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AVVERTENZA

Il presente volume. VII della serie I degli allegati alle
relazioni della Commissione, raccoglie i resoconti stenografici
delle sedute della Commissione dal 16 novembre 1982 al 7
dicembre 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 al 10 luglio
1984, dedicate al dibattito sulle conclusioni dell' inchiesta parlamentare ed alla approvazione della relazione di maggioranza),
sono già stati pubblicati, contemporaneamente alle relazioni,
per deliberazione presa dalla Commissione nella seduta finale
dellO luglio 1984.
Al fine di accelerare i tempi di pubblicazione, i resoconti
in oggetto, nella loro versione 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 intervento nei 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.

Camera dei Deputati

-

·VII

Senato della Repubblica

-

INDICE

Composizione della Commissione all'inizio dell'inchiesta (VIII legislatura)

o

o

PAGo

IX

Sostituzioni nel corso della VIII legislatura

»

x

Composizione all'inizio della IX legislatura

»

XI

XII

Sostituzioni nel corso della IX legislatura

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Indice de! resoconti stenografici delle sedute della Commissione

o

o

o

o

o

o»

o

o

o

o

o

o

»

XIII

Resoconti stenografici delle sedute

»

XV

Indice degli interventi dei commissari

»

745

Indice degli argomenti trattati durante le sedute

o

o

o

o

o

o

o

o

•

o

o

o

o

»

749

Indice dei nomi e dei soggetti citati durante le sedute

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

»

757

o

o

Camera dei Deputati

-

IX

-

Senato della Repubblica

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
ALL'INIZIO DELL'INCHIESTA (VIII LEGISLATURA)
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SOSTITUZIONI NEL CORSO DELLA VIII LEGISLATURA

26 febbraio 1982

ono BELLOCCHIO Antonio sostituisce CANULLO Leo (PCI)

23 giugno 1982

ono TREMAGLIA Mirko

sostituisce TATARELLA Giuseppe (MSI)

24 settembre 1982 ono BATTAGLIA Adolfo

sostituisce OLCESE Vittorio (PRI)

30 settembre 1982 seno CIACCI Aurelio

sostituisce CALAMANDREI Franco (PCl)

22 novembre 1982 ono TEODORI Massimo

sostituisce DE CATALDO Franco (PR)

l° febbraio 1983

ono SANGALLI Carlo

sostituisce SPERANZA Edoardo (DC)

8 febbraio 1983

seno FORMICA Salvatore

sostituisce SPANO Roberto (PSI)
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SOSTITUZIONI NEL CORSO DELLA IX LEGISLATURA

12 settembre 1983 ono MATTEOLI Altero

sostituisce BERSELLI Filippo (MSI)

3 novembre 1983 seno BEORCHIA Claudio

sostituisce DE CINQUE Germano (DC)

3 febbraio 1984

sostituisce ARMELLIN Lino (DC)

12 aprile 1984

ono ANGELINI Piero

seno GRAZIANI E. Giuseppe sostituisce VALORI Dario (PCI)
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SEDUTA DI MARTEDÌ 16 NOVEMBRE 1982
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI
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"

Plil-~SIDENTE. Q"esta mattina abbiamo fatto una riunione dell'Ufficio di lresid~!!
za allarbato valutando i giorni disponibili per le audizioni

condtm~,,-

te in modo che que:;:ti giorni siano sufficienti per svolgere qu.elle piÙ
significative ed

i~po~ti. L~

audizioni che proponiamo sono 11 da
pr~.viato

f"l'si en1;ro il 23 dicembre: abbiamo, cioè,

zo del nostro t"mpo. In particolare, abbiamo calond.. rizza'to i
lavori per tutto

~

il massimo utili!

,\ / / I
il meae di novembre mentre non l' ..bbiamo

~ostri

fat'to per

qudlo di dicembre perchè, tenendo anche contll di riscontri materiali
e documentali che potrebber? vel'ificarsi, in tale arco di tempo dovrem

mo fare Calvi, Sindona, Binetti., Gelli, Carboni
I

l

Pazienza.

)

,

'

•

Vi do, quindi, la sin!eai dei nostri tavori in ba6e alla pr~
posta dell'Ufficio di ~reaidenza allarg~to ai rappresentatti
~ei grup,
'

pi: giovedi prossimo dovremm,,' sentire PeloJ3i, !,auro e l.;:iudice; ove la
.

"

J

preparazione del fascicolo Giudice oppure ia sua venuta a Roma non fa!!.
\

~ero po:;,,",h~li (illfatt~egli

in questjo

et"~Bo ,pel'io;~'.

\

EO

.

è preaentepre!!.
~

il tl'ibuJjÙe di Torino). giovedì prossimo sentiremmo, Pelo"i"" Lauro

e Cioppa, rinvi";~do l'aildi~iQn~ di Giudice al giorno 23 assieme a IiI,,!!

...

nini, Rosone e Leoni, che Bono tre persone del gruppo Ambrosiano. Continueremmo' se4re con i l ~ppo Ambro'liano i l giorno 25 ascoltando B!,
gnasco, Ortolani fitllio, Caracciolo per

alcune~operazioni

congiunte.

"

Il giorno )0 sentil'IlIIDIl9'P"rsone collegate con la vicende. ENI-Petl'omin ~

"',,-\iOè 1Iazzan:,i., Di' Donna t, ,FiOI!d

~ ~rBll.~i.

Restano, quin'di, da definil'& le audizioni di C~boni, Gelli,
..... -..
Calvi, Binetti, CerÌ;uti, Mazzotta, Pazienze. e Sindona, nonchè qUella

,

ùi Zilletti e quelle dei politi-ci che dovrebbero esaere svolte nei
domi 14 e 16. Le persope

-~he/~ovrebberoesse~:

chiWlll'te verrlUlllo

indicate dalla Com~issione dopo u.~'ulteriore riunione dell'Ufficio di

~residenza che dovrebbe svolgersi quando ormai la crisi di Governo si
troverà in fase di soluzione; qualora le. crisi si prolungasse, in tempi comunque suffici.enti per:fàr sì che il 14 ed i l 16 i politici siano
in ogni caso sentiti.
Queste,

du.~que, sono le proposte dell'Ufficio di iresidenza

allargato che vengono sottoposte alla vostra valutazione ed alla va- stra

eva~tuale

approvazione.

In
XNTONIliO CALARCO. Desidero fare una richiesta sggiuntiva.
lun'audizione è
stato chiesto un confronto. Intendo riferirmi al momento in cui il

pr~

fetto D'Amato ha chiesto il confronto con il capitano La-Bruna.
;f'IERANTOJ:IO 1.IIRKO TRE!rlAGLIA. No.
'.ID/TONINO CAL.i\.RCO. Ha detto: "!dettetemi a confronto con
questione Delle. Chiaie'

~omo

r!~runa".

sulla

del t!inistero degli interni.

PIERANTONIO I.\IRKO TREt,lAGLIA. L'ho chiesto io.
ANTONINO CALAnCO. Lasciamo st,!,are la paternità della
PRESIDENTE. Prima che il senato,e Cal!rco

richiesta!

fO,rmalizzi la sua richiesta vorrei

pregarlo di'considerare che quella che abbiamo condensato è la parte
più sostanziosa dei nostri lavori. Se allarghiamo questa maglia,non
riusciremo a restare dentro il nostro piano di lavoro di massima che
prevede due se~te la settimana. Non dimentichiamo, inoltre, che alc,±
ne di tali audizioni sarllJflo ~icolarmentJ. ll.!l'll;he in quanto si asco!
teranno persone di un certo peso.
Vorrei, pertanto, pregarvi di lasciare ai

margini'eva~tuali

recuperi di altre testimonianze;'nel caso in cui vi fosse del tempo
per recepirale, lo faremo sèn!' altro.
V
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agli atti che la Commissione deve fare un altro accertamento, cioè quel

Commissione d'inchiesta
suUa Loggia Massonica P2

lo non nel merito di istruttorie ma sui c,omportamenti ed es'cutere qui il

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

giudice Sica.
!·I:E~ID~!ETE.

Desidero im1anzi tutto farvi

l..U1a

comunicazione che attiene arl' in-

contro che ho avuto il cSiorno lO con il procuratore capo di I.'!ilano do!
tor Gresti. Devo dirvi che il contatto, effettuato attraverso uno dei
no~tri

maeistrati, era

a\~enuto

con il dottor Siclari e la richiesta

di parlare con' il dottor Siclari è stata in un certo senso superata
da tu1a telefonata adel dottor Gresti, che diceva di voler venire lui,
essendo a conoscenza di tutta l'ist.ruttOria. Ho insistito perché velli],
se anche il dottor Siclari; non è venuto ed il dottor Gresti mi ha de!
to che era impegnato.
L'oggetto dell'incontro è stato la mia richiesta di sapere se
dai loro atti istruttori emergessero eventuali corresponsabilità di
altri isc~t.i alla P2 sul caso Ambrosi'ano. La risposta che il procur~
tore Gresti mi ha dato è che agli atti, per ora, non c'è niente in
tal senso. L'!i ha consegnato, invece, ed è già in sala di lettura dal
lO sera,'un

pic~olo

rapporto relativo alla richiesta che gli avevamo

fatto per sapere se nei rapporti su Carboni fossero emersi finanziameE
ti del Banco Ambrosiano alle società di Carboni. Ciò che è in possesso
della magistratura mi è, stato consegnato ed è in sala di lettura agli
atti.
Ho chiesto, poi, se fossero

a~ati

dalla Svizzera materiali

istruttori relativi agli interrogatori svolti dal .magistrato

incaric~

to dell'inchiesta. Il procuratore Gresti mi ha detto che non era anco_
ra arrivato materiale, non avendo ancora la Svizzera consegnato niente

alla'magistratura italiana.
Questa mattina l'~fficio di fresidenza della Commissione ha rit~

nuto di dover procedere all'invio di una

le~ra

con la quale si chie-

de alla procura di liilano. che entro venerdi della

setti~a

prossima

ci vengw10 inviati i testi delle audizioni di Cal~ e gli àtti istrut~
tori che la procura di Mil~O ha ritenuto necess~o compiere in re-

lazione ad alcune dichial!Cioni non confermate e non comprovate da paI'te della sjgnora Calvi.
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L'~fficio di lresidenza ha ritenuto anche opportuno
Co~~esione

alla

di proporre

che l'audizione di Carboni avvenga non apperia .sarà

stato possibile prendere visione di

ques~documentazione

che ci verrà

inviata dallo. procura di !.Iilano.
Dopo aver ricevuto la documentazione cui ho testé fatto riferi-mento, sarem~o in grado, quindi, di fissare sia la data dell'audizione
di Ce;.rboni sia quella del viaggio nee;li Stati Uni ti, che dovremo compiere al fine di ascoltare la signora Calvi e Sindona. In oc{asione di
tale viaggio" tenteremo anche di procedere alla audizione di Pa.zienza •

.'U'ITONIO BELLOCCHIO. Desidero rilevare come sarebbe opportuno approfittare di

questo viacgio anche per sentire
dal nostro

~~basciatore

Ceroti, avendo noi appreso

che egli è in possesso di un

pe~so

di sog-

ciorno permanente e che quindi non sarà possibile ottenerne l'estradi
zione.

ALDID RIZZO. Vi è anche il

pro~lema

dell'audzione dei personage;i legati al l'i

/1....,11

• Credo che si debba ritae;liare uno spa~io al fine di sentire

- 'Ione

anche questi personaggi.

PP.ESIDEIiTE. Non a.bbiamo il tempo di effettuare tante audizioni, a meno che la
Com~ssione

non decida di lavorare tre giorni alla

settima~.

"l'.LDO HIZZO. Per ascoltare le persone cui ho fatto riferimento Decorrerebbero due sedute. Come possiamo concludere i nostri lavori senza aver sentiti, ad esempio. Haroni?
PItf;S •......,.-.

T,a preGo di formu12.re in merito, onorevole Rizzo, una sintetica-

pr'o lJosta.

g:TOllIO BELLOCCHIO. Con riferimento al filone delle banche,

no~

s'intende

p~

cedere né e.ll'audi::done di Ferrari né a o.U,illa di Diana? Rich~ l'a1
tenzione della
t~~te

COOL~ssione

sulla necessità di ascoltare un rappresen-

della Banca nazionale del lavoro con riferimento al filone del

mondo boncario.

Fr2~ID~:TE.

Preco i colleghi che intendono farlo di formalizzare le proprie

richieste; vedremo come sarà possibile ce.lendarizzare gli impecni del

la Co:rnmissione.
Per, quanto riguarda l'EHI-Petromin sono state fissate le au<i.izior.i di I1azzanti, di Di Donna, di Piorini e di Grandi.

,U:TOIlIO BELLOCCHIO. Quali audizioni sono state fissate per la T:rodinvest e per
i l Banco P.ndino?

Commissione d'inchiesta

sulla Loggia Massonica P2
Documentazione allegata
alla relazione conclusiva
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Qu~ndo

~i

cu~llo

~

che

affro~tano

si

questi

~CC~a\l~O.

qu.E'st~-.

:.:i.0. 6.1tro Da :::.:.cquisire,

è la

r..i;~ vO"!.lutazione,

per~hé vi

sonO

;.r;'I'OI\"I0 13:S:LLJCCE:O. E poi ci ;zonO quelli che e 0::1 o ir.:;plicati con i l comr:.ercio
co::. 1'e2-:e::--o.

Onorevole Bell·Jcchio ••

?P.ESI:;'E;~T:2.

;,.l~r:-'2i~Iv

~

E:21LOCCHIO. SiCJ'"lor presidente, se lei fui dice che non bisobllU en-

,.

a ouello
che avete decish
.
e non ::; . . . r10 più; se però la Gor..!:".isr;ione ha il diritto

di

interloquire

sulle ::propcste dell'Ufficio di fresiden:>..a è un 3.1tro conto. Se lei
I~i

precis~

questo •••

P:{SIILiEH'J'E ...;llora 1;::,

Co~issione

fu un :::.ltro c;.:.lendD.Tio e lo approva.

A!'!TOHIO EElL(.ICCHIO .. lo sto E-ostenenò'o che certe cose per quanto rigu.:,irda ENI-

.

-

Petro;:--:i::r. e Tradinvcst- B::..ncOo andino ~on.o acc::d.ute con la corresponsabilità di D.lcu..""1i funzionari del N:inis:e·to del cowmercio con l'estero che

~i

c·r.lL:.j.r:uno Davol:i,

B::::S:=,=~~~E.

Ei~ign8..ni

Di cui lei propone

:1

l

t

Ceri).o~

e

~uélizione.

Qu....:.:r,:i Ciar.li "tenl-;ré;

S~J·llt~;.

18.. settiI:'L'1i.... AnchE:

r2..rl:.K}:::i::r:XX:t:i:.~x Cocp(1Yje~lti rif::L cr"G.1'r-1 -:':f,rrO:.i~i.~~>;c.:.CCi2..IlJ)

':-IO?.C1C .80171;1

Q

~,\.::dUt;"",

F<::.C'(;is.r.::o allnra. 15 [iorni di

f<-~cendo

Per C!i..ò.elli che hb.YJ.TIO ulteriori richiestE: cl....:.. f.::.re

lF loro

festa solo 18.

J

.

st<i.r;:l~ne

in

::,·'}·:"iv:.:.."te" Cioè f;t.a.n....:.ne :31 è detto che oGni richiésta di a'-'l.dizionè deve
",'::;:-0re r.J.otivatu, li::::litaté:.mente sll'ob"bEt.to della
~)W·

nostr~

indaginE:, ai

ti ds. chL:.ì.rire) al tracciato delle domande e alla rilevanzci. che

;,osso::-;o é.Vf::re in

UJl<J.

fe;;.se

conclu~iva

del nostro lavoro .. Quir.di t·ùtto

\lf-

ciò che di r.uOvo volete ~ggìU!:r.gere verrà riconsiderato in u.~ altro
:;-'icio di lresidenzd,

Ine:.

vi prego di ·preser.t:J.rlo con queste Irlotiv~;~ioni,

."

i.il:rir:J.eT.ti ricOEiI)ciar..o
Vi

J.c

orA.l.~~.:.:vr~

~~

tutta la di scussione ...
letter~

che ho ricevuto d-s.ll'ono-

rf.'vole S::..ra;c:.""t: "Gentilissima siOloru, faceYHlo riferimento

~lle

I:}le

,:'!ic1ù",..razioni alla Comr.issior:e P2, non s.vendo prove sul caso c.ell'ar.!-

b_~ò ci

éi

tore Fr<.=.nc)J'::alfa tti, poi .:-hé chi mi info:!'";:;ò fu il n:i o segretario

gener..:..le I\icola

i:::.forr..azione

~ra

11cella, che è J:"lorto, a..">1zi risul tandor.1i oggi che tale
ir:fonJat8., tengo u. conferrì::lre nei confronti dell'atl~

't..;.sci.::.-:cre :,lalftLtti 12. niu stil:"J. ed c..::J.ic.lzia ... Del resto la prova ài
-:::-.1e z:-ir:18. fu la sua nomina,

con il mio cO:J.se:r.so, E..d.·o.8bdsc.iutore

<.:i

rappresenti.ll1zt-~

le nOEtre

G~u-

,.] l'e :::tero. Con i più deferelJti saluti,

seppe Sara[';:lt".

Vi leggo poi una le"ttera che ho ricevuto dali 'onorevole De

Cat~ldo:

Il

c;,";;..ra·!residente, ho inviato oggi al

Presi~ente

della.

Cr.~era

la lettera che ti allego in copia. A~~ro a te e ai colleghi buon lavor~.
Con viva cordialità". Vi leggo la lettera: "Onorevole Uilde lotti, Pre.te~po

sidente della Camera dei deputati, Signor Presidente, da

il

"

segret:..rio del partito radicale esprime cri ti che sul ::.:.io cor.ìportci.mento
qu~le

co~pon€nte

della Commissione

parla~entare

d'inchiesta sulla Loggiq

massonica P2. Le accuse che eeli mi rivolge, peraltro confuse e generi-

che, investono il mio modo di concepire le funzioni di membro della
Comcissione parlamentare d:inchiesta, i doveri dello stesso di fronte
alla medesima Commissione, al Parlamento e all'opinione pubblica nell'esercizio di funzioni tanto delicate. Al recente congresso del partit.
radicale anche la presidente del gruppo parlamentare, a

qua~to mi dicon*

svolgendo una relazione a nome del gruppo ha ritenuto di rivolgere
modo cOn il quale intendo e pratico la

anch'essa critiche al

funzione di membro della Commissione. Poiché la mia nomina a componente
di quella Commissione è dipesa esclusivamente dalla designazione del
gruppo, senza essere seguita da un voto in aula, e poiché ritengo
di versare nel giusto nell'essermi comportato così
ho fatto, non intendin g8dificare i

co~e

fino ad oggi

~ei divisamenti che derivano dalla

concezione che ho della Costituzione e dei principi dello stato ..di
diritto, la pregO, signor Presidente,

~i

accogliere le mie dimissioni

da membro della suddetta Commissione".
BERNARDO D·~. SU questo nOn ci possiamo pron~elare?

PRESIDElffE. No, perché è una lettera inviata alla Presidentej[otti, a noi
~andata

per conoscenza, quindi nOn sta a noi entrare nel merito né

E'Sprir:H're 3,lcun u.pprezzar.wnto.

Vi co~unico, inoltre, che in sala di lettura troverete la
traduzione di un articolo che è stato. pubblicato

do~enica

sul Sur.day

Times , dal titolo: "Calvi, l'enigma della valigia", che contiene

notizie tnteressanti

EU

quell'episodio.

Ricordo ai colleghi che non eranO presenti all 'i,nizio che
stanane ho avuto una telefonata per incarico

dell'ono~evole

Forlani

in cui Di è stato detto che l'onorevole Porlani avrebbe tardato e
sarebbe venuto verso le 161fO, avendo prima una riunione politica.
Ei scuso

,~oDe
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?IEfi ANTONIO r.nfiKO TREr.!AGLIA. Vorrei intervenire sull'ordine dei lavori reI!';
tiv~~;ente

to

I?~i

a

~u~~to

allarg~

è stato deciso dall'Ufficio di Presidenza,

re.ppr(~ententi

dei gruppi,

~ueste

,mattina o

Poiché si parla ormai di conclusioni per i lavori di
queste. Commissione e poiché questo porta inevitabilemnte a
le possibilità ài indagine, come è emerso anche negli

...

limìi- tare

intE~enti

dei cOller.hi, ritengo che, prima del 23 dicembre, dovremo affrontare
- l 'ho detto questa mattina, ma ri ten[o necessario ripeterlo davanti.

al plenurr. della Comissione - il
lavori, che

riten~o

problemadel~a

proroga dei nostri

itdispensbile affinché tutto il lavoro fatto fino
. .. ,J~.

ad ora non sia "strozzato" dai tempi ristretti.

P"'"Wo.o "'- R.t.J,v..o - r

)Alt! ,

Per quanto concerne il

_

.nD"

~

affari e

Pembrosiano, ricordo che noi avevamo redatto un lungo elenco,
che poi abbiamo dovuto restringere per i motivi cui ho accennato prima;
è stato auspicato questa mattina che il

P-'""+'""

faccia un'ulteriore

selezione con motivazioni di indispensabilità per talune audizioni.

Per ciò che concerne le liste de,! Grande Oriente, ad
una m~precisa richiesta, df-aI'attere cosiddetto mirato, mi pare sia
stato

de~ciso

che il problema verrà

es~~inato

nella prossima

se~,ana:

infatti, non possiamo certo rimandare sempliceclhte queste liste al
Grande Oriente; ritengo, infatti, che

d~bbiamo d~re

delle motivazioni

ed anche spiegarci dove vogliamo arrivare in base ad una visione reali~

ca.
Come i col~i sanno, si sono svolti di versi inteuog!';
tori della signora CalVi, interrogatori il cui testo non è stato tra
smesso dalla magistratura alla nostra Commissione; il Presidente ci haparlato dell'incontro con il procuratore, cosa, questa, che però non ci

soàdisfe, tanto più. che personaggi, come Carboni, Pazienze. e Calvi cost.!
tuiscono

e,lcuni nodi essenziali della nostra inda['ine. Comll!!

que. der·bo comunicarvi che il senatore
ra Calvi a LondrR

Pi~anò

ha interrogato le. sign2.

per molte ore e questa ha dato a Pisanò un,a sua

run:_liE'simf. versione delle vicende dell'Ambrosiano e de1la tracica fi_ne

del marito. Pisanò, che

ancora a Londra, mi dice che la signora Ca!

vi eli ha confermato la sua piena disponibilità ad

e~re

ascoltata

de.lla Commissione.

Ho detto questa mattina e lo ripeto con estrema
chezza che qualora, data l'iportanza di questo interrogatorio, i
strati milanesi, alla scadenza che è

~tatafi8_sata

fra~

mag~

questa mattina,

CiO'

" [:iorni, non provvederanno a trasmettere questi 'interrogatori alla

,

nostr~, Commissione, noi ci riserviamo ogni lib~à di azione e di infa!
mezione nel rispa±o della verità e per colpire tutte le

responsabilità~

BERNARDO D'AREZZO. E' inutile chp io dica che tutto ciò che h" fatto l'Ufficio di ~residenza mi trova completamente d'accordo, per cui non inter-
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Des~o, invece, sottolineare quanto ha detto il colleca
Tremaclia per la parte che concerne

l'opportunità di chiedere una pro-

roga dei nostri termini. Si tratta di una dichiatazione assolutamente
personale, che non investe il mio gruppo, però io desidero associarmi
alla richiesta del collega Tremaglia perchè mai come in questo momento
i nodi si

co~inciano

a formare- ed a stringere; gli

elementi che

stanno venendo alla ribalta sono estremamente interessanti. Noi che
stiamo ricevendo avvisi per Natale di

~articolarf'auguri

siamo ferma-

mente convinti che la via sulla quale camminiamo sia quella buona e,
poichè non intendiamo farci impressionare da nessuno, io mi batterò str!
nuamente, insieme con i colleghi che stanno in quest'aula, perchè i lavari non abbiano a cessare; altrimenti, il lavoro egregio che tutti

av~

te fatb e che oggi veramente comincia ad assumere una fisiontmia si
trasformerebbe veramente in una

f~sa,

con tutto il rispetto che debbo

portare ai colleghi.
ACHILLE OCCHETTO., Ho ascoltato ora le Il,rgomentazioni dei colleghi Tremaglia e
D'Arezzo e debbo dire che mi convincono, anche sulla base dell'esperie,!!
za di qu~ ul.time settimane di lavoro. ·Ho, cioè, i' im~ressione che ri-.
schiamo di determinare quel clima classico in cui si pensa di essere
agli sgoccioli e non si lavore più con quella trar1ijillità e con quell'approfondimento che si

rendono

necessari.

Non propongo di giungere ora ad una decisione; credo, però,
che, come atteggiamento spiri t"'lle • diciamo così -, è bene sapere che
deve su di noi prevalere la ricerca dell'approfondimento rispetto alla
constatazione che siamo già arrivati al momento di chiudere "barecca e
burettini" e portare il nostro lavoro in un modo sciatto. Quindi, deve
preva~e

la serietà d'indagine; poi con questo spirito - che mi pare

sie quello della proposta avanzata dai colleghi - credo che dovremo valutare in termini politici le osservazioni che sia Tremaglia sia D'Arezzo qui hanno fatto.
Vorrei aggiungere che, siccome non mt ha convinto la lettere
dell'ex Presidente Giuse~~L Saregat e siccome l'opinione pubblica, i
giornali hanno più volte, in questo periodo in cui è emersa in modo
drammatico la questione dei des~arecidos in Argentina, nel contesto dei
lavori mi chiedo se non si debba cominciare a sentire questo signore.
Infatti, ritengo - l'avevo già detto l'altra volta al ministro Colombo
che ci sia stato qualcosa di taco chiaro nell'attività della Farnesina;
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dicendo che faremo delle richieste scritte. lo ritengo che, per lo me'"
que~

no in alcuni casi, sarà necessaria l'.udizione, come, ad esempio,
lO dei magistrati che sono intervenuti in relazione al sequestro

degl~

etti di Castiglion Fibocchi e per la vicenda del Nuovo Ambrosiato e
per l'ENI-letromina e pér l'~!.Fo.B:i'l-.li, perchè, Ej<ffiio parere, o hanno
subito pressioni o per effetto di altri
prOprio in questa

istit~zione

st~enti,

si è verificat4

importante dello Stato, uno dei casi

più eVidentj, più lampanti, ma anche più grossolani, di inquinamento
da l'arte delle P2.
Avevo chiesto, anche per completare il quadro riguardante
atte[giamento delle strutture statali in relazione aDa vicenda

l~

Ambr~

siano, l'audizione di Ciampi e poi di Corona e di Wilfredo Vitalone.
Volevo ag[iungere, senza dare motivazioni, perchè penso siano a~astanza chiare a tutti, l'audizione di Giancarlo Elia Valori.
Vorrei

, questo non esclude (oggi abbiamo discus-

so e chiudiamo sulle audizioni con un punto fermo) che possiamo
fare richieste motivate di ulterior{ documentazioni che.esistano. Vorrei dire la terza cosa, proprio approfittando dei precedenti interventi; a me sembra che veramente sia importante,
perchè questo serve anche mirare e

sc~egliere

le audizioni che

vogliamo fare, senza creare dei contrasti e senza lasciare insoddisfatte le esigenze dell'uno o dell'altro; credo che in linea di massima dovremmo orientarci nel senso, se le audizioni
sono dirette a risolvere un problema, in che modo possiamo mctivare al Parlamento la

esigenz~

che i lavori devono continuare

(non è neppure molto difficile, basti pensare che la Sindona ha
impiegato il doppio del temPo nostro ed aveva un solo episodio); invece, la prospettiva del chiudere •• e la sc!elta è
diversa, forse ci porterà solo ad essere confusi e a perdere
temPo il fatto che non

s~liamo

in base

~una

determinazione

precisa nel criterio. Perciò io ritengo, quando sarà il momento
fra due giorni o fra una settimana, ma veramente sento l'Qigenza
che sia discusso tra di noi l'orientamento della Commissione.
~1.~ER'fO

CECCHI. Presidente, anche io vorrei riferirmi alle cose dette poco
fa dall'onorevole Tremaglia. Vorrei anzitutto raccomandare a
tutti i membri della CommisS1one di avere presente il -fatto che
la questione proroga o meno dei lavori della Commissione, non
può essere valutata sulla

~se

di considerazioni di èarattere

quantitativ •• Se noi ·ci mettiamo a fare una ·rassegna, un inventario delle cose che fino ad oggi non abbiamo fatto e non abbiamo avuto nà modo nè tempo di fare. quanti tativamente noi avreDDDo

necessità di chiedere una proroga di

diver~"cillni

ai lavori del-

11
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ià di diversa natura che si propongono per il nostro lavoro.
Non ultima, quella che le dimensioni stesse e la serie di problemi e di questioni che si sono prGposti alla nostra attenzione non
so se possano continuare a suggerirei l'.pportunità di continuare
a discutere di questa materia nell'ambito limitato di 41 membri
~i

una Commissione d'inchiesta. Ritengo che sia necessario che

noi valutiamo serenamente il pro e il

contro della continua-

zione o della esigenza di cominciare intanto a riferire a chi ci
ha dato

un mandato sulla enormità delle 111estioni che

abbiamo trovato e che probabilmente -chi ci ha dato questo mandato- non pensava che avesse le proporzioni e le dimensioni che
abbiamo trovato.
La seconda questione che vorrei toccare in relazione
all'intervento dell'oncrevole Tremaglia, è che io ritengo che
ciascun Commissario è libero di assumersi tutte le responsabilità
delle iniziative che prende come parlamentare e come membro di
questa~mmissione.

In relazione però al fatto specifico della

audizione della signora Calvi, vorrei ricordare che l'Ufficio
di PreSidenza, allargato ai rappresentanti dei gruppi è arrivato
stamane ad una determinata conclusione valutandon}lopportunità in
maniera oggettiva.!niziative di singoli Commissari che comunque
si presentino in termini di anticipazioni per farci poi sapere che
la materia è importante, che le risposte sono rilevanti, che la per:.,
sona è disp oni bile t eccetera,

e~~~t.e:ra

se nac:cuno di -.n.oi_ E.i

T!'"

r"I_

vesse in questo modo credo che la nostra Commissione finirebbe

per diventare una sorta di babilonia dove
luzioni

f~cilmente

ogn~uno

porterebbe so-

raggiungi bili e risposte di grande rilevar.za

chedoYT~pbp.rgssere acquisite dalla Commissione nel suo insieme
dopo essere st~ acquisite dai singoli Commissari.
Con questo non voglio fare (non ne avrei nè la veste nè
la volontà) critiche o censure a chicchessia, ritengo però che la
Commissione debba sempre arrivare alle valutazioni

dell~

inizia-

tive che intende assumere in ordine alle audizioni o a'qualsiasi
altra cosa, valutando oggettivamente i fatti, le queEtioni e le
\

congiunture che hanno portato alla loro considerazione. Le anticipazioni sul fatto della rilevanza delle cose che la tale o talaltra persona può sapere, possono essere un elemento che noi acquisiamo a titolo di cronaca, ma non possono essere elementi c.e
inducono a una valutazione e, a

prendere determinazioni o a condi-

zionare la nostra volontà.
EDOARDO SPERANZA. Volevo soltanto dire che quanto ha affermato ora il collega

Cecchi, le valutazioni che ha portato, le considerazioni che

ha svolto, mi trovano consenziente, sia per la prima parte del
suo intervento che risponde, del resto, a' quello che avevamo valutato

stamar~, una.~memente

nell'UfficiO

~i Presidenza

sia per

la seconda parte del suo intervento.
Anche io non intendo esprimere alcun giudizio sulla iniziativa personale del senatore Pisanò. Certo un interrogativo si
pone, perchè se

o~uno

di noi procedesse ad indagini parallele,

la funzione ccllegiale della Commissione verrebbe messa in discusEione. Ife vale dire che si

ravvisano talune lacune o in-
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suffi~nze

nel procedimento della Commissione; io credo che

queste lacune non si debbano coprire con iniziative personali,
ma insistendo affinchè la Commissione faccia fronte a tutti i
suoi doveri e alle necessità che l'indagine richiede.
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_PIEP.ANTONIO IG:rucO TRElIIAGLIA. Non è che la Commissione oggi ha deciso, la
Commissione aveva deciso di richiedere ai magi~ati milanesi
gli atti. Qui è passat o un mese da quando è stata interrogata

.

la signora Calvi; se noi andiamo avanti in questo modo è evidente
che ciò determina lacune, insuffi~nze e mancanza di credibilit~
istituzionale proprio nella Commissione. Per cui non è che oggi si
è deciso ed è stata

sc~alcata

la

Commis~one

in una iniziativa;

no, questo è avvenuto -e lo dico a ragion veduta- dopo che i magistrati milanesi non avevano trasmesso come loro dovere e sec~o
le richieste fatte dalla Commissione, gli atti di interrogatorio
della signora ealvi •.
ANTONINO CALARCO. Signor Presidente, alcuni Commissari hanno cominciato
a prospettare la necessità della proroga o a titolo personale,

o in rappresentanza.di
esprimo

nessu-~

gruppi. A questo punto si impon~~·~·non

opinione al riguardo della richiesta stessa, però

esprimo una preoccupazione che perdurando questo modo di

agi~

della Commissione stessa noi non avremmo le carte in regola per
chiedere ai due rami del Parlamento la proroga •
.1erCbé abbiamo Dìesso n.. o l ta carne al fuoco, Ita non abbiu.o concluao· alcun CApitolo. Ci sono capitoli ILpez:-ti dal
~ono

ge~aiQ

di quest'anno, che

ancora aperti e non è intervenuta alcuna definizione'.

Per essere silltetico, nOD approfondire ulteriorc:.ente e ',Don aCcen-

dere focolai di provocaz ione t coo:e qur.l che voI ta 11.:1 si vuole· addebi tare (una volta ho usato
era troppo

vellei~aria,

UIlA

espreasione delle. qU(i,.le mi pento, perché'

e cioe di esaere una

sor~a

di coscienza

-

cri~i-

ca, non in aenso 18i.alfiano, ma da cittadino italiano), debbo dirvi

che occorre una riflessione e meditazione su qucnto

abbi~o

fatto, a-

scoltato e su quante cose' o.b1:.:icwo lasciato aperte. :Bisognerebbe che

a questo punto, fissa.ndo il tel"lriine del 23 diceltbre cou..e picchetto
sulla nostra. strada, prendessimo anche un altro impegno, e cioè che,
ovè si dovesse c;anifestare e ''ft>Jesare la necessiti. della richiesta di proroga, essa intervenga. Bulla base
ria al Parl8E.ent.o su quanto

o.bliiaz:~o

U una relazione

int.erlocuto-

fat.to, in modo che inaialne, meto-'

dolot;icemente, per preparare questa relazione, possiamo recita.re, 'io
per prico, tanti

Ir'.er. Cl"p&

per non avere, con le richieate deciae,.

e.ncbe nei confronti delle Presidenze delle due Camere, rILtt.o le propo-

ste

pr~ticbe più opportune,

zione del

Parl~ento,

che

~i ••~bra oggi

. i pongano all'atten-

I

e cioè di· esonerAre dai lavori dei due rami del'

Parl.wento i cODilissari coc;ponenti la Ccm.miaaione. e che Roi ai lavo'ri ininterrott6ltente per tutta In settimana. Si~Dor Presidente,

8e

ai

dovesse ridiscutere 18 calendarizz4zione decisa questa mattina d.1l '\lfficio di .!residenza alla.rgato cd gruppi, t~ aDDuncio uno. motivata, punt.uale richiesta, sUl,la base dei doc.\Ilnti e dei nostri verbali, in c:.odo da. riconsidera.re

Wl

altro c~le~dario • . Ciò perché, ripeto,"

Abbinwo sfondato molte porte, i~,fjeguito i figli, i nipoti e i pronipo-

ti di Gelli, dei gelli.t.i e dei pid.uisti,

n:&

DOJl ci siamo

1=".8.i

8offer-

enti Il considerare questo albero geneAlogico e soprattutto Don ci .i8"iO

-..

sofferl!:c.ti " dnre,}~ lo potevamo fare, delle definizioni esatte ai

ruoli e ~i comporttlJDenti. Dico questo perché qui .... 1 sorge il vecchio
e antico dubbio che si voglia per forzo. prorogare la Coll1ltisaione, conq,uesto andazzo, per giungere alla vi"ilia di una cBIr.pc.gne.
l'il.ESIDENTE.

elettoro.le~

Vorrei concludere dicendo che l'i!!.!:. dei Invori che abbi6Jllo fissato
deve tener conto di due possit.ilit8::

È

chiaro che

Be

lo. crisi va ver-

so le elezioni anticipate, la.

Co~issione

ctLDcellato il

relc.zione al Parlamento indicando anche

~uo

lavoTo,

UDii.

dovrà fore, percbé non sia.

tutti i problelti cLe ricangono aperti; 8e iDvece Don si va alle eleziooi Auticipnte,

~e

c1è cocunque la verifica della

Bcaden~a

della

Cotr.Jr.issione al1 18 mc.rzo, 6.liara lo. nost.re. rela~i.De credo cbe avrà
più che altro lo. "'este di UU6 relazione parziale, sulle. cui base ai

lIiotiVIl 1& richiesta di un 'ulteriore proroga. Infatti, n.i pare che nessuno di noi possa tranquill6lI:ent.e pensare che, anche ft.cendo sedute

continue, sinmo in sr6do di esaurire tutta le. materia cbe abbiamo davanti, anche

perch~

vi sono dei capitoli estremamente delicati che ab-

biaQO appena intravisto e sui quoli, quindi, dovremo fare una rifle&-adone •

.Abbiamo calendarizzato Ilovenabre. E I chiaro che a fiDe novellibre
dovremo ricoDaidere.re, sperando di avere ulteriori elementi, il lllvo-

ro cbe già preftriBCì.O, altro che pub esserci offerto dalla richi'e-

sta, dalla

~editazione

di colleghi che già stasera b~o posto Alcune

esigenze, e questo avendo UD po' più di eleDienti per capire se le. nostra dovrà essere una relazione a sostegno di una proroga d per uno
sbocco che chiude In lefislature., e a.llora &ncl,e quella l'elazione eer':t8.li.ente non Sllri definit.iva., completa, c:a dQvra. eos:unque indicare al

Parl8&l~nto

le a.ree che ancora

rimB.ngo~o

.

da indagare, verificare e ·cbi.!,

.,

rira. Quindi, avendo queste. .vo.lutazio.De che l1>i sembra. aLLnste..nze cemuDe, .u questo porrelto le.

nostra~tcu.iDne ~lla fiDe del lCese, quan-
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(5:Viene introdotto in aula l'onorevole Forlani)

PRESIDENTE. Onorevole Forlani,la Commissione ha.chiesto la sua collaborazione
in ·riferimento all'indagine che le è stata a:~idata dal Parlamento. I10i
la

~ntiamo

in seduta pubblica, così com'è stato per tutti gli altri poli
sui

tici; se, nelle domande che le vengono poste, vi fossero

elem~~til

quali lei ritiene che debba essere apposto il segreto, ci avvisi perchè
così passeremo in seduta segreta.

Adesso le rivolgerò

alcu.~e dom~~de

e se i commissari lo chie-

deranno, essi stessi gliene porranno. Le prime mie

dom~~de

attengono ai

rapporti che lei eventualmente ha avuto con ambienti massonici, in

p~

ticolare con la P2; se ha conosciuto Gelli; se ha conosciuto Ortolani e
quali siano stati i

motivi, non tanto della conoscenza, ma di una even-

tuale frequentazione.
fORLANI. Non ho mai avuto rapporti con la massoneria. Ho una formazione,

dici~

mo cosl, di totale estraneità rispetto a questo fenomeno; non ho mai
conosciuto Gelli e non l'ho mai incontrato. Ortolani l'ho conosciuto mol
to tempo fa quando è stato direttore - mi pare - dell'agenzia Italia; poi
ebbe un incarico, una

presid~~za

di un ente, mi pare per le case degli

statali, l'INCIS ed in quell'occasione certamente l'ho incontrato ma non
ho mai avuto
~RESIDENTE.

~apporti

particolari.

Onorevole Forlani, quello che a noi interessa, date le responsabi-.

lità che lei ha avuto come ministro e come President·e del Consiglio~ è
l'inquinamento che la P2 e Gelli hanno prodotto in alcuni organi e stru!
ture dello Stato. PertBl'lto., vorremmO chiederle, se lei, esercitando. la
fUnzione ministeriale e di Capo del Governo, ha avuto mai sentore

oppur~

elementi di conoscenza (che le possano essere anche stati offerti da suoi·
collaboratori o dipendenti) circa le interferenze della massoneria e in

sullt~~inistrazione

particolare della P 2

pubblica in generale,

l~udovE

lei è stato ministro o capo di Governo, e, nello specifico, per quanto
attiene i servizi segreti e le forze armate.
fORLAN1. Non ~o mai aVllto nozione di interfer:fenze ~ specifiche. Ho sempre se.1;

tito le cose che sentono un po' tutti in ordine a questo fenomeno; cioè
spesso si parla o si dice di influenze massoniche nell'ambito
ni8trazione,~el ~ondo

dell'~i-

diplo~azia,

militare, nelle banche e nella

saprei ricondurre niente di spetifico per l'utilità della vostra

ma non
inchi~

sta. Ho solo nolioni che sono proprie di tutti gli italiani e che hanno
portato I,Tonicelli l... fare un film su. concorsi, sulla necessità di essere
massoni per far carriera .. D'altronde, per COme sono fatto, non è che nei

posti di responsabilità

'~indicarsi o il presentarsi - cosa per altro

nai avvenuta - o indicare

qualche

c~~didato

come massone, sareb-

be un fatto di accreditamento.

PJU:ESIDElITE. Vorremmo chiederle ,perchè si tratta di un capitolo su cui la
~tra

attenzione si è

soffe~ata

n~

anche in altre audizioni con altre per-

Bonalità, se lei può dirci qualcosa su ingerenze

per le nomine ai

gradi più alti delle forze armate; in particolare, circa la nomina àel
generale 1liceli e àell'a=iraglio Casardi al vertice del
~tervenute

FORLANI. Per quel che ricordi io, queste nomine sono

cedenti alle mie responsabilità ài Governo nel·

setto~e

SID.
in anni pre-

della difesa.

Quando fu nominato Miceli, forse ero segretario della DC o comunque aveve un qualche incarico nell'ambito della democrazia cristiana. Certamen-

te se ne parlò; io non conoscevo Miceli,

ricordo valutazioni piutto-

sto positive ed abbastanza diffuse ma non ci fu mai

neSS\h~

riferimento

ad una sua appartenenza alla massoneria.

Ca sardi l'ho trovato direttore del SID quando sono diventato
ministro della difesa. Era un ammiraglio che

·goàeva ài una notevole

reputazione; era stato nominato al SIn con compiti anche di rinnovamento p di revisione dei criteri, del personale per tutte le cose che er.§
no accadute, le contraddizioni e le polemiche. Anche di Casardi, però,
~on

ho mai sentito dire che appartenesse alla massoneria.
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PHESIDEN'fE. La stessa domanda vorrei farle, onorevole Forlani, per quanto
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difesa quando sono avvenute queste nomine, ma per la conoscenza che
lei ha potuto acquisire dell'ambiente, se lei abbia potuto cogliere
ab~.

queste informazioni e queste notizie, perchè. questa è una vicenda

sta.'"lza complessa e sulla quale cerchiamo di chiarire a noi stessi quale sia stata la strada reale che si è percorsa per

~ivenire

a certe

nomine.

e, J"'»d

FORLANI. La nomina del generale luno a coma.'"ldante dell'Arma risale Va diversi
a.'"llli prima••• E' rimasto'comandante dell'Arma per tutto il periodo in
cui io sono stato alla difesa; ma non ho mai avuto riferimenti o den~
ce, se così si può dire, dal momento che la massoneria non è che sia

fuori legge, ,circa la sua appartenenza o meno alla massoneria. Escludo nel modo più assoluto. Può darsi che in qualche discorso taluno abbia parlando di personaggi ••• Escludo,
I ..
però, nel modo più assoluto che taluno abbia mai collegato il nome di

questo capi t ... spesso -

questo generale alla P 2, che, per altro, la conosco solo successivamal
te, non nel periodo in cui ero alla difesa.

?nore~le

PPESIDENTE.

Forlani, quando

La

stian~~ un discoreo a
•

le~" e~

segretario della democrazia cri-

Spezia, parlò di una trama che aveva radi-

I

ci 'org~zzate e fina.'"lziarie consistenti, trovando la solidarietà al-

"~rno

~..

ed all'estero deI nostro paese. Vorremmo chiedere se lei penij

N-Y .... o

alludeva ,'alla P 2 o alla massoneria oppure a che' cosa lei alluI

,desse con questa espres~ione.
FORLk~I.

Ricordo questo discorso, ma non posso dir

~se

r~ente

in ordine a questa

precisa che mi viene indicata, perchè ricordo la polemica allora

fatta con l'Unità e Paese Sera in ordine a questa affermazione •••
era un comizio elettorale, un discorso a braccio ed evidentemente c'è
stata una registrazione di questo discorso ed è stata riportata questd

frase. lo non sono in grado di

dire ,se sia esattamente quella la

frase da me detta, se avete la registrazione la si potrepbe sentire,
a.."'1che perchè •••

PRESID:::flTE. Non l'abbiamo .. ma non ha importanza.
t:ORLANI. Comunque, se la registrazi:one c'è I sarebbe opportuno ascoltarla per
dare un giudizio completo in ordine al senso complessivo di un

disco~

so politico di un comizio elettorale, cosa che si può fare meglio

sen~

tendo cosa è stato detto in ordine logico,cpe non attraverso una fras4.
alcuna Jl,
Comunque, non ho difficoltà/a dire a ricordare che in qUell'Occasio1e
io aprivo la campagna elettorale

amministrativa parziale e

certame~

te l'impoltazione del mio discorso era di questo segno, cosi come si
può ricavare dalla frase. Bisogna ricordare per un momento, per quellq
che si può e che io riesco a fare, non ho a disposizione delle carit,'
nè scrivo dei diari, quindi, ricordo a

memo,r~a,

che"noi ave;vamo costi-

tuito in Italia il ;;ovemo AnJ~"
cialisti e con la
di

POl~~

.

.'

senza la partec:i,pazione dei sdì
r" 4
_
dei liberali, ed io ero oggetto anCh,

."

:Y~~~f.7

p~rte~~paz~Qne

non so16 all'esterno, ma anche all'interno del mio

P~rti1D

per una supposta - questa è la normale dialettica :int~rna di un parti·

/

.

to - per un supposto spostamento dell'asse dell'equilibrio
da sinistra
gionali in Sicilia

democratiè~

destra. C'erano state le elezioni amministrative

re~

qualche tempo prima, forse un"'E.nno prima., ...quàtl.

~n

~"
anno prima, che avevano segnato una forte flessione dell .. _ . _
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. attentati in occasione della

conferenza sindacale a Reggio Calabria, attentati che furono sventati_
mi'racolosamente e che se non sventati avrebbero portato a delle stragi
spaventose. Quando io ho parlato a La Spezia - poi non è che ho parlal
I

to a La Spezia solo in questi termini, perchè allora ripetei questo
I

discorso come avviene nelle campagna elettorali, nel corso delle qUall"
tranne riferimenti di carattere locaut. che cambiano, l'impostazione
I

e l'indirizzo di linea politica si ripete per decine di discorsi, ri-'
corda che pochi giorni dopo ripetei le stesse cose a Novara, le

stess~

cose avevo detto in un intervista su un giornale, sempre in ordine,
cioè, ai pericoli di involuzione della situazione politica, eSPrimendi
la preoccupazione per chi era in quel momento segretario della democr1

,

zia cristiana, del partito cioè più lar~nte rappresentativo anche
di fasce di opinione pubblica che più facilmente possono essere influ~zate da suggestioni autoritarie •••• La preoccupazione era quindi quella
di riaffermare con forza una linea centrale della democrazia Cristi~
e, sulla base di questi fatti intervenuti, elii.!'.;-c}j;a~che un ruolo di
stimolo nei confronti delle Stato, dei dispositivi di sicurezza, delle
magistratura, ed anche, come sempre avviene in circostanze che non s01"

,

ben chiare, ma certamente pericolose per i fenomeni che si manifestano
anche di monito e comunque di tentativo di scompaginare coloro che
tramano nell'ombra e nella clandestinità. Questa,

pressapoco,

er,!;

l'impostàzione che ho ripetuto più volte. D'altronde, non certamente

~~r merito di questi miei interventi, ma per una generale

consapevol~~-

za delle forze politiche, per una accentuata e progressiva presa di_

, 011«' o~

posizione in ordine a questi temi di tutti i partiti ed anche

'

nione pubblica, non per nulla parte dal periodo, da quel periodo, e

J,J.

periodo immediatamente successivo, in modo più incalzante l'indagine,'
l'inchiesta che porta determinati risultati e comunque ad inseguire
terminate

piste~

Fra l'altro anche da

la Spezia,

perchè ricordo ,la

èIo~

sc~

perta di. un c"vo a La ~pezia, nel quale furono trovati elenchi, dati
e poi si risali a Padova, eccetera.

E' difficile dare un giudizio di un discorso del gnere al di
fuori
.
~
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disegni diretti a determinare dei processi involutivi nel
.'

.~',

~ostro

paese~

Per altro non ho ·mai capito perché si accentrò la polemica allora

,

su questo mio discorso •••• Ci può essere anche un fatto di compiacimentq
pH

";~:

do}, \lD.\\L -lo

c.on~i.~ltQ.to

in cui parlavo. Perché ricordo

particolaroente credi bile nel monento

~nissimo

I

che altri leaàers politici

dell'erOCa fecero discorsi molto più dra~atici, molto più serrati,
molto più accreditanti l'idea di una trama

organ~ca,

organizzata

sul piano nazion~e,con la disponibilità di strutture militari, campi
di addestramento eccetera. Ricordo per tutti un discorso di Berlinguer
alla Carnera nel dibattito, appunto, di quel periodo che seguì le dichiarazioni del ministro dell'interno sugli attentati ai treni,Uftiscor~

di ie~lingUer che certamente voi potete rileggere in qualsiasi momento
negli atti parlamentari, che era di una gravità e drammaticità estreme
in ordine a questi fatti, era la denuncia precisa di una rete organiz~ativa diramata sul piano nazionale che disponeva di reparti, di ele-

!!lenti specializzati nella sovversione, di addestramento e c~sl via;
questo per dire qual era il quadro

nel quale interviene quella vic~ndJ

elettorale e quindi la linea della Democrazia cristiana •
.'

PRESIDENTE. Allorché fu scoper,ta l'organizzazione denominata la Rosa dei
Venti e si svolsero le indagini su di essa, la stampa e anche il
giudice Taml"T1IinO

par~arono

di un Sid parallelo che si sarebbe identi

ficato nella P2 e in esso vi sarebbe stato un intreccio tra servizi
segreti, ~me nere, ar.nima sequestri. A quel tempo al Sid vi
erano lliceli e Maletti, mentre nella Rosa dei venti risultarono implicati altri

come Ugo Ricci, Duil.io Fanali eccetera. In quel
sapere
se lei
tempo lei era ministro della difesa. Vorremmo
genera~i

ebbe sentore di

q~nto

stava avvene'do; siamo nel periodo immediata-

!!lente succtssivo - lei infatti fu !!linistro della difesa nel 1974-75
con il "uarto-quinto Governo Aloro.
RORLANI. Dalla

~ine\ del

1974.

PRESIDENTE. Vorremmo Chiederle, date che in quel periodo lei era ministro
della difesa, se ebbe sentore di quanto s~va avvenendo, se adottò
qualche iniz..iativa, e in modO specifico l'iniziativa che lei prese di
rimuovere il generale

~aletti

dall'ufficiO' del Sid a quali ragioni

ri~

spandeva.

FORLANI. Come lei ha ricordato io sonO' diventato ministro della difesa alla
fine ·di novembre del 1974. Mi pare che la vicenda della Rosa dei venti
invece è del 1973 e si conclude giudizialmente nei primi mesi del 1975.
Quindi, diciamo, come ministro della difesa io vivo soltanto la fase
conclusiva e da osservatore rispetto a dei procedi~ti in corso.
Naturalmente ho seguito lo. vi4enda prima, anche nella mia attività
politica, come forse qualcunO di voi e poi anche in questa fase finale, cOn un atteggiamento che è state sempre di grande franc·hezza ri.,.
spetto ai nostri servizi e

dispo~ltiVi di sicurezza; qUinti anche

nell'ambito del Governo un atteggiamento di

sollecitazion~

continua a

perseguire senza riguardi e in egni direzione i tentativi di t'rame
eversive ed antidemocratiche.
Ilaletti
PRESIDEtITE. Lei poi ~messe
dall'ufficio del Sift. Quali furonO' le
ragioni che la spinsero a questo?

POR~NI. C'er~ già Casardi direttore del Sid quando io sono &~dato alla difesa
r.!aletti era il responsabile del reparto D.

In

realtà non ci fu 1.L"I1a

rimozione; 1,1aletti - adesso non so se ri cordo esattaoente questo pW1tO
coce date - Era già da ter.1po stato promosso generale di divisione e

per legge, secondo le regole e le procedure

~~~~tar1;

coveva occupare

un comando. I.li pare che lui fosse ··stato promosso generale di divisione
.,L.(v;"","~

~lltintzi~ del .t~q~ e, in realtà, assume il comando della~Granatieri

eli S. WPfwctnell'ottobre
Wl

periodo di proroga. per

dello stesso a.'1no • Quindi direi che c'è stato

JJJ,

di perI:la..."'lenza nel reparto D al di là

delle regole e delle consuetudini. Ad un certo

p~'1to

io ho deciso - que

sto lo ricordo q(ne - che lui assumesse il comando, che questa proroga

si interroDpesse e per ragioni di regolarità e anche, senza dubbio,
perché c'erano ragioni generali di ~jcrtunità - erano già intervenuti
periodi di contraddizionlo di polemiche che, a torto o a ragione, 10

coinvolgevano nell'ambito dei servizi -. Ricordo quello che ho detto
poco fa, ·che Casardi era
gr~d~l~ente

al Sid con il cocpi to di rinnovare anche
~a

i servizi, non solo nei criteri,

anche nel personale.

t'Ialetti era certE&.mente un cardine dei servizi, aveva le sue idee, era

rimasto implic&to anehL in alcune cosej le informazioni non esatte in
ordine al ruolo

di Giannettini e al collegamento di Gia.'1nettini con

i servizi; era considerato peraltro (al di là delle polemiche di
agenzie, questi fatti,cosi,di ritorsioni, di ricatti eccetera), un
ottimo ufficiale e io stesso lo ricordo in Dolte riunioni come certamente uno dei più brillanti, dei più intraprendenti. Ed è.giusto che,
dopo un periodo che, nel caso di Maletti,si era prolungato assai,
era giusto

in quel momento che assumesse il comando. Tra l'altro.

- adesso nOn ricordo bene i ceccanisrni - !U~dO si danno proroghe e

si consente a degli ufficiali di non assunere il comando, questo COIr,_·
porta degli inconvenienti notevoli negli altri, perché a lui toccav&
il conando, per anzianità e perché ••• Cioè/~~ un certo punto
va al cona.'1do, che è passaggio

inèispensabi~e

ai fini della. promozione successiva, salta il

non

per essere s.crutinato

,~.u::no

e deve andare in

coda rispetto a tutti gli altri. 't~esto per dare un'idea della vicenda.

Com~'1que

non vedO quale collegamento possa avere questo fatto con -

la storia della P2, ma SOnO cose che cose che dovete valutare voi.

>:tESIDENTE. Tornando alla vicenda della Rosa dei venti, furono iI::plicati alcun~
generali.
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PY~ALDO FORLN~I.

de~apporti

~ini-

a.lei? Quali valutazioni ••• ?

Era la fase finale, ormai conclusiva. In sede di Ministero

della difesa certo la cosa era apparsa estremamente disdicevole e sgradevole, perchè erano implicati dei generali, ma non ci fu mai nessun
tent~tivo

di copertura, ma, al contrario, un invito - direi - a colla-

borare sempre con i magistrati, in primo luogo con Tamburint che interro~ò anche me, allora, in quel periodo e comunque c'erano disposizioni

molto precise, ma n9n solo nell'ambito della difesa, nell'ambito del Governo perchè venisse offerta alla magistratura la massima collaborazione ai fini dell'accertamento della verità.

2RESIDENTE. Vorremmo sapere se il generale Siro Rosse!,ti le fece mai presente
l'influenza della P2 e della massoneria nelle forze armate e nei servizi
seereti quando lei era ministro della difesa.

,\Rl~ALDO FOP.LANI. ,Lui era, se non sbaglio, titolare dell'ufficio per i l ricono-

scL~ento delle qua.lifiche pertigiane, insomma, q~che cosa nell'ambito
dei militari. Ricordo questo perchè c'erano in corso delle pratiche per
riconoscimenti al valore partigiano ad alcune località e, tra le altre,appunto, ad una provincia della mia circoscrizione elettorale. Quindi,
questa è la sola ragione per cui ricordo questo aspetto. Certamente lui'
venne a parlare con me, non so se una volta o due volte, insomma, ebbe
occasione di parlare con me; io gli raccomandai l'espletamento possibil=
mente ~iÙ rapido di alcune di queste pratiche - questo è sicuro·-.Quest~
incontro o questi incontri - perchè poi non l'ho più visto - avvenivanonel periodo all' inizio del 1975, quindi, certamente abbiamo avuto- occasione di parlare anche delle

manifestal~oni

che in quell'anno dovevamo

orCanizzare per-la cel'brazione del trentennale della Resistenza; prep~
re.zione che aveva qualche aspetto di delicatezza, nel senso che doveva-

i

mo mettere insieme forze armate, partigiani, voi ricorderete, studenti;

IC1

furono varie manifestazioni nell)L qualimch'io andai a parlare: ricordo
Bolo~a,

~~cona •••

Bisognava Pkepararle con un certo accorgimento e corr

,

una certa attenzione. C'erano, infatti, momenti contestativi,

specialme~te

quando c'erano nel corteo eiovani che sfilavano con un atteggiamento
un po' contestativo nei confronti dell'autorità militare e di Governo.
Di queste cose csrtamente parlai con lui. Poi ricordo il personaggio,
una brava persone, ma aveva qualche cosa da lamentare in ordine a problemi anche

suoi, personali, di carriera o di promozione.

Se mi accennò a problemi generici, così, di massoneria in

ra~

porto ~roblemi suoi di carriera, questo adesso non sono in grado di dij
lo con una certezza assoluta; è probabil., ma, comunque , lui aveva fama
..

~i

I:

essere massone, per essere chiari, al Ministero della difesa. Escludo
nel modo più assolute che possa avermi parlato di questioni rilevanti,
di fatti di congiura o di trame che potessero avere per me un qualche
sicnificato, perchè l'avrei indubbiamente recepito.

~P~SIDENTE.

Quello che

vorre~9

sapere da lei è se Rosseti le fece mai

presen~

l'influenza della massoneria, in particolare della P2, nell'ambito delle
forze armate e in particolare dei servizi segrati.

~{J;P.LDO

PORLANI. No. Ripeto, però, per essere chiaro: certamente non della P2,certamente non di fatti di interferenze •••• Qualche lamentazione in ordine a

~roblemi

suoi, ma,

siccomeJl~ ~

massone lui, non è che io potessl

21
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CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

Quindi, non le fece in praticolare presente che l'influenza della

hESID~l~E.

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

P2 e della massoneria causava deviazioni nell'attività dei servizi se-
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f"reti?

~.HNALDO FORLA!'!I. Questo me lo ricorde.tI.Ì nel modo più assolute; se mi avesse de~
to una cosa di questo eenere, certamente l'avrei rilevata, ltavrei eIillO-

tata, ne a~lei parlato con •••

?RESID~'TE.

Quindi,

lei può escludere che le abbia fatto anche dei nomi in ma-

teria?

l'JUlALDO FORLAIU. Si, si, lo escludo.

~'HESIDENTE.

se1, onorevole

noi abbiamo una

testimoni~~za

il cui contenuto le preciso per

chiederle

evidentemente una sua valutazione. Il 1E tennaio 1975 avrebbe avuto luo[O

all'hotel Excelsior di Roma una riunione presieduta da Licio Gelli ne

la quale si sarebbe deciso di formare una coalizione .. per sosienere la
candidatura di Spagnuolo a Gran Maestro della massoneria. Gelli avrebbe
detto che della cosa erano informati

e sostenvano tale candidatura

!'!ic~

la Picella, Francesco Cosetino, Duilio Fanali, Umberto Ortoieai e il ministro della diWfesa Forlani. Le chiediamo logicamente che cosa lei

.....

~

dirci in merito a questa dichiarazione che è stata fatta da Gelli.

ARNALDO FORLANI. Posso fare delle congetturi. Siccome non l'ho mai

incontrat~

non lo conoscevo, non lo conosco, se ha fatto un'affermazione del generE:;
sarà per millanteria o per accreéitarsi presso il suo uditorio - se co-

,

sì si può dire - o per offrire delle
il

c~ndideto,

maggiori a questo che era

era candidato, chi era questo?

P?.ESIDENTE. Spagnuolo, candidato a gran

~'ll!ALDO

ch~~ces

rr~stro

della massoneria

FORLANI. Quindi, se lo voleva aiutare o valorizzare avrà ritenuto che
l'affenna!'''
altrimenti è

I?RESIDENTE.

Insomma, la cosa per me prol'rio o è spie!:a~ile cosi.,
priva di qualsiasi senso.

Onorevole Forlani, lei sapeva che il suo capo di gabinetto, Mario

Semprini, era iscritto alla P2 e avvertì mai che in tale veste Semprini
abbia preso iniziative o esercitato influenze all'interno prima del 1:inistro della difesa e poi della Presidenza del Consiglio?

fillALDO FORLANI. L'ho letto quando i magistrati di Milano mi haIlnCl portato gli
elenchi sequestrati in toscana; anzi, ricordo che, quando ho visto questb
nome, è la prima cosa che ho detto ai due magistrati, è che, se dovessi
giudicare da questo fatto, sarei molto cauto nel prendere, così, come
dica in toto questa raf~esentazione, perchè per me veramente •••

v~i

Lei mi ha detto se so, direi che nnn solo non sapevo, ma in un certo
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senso non 1~7nemmeno adesso perchè se dovessi ragionare çosì distinto,
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~e

debbo,

di~e

le cose come le sento non ••• ancora oggi

ritengo, mi pare impossibile che un uomo ,come questo qui, come Mario
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Semprini possa aver pronunciato un giur,amento di quel genere, o possa

essere passato attraverso una procedura di iniziazione; questo non
~ sempre sosten~to anche con i magistrati che la mia convinzione

prPfrio sulla

base del fatto che figurava negli elenchi questo mio

collaboratore ••• ecco, io se dovessi tracciare adesso, davanti a voi

un ident~it e sapessi disegnare, una persona prudente, • zelante,
onesta, riservata, eccetera, disegnerei il profilo di questo

S~rini.

C'è qui un collega che è di altra parte ma che è di Pesaro, della
mia stessa città, questo è un personagBb che io conosco da 40 anni; mipare impossibile ed ho trovato che non ci credevano nemmeno nella mia
ci ttà un "portcibtto" mi ha detto 'questo non è possibile che sia un masso·
ne, sarà caso mai un fmassino l

",

è anche piccoletto d'altezza; è una

co~ che mi è sempre parsa stranissima. Comunque, lb ho appreso in

quel momento; escludo che abbia mai potuto prendere iniziative o svolgere attività in contrasto con le direttive o con le disposizioni del
ministro, questo nel lDodo più assoluto.,
Quando, naturalmente, è apparso in questo elenco, dovendo
io una inchiesta attraverso i tre saggi, eccetera, ha

avviar~

dovut~,laBciare

di gabinetto che alla~esidenza dél,Eonslg1io è

la carica di capo

stata affidata al dottor D'Amato, un funzionario che è andato in pensi+
ne, credo.
~RESIDENTE.

Onorevole Forlani, vorremmo ancora chiederle se lei era stato in-

formato del tentativo di dar vita al NUovo lartito jc,~ se cono s C\. ,
~

va

gli obiettivi che questo partito si proponeva, se lei ha fatto

qualcosa in riferimento a quisto tentativo. Quanto pub dirci intorno
al nuovo partito popolare, e a Foligni?
FORLANI. Non conosco Foligni e non l'ho mai incontrato; mi secca ripetere continuamente in ordine a questi personaggi

~~a

affermazione che pub ap-

parire ••• , ma è la verità, quindi non posso dire una cosa diversa.

Cioè, quesu personaggi non hanno mai cercato un colle~nto con me.
Quindi io vengo .,a conoscenza del dossier di quasi 500 pagine (445), le
ho dovute legger

~~tte,

quando me lo ha portato il magistrato. Non ho

mai avuto ni~te a che fare con festa gente il mio ruolo è solo rappre
sentaL;Ì.le in questa 'sollecitazione alla magistratura perchè si andasse
a fondo, si facesse luce e venissero messi in evidenza gli intrigh_i
reali che erano diretti, manifestamente, contro la democrazia cristiana, ma comunque certamente secondo una linea, una ~denza che aveva

poco di democratico, poco di chiaro, gli intrighi veri accanto

indub

biamente alle cialtronerie, alle megalomanie di ~ è costellato questo dossier.

PRESIDENTE. Le indagini dei servizi segreti sul traffico di petrOlio con la
Libia, tutte queste vicende, il contrabbando di petroli, la copertura
,dat~ d~gli uffic~ali
se~ret~,lf. ~vevanQ
, / ",,'
.'1-,

,,~~no

di finanza, lei dispose delle indagini, i servizi

mai riferito,

.'/l

'i'';''tte. Se,ntorno a questa vicenda M .PC.BIALI •••

FORLANI. Il carteggio SID-Peccrelli, per intenderei,

no; ho detto che la

volta che sono venu:o a conoscenza del carteggio e quindi delle
tazioni telefoniche che erano state fatte è stato quando sono

Pri~

interc~t

diventat~

Presidente del consiglio, anzi ero "appena diventato !:esidente~"co~
siglio quando il procuratore della repubblica mi porti il carteggio
ravvisando egli la possibilità che esistessero le condizioni per a1'--
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porre il segreto di Stato. Come è noto, io lessi questo carteggio in
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ANTONINO CALARCO. Era Si ca?
FORLANI. Era Gallucci, accompagnato da Sica, mi pare. E

r~ostante

che esistes

sero degli aspetti, dei passaggi anche delicati e per i quali si

sare~

I

be potuto apporre il segreto di Stato , però in Italia sono avvenute

troppo cose misterio~, insomma politicamente io ~CiSi per non apporrf
il segreto di Stato e restituii il carteggio al magistrato perchè procedesse nelle indagini assicurando anche, in quella occasiofie nessuna
copertura, ma il massimo di collaborazione di tutti i dispositivi del-

~TONIO

lo

Stato perchè si

acda~se

la verità.

BELLOCCHIO. Seguirò il canovaccio della Presidente per avere a' cune

il

precisazioni. Lei ha detto di non aver mai incontrato Licio Ge:lio Una
domanda che le rivolgo: quando è stato llinistro degli esteri ha avuto
occasione di conoscere Gelli per attività diplomatiche?
FORLANI. Se

non

l'ho mai conosciuto! Non lo ho mai incontrato.

ANTONIO BELLOCCHI~. Nemmeno quando è stato o •• dato che altri suoi predecessori •
.l>()RLANI. Non è mai venuto da me.
!
ANTONIO BELLOCCHIO. Ha mai ricevuto telefonate, biglietti di auguri? ll\ai?
FORLANI. Telefonate nOi

,bi~lietti

di auguri ne ricevo parecchi, come ciaecuno_

di voi , a Natale o a Capodanno, però non credo, perchè questo nome
ad un certo punto è venuto in evidenza quindi è entrato nelle.orecchie
anche un biglietto di

aug~ri p~obabilmente

lo avrei rilevato, potrebbe

essere nei miei ricordi.
".

/

"ANTONIO BELLOCCHIO. Ha c011osciuto il generale Ghinazzi dell'aviazione?
?ORLANI. Non lo so.
ANTONIO
,,~

~ELLOCCHIO.

E' di Ancona perciò le sto chiedendo questo, della sua

,

• "<Circoscrizione Eiettorale,'
FORLANT. Non lo BO
·-n.~sca

ve~ente;

se c'è una fotografia può darsi anche che lo

a memorizzare o a collegare un nome ad una fisionomia, ••• che

coe 'i:?
ANlflNIO BELLOCCHIO. E' un generale dell'aviazione.

Ghinazzi.

"FORLANT. Non lo so, può darsi anche che lo abbia ••• ma non l'ho presente asso:
lutamente.
ANTONIO BELLOCCHIO. Vorrei tornare per un momento al discorso di La Spezia
quando lei ha pronunciato quella frase; quella frase aveVa attinenza
con la

dis~zione

dei servizi 'segreti? Questo è il senso oppure no?

O con la massoneria come poi ha detto l'onorevole Piccoli più tardi' ?
Piccoli ha parlato di congiura massonica negli anni dopO.
?ORLANI. No, non c'entra niente. Mi riferivo ai fatti che ho ricordato, che
voi tutti ricordate,
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CAMERA DEI DEPUTATI

chinrWJente intuire che ertiDO in. co.rso t r . everlìoive ed antid.e~ocra-

i

SENATO DELLA REPUBBLICA

tiche nel peese. Quindi, il Il.lio intervento era .... appunto,

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

se

si po-

t.esse .sentire "quel discorso, si vedrà che indicave. un indirizzo, una.
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linea politica che eTa co&:prensiV8 anche delle preoccupazioni •••

JJ:TOEIO rE.LLOCCrIlO .. Che non toccayo,no con1uraque le disfunzioni dei servizi segreti, a

cui lei poc ',"Dzi hn

..AR.'U.LDO F01::.l..A.NI.

1I.ccenna.1.o~

C'era un invito, diciamo, geneTflle (ero segretario del partito) Dei

confronti di tutti gli appnre.ti dello Stato, cot::preaa la Itagistra:tura, perché si procedesse con grande risolutezza nelle indagini e nel
recidere, diciemo, queste trrur.e, queste radici eversive nel' paese, ,pe-

rò in

Iloe

non c'era certlUtente collegat:.ento con vicende n:.nii.soniche, ,

che io per altro ignoravo.

'I:

.A.NTOKIO LELLOCCHIO. Parlavo di disfunzioni dei servizi segreti, non di colleg:an:.e~to'ceD
le vicen4e 11ifl.ssonicbe. Se lei era o. conoscenza, quando ha pr()nunciato
questa frase,

4RlULDO

FO::u..A1~I.

.ti

disfunzieni dei servizi segreti.

No, nel momento in cui· pronunciavo quel discorso, pensavo' ai fatti

gravissimi ,che erano intervenuti •

.A1~TGNIO

LEU.OCClnO. QUiJ.ndo lei è stuto li:inistro della difesa, dal 23 novembre '74 al

29 luglio '76, ha avuto' no!.i.:Zia,di disfunzioni dei servizi segret.i?

Il fatto .stesso, per eseu.pio, che lo. Presidente le ha,citatg

i

~emi

del generale Fanali, di l.:iceli, di Ri·cci e poi c'erano il r&.pport-o

Snntillo"

i

''''"

fatt.i, a cui lei stesso ho. ,accennato,! che. erano accaduti

nel nostro paeae •••••

.A..;U~;.LPO FORLUn.

Certo, ci furono riunioni alla Difesa. con il c.;inistro del l I interno,
in cui cerca!CIt;O di n:~tt.ere a punto ,le azioni da svolgere, e quindi abbiaLlo ce'rcato di fare queste obiezioni noi stessi ai nostri collc.boratori: ll,e, con.e mai Don si è sc.puto niente di questa fatto; perché Don
si è proceduto in questo modo. Questa era nOTI:lnle a.ttività.

\...,
JJ~TOKIO

LELLDCCIlIOo E neJl;J;.:eno allora e&..erae il ruolo di questa loggia F2?

..AH,_~ALDO

F'ORUJ.;rI.

No o

AJ~TONIO ~ELLOCCHIO.

Per niente? Eppure erano gli anni in cui praticDlllente

A

P2 veniva

associata al delitto Occoraio, a certi sequestri. ••

.A.I"1.:KJJ.DO FORL.ANI.

Alla Rosa dei venti. 1:a no, è successivo questo periodo·, perché lo. P2
(~on ricordo adesso quando elllittDJllente se ne parla per lo: priu.a voltao in llIodo marginale), COIO::e fenomeno preoccupante e cOllle fatto ipoteti-

cWten"te' collegabile a tre.me eversive,
loro.

~i

ricordo che la pubblicistiça,

successivo a quel periodo. ,Al-

giornali, i

dibnttit~

verteva-

DO su altre cose, coc:presc, appunto la Rosa dei venti •

.,

.ANTONIO EELLOCCHIO.' Lei sapeva che il .generale l.:a.lett.i aveva istituito uno strumento non

,.'.1-"

previsto; il cosiddetto NOP, nell'flJLbito d;1 servizi segreti?

.l'...1!·:J..lLO FOr..u.NI..

No. Cou.unque, qui c'è un u.spetto che può essersi prestnto, diciltLlo, a
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qualche. interpretu.zione o confu6ioJJ.e: voi ricordnte l~ vicende. giudi-
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se di Tedeschi o altri, aul SlD parnllelo, diciamo.

entra in un

CaIilpO

t~a

nllora qui si

che, secondo !te, richiederet.Le e richiede. co~e d

Inl

tronde l'avrebbe richiesto allorA, il Jn6.ssÌJl:o di ri serbo, nel senso
che, secondo Ee, si è fli1.1.n confusione fra ati.ività
110

~ilit[Lri,

che

SO-

coperte dal segreto, e presunte attività. po.rnllele del SID.

j,.l:TONIO lELLOCCHIO .. Può precisare lo. do.'tft del tro.sferilllento di L.e.letti, quando fu. preao

i l pro'\"Vediment.o?

.I..'l.lu"LDO FOIll.JJ:I.

Se ci penso un mor.ento, forse •••

J~"TOlno

LELLOCCI:IO. Si.

J-::t~J.LDO

FJru...uU.

Dunque, bo detto che le. prou:ozione a generale di divisione risale certlWente a.ll'inizio del '75 ..

J.J:T~n:IO

I:ELLOCCll.IO. Cioè, l I incarico di co&lllndfl.nte dei . granatieri di So.rdegUIl in effet-

t.i quando ....

.J.J.1.NJ.LDO FOf'•.L.Un..

,.

,

Lui sarebbe dovuto andare, c!iciamo, ai pril::ii del '75.

.ANToNIO BELLOCCHIO. Già con quell'incarico?

J..R.~LDO

FOnL.ANI •.

Si •. easendo genertile di divisione; poi ebbe delle pror.ogh·c che ai pro-

trassero fino a ....

JJJT0K10 EE::..LOCCHIO • .I.ll 'ottobre •.
Il

J..tW..u.DO FOlll..ANl.

Ecco. bravo, fino alla fine estate •••

ANTONlO LElLOCCUIO. l.a la mia dODianda è w~ll.!.ltra, onorevole Forlani, 'Be lI:i consente;

qunndo l:nletti fu pror;osso generale di divisione, già nveva. questh destinazione di come.ndante dei
secondo

AIDULDO FOP...L.IJ':I.

mo~ento

s:ra~ieri

di So.rdegna. o sul.ìentrò in un

questn destinazione?

l.i pare cbe questo fosse nelle Bue allpira.zioni, comunque
t.occava a lui, nel ruole' toccava' a l.aletti, ed era

COSIL

cert~ente

colto BJl:bita,

devo dire, perché il cQl:.:andante oltretutto ..tu. a Ron.a.

JJJTONIO lELLOCCHIO. Si ha notizia di questa nomina già nel giugno del '75. l: .. letti as-

sUIte il eDitando il 29 ottobre.u.t '75. Già. ai s&.peva o si ventila.vA
nel giugno che "alett~ poteva Andare' ad assumere' questo comando. Per-

-. "'-.

ciò le stavo chiedendo ·la dcte. precisa..

L""..U.u..I..DO FOlu...A.NI.

Quindi, iu un certo sensO In d01!.aDda che

~i

è stata fe:t."ta., in qualche

modo, dovrebbe essere

nl~or8

abbi~

affretta.nd.o i t.empi quanto perché ho tardu.to·

rmosso

l~aletti

c8Cbiata un po', cioè non è tanto che io

ta.nt.o •••

t..ttrPNlO
~ELLOCCHIO.

·.ARl~.A.LDO

FORLANI.

Infatti, le ho chiesto questo.

~t.soJ::.c.i

era queste. la dOlne.nd.a •••

./J:TJJ<IO IlELLOCClIIO. Quando i l generde Ro . . e~i venne da lei, al di là dèl1"e cose che
ai

80DO

dette, ricorda d i aver detto al genera.le;

l'Lo.

richiamerò"?,

perché c'è qjesta testimonianza,·a cui alludeva la 'Presidente, e cioè
il generale Rosse& ha aoste,uto .dinnnzi a Doi che lei SIi c.veva det:to: "La richianierò". Rié~rde. questa frase?
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l~on ul e riçhil!..Eierò", mQ. "ci rivedremo", questa è une. frase .... Cor::un-

A..l.NJ.LDO FOiU.J..l!l.
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JJ·:TJNIO lELLOCCHIO. lJo,

- J..ì,JU;.l.DO

F:)~ll..Al\'I.

"'8~olutal!leJl:te.

Ilo detto

d~lle

C088,

di cui l:Ii ha. parleto certan.ente e delle quali

può e.verc.i pti.rle:t.o. Probalilmente,

une.

tiu.i rapporti z llho incontrato

sç,b~Jg

(oltretu1.to ero in ot-

o due volte,

Iioll.

gli ho telefonato

Altre volte, quindi c'ereno sec.pre prG.ticbe de. trattare), è problLbilissilllo che gli abbia detto: "Arrivederci".

tTOKIO lELLuCCliIO. Onorevole Forlani, quando scoppiò h. vicend .. Gi ..nnettini-/..detti,
perché poi non furono adottat.i provvedi.lt.en'ti nei

cODfroll~i

del gene-

rnle 1.0.1 e'tt i?

Espriu:o na'turo.lmente con franchezza le lItie opinioni anche ae debord'a-

J.RJ'J..WO F'J ..1l.J.lU.

no forse .... cE.sOIr.ai lo. Presidente Dii richiama B.ll'ord ine.

PaESIDEt·:TE.

~l\..UJ)O

Non si preoccupi.

FO!"•.I..AIU •.. l.a.letti incappò iII quella vicenda, nel1 'infortunio, perch& dette lui

a l.iceli la iufon:c.ziolle ille8u:tta cbe Gio.nuettini Don avevo. collega-

sm.

.L!ent.o con il

Quindi, fu coillvolt.o iD. questa vicende. negiltivu:en--

te. lo però n" li:.e 1& 80110 ~&d sentit.o

di

giudiCAre J1egatiTalUente un

ufficiale del SID aulle. base di que4te cose. lo

80

come 'procedeva I{a-

letti: lui ha aeepre Bo.tenuto cbe le fonti d'informazione
Vt..DO

essere scoperte, qunlsie.si

COSD.

DOn

dove-

fosse accaduta; do\'"eyano essere

allontanati i titolari dei servizi, cttr:.bia'ti gli ulJD1ini e gli ufficiali,

~a

Don venir meno a questo p'riucipio che è lo.

re~ola, dici~ot

dei servizi di sicurezza, dei servizi 8esreti in tutto i l t1ondo, e ricordo che ripeteva.

spe~so

che, adottl:Uld.o queste. lineG., GioIto più one-

sto e chiaro sllrebbe sta.to c.bolire i servizi, pe~cbé altrkenti •••
questa era un po I la •••

JJ:TO]":]O lELLOCCI!IO. E' stato lei ad ordinare In distruzione 'del

ti- -fQr8iali?

.A.;."U:J..LDO J'O:uJJU.

No, ho conosciuto il car~eggio quando !ti è stato portato •••

FRESI:lEtiTE.

Dai "' ..e;istr .. ti.

lPJ-iJ..LDO FOiUJ.NI.

• •• a Palazzo Chigi. D'altronde, 8e l'e.vessi •••

",,-KTOKIO lELLCCCIIIO. Quindi, ne he. preso visione

.t..'U\ALDO FOllLAlll.

~0181Jente

dai l:1D.gistrati •

Sì •••• se l'av ••• i conosciuto. ave •• i riferito, non avrei dnto cer-

t.o.:::Ollte

o:r~iJle

teggio che,

di distruzione, perché lUi è seno.br ... to comunque

~!.iJAtt

IL

.~n

car-

parecchi fatti, diciBl:lo, cinltronescbi, cont·e-

.nesse delle cose di Dot.evole gravità. e 'iuindi,

eDIte

dE\. Presidellt.e del

"

.'Consiglio. non
magistrato,

ho

;t'~

è'pres~ibile

il

se~reto

.e ho restituito il carteggio al

che da Itinistro della difesa avrei mandato

avanti l'inchiesto..

t.NTONIO BELLOCCHIO. E' stato mai informato, è al corrente dell'intervista ril!
sciata da Casardi il 26 gennaio 1981'
PORLANI. Sono a conoscenza dell'intervista attribuita a Casardi perchè c'è una
smentita successiva di Casardi molto drastica.

~TONIO BELLOCCHIO. Ed era a conoscenza - senza entrare nell'intervista - delle
deposizione

al magistrato di Torino, in data 25

g1l.!W"~

1981?

PORLAliI. No, non la conosco.
AlITOIUO BELLOCCHIO. In tale deposizione il giudice dice: "Ammiraglio, cerchia. mo difssere precisi; quali politici seppero delle irregolarità commesse
dal Giudice"? "Prima fu il'.i'ormato Andreotti, poi ,quando venne fuori la
questioni dei _ capitali,

For1ar~

che gli era succeduto". Questa è la

deposizione, in data 25 giugno 1981, resa al magistrato di Torino dallo
ammiraglio Casardi.
FORLANI. Se l'ha resa, non corrisponde a verità.
ANTONIO BELLOCCHIO. L'ha resa.
FORLANI. Adesso dico questo perchè,

se ha reso questa testimo-

nianza, questa testimonianza non alcuna corrispondenza con la yerità.
d'altronde
_
E
l'contrasta con la smentita inviata da Casardi alla stampa
in relazione all'intervista da lei

m~~zionata

prima.

~TOlaO BELLOCCHIO • Gue~ che l'intervista è del gennaio 1981 e la deposizi~
ne è del giugno; quindi, se è intervenuta una smentita è intervenuta

al

cuni giorni dopo sempre a gennaio. Qui, invece, stiamo al giugno 1981.

fo~. Appunto. Siccome la smentita non l'ho fatta. io, perchè io Caserdi
non l'ho più visto. Da quando ho lasciato il Ministero della difesa io
Cesardi non l'ho più visto né l 'ho cercato e ne avrei avuto il diritto"
insomma, perchè, avendo letto sulla stampa quell'intervista di una

gio~

nalista, non ricordo il nome adesso, comunque di una donna, io non mi
preoccupai minimamente di chiamare l'ammiraglio Casardi - tra l'altre,

,

sapevo che era stato male, aveva avuto uns senLt di vicende tormentate
ma non mi sono preoccupato di dirgli: ma guardi che l'intervista ••• ho
atteso perchè, conoscendo Casardi - è un galantuomo

non poteva che

intervenire su una cosa di questo genere. ,Infatti, c'è una smentita di
Caserdi che è drastica che non è che si presti ad interpretazfoni diverse; è un'intervista drastica: "Nego nel modo piÙ r.!ciso di avere mai riferito al ministro For1ani sulle intercettaziOni te1efonicheJ'
~,TONIO

BELLOCCHIO. lo mi ero limitato •••

IFORLANI. D'altronde Casardi •••
~tJiTONIO

BELLOCCHIO •••• alla deposizione resa al giudice.

h'o.tti.Alu. Questa non la conosce, insomma, ma ...

f'V'TONIO BELLOCCHIO. Gliejl.a sto citando io.
FORLANI. Va bene, ma Casardi è stato interrogato ripetutamente •••
,ftIJ

""l'ONIO BELLOCCHIO. Nel giugno 1981.
FORLANI •••• dal magistrato e quindi •••
ANTONIO BELLOècHIO. In ordine di tempo è suc~.

i

rORLJJiI.

I

Intendiamoci bene: non credo, mi pare impossibile che lui possa

esse~

si contraddetto in questo modo, ma comunque, anche se l'avesse detto,non
toglie

niente alla verità.

AJ!TONIO BELLOCCHIO. LaJresidente, che conosce gli atti quanto me, sa che sto
legg~~do

dalla deposizione di Casardi resa al magistrato di Torino.

FOR~

'. E' un fatto che riguarda Caserdi: ha a/fermato, '~lora, cosi! diverse

in circostanze diverse. Comunque, qualsiasi cosa abbia affermato, resta_
il fatto che nessuno mi ha mai riferito dell'inchiesta in ordine al carad
teggio; alla vicenda Fcligni; al traffico del petrolio qon ~a Libia;/i~
tercettazioni telefoniche nei confronti del comandante dell'a finanza.
Su questo non
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FORLANI. Lo giudico negativamente, certo. E non per nulla, quando sono venuto
a conoscenza di queste cose,non no messo il coperchiO ma l'ho tolto.
ANTONIO BELLOCCHIO.

f nemmeno

dal suo predecessore lei ricevette alcuna noti-

zia quando vi fu lo scambio di consegne?
FORLANI. No, nel modo più assoluto.
lU"{TOIITO BELLOCCHIO. Lei cOn4'~ce i l dottor pazienz,~
FORLA}.'I. No, purtroppo no.
lUNA VOCE FUORI C.A1JPO. Perchè purtroppo?
FOR.~AIi/.

~roppo perch~ cosi non posso mai rispondere; potrei dare qualche

indicazione utile, ma non ho mai incontrato, non ho mai conosciuto né
Pazienza, né Gelli, né Carboni.
ANTONIO BELLOCCHIO. Né Calvi?
FORL.A1IT. Né

(~ Non lo coreoscevo,

stata
avrei potuto; può esser~una circost~

za fortunata.
AI1TOllIO BELLOCCHIO. Lei ha detto di aver letto tutto i l dossier M. 1"0. Biali,
di 443 pagine, ed ha visto che ad un certo punto c'è una conversazione
tra Poligni ed i l capitano !.!aroni, quindi avrà Kletto anche quella frase
con cui si dice: Forlani sa tutto •
FORL.A1IT. E' molto simile a quella di Gelli aJ.la riunione •• d6v'era? In un

B!

bergo qui di Roma.
AI1TONIO BELLOCCHIO. All'Excelsior , i l 18 gennaio 1975.
PORL.A1IT. Non avendo mai conosciuto Foligni, non essendo assolutamente a conoscenza, quindi, dei suoi f;arfiCi, non posso che attribuire .quell'affermazione o ad un atteggiamento - diciamo cosi - di millanteria, di

a~

creditamento rispetto all'interlocutore; far vedere: io sono in rapporti
con Forlani; oppure anche - altro sospetto che mi è insorto leggendo
re altri passi del carteggio - che il

~

Poligni fosse in qua_lche modo

a conoscenza, o so§"ettas.se le intercettazioni (se si legge attentamente
il carteggio, talvolta nelle conversazioni si ha proprio questa

sensazi~

ne) e che, quindi, in qualche modo facendo dei nomi, che non avevano
niente a che fare con le sue attività, que_sto potesse confondere o

,

d~

-

p!stare l'intercettatore •
.A1iTONIO BELLOCCHIO. Anche se la sua risposta è s'ontata, ho il dovere di chi~
derle,

dato che

~iamo

agli atti una testimonianza del maggiore Nobili

del SI0&4teroneutica resa dinanzi alla Commissione Moro nella
dice che un giorno

~ale

si è recato all'hotel Excelsior per essere ricevuto

da Gelli; ma Gelli non l 'ha potuto ricevere perchè oggi: "~forlani" •••
PORL.A1IT. sarà stata qualche millanteria.
ANTOllIO BELLOCCHIO. Ho Femesso che la sua risposta era scontata, ma io ho 11
I

I

dovere di farle questa domanda perchè agli atti esiste

~esta testi-

monianza.
scritto
!FORLANI. Uno ha
. lanche un libro dicendo che 10 sono massons.
ANTOIITO BELLOCCHIO. Ha avuto come segretario particolare il dottor Mennella?
un
FORL.A1IT. Mennella è stato/miO collaboratore ad orario parzieJ.e; è stato ••• ma
che c'entra 1!ennella?
MiTONIO BELLOCCHIO. E' sempre nello M. FO. BieJ.1: aveva dei rapporti con MariQ.
Imperato. Lei ricorda per averlo letto?
FORL.A1IT. No. l>lennella non è stato mai il mio segretario particolare; era un
funzionario del Tesoro in pensione che collaborava nell' ambito della mia
segreteria, sbrigava delle pratiche.
ne: purtroppo è morto.

E' stata sempre una brava perso- .

ANTONIO BELLOCCHIO. Quando sono stati scope~i gli elenchi, onorevole Forlani,
due
perchè furono resi ,noti con
Imesi di ritardo?
FORLANI. Di tutte queste cose ho parlato

abbond~~temente

alla Camera. I magi-

strati di Kilano vennero da me alla fine di marzo, il 21 marzo mi pare;
io mi sono trovato questi elenchi consegnati a me e ricordo la

present~

zione che me ne hanno fatto i magistrati: "Noi le consegniamo questi elenchi l'i\, che come magistrati, come cittadini responsabili della Repujo
blica perchè riteniamo che il Presidente del Conisglio debba averne nozione per ragioni di opportunità, se deve procedere a nomine, eccetera;
deve

~apere

che sono in corso procedimenti giudiziari che potrebbero

coinvolgere persone che stanno in questi elenchi. Quindi, riteniamo

n~

stro dovere fare questo. Natur~nte questo ha un carattere di rise~
bo ". Tant' è vero che vollero'
altra parte, quindi la cosa fu

incontrarsi non a Palazzo Chigi ma da una
circondata da grande riserbo.

lo, in realtà, mentre sono piuttosto lento come riflessi nel
le altre cose - è un fatto fisiologico: la pressione bassa, ecceterasono piuttosto rapido invece

in queste vicende che attengono a trame
si
ed a cosjLpoc~o chiare, quindi, se un rimprovero mi/può muovere, è di

non avere ritardato, ma di avere forse proceduto, trattandosi di una
materia estremamente

delicat~erta.

con eccessiva rapidità.

Se ricostruiamo, infatti, per un momento i tempi ••• Il 21 vengono da
me i

magistrati con questo primo elenco ••• Prima ho necessità io di

approfondire, di venere di capire di che si tratta; vedo dei'nomi incredibili all'interno di questo elenco e fra l'altro mi trovo
dentro gli

elencr~

con

i nomi nei capi dei servizi, del SISMI,del SISDE,

del segretario del comitato di coordinamento, del capo di stato maggidre nella difesa, eccetera. Quindi la necessità di capire ed una prima
~
sensazione di autentico sconcerto ed anche di incredulità rispetto Y
veri~cità in toto di questi elenchi.

Con chi ne debbo

parlare in primo luogo? Con chi debbo

parlare di un fatto del genere che capita ad un Presinente del Consiglio in modo anomalo? Con il Capo dello Stato? Il Capo dello Stato era
in America e torna dall' America in Portogallo il 5 aprile, c'è il fune
rale a Genova e il 6 aprile io già chiedo udienza e sono ricevuto da
Pertini. Porto a lui questa calza, questa befana, questa improvvisa •••
Pertini approva completamente ••• lo n'l fratteto/'" avevo letto queste
cose ed avevo guardato anche le pezze d'appoggio, i documenti, che
nel frattempo i magistrati continuavano ad inviarmi. Il Capo nello
~"

.t_

Stato~approvsPpienamente

i criteri che io avevo abbozzato e con i

quali intendevo procedere e che avrebbero dovuto portare alla nomine
di un collegio, di U.."la commissione ristretta di uomini di prestigio,
di giuristi il più possibili imparziali, al di sopra delle parti, per
condurre anche un'inchiesta, questa parallela a quella della magistratura.
L'ordinanza dei magistrati 'frone e (j,lombo, l'ordinanza con
la quale precisano che il §eg~to istruttorio, il permanere del segrefl>
istruttorio non è incompatibile Con iniziative nell'

ambi to dellal
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mettersi al riparo in ordine a questo problema. Ricordo che addirittura l'Avvocatura dello Stato, che io dovetti interpellare sui

mo~

e sulle procedure, sosteneva in quel periodo che non era nemmeno nel
potere del magistrato di affermare il venire meno del segreto istruttorio, se la materia
mente

c.-~

..

.

la questione è di per sè oggettiva-

coperta dal segreto ist:ru.ttorio. Si trattava, quindi, di una
potrei

questione molto complessa. (romunque, il 25-26 aprili'
sbagli armi di un giorno,ma non di più,

c'è l'ordinanza dei magistra-

ti e dai primi di maggio c'è il decreto del Consiglio dei ministri

Pq

la nomina dei saggi. Nel frattempo, ho dovuto procedere - è una situazione singolare che per fortuna non si presenta spesso nella vicenda
politica

~

per un po' di tempo assolutamente da solo, perchè per una

.

inchiesta di questo genere gli st:ru.menti più agili e più immediati dovrebbero essere per il Presidente del Consiglio proprio" servizi segreti. Naturalmente, nelle varie fasi ho allargato la corresponsabilità in ordine a questa materia scabrosa, al ministro dell'interno, al
comandante dell'Arma, a quelli che avevo accertato comunque come non
facenti parte degli elenchi.
Ferchè ho detto prima che forse, ripensando a questa vicen~,
ho agito, caso mai, con precipitazione e tale era il mio

attegg~ament~,

anche nei confronti dei tre saggi? Ferchè i tre saggi ••• ad esempio,
questa Commissione da quant'è che lavora su questa materia?
PRESIDENTE. Quasi un anno.

FORLL~~.

Va bene da quasi un anno. I tre saggi hanno consegnato la

r~lazione

intorno al lO giugno. Quindi, avendo ricevuto tutto il materiale,
con la documentazione, le tessere, le copie, le ricevute, aven.do interrogato diversi personaggi, eccetera, di fatto hanno svolto il loro lav~
ro in meno di un mese, arrivando anche a delle conclusioni piuttosto
incisive. Ecco, è qui, dove, caso mai, può sorgere, in una visione re-

trospettiva, la mia perplessità. Non per nulla fra i tre ci sono stati
contrasti che sono noti, sempre in ordine alla sussistenza della viola-w..1t~

zione dell'articolo 18 della Costituzione, cioè sul fatto che si v
(Luna società segreta oppure no. Non è, poi, che dovessero

stabili~

soltanto questo, ma anche il grado di liceità, la presumibile buOnafed~
di molti nella domanda

1-

di iscrizione, nel senso che per molti, certa

mente, l'iscrizione alla F 2 era l'iscri·zione ad una normale loggia ma
sonict ' in quanto le tessere, il Grande Oriente ••• Non mi ricordo se

I

la firma era di Battelli oppure dell'altro ••• E' presumibile, comunque,
per

mol(~

di questi che si sono iscritti, se si sono iscritti, vi sia

stata l'idea di iscriversi ad una loggia massonica che poteva, non

so~

i

favorirli nella loro carriera ed in queste cose qua.
Il 27 i magistrati ••• ~ fase successiva l'invio di alt~ do~

cumen~one, la nomina dei tr*aggi, la sOflpensione, nel-senso, che;
poi, gli ufficiali o gli uomini preposti ai servizi di sicurezza hanno
sempre negato, da ufficiali, sul. loro onore,

l'apparten~a

alla F 2.

lo non avevo nessun titolo e nessuna possibilità di prendere dei

prov~

vedimenti, dovevo aspettare il risultato di ;uesta inchiesta, poi attr1

ve~ un parere del Consiglio di Stato stabiltfinche come potessero pr~

...

cedere le diverse amministrazioni per i provvedimenti di ordine discil'allontanamento

plinarj. e, quindi, in quel periodo, ci fu anche

consensuale dall'incarico di questi ufficiali, che presero un congedo
ordinario. Dico queste cose da politico a politici, se così si può

di~

in questa sede, perchè c'è tutta una polemica retrospettiva diretta ad
accreditare l'idea che nel periodo in cui mi capitò questa vicenda il_
governo si sia coperto dal mandato di chissà quali misteri e poi, succ+~
sivamente, il Governo Spadolini abbia fatto chiarezza in tutte le dire'
zioni, cacciando a destra e sinistra. Non è vero: il Governo Spadolini
ha proceduto assolutamente sulla linea di provvedimenti che erano stat1
presi.

ANTONINO CALARCO. Certamente il primo semestre del 1981 è

~tato

caratterizza-

to da strani viaggi dei magistrati italiani, nonrOlO presso di lei,
ma anche presso altre alte cariche. lo le voglio chiedere, se lei
lo può ricordare, il giorno e il mese in cui Gallucci.e Sica sono

ve~

nuti" da lei per sottoporle i l memoriale ~~ ·Fo. Biali •

.tDP4l.f{! . Quando

s~no di ven·tato Presidente del consF" quindi nel no-

vembre 1980.
ANTONINO CALARCO. Lei poco fa ha detto che a causa della bassa pressione
certi riflessi sono lenti •

..

FORLANI. Ma nOn in queBte cose.
ANTONINO CALARCO. Nel casO successivo no, ma nel casO del

Il- -fo .8i~,ai

magistrati che le sottoponevano il quesito, se apporre o meno il
segreto di stato, a lei non è venuta la curiosità di domandare a
questi

magistra~i

perché si fossero tenuti i11!. f'O.Biali dal marzo

1979 fino al novembre 1980 nel cassetto'l Perché

il

M:

~.Biali venne

scoperto nel cassetto di Pecorelli nel marzo del 1979. Lo sottopongono
a lei nel novembre 1980.
';FORLANI. A parziale giustificazione può essere casO mai •••••

ANTONINO CALARCO. No.
FORLANI~

Ne parlammo, e ricordo questo discorso, mi dissero

che.non è che

avevano trovato, o il magistrato aveva all'esame soltanto questo carteggio. Sembra che la mole di carte fosse imponente.
ANTONINO CALARCO. Ma le avevano posto altri quesiti su ~posizione di
segreto di Stato, quindi avevano già valutato che quello era il pi~
importante documento ritrovato nel cassetto di Pecorelli.
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FORLANI.Quando han letto quello

natural~ellt~ Re IlalU'lO .rilevato

l~

la importanza e anche il carattere'dirompente.
ANTONINO

CAh~CO.

Però ad un annO e mezzo di distanza da

par~e

della magistra-

tura.

FORLA!!!. IO voglio essere obiettivo fino all'estremo su queste cose, perché
sono..

-~
inter'e~O;

';:\

non più di voi, /IftO.. come voi, alla pari, a ché si

faccia luce su:queste cose; però non me la- sento di dire che un magi,,~trato,

leggendo quelle carte, nOn potesse imnaginare la possibilità o

la opportunità che l'esecutivo p~tesse apporre il segreto di Stato.

Se voi leggete bene i l meT.loriale •••
ANTOh~NO CALARCO. Lo abbiamo letto.

- FORLANI. Ma bene, molto, in alcuni passagei si può capire perché il magistra:
to possa immaginare ••••

ANTONlf/O CALARCO. Forse,

aIIlf

certamente mi sono spieg~o male. lo dico éhe

è,legittimo il dubbio del magistrato. lo mi pongo il problema del perché a questo magistrato o a questi magistrati la curiosità o il dubbio
sorga a un anno di distanza dal rinvenimento del memoriale stesso.
Perché qui vorrei fare un po' di ~ con le vicende della P2, petche
questa ~2 che avrebbe affratellato molti democri~tiani alla fine si
risolve politicamente nel defen~~ daj!alazzo' Chigi un inquilino
democristiano.

cttio

che la P2'abbia conseguito un risultato politico

eccellente in 35 anni di
DARIO VALORI.

sto~a

della Repubblica.

Questa è 'proprio fant!,s;Ì;nza!

PRESIDENTE. Evitate i commenti.
ANTONINO CALARCO. L'~ltra domanda che le avrei posto, ma l'ha fatta bene
il COllega Bellocchio, era quella relativa'al primo incontro di questL
due

cagi~trati,

,

'

Turone e Colombo, i quali, avendo disposto una perqui-

sizione a Castiglion .ftbOCChi, quindi avendo compiuto un atto istruttorio, avendo ese'guito un atto di sequestro, è evidente éhe era,un atto
(ripetuti connenti) •••

PRESIDENTE, Se si evitassero i commenti si eviterebbero i cor.~commenti.
CD_ntinui ,senatore Calarco.

ANTONINO CAh{RCO. Io cerco anche di far capire ai signori giornalisti
che stann~ ool~coltar'e e che non hanno seeuito le nostre' sedute
segrete (Proteste) Certo, perché que'sta era

la Commissione che doveva

fare le sedute pu_bbliche per tutti, sempre. Perché le verità,sono
parziali, quelle che sono apparse' sulla stampa!
PRESIDEHTE. Andiamo avanti.
ANTO_NINO CAIJ.RCO. Ad un certo momento si es.eptL un s.,Uestro che è un
atto consequenziale di un atto istruttorio, ad un certo momento si ~trovano questi elenchi e noi oggi sappiamo

dal Presidente del Consi-

glio dell'epoca che ~i due D8gistrati si presentano a lui come cit-

.

tadini della Repubblica, pensosi delle sorti della Repubblica. Questo
lo volevo sottolineare. Poi desidererei riandar.t
che in questi

gi~rni

~dietro.

Lei sa

del processo Moro ci sono stfte delle testimoni.a-

ze (Interruzione del senatore Riccardelli) ... lo avevo chiesto l·.,JLii=
zione di Turone e COlombo,che ce lo spiegassero qui.
PRESIDEJ1TE.

Prego i commissari di non porre, domande con interrogativi

e giudizi.
ANTONINO CALARCO.
IJoro'

(

'1- questi

giorni del processo

ci, ~ono stati dei collaboratori tel compianto presidente della

Democrazia cristiana trucidato dalla Brigate rosse, e in una di questel
testimoni~~ze

dur~nte

si dice che,

il viaggio r.el

sette~bre

del 1974,
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P.?....ESIDENTE. Non posso acmettere questa domanda perché è estranea •
.~NTOKIHO CAL.!:.RCO. No, è pertinente, perché il ca.po del

Si..cl.

era Maletti ..

PRESIDENTE. El la..fresidente che giudica in questo casa. Non è annessa.
Forla.~i,

DP.RIO VALORI. Onorevole

io vorrei fare una piccola

pre~essa

che

riassUI:le quell~ che la nostra j!"e sidente ha sempre detto alle. perso-

ne che noi abbiaoo consultato e interrogato.
abbiamo

co~nciato

dico che noi

Oggi, torse perché

un po' in ritardo, non è stato ripetuto, ma le

consideria~o

tutta una serie di persone che noi interro-

ghiamo qua non come gli imputati 'di un eventuale processo, ma come
gente che ci può aiutare a

co~prendere

determinate cOse. E poiché la

nostra Cor.:unissione ha anche il compito finale di indicare delle proposte perché certi -fatti non abbiano più a ripetersi, ave si siano
verificati (ma è noto che si sono verificati), la dOI:l8..'1da che io
le farò nOn riguarda questo o quell'episodio. Poi le farò due piccole

~.isodi.

domande che riguardano degli

Vorrei che 'lei dicesse la sua

opinione (dOpÒ tutta l'esperienza che ha fatto come ministro della difesa, come uomo di Governo e

~,che,

se mi consente, come segretario

delle DC in Do~enti e anni diffiCili) su· questa vicenda della P2, sul
significato Ch.8

essa ha avuto e che ha e su COLle IiJa.i,

a suo giudizio,

si sia potuto manifestare un fenomeno di questo genereo Questa
corrisponde all'articolo

i

dor.~àa

àella costituzione àella nostra Comnissione a

Perché, vede onorevole Forlani, noi abbiamo avuto due testimonianze

in questa ricerca che secondo me so_no estremamente interessanti, che

sono state rese note

~.§ti interess~ti oltreché dalla sta~pa e nOn
,

er~nO coperte da segrete: qUelle di due Presidentjl della ~epubblica

i quali ha.."1DO tenuto una linea diversa

rogati da questa

Co~issione,

ti, ma na.'1TIO detto:

"J,.dE~l>0

J<.i.

dltri che sO-J}O stati inter-·

e cioè hanno nOn negato determinati fat-

cowprendiamo il perché di deterninate

Quindi la dOIr.a....,da che le rivolgo è proprio q';,.lesta. Lei,
per le

~i

questi elenchi della P2 in un

pri~o

~uando

cose~

ha. avuto

Domento, e poi in tutti

i oesi che sOnO trascorsi fino adesso, fino questa mattina, cOn tutto

quello che è venuto fuori, che spiegazione si è data del fatto che .
ella, ,essendo stato ministro della difesa, co::.andava dei servizi segreti e dei servizi della difesa che erano completamente
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inquinati~

VOGlio dire: c'è nessun fatto, c'è nessun avve1eento che a Post~;iori~
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zione di cose che sono avvenute? Ci sono state delle nomine· che sono
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state effettuate e che adesso, a posteriori, e quindi indipendentemente da una sua responsabilità nel momento, ma a posteriori ella riesce
spiegarsi? Perchè,

a

tRESIDENTE

~ardi •••

Vorrei che le domande fossero un po' più contenute.

~"'O ".,:,. ,. ,....... .",...,. """"". , mo'"

••m,'io•• "".",•••

pertinente. lo ho finito la mia domanda; voglio soltanto dirle che io
ho parlato, per esempio, con - ognuno ha degli amici, tra i

carabi-

nieri, nell'esercito, eccetera - ••• ; beh, io· ho trovato tanta gente

ch~

ha detto: "Adesso mi spiego perchè il tale ha fatto carriera". Allora,
voglio dire, a posteriori, c'è nessun fatto, nessun avvenimento, nessu
na disfunzione, nessun fatto che è stato ignorato da lei che la indU--'
ce a cercare delle responsabilità ed a proporre alla Commissione dei
rimedi?

ARNALDO FORLANI. Qui siamo un

fO'

l

qui non parlo più sulla

nel campo del

bee di fatti e di documentazioni, perehè ho detto tutto quello che pote.
vo dire e che so. Adesso, discutendo di queste cose, certamente alla
luce di quello che è avvenuto in Italia, i rischi, le contraddizioni

.

che abbiamo registrato, gli inquinamenti che si sono manifestati, non
c'è dubbio che. si possano fare delle

·conB~razioni.

Intendiamoci: sono cose che

~robabilmente

I

appartengono, na-

turalmente in gradi diversi, alle vicende politiche di paesi diversi.
Si potrebbe anche dire, mettere sul piattI) della bilancia ehe in qualele.
modo qui, pur all'interno, cosi, di un sistema caratterizzato da una
conflittualità ideale e politica molto forte, però queste cose non

h~

no vinto e tutto lascia credere che non siano destinate a vincere;
cioè, non è che sia mancata una risposta, pur essendo, così; una situ.!!t'zione

politic~

che ha in se stessa forti contraddizioni •••

~ARIO VALORI. Se no non saremmo qui a discutere!

~ALDO

FORLANI. Eccol ••• però, ecco, può darsi che da altre parti, invece,
queste cose non siano venute in evidenza in modo così clamoroso e

non

ci sia stata, quindi, una possibilità di risposta adeguata.
Dopo qui la tendenza ad associarsi in congreghe più o meno
riservate, specialmente nei momenti di pericolo o che ~ssono essere
avvertiti, interpretati come momenti di pericolo, di distruzione o di
superamento di vecchi equilibri, questo può darsi che sia una tendenza
che è connaturale all'uomo ed anche a certe tradizieni.
lo, risjetto alla massoneria, non è che ho ••• , ho un atteggiamento fondamentalmente critico per ragioni culturali mie e di formazione mia, però capisco che questo .non mi deve fare velo nel giUdiC!.1
re il fenomeno. Quello che _ non capis.co, francamente, è che in un sistema democratico, non oppressivo, aperto, ci sia. la necessità che
delle

~ssociazioni,

che affermano di

pers~guire

.

umanitarie, siano coperte da un riserbo e
sto corrisponde ad una

da.~

,.
psicolo~evidenteme~te

finalità solidaristicht.
alone di mistero: que-'
che esiste e che io,

però, non sono in grado d~omprendere.
Che questi tipi di associazioni o che ci sia . una tendenza,
insomma, a collegarsi per ragioni di carriera o per preoccupazioni di

essere irotetti in certe circostanzlt questo c'è. insomma, questo gio-:.
ca esplicitamente a voite nei partiti, però è ammesso, è aperto il gi~

co e giace anche all'interno di àltre
~sicologia,

or~anizzazioni.

Che poi su que-
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sta

bio Il è eccessivo: dico la mia opinione -, alla testa. della P2 l c' è une

coda lunga fatta di cente che al go per cento - io ne sono coJvinto o non si è iscritta formalmente, O si è iscritta credendo di aderire a<
una normale lof€la massonicaj alla testa, però, di questo serpente c'è

aff~t

un "<:an[',' un .[;ru;opo che evidentemente opera sul terreno degli
ri et quindi, con

u-~a

preoccupazione continua di accreditamento

a~nche

all'estero, t~t'è vero che sono addentro da per tutto, nell'amministr~
zione, nelle forze armate, nei servizi di sicurezza, quindi condizionai
no la vita politica. Intendiamoci: non solo come fatto di colore, per-·
chè, se questo gruppo, questa"gang': arriva, ad un certo punto, a contri!
lare il più grosso giornale d'Italia, cioè quello che ha la maggiore possibilità di orientamento e di influenza nei confronti dell'opinione
pubblica, siamo di fronte ad un fenomeno serie. Siccome questo ~robletoccato
ma è stato
prima,forse non sarebbe inutile, ad esempio, per ch1
voglia capire,

insomma, le linee di tendenza di questo fenomeno,

a~

purare la linea seguita, appunto, dal più grande giornale d'Italia nel
periodo in cui era in mano di questa'gane~
DARIO VALORI. La seconda parte della mia

dom~da

alla quale lei non h,dato

una risposta, cioè, c'è nessun fatto, nessun erisodio che a posteriori~
nelle. sue. attività di ministro, di dirigente politico, di Presidente
del Consiglio, eccetera, lei riesce oggi a comprendere meglio del passato e quindi, diciamo, non dico - il termine è abusato quando si parle di autocritica; l t onorevole

r.~azzali,

che lei avrà sicura.mente cono-

sciuto, diceVA. che l'autcx:ritica è un'autoassoluzione, quindi non dico
questo, non

lè

chiedo questo -; ma, dico, lei è arrivato a quelche CO!

elusione di qualche cosa che non ha funzionato? Perchè, per ESempio,

il rappòrto Santillo lei lo conosceva? Di Gelli che cosa sapeva?
PRESIDD'TE. Ha risposto, senatore.
DARIO VALORI. No, non ha risposto.
ARNALDO FORLANI. lo non l'ho conosciuto il rapporto Santillo. Sui fatti inter:
venuti che abbiamo accertato, che sono venuti in evidenza certo si
la conclusione che ci sono state, nel corso di questi anni, delle

tra~

msn~

vre, dei tentativi di influenze, di condizion~ento, di disgreeazione
,t
dell'equilibrio democratico del paese e questo a me pare evidente. Che
poi siano stati in parte cialtroneschi, in parte tragici, sempre ispirati a criteri di· ferocia e di stupidità insieme, comunque delle manovre di questo

genere ci sono state. Ripeto: il sistema, sia pure coni

strutture largamente deficitarie ha reagito, in qualche modo, ha

cont~t

nuto questi rischi, ha consentito che venissero evidenziati e adesso
non è compito mio, ma è compito di tutti quanti, arrivare alle radici
possibilmente di questi fenomeni per estirparli - diciamo

in modo de-

cisivo. Ma sono fenomeni complessi: no~che abbiamo capito molto, nen
abbiamo capito molto di queste cose, cosi come non abbiamo capito molto diutto il fenomeno del terrorismo e l'arriviamo a comprendere man
mano, insomma, che viene eliminato, man mano che questa gente viene
arrestata.
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è che ha saputo dare in

anni un giudizio chiaro, completo

~uesti

~ono

fenomeni aberranti rispetto

ai quali ci si trova specialmente all'interno di processi di trasformazione molto complessi della società, contro i quali non ci si può
fermare.bisogna combattere cercando anche di capire.
DARIO VALORI • L'ultima domanda è questa, onorevole Forlani. Lei in che anno
ha sentito parlare ;er la prima volta di questo Licio Gelli ,prima
che apparissero le cose sui giornali, voglio dire, o soltanto quando
sono apparse le cose sui giornali. Ed infine lei ha mai sentito parlare di un legame, di incarichi, di rapporti che poteva svolgere utilmente questa persona di fronte ad un problema che ella

~a

ramente sul suo tavolo, che è la st_oria dlli. desparecidos
FORLANI. Su quest'ultimo pum.to

l'

avuto sicu-

i~gentina?";

diciamo sul primo i.o ho sentito parlare

di Gelli quando ne avete sentito parlare voi, cioè non ho avuto rife-

rimenti o relazioni riservate particolari.
IDARIO VALORI. Cioè, gliele hanno tenute nascoste perchè i servizi le avevano.
·FORLANI. Questo non lo so. Non è che ••• il carteggio del quale abbiamo parlato adesso, non è che si fa

riferimento a Gelli. Quindi è una fase

successiva, quindi ••••

DARIO VALORO. No, ma successivamente ci sono altri rapporti,altre cose, ci
sono rapporti del SID, eccetera •••
FORLANI. Ma il primo momento importante di evidenza di Gelli è ,ini pare, qUand~
viene interrogato come testimone a Firenze sulla vicenda Occorsio ,
e gli vengono fatte delle domande e gli dic=o di rivelare i nomt. del
•••• allora si comincia a capire che possiamo essere di .fronte alla
ipotesi di una associazione segreta non chiara, eccetera.
Di Gelli poi, so che quando ad esempio ho interrogato, allora mi so-

no trovato anche con dei ministri che
appena

h~

figur~o

nell'elenco quindi

avuto la possibilità diciamo di uscire .dal riserbo

~o

dal

segreto istruttorio cosi come mi era st_ato posto o come io aVevo
interpretato, ho interpellato anche i ministri che figuravano in quasti elenchi e ad esempio il ministro Poschi, che era stato mio

sott~

segretario agli esteri e che aveva ricevuto la delega per l'America
latina e quindi anche l'incarico preciso di andare pct in

Argentina

ad occuparsi delle indicazioni che noi avevamo avutp, di cittadini
che erano dispersi o imprigionati, eccetera, ebbi allora ~ lui la
risposta che in quell'occasione all'ambasciata argentina l'.ambasciatore gli aveva presentato questo Gelli come persona che avrebbe potuto essergli di qualche utilità

ai fini del compitO al quale do-

veva corrispondere, doveva assolvere. Quindi ne ho sentito parlare
in questi termini come collegamento con le nostre funzioni o »ponsa,.
bilità ministeriali. E credo sia vero.
BE.'lNARDO D'~'lEZZO. Presidente Forlani, abbia pazienza, lei già ha risposto in
un certo

sen~o

••• dico quando i magistrati Gallucci e Sica sono ve-

nuti da lei,l'~o invitata formalmente, le hanno fatto ravvisare
la necessità di apporre il segreto di Stato?
PORLANI. Hanno

sott~lineato

che potevano sussistere le condizioni per apporre

il segreto di Stato, ma questa comunque era una valutazione mia che
~on

potevo che assumere dopo aver letto

IBEllNARDO D'AF.EZZO. E quale ragione, secondo lei, adducevano ;;,magistrati?

.

FORLANI. Ecco, questa è una di quelle cose per le quali vorrei il riserbo to,............

tale, assoluto, se ne devo parlare. Non inerisce minimamente di-.!.amo
al compito di questa Commissione, anche se non sono io a doverlo
stabilire.

J~

F~SID~NTE.v0Jt'Cei ricordarle, a queste pU.l'ltO, che siamo in se~ta

pubbli
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ca quindi se lei •••

FORLANT. Non 10 dirò mai allora, non potrei che dirlo alla 1:esidente che valu
ta se com:.micarlo. Credo che comunque •• e

PP.ESIDENTE. Vuole che facciamo seduta
FORLANI. lo
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segreta?

credo una cosa, che tutti i colleghi che fanno parte di

comu.~que

I

questa Commissione leggendo il carteggio possono rilevare i punti pe~
i

quali si può

immagir~e

che potrebbero esistere le condizioni

r

per apporre il segreto di STato. Comunque ripeto, si tratta di quest4~
ni che non hanDO nulla a che vedere con la inchiesta P2.
BEID\ARDO

D'~~ZZO.

Ecco, a me interessa precisare questo: che i magistrati

h~

no, in un certo qull modo evidenziato la necessità di porre il segreto di Stato, il Presidente del Consiglio per ragioni evidentemente

i

politiche e per fare chiarezza, invece, ha ritenuto energicamente di
noo Questa è una cosa che mi interessa in

FORLANI.

mar~era

particolare.

l

l
i

Non da persona cosi irresponsabile da non preoccuparsi di questi punti.
O'I\~~l~O.

Questo è ovvio. Una seconda domanda: questo famosissimo

BEP.NA..'lro

fascicolo M .FQpIALI, era una fascicolo. che stava conservato nelle casse cosiddette blindate degli organi di sicurezza del nostro
paese. Lei certamente più di me saprà che ci stavano chiavi e

contr~

chiavi e quindi evidentemente un fascicolo di quella importanza certamente doveva essere gelosamente custodito doveva trfovarsi là, invece si è trovato in casa Pecorelli. Ecco, la mia

dom~~da·è

questa:

questi pudici parlando con lei le har4lQ fatto notare questo particolare? Le

h~o

detto che questo fascicolo sarebbe stato più giustQ

che si fosse trovato nelle casse della ••• la mia domanda vuole

aI'-_

rivare oltre. Dal momento in cui i giudici hanno scoperto che c'era.
stata una violazione chiara, di manomiseione della cassaforte e

quind~

ci stanno i responsabili, perchè nel momento in cui le vengono a chie·
dere il segreto di Stato, non le vengono a comunicare anche la denUl,eia che avrebbero dovuto svolgere non dico contro ignoti, ma per 10
meno contro i responsabili dei detentori delle chiavi? Non ne hanno
proprio parlato di queste cose?
FORLANI. !Ili pare evidente che q·\lando i magistrati ha."1!1o viste queste carte,
siccome si trattava di fotocopie di i\..ocumenti e di carteggio che apparteneva al SID, hanno pensato che era stato o trafugato o passato
al Pecorell,t. Per quale finalità questo non è chiaro, si può:

imma-

ginare, ricatti, lotte.

BERNARDO

D'~ZZO.

Senta, un'altra cosa per favore: i

pare che da

s~rvizi

segreti che mi

questa vicenda non ne eScono assolutamente

direi

con eccessivo onore, non l'lanno mai informato sulla probabilità del

ruolo di informatore presso gli Stati esteri del signor Licio Gelli?
FOP.LANI. No.

BEm,iJrnO D'AREZZO. E questi stessi servizi di informazione, per esempio,
so adesso faccio

co~~usione

dottor

~on

cm la data, non le ha."1!1o mai parlato del

Pazienza per missioni storiche che ha svolto

all'estero per conto dti servizi di sicurezza?
FORLANI. No.
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per~su

oggi delle P2; io le do-
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ti.

prescindere dci Doci (certtlli..eut.e e.d '06ni, re-

spOD.scLile Presidente del Consiglio delbono dare l'opportunità è.i va-
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lutLre per un t:ot::ento che cose. si.:;rdfic& tutto questo), ha pCllsuto in
quel t.or,ento che la battr..G:lin. che cot'.incic.vCl ad ingaggiure le i116o.gf;ieVL sopre:.ttutto contro le. F2, per questo feno(;,eno che lei cOL:inciave. e vedere debenerativo Dcl nostro pnese, e quindi tutto ciò che ha

fatto: cot::Lis:::;ione dei

se.f;~i,

ir~fon.r..zione

ne alle. stutJ.pu, illtiflr;ille ll.ccurata,

LI PurlLLento, cor..uniceo.zio-

fl.llontl;.n~ellto

delle persone, tut-

to questo è servito per qu&.le I!:otivo? Soltanto perché per lei era un
futto purULlente sCIl.nd.r..listico o cOI:;lnci.o.va nel essere nelle. SUo ment.alità. un fntto politico, per cui bisognLva ·andare avanti e cOJ:.bo:ttere •

sul serio?

":":C':,LLDO FC:-Il.JJ\l.

Li pr..re di uver risposto cor::unque a queste dOlliande, nel senso elle ho
agito con il r.,ussiI:òo di rtL:pidità

perch~

si li.vYiassero procedure di ac-

certLiLento le più rigorose possibili siI,;. coe:e tempi 5i& co.u:..e serietà

di indagine; se vol't.e, anche in 1..erldni politici gener&li, non è
che ••• certnn;ente allor&, rispetto all.a necessità di rinneva..re i quadri direttivi e cocunque di far luce anche in ordine alla posizione
dei personaggi politici, eccetera, l'a.ver facilitato t:.l1che in ten.;i'ni
di Governo, diciamo, questo, llli pLre .dia ad indicare una linea. coe-

rente in tutti i
LEJ'::.;'.~UlO

D'J.ItEZZO. trlti!!:!!. dOLandn: lei bn conosciuto CcrLoni?

l'.:r:SIDE1:1'E.

l.R.~·: ...""~;':;O

sensi.

Lo

nvev~

giù detto.

D 1 J-U::ZZO. Lo volevo sentire un'ultra volta.

"-,,'JJ.LD~ F~~·:..I..JJ\I.

El {;iusto. Siccot.:e

giornali lo hunno detto ....

IE.-:J\J.H.!>O D lJ!..REZZO. Li pot.BV--O distrarre.

~U;J.WO FOr~LJ'}:I.

Un giornale hn detto che l'ho incoD.trnto addirittura in occnsione del
congresso nc.zionale delle- DC.

LE.:.Ua"':illO D ':A.REZZO. La d ot::und e.

LllE.'U.TO

;':~!C(;.:.RDELLI.

fatta per questa ragione.

·Onorevole Forlani, quando i magistrati le hanno portato il fnsci-

colo ~ -Fa-Biali, le hanno riferito a lei ha avuto occasi,!~e di far

,

D.ccertt..re se questo fascicolo aveva. }[..sciato unt'. qunlche traccia nei
registri del SrD? Cioè, voglio dire: era un fnsficolo la. cui prova
ern data solo dn quelle fotocopie, e quindi preSU1J.;ibi}mente riporto.to

all'attività fisico. solo del t.aletti e dell l e.ltro, o era cOJ:..unque un
fascicolo che
!"~eListr[;.zione,

.tJL1U.WJ FOr:.L.lJU.

st poteva.

riportare all'istitu2ione e c.ll l orgaDo 51»?

un nUlIiero, una ••••

No, questo non lo ricordo. Cioe, ricordo ck,nel

rican~egnnre

il car-

teggio ai magistrati, parlo di· fotocopia di docUTllenti prestm~i1ilmen'te
appartenenti 0.1 servizio segreto. }-;oo posso escludere ner.:meno le. pos-.
siLilitù di I:"anor.:issioni o -di alterazioni di questi docULoent.i. Siw:.:o

di fronte e. fotocopie.

Lll,I:.-u~Tù

.ì.1CC':'.:.JEL:...l. 1.e clue.st.r. non

struti

IlJ;..i.

~

ulla (ll.lest.ione Ili ...·ulutl::.zione. Vo;:;lio dire. i L..L.gi-

evevc.no neppure uccertut.o

COI.

certezzn di ,:uLle
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servizio eru, ùr. chi proyenivll. (,iucsto fL.scicolo?
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LnE..:...~'!"":-

.~lCC;_S~I.

Lei l'rL.ticu_ente ci he. riferito, per lo L.e:t.o hu coc}letc.to une.

re(..ltZl. che

€.-

ver[;.!.;ente L,alto grave.

Cio~,

il. sostaI1za, quest.o cooples-

so di indf.:;ini viene svolto, LeDtre lei è t,inistro dellL difesh, su
rel.ltà che

ri6u~rdhno

Lnche lh sicurezze. r.{!ziollL.le.

AR.~I\i..~o
rCRL.ANl~

-:":U:.W'. TG

ContinuI.:.. presuribih:er.te Lentre sono t.inistro rlc l h . difese.

:i.!Ct.;L:.-:::n~:'LI.

Co::::.tinuc presm:.iLih.ellte, Su, bli &tti che noi d,Liw..o ci dicOllO,-

per lu veritù, che queste inc!c2,'ini sono stute eseb'uite qu~ . ndo lei era
I..ll!istro delle. difesL.; che poi ci dicano che nvevano Lnlto 'prJine di

coepierle in un L10L.ento precedeute, è tutto r..fi·iduto bll1on.lità. di
chi nOll può essere consic!crr.to però

lo stesso Cl.sardi c ! uletti.

UII

COt.ull~ue,

teste

di~interess(lto,

e cioè

questo, per lu dOL:cfldn che vo-

Clio ferlc, 11(;,. UllU ll.:.port<:.nzh relc.tiva.

J"':'~':.U,.DQ

Fc,·ru...u,'I.

Eon 1:.i pc.re soltc.nto da loro, c.:!che quo.lcun al tra ho
10 l'ho letto sulIto. stt..t..po.. Se qui poi nOll

~

c.ffer~o.to

che •••

steto detto, (; un LItro

discorso.
LIl:E:·;"".TU :UCCL;{JEl2.,l. E' tet tu. [;cnte interes.l:wta.

LllE.1.;.T0

~nCCl.rwELLl.

1.

B

{luesto non per lei. I"rc,..ticar.ente, voglio dire che c

resse sic. per Andreotti, su Casc.rdi, eha per l_aletti

Lo

I~

un intc-

àire che

qUt-

stc. illdcg-iue ero. .stlltU ordinutn nel 1974, quc.ndo l'onorevole .t'-ndreotti erl;;. L.inistro delle. difesa, per lo Leno per d[:.re

Wlc..

le~ittiI:.itù.

c.l-

l'origine e. (luestc. inAGine. Cer.:unque, ste. di ft.;,tto che le ir.tercetta-

zioni incor..incicno .... lluellc che noi c..l;biaLcO SQliO del t"urzo-t:.l'rile
175, e e!le COL..un'lue

11.

lei, t..inistro delle difesa, né il L.i:listro del-

In difese. in sede di COllseL;"nfL D0 il capo del SID né il cupo dell'ufficio D hanno tui riferito niente.

J..:1o..J::J..LD')

L1LE:W"o.TC

FO~ll..JJ':I.

.Que sto

~nCc.LDELLI.

eertissit..;o ..

Cioè, qul stiamo nel ClWpO d'indagine privato piuttosto. che di un

ergano publ.lico. Questo è un prir.:o dnto. Il sacondo dute è questo;
nella P2

C lè

unr... presenza, direi, predor::inante di vertici r.ilitari e

di ser-yizi di sicurezzc., e non solo con i

rflppresentanti dei w'eriici

dei servizi, L..fl c'è tutte:. unu serie di ufficiuli Cb-t-hfUlIlO ll.ppurtenu-

to o appurtengono ancora ai servizi e ai servizi collegati: r::i riferisco al 510S, alle strutture periferiche e, dicilWo, strlltture collega.=
te. Un'altrfl. cose c'è dfl. note.re: neppure Gelli

~fl.i

ufficiali l tincarico: se quest.o incarico riguarda i

indica per questi
servizi di sicu-

rezza o strutture collegate ai servizi di sicurezza. Ore., lei è stllto
L.inistro delle difesa, Presidente del Con!!lig-lio, sef:;retc..rio ùel pc.rti-
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bo. flltte studic.re. Le doc:.o.ndo;

.[:fLDO

pric5. di noi, le he. studinte e le

que~t.e

due reo.ltL. che oggi ti.LbiEUllO eOIl-

stntE.to, cioè indngine e utili~'Zc.zione dei servizi, dici~;o, 0.1 di
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[·ino.nte di uomini dei servizi nellh F2. 80no due dati da l)orre in colleCCl-.ento tra. di loro?

.t''':L~J.W:; FC~:r.J.N'I.

}:on ho c&:.pito bene. VuoI ripetere, per cortesin., h ..

Lll.E.;';'.TG ruCCJ.PJ)s.LJ. Col

r\ -Fa-I::iali

do~o.ndD.?

c,-b'b-i.e.lto un CL.BO di utilizzazione enre.iEtituzionn-

le dei servizi di s.icurezzQ.: vengono rutte delle 1nd6.:;1n1 senz .... che

il

J..al~J..i..JjO

Fv.a:.JJ·:l.

~inistro

dellL difesa so.ppia •••

Ye. 1,e11e, ho detto che non &.i henllo inforc:o.t.o.

LILEl.U-TJ aICC)..;wEI.J..I. Kella lista. di Gelli sequestrata

fI.

C&.stif;Iioll Fibocchi fì.bLi.&r!o ~e.

presenza preàoll.inllllte dei vertici c.ili tb.ri e dei servizi di. sicurezze.
rispetto c. tu"t'le le ultre categorie •••

JJi..1\l~:!"'!)J

Lll;f!::J.T~

FC!'..L.i.N'I.

Ce ne sono p.o.recchie: cOlCC:erc ianti, bc.nchieri, Led iei, ant iquc.ri •••

.:UCC';":.l,!)ELLI. Sì, però ci sono duecento ufficiali,' di cui cinquanta. dei ca.rQbiDiari, tutti i capi dei servizi di sicurezze. e in più t:olti ufficiali
che hanno incarichi o uei servizi stessi o •••

F::.ESI!.lEhTTE.

Fllcci&. 1& dDoande..

LllEiUTO :,ICCJ.ruJE:.Ll. L 'ho fnttn.

P::'ESI.DEr~TE.

-

Le ripetc., perché l'onorevole Forlani glielo Ile. richiesto.

LI1Eru.TO l:lCC}...;:WELLl. Voglio sepere se, a suo parere, queste due realtà sono in collegnLento, possono porsi in coilet;L.Leuto tra di loro.

J.!l.lU.LDC PC.UJJ;I.

QutLI i due renI tà 1

LIlE.U'l':.J J.:r.CC1':OELLI. Liutilizznziolle dei .e.ervizi in c:.odo e per fini extrnist.it.uzionnli

e lE:. presenza prevalente dei servizi e dei vertici c:ilitari nella 11-

sta di .0_11i.

J,...-U~J~O

fOFJ,..M.

},'OL

ho eler..enti per poter affercare una

COSIl

di qu.~sto genere .. Guc.rdi

che io non è che le nt.scond6. niente, capito? Lisogntl entra.re in que-

sto sp·irito.

LIlZUTJ il:CCJ..1.!::ELLl. Qui non si tratta •••

Lll:.l.L:JO FO:lWJ1I.

l;oli .010 non 'nnscondo, t'a vado o.l di là, perché formulo anclie congetture per cerca.re di cOlltribuire ed aiutc.re 11.6 stesso, in priIi::o luogo,

e voi tutti

li.

capire. l'lon Bolo non posso dire che ci sia un collega-

cento, ru.n direi che lo dovrei escludere. Ad esempio, qu::.ndo nOn appongo il segreto di Stato aul carteggio, non posso che consultarmi con
cbi bo. le. dele~8. per il seGreto di Stato: in quel CasO è So.ntovit.o ..

Santovito figura negli elenchi della P2. Bene: ee·ci fosse un qualche

~collegamento,

sarebbe da supporre che in quel momento Sentovito,

~al

momento che esistono - ripeto- delle condizioni oggettive che

potrebbero giustificare e che probabillnente avrebbero giulltificato
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l'apposizione del segreto di stato e forse altri l'avrebbe apposto)
concord~pienamente con me che la magistratura deve prtocedere e far

luce. Allora: questo non è che escluda in assoluto la possibilità di cOllegamente, perchè potrebbe essere vero quello che

Sa.~tovito

afferma sul suo onore, cioè che lui non apparteneva el.la 1'2,
LIBERO

RICCA.~ELLI.

che non apparteneva alla stessa fazione cui appart!

Oppu~e

neva quello che aveva fatto le indagini.
FOPoLANI. Entriamo in un campo in cui io non sono in grado di dire '\Ila cosa. ••

r r-Gc.IÒ"/lré~

Cerchiamo di

fare domande che attengono a fatti e non chiedere

congetture o ipotesi.
FAllIANO CRUCIANELLI. Onorevole Forlani, io vorrei farle delle domande

breviss~

me, sempre nello spirito della' collabora.zione, che faccia.'1o Ul'). po' di
tra Gelli, l'ambasciata Argentina e la nostra ist~
Il. . vicenda /,
tuzione. Già l'onorevole
Valori ha citato la
/dei desap~

luce sui

rappo~i

recidos; io voglio chiederle:

qua.~do

lei è divenuto Presidente del

Consiglio, ovviamente, perchè altrimenti l'avrebbe già detto, non ha
mai incontrato Gelli come mediatore tra l'ambasciata argentina e la
nostra Presidenza del Consiglio.
PRESIDENTE Ha già detto di no.

-

FAMIANO CRUCIANELLI, Ha avuto un el.tro tramite sostitutivo di Gelli durante
quel periodo su questa vicenda?
~P.LANI.

E no. Sia il l'residente del Consiglio, eia io da ministro degli est!ri •••

FAMIANO CRUCIANELLI. Cioè lei non ha avuto nessun rapporto?
FORLA.1iI. No.
FAKIANO CRUCIANELLI. Le faccio questa domanda perchè,invece, il Presidente dell
Consiglio che l'aveva preceduta dal 1976 al 1979 aveva avuto un raE 1
porto diretto - l'onorevole Andreotti - con l'ambasciata argentina
su questa vicenda specifica,
FORLM~.

Anch' io ho avuto rapporti diretti, ma mai ufficiel.izzati anche per:
che il nostro atteggiamento è stato semKpre sulla base di indicazi~
ni parlamentari, sempre molto polemica.

FA1ITANJ CRUCIANELLI. A me interessa capire il filo istituzionale. Quando lei fo
ministro degli esteri, che tipo di rapporto ha tenuto su questa vicendaJ'
fORLANI. Ad esempio, ho incontrato il ministro degli esteri argentino in occasione di una sessione

all'O~~,

sempre in crdine a questo tema dei

dispersi e degli imprigionati. Ho mandato in Argentina il

sottosegr~.

tario agli esteri che aveva come missione particolare e più
te proprio questa, Allora

import~

noi dovevamo conciliare, da- una parte, lo

atteggiamento polemico net confronti del Governo con la necessità
umanitaria di stabilire comunque dei collegamenti per cercare di
avere notizie.
-,

FAMlANO CRUCIANELLI. Capisco i l senso politico. ,La domanda che vol.evo farle
era se lei era a conoscenza dei rapporti che Gelli teneva con
Andreotti su questa vicenda_ specifica.
FOP.LANI. No, assolutamente.
FAMIANO CRUCIANELLI. Cioè, Andreotti non la metteva a conoscenz~ di questo raI
porto che aveva con

l'Ambas~ata

argentina in relazione ad una qU!

stione che la riguardava direttamente come ministro degli esteri.
~ORLANI. Sap~o

che Andreotti si interessaVa del problemlLe quando è venuto a

Roma il capo di Stato in occasione dei funerel.idel Papa, ed anche.
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in un' al tr a circost anza, è sempre stato mcI to attivo e colI eg ato con
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il J.:inistero degli esteri per l'azione da svolgere a tutela delle noSi:l·e comunirà e soprattutto per cercare, questi dispersi; me non mi ha

mai parl ato •••
.f.,Atr-aANO CRUCIANELLI. Non vi è stata, insonuna.

alcuna fonna di collegamento

su questo •
.,I,DOLfO BATTAGLIA. Onorevole Forlani, quindi, il presidente Andreotti non

gli~

ne parlò mai? Tanto per chiarire questo punto.
i"ORLANI. Mai.
ADOLFO BATTAGLIA. Risul ta dagli atti che i l generale Naletti riferi ad un mi
nistro - che non era il ministro della difesa - del carteggio

riserv~

Ir:!.

to, anzi segreto. M.Fo. aiali. Chiese la su,," autorizzazione come
nistro della difesa?

YORLANI. No. Posso fare una considerazione su questo: si può supporre, anche per le cose affermate da Andreotti che non sono rimaste, d'altronde,
nel chiuso di quest'aula ma sono apparse sui giornali, che il riferimento - almeno mi pare di aver capito - fatto ad Andreotti era
collegato al p.articolare carattere di indagine che queste:
cettazioni avevano assunto, sulla base di
Andreotti. Quindi, sembra che - questo

inte!

""': colloquio avuto con
voi' lo sapete meglio di. me

perchè avete ascoltato - l'indagine partì dalla notizia che qualcuno
stava armeggiando, trafficando
per avere

anche sul piano intemazionale

sussidi finanziari adeguati per la costituzione di un partj.

to che avrebbe dovuto in qualche IIDdo incrinare l'uni t$ -della dem~
crazia cristiana o sostituire la .democrazia

cristiana. QUindi, é Sul11

base di questa notizia che si sviluppa ~'indagine che poteva avere uninteresse obiettivo, specialmente se aveva collegamenti internazionali-:
Quindi, se il riferimento ad Andreotti - come mi p'are di capire dallecose che sono state dette - aveva come punto questo aspetto dell'ind~
gine, essendo partita da lì, si può anche capire che ci sia stata una
relazione conclusiva o comtinque una risposta conclusiva

che non sia

passata attraverso il ministro della difesa, nel senso che per la par.
te riferita

(ma queste sono congetture)

non aveva collegamenti con

problemi di sicurezza militare.
ADOLFO BATTAGLIA. Ad ogni modo, la mia domanda era specifica: s'e il generale
Maletti le chiesJ.l' autorizzazione e lei mi risponde di no.
ALDO RIZZO.

enorevole Forl ani, a proposi 100 d,n'incontro che

e~~e

con Galluc-

ci e sica, lei ha chiarito che le fu posto il problema circa l'apporre
il segreto di ,Stato sul fascicolo M. Fo. Biali, però non le fu chiesto
verificare
di effettuare un 'indagina al fine dii
'la provenil4)za dai se!
vizi segreti

del~indagini

stesse, né da parte sua furono fatte indagi

ni in questo senso:"-Cioè non fu accertato obiett ivamente se quel fasci
colo era la conclusione di indagini effettuate dai serv.Ei segreti.

I~

dagini in questo senso, formalmente,non ne sono state fatte?
FORLANI.

Q~dO

nelle
io ho restituito al magistrato é perché potesse procederei

indagini più eperte e più libere rispetto alla possibilità dVUn sospel
to di copertura da parte dell'esecutivp.
ALDO RIZZO. Si. Ma la domanda che io volevo porle é questa: se
certezza che il fascicolo provenisse
porre il problema del segreto

d~'servizi

non c'era

segreti come si potevo

d~tato?

PRESIDENTE. Vi prègo di non ripetere le domande.
ALDO RIZZO. presidente, non é una ripetizione: Preciso la domanda:
fRESIDENTE. Mi scusl'

onorevole Rizzo. un momentp fa

l'onorevole Forlani ha

detto che i due magistrati davano per accertato che il M. Fo. Biali
proveniva

dal SID.

ALDO RIZZO. Na non potevano darlo per accertato perchè già un accertamento Ci!J
ca la provenienza dai

servi~i

segreti poteva essere coperto da

segr~ !

te di State. Q'-l.indi. la magistratura au'tonomam211te non poteva fare una

indagine di tal fatta. Ecco il perchè della mia doffianda·: perchè

una

ad attività dei servizi segreti se non c'è un'autorizzaz.12ne ..perChè

effettivamente ci può essere un problema di segreto di Stato.
FeRLANI. IO ho valutato tutte le condizioni esistenti ed ho concluso che non
era opportuno apporre il segreto di Stato e che si potesse procedere.
ALDO RIZZO. Anche se non c'era certezza circa· l'autentici ti. della fonte?
FORLANI. sì, perchè c1erano comunque fatti gravi. Tant'è che nella lettera con

cui restituisco accenno anche a questa possibilità: siamo di fronte a

fot:ocopie.
ALDO RIZZO. potevano essere. anche indagini fatte da privati.
FOP~I • Appunt:O. potevano essere cose manipolate alterate; comun~e face~~

no insorgere dubbi più che fondati.
ALDO RIZZO •. Onorevole Forlani, in sintesi, Gelli era una persona - dicevo - ab
l

bastanza nota ed abbastanza

con~sciuta,

sia da parte di uomini

pt>e."Tic.,.'
sia da parte di uomini della finanza. Lei certamente in questi ultimi

n

~.

lO armi è stato uno dei prot .... onisti della vita politica det nostrO
paest. Non le è capitato Wai di sentire parlare di Gelli di quest'uomt.
delle ·sue capacità, delle sue amicizie, dei suoi interessi, dei suoi
traffici? Non le è capitato mai, alcuna volta?

FORLANI. Quando è esplosa la vicenda.
ALDO RIZZO. E' chiaro, quando è esplosa la vicenda ••• Ma non le è mai

caPitato~

FORLANI. No.
UDO RIZZO. Un'ultima domanda e concludo. Le sono state fatte varie domande,
·onorevole Forlani, alle quali lei ha dato una risposta negativa e
~~o

così risulta che Casardi, ad .

i~agini

, dice che lo ha informato sulle

"J

riguardanti M;FQBIALI e lei ha chiarito qui in Commissione

che non è vero •••

~RLANI.

Sì, ma anche Casardi dice di no.

,.tbO
RIZZO. Sì, ha precisato tra l'altro che lo st.esso Casardi ha modificato
le sue dichiarazioni.

R~eti

dice di averla infonnata sulle deviazioni

riguardanti i servizi segreti dovute a Gelli ·e lei ha chiarito che di
questo certamente non avete parlato. Semprini risulta iscritto alla
p 2 e lei

.ii portato

ad esd~ud.ere questa. iscrizione. F01igni ,a proposi

to del nuovo partito. popolare, precisa che Forlani sa tutto e·lei esc~
de invece di essere stato al corrente di quel che Foligni portava
ti. Nobili ci dice, come ha ricordato Bellecchio,
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magistra'tuxa non può mai operare degli accertamenti con riferimento

.....,
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PRESIDENTE. Onorevole Rizzo, faccia la domanda e non un verbale riassuntivo.
ALDO RIZZO. E' necessario, perchè altrimenti non si riesce a capire la doman-
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Excelsior a Gelli. Lei ha detto che

Nobili - ripeto - precisa che lei si trovava a far visita allo
tu~

queste circostanze di fatto

non sono vere ed io, personalmente, non ho motivo alcuno di mettere i1
dubbio le sue affermazioni, ma una domanda nasce spontanea: perchè quJ
ste persone la

cr~amano

in causa? Perchè lei? c'è una motivazione: èPej

chè il nome Fcrlani viene portato avanti da queste persone'? Questa
una domanda che nasce spontanea.
FORLARI. Per la verità non è che si faccia riferimento soltanto al mio nome
con riferimento a queste vicende. Il mio nome compare direi del tutto
marginalmente rispetto ad altri.
Ho già detto la mia opinione: sono convZ[o che, qJtdo quest~
Foligni che io non ho mai conosciuto ••• Non credo che lui possa aver
affermato di avermi conosciuto ••• Foligni è stato interrogato qui.
PRESIDENTE. A noi non l'ha affermato.
FORLARI. Lui non mi ha mai conosciuto, certamente; io non ero a conoscenza di
queste cose, se lui al telefono fa riferimento a me. non può che farlo o per ingannare qualcuno o per accreditarsi, come persona import an\,

ti. Che Gelli, poi, in una riunione<,;ìassonica vade a dire che il can-didato alla carica di venerabile ha l'appoggio di Forlani, questa appunto è •••

ALDO RIZZO. Ma lei Spagrl'olo lo (onosceva, onorevole Forlani.
7OP.LANI.

sì.

ALDO RIZZO. Non è mai capitato che parlaste della sua candidatura alla carica'
di Gran Msestro'?
FORLANI. No, non sono mai entrato o ••

PRESIDENTE. Questa doma.'1da era già stata fatta proprio da me e l'onorevole Forj
lani ha già risposto.
ru.IlIlONDO RICCI. Pecorelli viene ucciso ~ 2.0 ~

1979, il Procursto're

Gallucci ed il sostituto dottor Sica vengono da lei,

onorevoleForl~

circa un anno dopo,enzi un por più di un anno dopo, per portarle questo fascicolo l''\.FO.I\iI\U, che lei, confe:nnando quello che è stato detto
qui in Commissione anche dal generale Santovito, ha detto essere

stat~

fin da subito individuato come uns fotocopis di un fascicolo, e per
cr~ederle

se lei ritenesse

che vi

fossero o meno gli estremi per

l'apposizione del segreto di stato. Mi scusi la premessa, ma è importante anche l'ubicazione del tempo di tutto questo. La domanda è

ques~a:

dato che i servizi di informazione e sicurezzs - lei a quel tempo era
~residente del Consiglio - dipendono istituzionalmente e funzionalmenle

dal Presidente del Consiglio, lei fece degli accertamenti presso i setvizi che da lei direttamente dipendevano per stabilire se l'originale:
di questa copia rinvenuta presso l'ecorelli esistesse agli atti

ltL

ser-

vizio?

Le farei una serie di domande una successiva all'altra, perchè ho da fare varie domande. La prima domanda, quindi, è se fece una
indagine e presso chi la fece, quanto meno presso i responsabili dei servizi, tanto più che i responsabili dei servizi non potevano essere
chiamati in causa o difficilmente potevano essere chiamàii in causa,
perchè con la riforma del 1977 agli inizi del 1978 erano cambiati.
pRESIDENTE. Faccia rispondere l'onorevole Forlani alla prima domanda, onorevol~
Ricci.

f!AI""""'!lO
RICCI. D'accordo Presidente e Questa è la prima domanda, poi ne farò altre
PRESIDENTE. Testimone no, l'onorevole Forlani è qui a collaborare ..
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PJ..TI,10ImO RICCI. D'accordo.

FORLUH. L'opi:1ione era. che si trattasse di fotocopia di docuraenti del
servizio di sicurezza.

RATI,!OHDO RICCI. Ma nOn mi basta questa ri sposta, onorevole forlani .. lo le
ho chiesto se nella sua qualità di responsabile dei servizi feCe

presso i servizi,

tra~ite

i

direttori o in altra

fo~z,

lna indagine

per stabilire l'esistenza dell'originale del fascicolo agli atti dei

servizi.

FORlJ...r~I.

No, l'esistenza dell'originale è stata negatao

MllIOlmo RICCI. Appunto •
./

FORIANI. Ma è stata affermata la cOnvinzione che il carteggio fosse fotocopia di doc~~enti real~ente esistentt.
RAD:OlmO RICCI. Questo l'ho capito, direi che lo consideriamo anche un dato
acquisito. Ma lei, quindi, fece una indagine per stabilire se c'era
l'origi~ale

presso gli atti dei servizi.

FORLANI. Sì, hO chiesto, ma naturalmente non c'era.

RAIlIOlmO RICCI. Ah, le fu detto che nOn c'era. Allora la doma.'1da sue seguente
è questa:

lei si informò del cOme mai non ci fosse l'originale agli

atti dei servizi? Cioè chiese ai direttori dei servizi, in

particolar~

del ~S1H, cOl!lemail.originalenonfosseagliattideiservizi.chi
a~ordinato

l'inchiesta a suo tempo e come mai questa inchiesta non

figurasse registrata presso i servizi?
FORLANI. L'ho detto pri~ rispondendO, ,che era convinzione dei dirigenti

del servizio che
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la fotocopia è una cosa, ma

l'origi~le

della documentazione, dell'in-

chiesta ••• lo le chiederei questo, onorevole Forlani, se lei

svolse delle

L~dagini

per accertare come mai l'originale di questa

fotocopia non esistesse agli atti dei servizi.

FORLAllI. Questa richiesta c'è stata e non ho avuto una risposta, non c'èra
pe~dhé

possibilità di risposta,

non c'era traccia di questo documento

originale. Detto questo io immagino che le
certa

~Ue

domande muovano da una

preoccupazione. Bene, questa preoccupazione l'avevo anche io.

Nel momento in cui si affida alla magistratura la più ampia possibilità di indagine anche in direzione dei servizi evidentement~

non

credo che ci possa essere ••••

IU.D.10IlDO RICCI. Sono d'accordo con lej , alla magistratura è stata affidata
una indagine e siSl:lo d'accordo. Però,a mio avviso, questa indagine
affidata alla magistratura non prescinde, non rende impossibile quell'altra indagine che il responsabile, io dico la figura del Presidente
del Consiglio come responsabili dei servizi di informazione e sicurez-

.

za, possa fare presso i servizi che dipendono direttamente, da lui. 'E
lei ha già risposto dicendo; "Mi è stato riferito che l'originale
non esisteva agli atti dei servizi", cos'\. evidentemente antecedenti.
al suo mandato,presidenziale, su questo non c'è alcun dubbio. Però
io vorrei fare una serie'di

do~de.

diret-

Le chiedo: Lei chiese al

tore del SI St!I, in particolare, quindi presso il servizio che doveva
esserne il depositario, perché si trattava di

'Jd.

attività~vecchio

Sid,

come spiegasse l 1 inesistenza di questo fascicolo agli atti dei servi-

zi?

FORLANI. Ho

ripetuto poco fa che Santovi to ha espresso con me l,'opinione

di non apporrt il segreto di stato e in quella sede c'è stata la mia
richiesta, naturale, evidente, ai servizi di compiere inchieste

accertare

cr~

per

avesse potuto trafugare o trasmettere un documento del

genere.

RAD.:OI!DO RICCI. Ili scusi, onorevole Forlani, forse non mi SOno espresso bene,
ma questa risposta ripercorre cOse che lei ha già detto, ma personalmente non mi soddisfa del tutto,perché io vorrei insistere

~u.,

questo,

cioè se lei abbia chiesto o menO ai direttori dei servizi come mai
si spiegasse il fatto che l'originale di questa delicatissima

indagin~

non si trovava agli atti del servizio.

FORLkNI. Certo che l'ho chiesto, questa è una •••
.RAIlJO}lDO RICCI. E allora •••
FORLAN!. E' un

p~~to

centrale, io lo davo per acquisito. La prima cOsa

che ho chiesto è stata questa.
_ RAnloÌìDo RICCÌ. E che cOsa le fu ri sposto?
FORLA.NI. 'Che nOn c'erano tracce.
IU.I!.10IIDO RICCI. E le fu detto qualche cosa di come si spiegava il fatto che
non esistessero tracce

dell'originale di questa inchiesta? Cioè le

fu detto qualcosa in proposito da parte ••• Le fu data una interpretazio
ne?

FORL.;'HI. Quella che ho appunto detto, che t"luno, evidentemente, aveVi:l.
sato

.,Le.... fotocopia

p,,"s~

dei docur.1enti, ma non c t era né prova né •••

Rl:!Il.10IIDO RICCI. Lei in quella occasione chiese cooe mai era stata avv:"ata.,

chi aveva ordinato, e quale uso era stato fatto di questa inchiesta
da parte dei servizi di sicurezza? Cioè se i direttori attuali, cioè
quelli che erano in carica al momento della sua Presidenza del Consiglie aveT~O fotuto acquisire elementi in ordine all'utilizzazione

che di questo fascioolo era stata· fatta?

FORU.NI. No, nel senso che non ne ""pevJ.."'lO niente.
RI.I1!O!'l"DO RICCI. Non le diedero nessuna interpretazione quindi in ordine né
a chi avesse ordinato l'inchiesta né

a come mai l'inchiesta non si

trovasse presso i servizi, né su che us~sse stato fatto dal punto
di vista istituzionale.

FORLANI.

La interpretazione ovvia è che ,Valche cosa di irregolare e di grav~

era avvenuto nell'ambito dei servizi, perché se qualcuno

avev~ trasmes~

comunque di quella serietà a un gior-

sO una fotocopia di documenti

nalista che operava nei modi da tutti conosciuti attraverso
questo

~~a

agenzia

era un fatto grave.
Qu~sto

RhIi,lOI\'J)O RICCI.

è evidente. Ma vede, onorevole Forlani, io ritengo

che ci siano due cose gravi: una è quella che lei ha sottolineato,
oI<>c.~~.'
cioè il fatto che da stata trasoessa una copia d:rv. ad un
giornalista che poi ne faceva l'uso che ne faceva; ma l'altro fatto
secondo me altrettanto grave è che, essendo stata fatta una inchiesta
che doveva rimanere ae1i atti dei servizi, nOn si rintracci più alcuna
traccia della stessa e non
inchieda ne

hl "appia assolutamente

se di .·quenta

sia stato e nOn sia stato riferito
~tL

cor'!petenti e dovero~

nelle sodi

questo secondo punto e non sul prir.:o.

FORL.'l.NI. ·So benissioo che non è stato riferito nella sede dovutu.. perché il
riferimento avrebbe dovuto intervenire nei confronti del ministro della
difesa, in primo luog~, "quindi

RAIMONDO RICCI. Per Quanto riguarda
,sia, stato

~iferito

sO

lU

con certezza che questo ...
sì, ma non può lei esclu:lere che

ad altri suoi colleghi che abbiano ricoperto •.••

,
dato che

no~

è individuabile.

FORL'.NI. f~ dico ·quello che sO io.
'IRA:r:,OlmO RICCI. Sì, per quello che riguarda

lei~

. FORL'l.NI. GII.\ndi questo è già un fatto grave, che non sia stato riferito al
ninistro della difesa dell' epoca.

11a. nOn è una affermazione sol ta.s,.nto

ovvia. Evidentemente si può imnaginare che, nOn avendo riferito al rninistro della difesa, c'era una propensiDne o un interesse a non rendere noti i risultati di que sta i!1dagine, o perché ritenuti incontyUi,

? perché ritenuti pericolosi, o perché ritenuti, diciamo, ragbiunti
attr~ve;so procedure disCutibili, intercettazioni eccetera; sta di
fatto che questo dossier è sparito ed è ricomparso in forma di fotocopia

attraver~G

i l magiotrato.

RJ..TI.l0ImO RICCI. Sì, tanto che se la fotocopia non fosse stata fa.tta. evidenticente di questo

fa.sci~olo
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nessunO ne avrebbe più saputo nulla perché

era addirittura sparito.
Una dor.m.nda più specific~, anche Ee penEo che la risposta sia

abbastanza scontata: nel corso di questi suoi accertamenti che lei
penso e.bbiu fatto preuGo il eenerale Santovito, allorJ. responsabile05 .•-
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"lle

cO~e

che aveva saputo ·circa il destino di questo fascicolo dal-

l'ammiraGlio Casardi che gli passò

le consegne quando si paesò dai

vecchi ai nuovi servizi di infon:lazione?

Di S",,~ovito

FORLANI. Ilo.

posso dir solo che è stato concorde cOn me

nel non apporre il seereto di stato.
RAI!,!OlillO RICCI. tla non le disse nulla di aver saputo qualcosa circa il
fascicolo, in particolare dall'ammiraglio Ca sardi?
!

FORLA!'I. Il o •
-RATIJOlmO RICCI. Non le ha riferito nulla di questo,
FORLANI. No.
!~n:ONIJO RICCI. Il generale Santovito non le disse di aver fatto Cl- !1AC\. vOlt~

un accertacento presso

lra~iraglio

Casardi?

I

FORLANI. No, non mi ricordo.

ALBERTO GAROCCHIO. q,ue domande, onorevole Forlani. La prima è questa~clbbi9
ma già parlato di questo argomento, rJa io vorrei essere preciso, per

quanto possibile, essendo in gioco ~ pttsona. L',llora sottosegretario Foschi, che ha svolto

~~

certo ruolo in Argentina, e in Italia, -

per la liberazione di alcuni carcerati -

~are

che in qualche caso sia

anche riuscito, almeno stando a qua,nto dichiarano alcuni "sindacalisti
sudameric~ni

zie

"

- che, fra l'altro

~~tD

fa~isalire

l'origine delle sue disgra-

jo..H-o;

a questo lavoro qua svolto in parte con Gelli; ecco, la"mia
domanda è questa: il sottosegretario Foschi la informava regolarmente
di questo suo lavoro con Gelli per ottenere •••
pE~~~O D'AREZZO. Ha &ià risposto.
P~BERTO GPEO(~tO.

No, non ha risposto, perchè io ho

chie~to se lo infortr"va

regolarmente. Prego, D'Arezzo, è in gioco una persona e può aiutarci
a carire non t;randi discorsi, ma piccoli fatti che arrivano poi
Se il sottoseGTetario Foschi la informava reeolammente di ,uesto lavoro e che Gelli era un po' il tramite .per cercare di ottenere qualche
cosa.

\
fJmALDO

FORLP~I.

No, il sottosegretario mi riferiva ovviamente sUlla sua

attiv~

tà e, quindi, sui risultati. che conseguiva e sUl fatto che, attraverso l'ambasciata arbentina, aveva cercato accreditamenti presso il Governo argentino, ma non su un rapporto con Gelli.

~LBERTC GhROCCHIO. Ecco,

questa era la domanda.

~Jù~ALDO FORLANI. Ma nè con Gelli nè con altri; io non credo che lui avesse rap-

porti soltanto con Gelli. Allora ha lavorato molto in quella direzione
quindi avrà trattato con diverse persone; voglio dire, cioè, che non
c'era un O)~ligo di riferimento •••
~LBERTO

GAROCCHIO. Certamente: allora Gelli non era quel'lo che poi è stato.

plNALDO FORLANI. E poi era accreditato presso l'ambasciata argentina per consulenza economica, altre cose •••

~EERTO

GAROCCHIO. La seconda domanda è questa, brevissima:

l~isultato

o le

risul ta che eli ex ambasciatori a Baires, Carrara e Bozzini, .fossero

j

iscritti alla massoneria?
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ACHILLE OCCHETTO.

Vorrei

inserirmi nel tent..tivo che Valori ha fatto preceder

temente di portare anche questa audizione su uno degli obiettivi che
hanno queste audizioni, cioè ascoltare da personalità che hanno avuto
incarichi importanti nella vita pubblica quali possono essere le riflessioni che proprio avendo fatto questa esperienza

inte~rna

si pOSE2

no trarre persino a posteriori, ferchè io ritengo che può essere del
tutto evidente che certe informazioni non ci siano precedentemente, ma
informazioni che avvenzono dopo possono indurre a riconsiderare sotto
~~a

luce diversa fatti che prima potevano sfuggire. Quindi, in linea

generale, penso che il valore di queste audizioni, fiÙ che per clamorose rivelazioni, possano servire anche come co~pr~sione e riconside:
ra-zionl di

UllS.

serie di avvenimenti.

Le voglio porre la domanda in termine che può apparire acheEI
zoso, ma non lo è: secondo me, lei giustamente ha dato un'interpretazit
ne che è interessante del fenomeno della P2 quando, paragonando la ad

ut

serpente, ha detto: "Abbiamo una coda, poi abbiamo la testa del
serpente"; io mi domando:

a questo punto, è lecito chiedersi

anCht

se c'è stato e chi può essere l'incantatore del serpente e dico questo
nel senso che, se è vera quella caratterizzazione jer cui esiste una
testa che, a differenza della code, è una sreCie di gang che opera anche con una propria linea, una propria capacit& di penetr~ne, non po~
siamo non porci - perchÈUlo dei compiti di questa Commissione sarà

aD-

che quello di indicare quali possono essere i modi dello Stato di difendersi da cose di questo genere - la domanda di cosa non ha
to nel rapporto tra questa gane:
cose che lei finora ha detto,

funzion~

ed apparato d'ello Stato. Ora, dalle
a me sembra che un punto da

sottoline~

re è che comunque dei cavalli di Troia nell'apparato dello Stato che
pennettono a questa Gane; di poter, .in qualche modo, operare, -ci siano,
perchè de quello'che lei dice Foschi non la informava, i servizi segr.!ò
ti in alcune situazioni non la informavano, Andreotti,

~r

altri versi

non la inforcava e quindi, per esempio, appare del tutto evidente un rapportO - che è une rivelazione folitice, secondo me, non scandalisti
ca - del tutto curioso tra servizi segreti, settori

dell' apparato

dello Stato e i ministri che hanno COl!'flti - diciamo - di direzione politica. Quindi, da questo punto di vista, non c'è solo la riflessione
sU]Il Corriere c~ io, con lei, ritengo un fatto molto importante,
ma c'è una riflessione da fare sulla catacità di penetrazione neGli aE
p .. reti dello Stato, negli stati magGiori, quindi,la domanda è: esiste_
un incantatore, che può anche non essere un uomo, ma un modo di compoE
tarsi ed un sistema che fscili~ questi processi? Quali suggerimenti
ha da dare àlla Commissione, se dobbiamo arrivare a delle proposte,

~~

intervenire su fatti di questo genere? Questa è una prima domanda; in
seguito gliene farò altre due molto brevi.

F~~ALDO

FORLANI. Vorrei chiarire subito che non ritengo affatto 'che, non cono-

.

scendo la pericolosità o le vicende del Gelli, Andreotti o Foschi dovessere riferirmi qualche,cosa; diverso sarebbe se
fossero entrati in contatto con

Gelli~conoscendo

persona~ politic~

attività rischiose

non avessero riferito a chi di dovere, a tutti in sede politica. Quindi, non vorrei che, cosi, si avvalorasse in qualche modo

un' interpr.!ò

tazione delle mie affermazioni non corrispondente - diciamo - alle mie
convinzioni.
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servizi seereti certo, in que.nto avesse!,o co'

FORLANI. I
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cialoente con ricuardo al rapporto diretto di collaborazione nell'arobi to del Ministero degli esteri con il sottosegretario, non credo che
Foschi, trattando con l'ambasciata argentina,

and~~do

in Argentina,

non è che non mi ha riferito soltÈnto di Gelli, io non so nemmeno con
chi altri ha avuto rafforti; ha evuto rapporti con sacerdoti, con missionari, con elementi dei sindacati argentini, con forle politiche,
con uomini di governo; quindi, poteva benissimo non riferirmi su questo particolare contatto, nell'ambito dell'ambasciata, con il Gelli.
Sulle altre questioni, su come di fronte e fenomeni di quest
cenere si possa reagire, certo, fin quando non vengono in 'evidenza e
non veneono conosciuti, è difficile immaginare" èosì, delle procedure
2.deOlete. Ora credo che stiamo procedendo; ripeto: il Governo l'ha fa,!
to con eccezionale rapidità, in sede parlamentare si sta operando con
scrupolo e con diligenza e lentamente per arrivare a delle
che siano

concl~sioni

convincenti.
Certo, mi pare che un insegnamento ne venga per tutti: che s

debba essere partico~rmente vigilanti ed attenti nella selezioni dei
quadri diriranti, specie quando si tratta di affidare incarichi in se~_
tori ed in dispositivi che hanno attinenza con le condizioni generali
di

si~rezza

~

dello Stato democratico.

\CHILLE OCCHETTO. La seconda domanda è lecata a questa: Appunto, io dicevo
che

ci sono questioni che si possono sapere e non sapere precedente- i

mente, ma, una volta che veneono fuori determinate notizie, possono
fare ripensare i dati. Il peese è stato scosso dalla vicenda dei
de,,<,.,recidos e noi ci troviamo di fronte a dei dati, che la stampa,
tra l'altro, ha richiamato ampiamente, cioè che alla Farnesina
troviamo di fronte

c~O_~

tl~ad un personacgio .influente, come il dottor

ti, che parrebbe iscritto alla P2, esistevano questi rapporti internazionali di Gelli. Quindi, di fronte ad un fatto ••• Ormai abbiamo appurato che i servizi seGreti possono informare o non informare o depi-

stare le informazioni o ritenere che i depositari
zioni siano 6,1 tri

dell~

loro informa-

e lo stesso discorso possiamo farlo per certi settori
non ritiene lei, sulla

t~SE dEn'esperien~a

d~ll'apparato:

che anche in questa dire-

zione è necessario riaprire un capitolo in modo più chiaro o dare
dei contrit'uti per capire che cosa può essere successo

in questa

FORLANI. Sono d'accordo rispetto al rilievo che viene fatto in ordine ad

alcu~

ne esigenze di carattere generale; se vuohtla mia opinione personale
certo ritengo che nessuno che abbia incarichi nell'ambito

dell'a~~inl

strazione, sia nel campo della diplomazia o del mondo militare o in
genere della pubblica amministrazione possa appartenere ad organizzamisteri~se

o segrete o 'semiclandestine e sottoporsi a giura-

menti che siano in qualche modo diversi da quellO che è per tutti dovero so di fedeltà alle istituzioni democratiche, punto e basta. Ma à
una considerazione generale che se deve essere tradotta in pratica
ha bisogno di traduzioni legislative perchè a questo fine non è sUfficiente la normativa

costitu~ionale.

ACHILLE OCCHETTO. Ultima domanda molto breve, Foligni parlando alla

Co~~is-

sione ha ritenuto di poter dire che il famoso M .FO.BIALI è stato
manipolato. Ritiene possibile che sia avvenuta questa manipolazione?
E' possibile anche fare una ipotesi in quale percorso tale
~ione

PORLANI. Certo,

maniPOla_~

può essere avvenuta?
K

in una materia di questo genere si possono fare tutte le su

posizioni. Se la finalità della trasmissione di questo carteggio era
quella di colpire o di ricatt.re personaggi j situazioni, ecco, chi
opera con questo spirito si pliò immaginare che possa manipolare un .carteggio di questo genere, così come può essere

vero il con tram -

che il documento, il carteggio era già di per sé così grave che siastato trasmesso nella sua originalità
cile

sen~a

alterazioni. Qui è diffi-

dare una risposta sicura.

CECCHI. Anzitutto una cosa molto rapida,' una precisazione su un punto.
S~ parlato più volte, qui nella nostra Commissione, del ruolo dell'

ambasciatore

~alfatti

di

Mon~etretto.
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Quando .•• lei ricorda la

circostanza in cui l'ambasciatore Malfatti è diventato Segretario generale del Ministero degli esteri? Era lei ministro degli esteri ~
FORLANI. Si.
fI~S{;I1.TO

CECCHI. Veniva da Parigi dal ruolo di ambasciatore?
FORLANI. si.
CECCHI. Ci può dire in base a quali considerazioni, per quali motivi,
se si è trattato puramente di ovvio e naturale sviluppo di carriera
o se ci sono state delle motivazioni particolari, se c'è stata una

FORLANI. Abbastanza naturale; era certamente uno degli ambasciatori di maggior
prestigio, di riconosciuta preparazione, comunque era uno dei candida
ti più naturali a quell'incarico. C'era una opinione di favore abbastanza diffusa anche nel Consiglio dei ministri e,per quella che si
poteva capire,anhhe nell'ambito delle forze POlitiche.
CECCHI. Quindi non c'è stata una particolare motivazione che le possa
essere rimasta in ment)t come circostanza di rilievo?

~ORLANI. C'era una val~zione ~eralmente favorevole in ordine a1lllcapacid.
Il c R.ECl.TO

CECCHI. Vorrei ora fare qualche domanda in relazione ad aspetti che
sono sati e sono per la nostra Commissione, particolarmente inquietan
ti. Uno di questi riguarda certi aspetti dei rapporti che

veniv~o

mantenuti da persone o da 8ruPPi che erano in relazione con la P2
o lo sarebbero diventati subito dopo. Lei ci ha detto poco fa di aver
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vrebbero dovuta riguardare secondo conversazioni e intercettazioni

ch~

l'a-
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però in quel punto del fascicolo si parla di lei, non si parla

.~~au1~ dell'onorevole· Forlani, ~

parla anche di altre cose che sono anche-

queste abbastanza inquietanti e una di queste trova purtroppo, dei
riscontri. Cioè, ci sarebbe anche, un accordo di ambienti o settori
degli Stati Uniti ~AFerica, riconoscibili in particolàre in ambienti

de~'ambasciata

americana, tanto che nel corso deDa stessa conver-

sazione si dice che è d'accordo ~mas Biamonte. Ora, nello stesso
fascicolo di rapporti tra Mic.eli, Biamonte e Foligni vi sono divers
riscontri. Vorrei sapere se lei ha appreso questa cosa solo dalla le.
tura di questo fascicolo, se aveva avuto nozioni di questo tipo di
rapporti.
Solo dalla lettura del fascicolo. Adesso non me lo ricordavo nemmeno

FORL~II.

questo passaggio, perchè ho letto questo cose aODunto •••. orm~~_èpas
sato diverso tempo.
Ati?~Il.T"

CECCHI. Abbiamo ascoltato l'altro giorno l'onorevole Andreotti, era
audizione pubblica quindi non c'è nessuna scoperta. L'onorevole
A~ot;ti ci ha confermato di aVer fatto un intervento piuttosto duro nei

confronti di uno degli ambasciatori

statunite~L

in Italia, Martin,

per intepventi nelle campagne elettorali italiane e finanltamento a
uomini politici e cose del genere. Ora, questo elemento di un collegamento con questo signor Biamonte che risulta essere stato actc(;tto_
legale d~ll'ambasciata americana in Italia è un. altro el~ento che.
sembrerebbe indicare qualche interferenza.
~FO~NI. Qualche collegamento dell'ambsciata americana con i~entativo

di Foligni di costituire un partito?

f\-!.&~Il.1'O

CECCHI. In qualche caso appare questo.
FORLANI. Si, ho capito ma non •••
j\l,ef"\!.To

CECCHI. Non ha avuto nessun sentore di questo?
FORLANI. No.
ALeE~To

CECCHI. Ecco, lei sa che su Michele Sindona era stata aperta una inchie
sta da parte dell'FBI? Le risulta qualche cosa del genere?
FORLANI. In che periodo? Cioè, quando è stato arrestato il personaggio in America
P,L~çkTO

CECCHI. Dopo l'esplosione della vicenda che rigua~va Sindona.

FORLANI. Non lo so.
\"L.CçR'TO

CECCHI. Non ha avuto nessun sentore di questo.

PORLANI. Ma comunque se lo hanno arrestato evidentemente

o FBI o altri, evi-

dentemente hanno indagato •••
I\-L6&lttO

CECCHI. A noi interesserebbe

ricostruire il periodo in cui questo è

avvenuto e quali siano state le circostanze perchè appare abbastanza
importante per noi ricostruire anche i collegamenti internazionali ch,
sono avvenuti dietro le quinte di questa gelatinosa loggia P2, se si
FC~L.~"'

riesce a segnare dei.punti fermi anche su questo.

• No.
,.Le6I1.TO

CECCHI. Un altro punto che ha,per noi,risvolti abbastanza
inquietanti. Persone cftnesse con la loggia P2 sembra che abbiano avuto disponibilità di passaporti ~Plomatici; si è parlato -di un passaporto diplomatico in possess~ di Licio Gelli - passaporto diplomatico
italiano - in possesso di Licio Gelli, poi la cosa è stata smentita
poi è stata confermata, ancora è un po' ne~losa e dobbi~o arrivare_
ad accertamenti

precisi. Si è parlato di

~

passaport*

diplomati~

a Sin dona (passaporto diplomatico italiano). Secondo alcune COse che
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coa~6Rffiill0 Crociani al momento della·sua.fuga curata da pjrsone che
poi sono risultate in collegamento con la P2. Sembrerebbe ·che in que'
sto caso fosse stato possibile al ministero degli esteri disporre di
passaporti diplomatici che venivano utilizzati in questa forma irregolare o quanto meno abbastanza disinvolta. Lei può dirci qualche
cosa a questo
tempo .....
J.Rl~.ll..DO FO~UN'I.

riguar~

E' stato ministro degli esteri per lungo

01

Non ne ho notizie. diretta cu, per COLle Ei procedeva &\11 tb.Eiseguo.zione

dei pc.ssaporti (regole che poi son~ litate t:odificnte successivo.t:.ente,
nuche su

lI::i6.

proposta), È: nl::LCO,EltaDza c(.Ic,prellsiLile che Po.ssti.porti di-

plo[Jatici venissero coucessi

Il

response.bili delle partecipe.zioni st.&.-

tuli che dovessero operAre sul piano internazionale.

I.LlEIlTC CECeIlI.

Questo potreLl,.e essere il

J_=U~JJ...DO

Potreblle essere il casO di Crociani, nlt.leno per il periodo in cui ha

FOILLANI..

Cfl.sO .....

avuto queste responsabilit.à: FiIlI:lc.re, Fillfileccanica, non so.

AlliE."tTO CEceUI.

l.entre Don si spiet;herebLe per Gelli e Sindona..

~lU~.A.LDO

l.e-no cou:prensibile saretbe Del ,casO di Gelli o di Sindona,

FO,lLJ..NI.

Il.

ll!eDO che

~

non Bvessero avuto incarichi. puLllici nell'u:.bito dell 1 1UllL.inistrazio-De italianc.. Siccome questo non risulta né per Gelli né per Sindona •••

I .tJ.I:E!ITO

CECCIli.

Il controllo delln concessione di que8to·tipo di pessaporti nell 1 ambit.o del l.inistero avviene da parte del personra.le dirigente, funzionari, o (Ulche sotto la responsabilità politicA.del n.iniatro?

{.~u.:.ll.DO

FC.Ilu:..:.l:I.

Dei funzionari dirigenti,

11.10.

certo è riconducibile sexupre la responsa-

bilità. coruplessiva. 8.1 titolo.re del Ministero, anche se in verità. biso~na

essere obiettivi in queste cose: non

6e~pre

il

~inistro

sibilità, dici8Jllo, di valuta're le singole procedure.

ha la

po~
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.AU.E.:.~T~

CECC!!I.

Cr..pisco che questo nOn Eh. e.gevole. Un'ultit.n eDsn, :Presidente: llbbin1:.0 ar-rJrello - que.st.o è Uli c.ltro c!ei ,cll.pitoli inquietoc.nti: ne è già sta-
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operc.zioni rivolt.e

controllare o

f:.

t:.

deterlÙ,.,at,i

periodi, delle

spiare l'r..ttività. addirittura di

PresideDti delln RepuLLlico. o di personale appartenente al Quirine,le.
Quc.ndo il c"c.pitnno l.aroni risulterel;be aver orgo,nizzc.to lo spiouB.g&,io
uei confrollti del Fresidente Leoni:, lei era l:in181.ro della difeSA ..

iUE3TC CECCra.

~Cl

LTUto nozione di questo fotto, è steto inforI:ato, l'ha raggiunto.

une. voce, una notizia di questo. vicenda?

J.r::!~ .•U,'!:;0 FC:~.l:I.

No. Fell&o

perso:r~r..l~ente

che i :Presidenti della'Repul::Llica Q.vrebLero

fetto Lene a parlr..rne, a riferire ili::moediate!l.:ente quaru!o hanno

EVU"tO

questi sospetti .. Non vorrei poi che si tratte.sse di persolle che erano
r...ti.gt:.ri

~andate

per ragioni di sicurezza

D

di salvaguardia delle. loro

I

illCol\ll!.l.ità, perché iu t.bino che quando un Preside"nte delle. Repubblica
l5i t.!uove, eccetera, v.bbie. dietro

B.::Jcge

"del personale, Don in divisa,

che si preoccupa di alcmli aspetti.

l..LlE..:,T':: CECCIIl.

Si trEltto. per

110i

di riuscire a comprendere 8e, ad un certo ~oL.ento, -

r

nell ' e.cbi1.o dei servizi di sicurezza si sia ins~rito qualche elerr..eDto
che costit.uive.

Wl

elet.Jellto di rispondenza o di obbedienza '"0 di disci-

plina piuttosto nei confronti della P2 o di poteri occulti che non de-

,li organi istituzionali.
J,.a,::J.D~

l''O.iUJJn.

~:on

credo.
I

J.LLE:tTO CO:;Clll.

l!OD h .. t.ni avuto ",odo •••

)"':;':~.LùJ

!~o,

FOiUJJa..

Don ho J:ad ayuto notizie., però non voglio Dellm.:enO ignorare la

Ylnzione, che

~L1ifU:,o

tutti ed è generale, che per un certo periodo

servizi di sicurezza hunno ritenuto di uvere fra i

i

che

l~

COD-

loro compiti 6.n--

racc.olia di notizie, di fntti, di da.ti inerenti c.lla vita poli-

t.ica., 6.i pa.rtiti, agli uocini politic"i, eccetera, tutte quelle cose
che hanno port.ato poi a dei provvediD.;enti di distruzione dei fascicoli e di ccur;bi8.CIenti anche progressivi del personale •••

~OCECClIl.

Si pot.rebbe

pen~a.re

che quando questo è avvenuto, anziché, diciamo,

per una ragione che veda i ....servizi in.provvisbl!Jente iEpl4.zzire e lIiuoversi in Iiiodo u.utonolUo, ci siano state interferenze di poteri occulti,
di persone che in qunlche aodo possono aver cercato di atrumen"telizz.e.rli per appropriarsi di queste infoMliazioni •

..A..a.l~J..LDO FORLANI.

Certo, voleW!o andare

Il

fondo e svolgere una indagine in questCi. di"re-

zione, si deve fo.re anche questa ipo1.esi.

LmTJ

CECCIlI.

P.H:':'IDEl\'TE.

E

I

une. di quelle che noi doLbiamo cercare di appurare. GrB.zie ..

Ci scusi, onorevole l'orlani, c'è e.nçora il senatore lIoIldi.

GIORGIO l!C1!DI.

UDD. sole' dOIllc.nda. L IODil.revole Forlani, alli inizio qUEl.si della nostra

ti.udizione così fc.ticOBB, e Lle 11e sC:UBO, he. detto

cl~e

non ero. a cono-

scenzn di infiltnl.zioni della P2 e dellll r:.,e.ssonerio. nei servizi se(;re-

tij poi he. dett.o che ~LOEise~i ero. un noto n,assone, nnzi o. noi ha dett.o che era, tra l'ultro) fra il nucleo costitut.ivo della P2 dalla qU6le poi si s(;.re'bbe dis&ociat.o. Le chiedo •••

ND, scusi, senatore

~ondi,

sia preciso. L'onorevole }:'orlani ha detto

che nell ' 8.n.!bit.o .... si parlavo. di Rossetéi cot!e di M:.Q.ssone. Non ha ag,iunto quello •••

((10ltC10 IOIJlI.

No, questo lo dico io.

Va Lene, lo chiarisca.
''''

....

L'onorevole Forlani, ripeto, hn detto prima che non era

oD.

conoscenZa

di infiltrazioni della 1'2 e della c;assoneria Dei servizi se"ret.i, poi
così, parlnndo, co~e per inciso, ba detto: era Doto che ·RoBse~i era
Clussone.

J'~tESI:JENTE.

Si diceva che ...

.A3JULDO" F0!U..Al'rI'.

Si diceva che fosse r:.c.lisone. NOD De Bono sicuro neE.li:eno lUieaao.

Glv~WIO

Le 'chiedo: Bi diceTa &nclle di altri o 8010 di lui? Questl1 è la"doJ:6ELIl-

EO}.;1)I.

do. che le fQccio.
J,..U·;';.l.lXJ FOHLANI.

Sì, si è dett.o in tutt.i questi anni di Capi di Stato, di ministri, di
uoclini politici, di banchieri •••

GIO!tGIO MImI.

Ere vero, però.

J.l'.J;J.LDO F'JRU.NI.

Non lo so.

CIOnGIO LOlm1.';

Non lo 8a.

,AHXU':;P FORL1J-tI.

l.'on lo

&0.

Ad esempio, s:i è detto di me: io

&0

che queato Don.è vero,

pero non posso pnrtire da ~e per dire cha Don è Tero per tutti gii al\ r i . J.nch,e l . i lo ha sempre sentito dire.

"'-

Co&.unque, anche Rosset&i era aui "ai dice".

--'

Sì, si dice, questo l'ho sottolineato. Si dicevA che fosse z:..as&one,

li.:.a non ne sono affatto sicuro.

Pll.ESlDE!:TE.

}.llore. abl.dB.Alo finito, onorevole Forlani. Le. ringraziamo della 'Bua pa-

ziente collaborazione.

J~ru;ALDO

FOHIJ..NI..

Sono e. vostre. diilpo.sizione. Nqn bo avuto la possibilità di docUlIientar-

n.i da altre parti, zn&. in qualliasi\JI1omento pOlisien;o riprendere il discorso.~

'?

CL 'o~orevole

Forlan1 esce d.c.ll 'aula).
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SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 1982
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(E' appr<ilvBtpl~.

PRESIDENTE.

Prima di procedere alle audizioni previste per ,qU-e.;:;:-.:att1na.

vorrei dare alle Commissione comunicazione che Bono arr1vatid}idocumenti (Che

già in letture) , .• Dal tribunale di Palermo è arri-

BOnO

'lata une breve infor~1ve sui rapporti emersi tre teluni:
e organizzazioni maf10ee in

rela~ione

massoni

elle vicende Sindona; del tri-

I

Bono arrivati degli etti etralciati dal'

bunele d i Firenze, '

procedimento penale contro Salvini :Lino (in relezion,e ai finanziament
ella Massoneria);' de:l.-'trib~ale di Per'.lgia sono arç1vati degli etti
\

r_let ivi al procedimento pen",le contllo Wilfredo V1talone,; dal mini,'"'
I

I

steri dell' interno .'abbiamo riCB"'.lto delle trasmissioni aulle inch1eat
forlll.81.1 e diac:\.pl1na\1 nei confront i di

diP~nden~:I. ,'presunti iscritti

'alla P2, cherigtiardano'PelOlii-,C:orÙano, Gucc10ne; D'Amato, Boma,'·
./

,

Amato, Nicolicchi8, Parisi, Areuri, :La Rocca, Ko11nar1, Angeli, Varch:

ImpC\11Q.~en1

.~n~,,/ESPOe1tO,~ert

_' Zaffino e ,Giunta.

Questi documenti sò~o già tutti in ssls -di lettura

'8

sono arrivsti

-".

ieri aera. (interruzione dell' onorevole Bellocchio )% •. Onorevole Bellocch'o, anch'1ò .ieri sere mi sono pr80ccupata .di
fare una v-erifica fra quei documenti che e,,,vamo ed il fescicolo che
era arrivato. Nella sostanza non c"è niente di nuovo; comunque, qui
. ho un fascicoletto che è a disposizione.

Desideràvo, ;noltre, informare la Commissione che a proposito
di Ceruti noi dovevamo fare alcune verifiche circa le

auàiz~oni

esterne. Abbiamo contattato 11 suo avvocato che c1 darà delle
durante la settimana.
vi che

rispost~

Per quanto riguarda Pazienza, volevo comunica
le società ASCCFIN

è stata mesaa in liquida-

zione e, quindi, non c'è più niente; poi, al suo

indirizeo~erao-

nale il portiere ha detto che non lo vede da oltre un mese; Mazzetta
è irreperib ile.

Do, ora,

il(~envenuto e1~'onorEvole

Teoàori che da oggi prenderà

. parte a1 lavori della nostra Commissione in eostituzione dell'onorevole De

C~ta1do.

Dovrèmmo adesso passare alle audizioni del prefetto Pelosi,
del generale Lauro e del dottor Elio C1oppa. Nessuno di questi tre
ha imputazioni a suo csrico •••

LIB~RATO

RICCARDELLI. Prss1àente%, nei confronti del prefetto Peloai c'è

unsimputez10ne per interessi in atti à 'ufficio, si sensi degli
articoli 324 e 351 del codice pellBls; questo rliiUta dalla requie itor1a del giudide Gallucci.

PRESIDENTE.

Va bene, a110ra per Pelosi, asto ehe è imputato, noi dovremo

sentirlo in audi;;ione libera e

ANTONIO BELLOCCHIO. In re1szione slle audizione del 25 novembre _per le'-quale
risultano convocati Bagnasco, Ortolani e

Caracciolo, v-orrei dire

che per quanto riguarda Caracc1010, lei ss che ee ne è occupato
il Consiglio regionale delle Sardegna. Quindi, le sarei grato ee
Ella potesse sollecitare il materiele, altrimenti non he senso
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Vorrei fare una riehiesta alla Commissione in merito a

passate audizioni a cui personslmente non ho partecipato ma delle
quali ho avuto notizia variamente.
Nelle audizione dell'onorevole Andreotti, quest'ultimo ha affermato
che ha incontrato Gelli, in relazione
in Argatina, cioè in qualità

a~a

vicenda degli scomparsi

della aua funzione diplomatica, e per

trattare questioni relative appunto ella aua attività diplomatica.
Nell'audizione dell'onorevole Forlani, mi pare che egli abbia

a~fer-

mate che nulla gli risultava,in quanto ministro degli esteri,di que~ta

attività diplomatica.

PRESIDENTE. Onorevole Teodori, forse è bene che lei veda lo steno#rafieo

perchè/":I.

sta basando su quanto ha riportato la stampa.

MASSIMO TEODORI. Comunque, desidero formulare la richiesta di un confronto
tra l'onorevole Andreotti e l'onorevole Forlani •••

PRESIDENTE. Questa richiesta non la metto neanche in discussione, perchè è
bene che lei leg~ prima lo stenografico o Non c'è materia

di cont'ro]

to.
Signor ~e5idente • • prima di passare all'hdizione
4
.
o
i
del dottor Pelosi, ricordo ch.e quando venne l' o~evole . Rognoni, chie~

ANTONIO BELLOCCHIO.

demmo se era/&R

~~~gedimento disciplinare nei confronti di Pelosi.

L10nreVeie Rognoni, giustamente, ••K ~o8tenne la tesi che doveva
essere la Presidenza del Consiglio ad iniziare il procedimeiito. Ha

,alli atti della Commissione non risulta nulla, mentre risulta pervenuto il procedimento nei confronti di

~-

~ESIDENTE.

G~asaini

Rinnoveremo 1a r:l.chieata.
Passiamo all'audizione del dottor Pelosi.

e Santovito.

(Alle ore 10 entra in aula il dottor Pelosi).
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La Commissione ha ravvisato la necessità di sentirl. in audi-

PRESIDENTE.

zione libera e seduta eeg.reta in merito all'indagine aCui siamo .ta-

Parlamento. Sappiamo che lei ha delle imputazio~

ti chiamati dal

ni di reato da parte del tribunale di ROmB, quindi i'audizione è libe~a.

Tuttavia, le ricordo il

BUO

r........a.-

dovere di dire,.lla Commissione in

mento alle domande che prima le rivolgerò _

io •

ri~eri

ehe poi eventualmen-

te le aaranno rivolte anche da altri commi •• ar!. Sulla documentazione
che risulta agli atti della Commi •• ione, desideriamo

delle

~ar.

con

l.~

veri~ich ••

Anzitutto, le chiediamo di dirci quale è stato il motivo della
aua afCiliazione alla P2,
8e

incompatibile con il

.e

BUO

ha conosciuto Gelli e ae Don le sembraa=

·incarico

l'af~iliazione

alI. P2, inoltre,

.;.

che COBa può dirci, per quanto è a sua conoscenza, sulla loggia P2.

PELOSI.

Dico subito che ho conosciuto Gelli, e l'ho voluto conoscere io.
Ho avuto l'incarico di segretario del CESIS, un incarico che ri.1
dell'uf~icio ~a cert. conoscenza

chiedeva da parte mia e da parte

di uomini e cose, e ritenevo che il canale Gelli potesse essere un
in~ormativo

canale

intere.sante per il servizio che dovevo espletare.

L'ho conosciuto attraverso un amico di Grosseto che .. ap.vo vecchia
maS80ue, e quindi, m'ero rivolto a lui per avere queato contatto,
contatto che a'è svolto con un mio invito. ceDa

verso l'.atat.

del 1979. Il rapporto con G~lli è stato molto relativo. Ho avuto quaata conoscenza', poi m'ha ricambi.to l'invito all'Excelaior, a colazione, poi l'ho visto altre due volte ancora. E' sta_to un rapporto _
molto

seneri~o

e molto

.uper~iQ"ial ••

Non m'interesB/va la 'maa8oneria.J

non m'intere.sava la P2. Per mantenere ~ue.to contatto'avevo pregato

...

~

questo mioVdi Grosseto, a cui avevo dato una domanda di adeaione, di
tenerla

aospeaa~

fino a quando non gli avessi dato io il via, nella

eventuali tà che il canale ai dimostra.,se utile per': me. Resomi conto
che questo canale non era importante, o che per 10 meno in quel momen.to non aveva per me interesse, era una cosa che avevo lasciato
cadere. Anche perchè poi nel cor.o del 1979 avevo già pensato di lasciare l'incarico, e ne avevo
rio Mazzola. Quindi,
nizzativa,

!"_o"

ax

~atto

ave,~predi8po8to
riteaev-o

~i

cenno anche al sottosegretae tatto tutta la parte E orga

aver esaurito quel mio

co~pito,

e quindi chiedevo di andarmene$_

PRESIDENTE.

Cosa ha potuto conoscere in quel periodo della loggia P2, di

Galli,. delle attività che .volgevano •••••

PELOSI. Di Gelli, veramente, ho avuto l'impressione che fosae soprattutto
un,a~farista,

un uomo che parlava molto dei auoi affari nazionali

ed internazionali i un uomo che parlava molto di ae ate.ao, e quindi
non è che de ••• degli elementi di grande

.~fidameDto.
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PRESIDENTE. Ma lei nOn prese nessuna iniziativa e non utilizzò nessuno degli
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tra seri e di problemi. e prati camente la loggia P2 era un fatto molto
a.ccessorio, molto relativo: per noi, in quel momento

PRESIDENTE. QUindi

Jl

llO

lei non sa dire alla Commissione r.iente, per quello che

attiene all'attività della P2 e di Gelli?
PELOSI. lio, nel modo più assoluto. Tutte le cose che abbiamo saputo, le abbiamo sapute dopo, quando è scoppiato questo fenomeno, e naturalmente
si Sono fatte delle connessior.i, dei riferimenti, ma era una conside
che
razione che si faceva a posteriori, ';non poteva essere fatta in
quel momento.
PP~SIDENTE.

Lei nOn era al corrente, allora, dell'adesione che alla P2 avevano

dato molti uffi ci ali dei servizi segreti?
PELOSI. NOIll.
PRESIDENTE. E per quello che ha saputo poi, quale giudizio, quali valutazioni
si sente di fare oggi, rispetto

,El

que,sta penetrazione della P2 nei

servizi segreti?
PELOSI. Penso che praticamente molti di questi ufficiali fossero nella n
soprattutto per controllare Gelli, per COntrollare un po' l'attività
della loggia.
PP.E:"IDENTE. Non le pare un po' strano che un numero cosi notevole di membri
dei servizi segreti vadano tutti dentro la loggia n , per ",controllar.
Gelli'e la n , che lei he detto un momento fa che erano un'entità
trascurabile?
PELOSI. In quel momento per i servizi sì, però molti di questi ufficiali. da
quello che io

ho letto

l

e che ho visto dopo, erano nella P2

già nei vecchi elenchi che furono consegnati. se non sbaglio, al procuratore Vigna di Firenze. C'erano delle indicazioni· di ufficiali dei
servizi, che erano nella loggia P2.
I

i

_

PllESIDENTE. C'È un capitolo, sul quale lei ha avuto un ruolo, e che

a

noi interessa aver chiarito. Riguarda l'inchiesta da lei ordinata su
De Michelis e su società che in qualche modo si riferivano a lui. Lei
sa che questo fascioolo è stato trovato nella borsa di Maria Grazia
Gelli; sappiamo che su questo lei è stato interrogato dai giudici:
vorremmo conoscere direttamente da lei questo capitolo.
)ELOSI. Non ho mai ordinato un'inchiesta sull'onorevole De Michelis, nOn

pot~

vo e non avevo nessun motivo per farlo. Una raccolta di elementi che
io avevo chiesto - e avevo chiesto in sede di gruppo di lavoro a tu!
ti - era sulle attività di Toni Negri, il quale risultava, da alcuni
elementi di cui eravamo in possesso, far parte di numerose società
editoriali del Veneto. L'elenco di Una parte di queste società era
arrivato all'ufficio, ed era stato trasmesso, con appunto riguardante
l'atti vi tà di Toni Negri, al Presidente del Consiglio •
.-JÉSIDENTE. La ragione di questo collegamento tra l'inchiesta Toni Negri e
De Michelis a che cosa è dovuta?
PELOSI. E' dovuta al fatto che in alcune di queste soci età editoriali compariva qualche parente dell'Onorevole De Mi chelis , anche come componente del consiglio di amministrazione, o presidentI!· o amministratori!

{

delegatb.
'?RESIDENTE. lo ho letto attentamente il fascicolo

i

e. 4cMfo J.:.

,.

dotto .....Pelosi

' " -«

,

e '.

'/questo"'annadié cOh1.e due ehiavi, dove doveva essere

di
tenuto questo fascicolo,/chi aveva accesso a questo armadio

blindato.~

in veri tà., anche dalle deposizioni fatte presso il magistrato, risulta abbastanza confUso. Vuol dire esattamente ,alla Commissione -

pe~

,ché, al di là dell'accertamento di chi ha ordinato quest 'indagine o
del perché, ad un certo momento ne è venuto fuori Un fascilcolo, che
che,
lei dice/partito dall'inchiesta su Toni Negri, ha coinvolto, per la
ragione che ci ha detto, anche De Michelis:l: - come mai questo fasc!,
colo si trova poi nella borsa di Maria Grazia Gelli? Questa certo
non è una cosa che poteva avvenire nel rispetto delle nonne con cui
si custodiscono questi d=enti. Allora, vorrai che dicesse alla CO!!!
missi one come è potuto avvenire questo fatto.

ì·

~LOSI.

Questo non me lo so spiegare nemmeno io, ancora. Penso infatti che
gli elementi siano ancora in ufficio, per lo meno quelli che erano
arrivati ed erano stati trasmessi.

PRESIDENTE. lo ho letto sei deposizioni su questa vicenda, e devo dire che
l'interrogati vo mi è rimasto. Allora, vorrei che lei dicesse alla
Commissione come venivano depositati i fascicoli, chi aveva l'accesso
ai fascicoli, e Come questo fascicolo può essere finito a Gelli.
~~OSI.

Praticamente, l'accesso ai fascicoli lo aveva soltanto il personale
dell'ufficio, che era tut:to personale molto qualificato e molto di
fiducia. Che sia uscito proprio dal mio ufficio, quel fascicolo, è
una cosa tutta da dimostrare.

PRESIDENTE. Però non tutto il personale aveva la chiave per aprire questo
aIDIadi o k:ià blindato.
PELOSI. All ',annadio blindato avevano accesso alcuni determinati funzi onari
dell 'ufficio.
PRESIDENTE. Quanti? E chi?
PELOSI. Quattro o cinque, i clirigent; :

degli uffici avevano ac-

cesso.

PRESIDENTE. Dalle deposizioni fatte

~al

tribunale risultano meno i fUnzionari

che avevano la chiave.
-PELOSI. Penso che la chiave l'avesse uno solo, o l'avessero al massimo in due
cioè, io nOn l'avevo, tanto per essere chiari. L'annadio era lì,

v~

lendo potevo avere accesso in qualunque momento, quindi non avevo b!,
sogni) di avere la chiave. Però l'accesso all 'annadio l'avevano un po'
tutti: cioè, tutti quelli che, per ragioni di ufficio, dovevano travare elementi o fascicoli, o carte che interessavano il lavoro che
stavano svolgendo, potevano ,avere accesso a questo archivio.
'PRESIDENTE. Lei avrà fatto certamente delle indagini su questo episodio molto grave •••

PELOSI. Ma io non ho potuto fare indagini, perché io non

. c'ero più in

ufficio. lo, il 26 maggio, ho lasciato l'ufficio, e non ci sono più
tornato, nemmeno per raccogliere gli elementi,miei.
PRESIDENTE. J/laquesto fascicolo, per quanto a lei risulta, era già arrivato,
era stato consegnato a Gelli, prima o dopo

che lei andasse

via?
PBEOSI. Prima, credo.
PRESIDENTE. Ecco, appunto.
PELOSI. E fu fatta un':in:hiesta, un'indagine, in ufficio: e il risultato dell'indagine fu passato al sottosegretario Mazzola. Fu fatta proprio
un 'indagine di ufficio, con le dichiarazioni degli archi visti. Cioè, praticamente, molti di quegli elementi non erano mai arrivati nemmeno-
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per cui, 'facendo indagini su Toni Negri

i

si trovava coinvolto, attra.-

verso parenti, De Michelis: nOn è questo che interessa in I/lodo preci.
puo alla Commissione, alla quale interessa invece sapere principalmente perché Un fascicolo, abbastanza delicato, come questo sia stato
trovato nella valigia della figlia di Gelli.
PELOSI. E' una domanda all.a quale non posso rispondere e non so rispondere;
anche perché ho l'impressione che si tratti di fascicoli di versi.
~SIDENTE.

Diversi in che senso?

PELOSI. Sono cioè fascicoli di cui praticamente non si è trovata traccia nemmeno in ufficio, per lo menO nell'inchiesta che facemmo noi.
PRESIDENTE. Lei ha mai conosciuto Pazienza?
PELOSI. Sì, una volta eranell'anticamera.del·generale,Santovito, ·mi· fu.preo-·
senteto.
PRESIDD1TE. Solo·in quell'occasione?
PELOSI. Sì.
PRESIDENTE. Lei ha mai saputo, quando era responsabile del CESIS,; se Pazienza
aveva lavorato o·lavorava per ilx SI5MI?
PELOSI. Sapevo che aveva dato qualche collaborazione al

SISMI~

PRESIDENTE. Ha mai conosciuto Marcello Coppetti?
PELOSI. Ho, non

60

nemmeno chi sia.

""'\llliSIDD1TE. Ha da dire niente alla Commissione .. circa la conosee=a ·che· ha avu-

""-.

to, stando all'ufficio che ha. ricoperto, su Pecorelli, sulla ·rivista
OP e sulla morte di Pecorelli?
PELOSI. So che quando c'è stato l'omicidio di Pecorelli, la procara di Roma
aveva iniziato delle indagini e allora presi contatto con ·il,magistr:!!;
to Sica, per ·mettere· a disposizione tutta l'attività dei Servizi pe·r
venire a capo di questa·vicenda. Anzi, siceoo.e Sica mi pregò diin-;.
tervenire presso il comandante generale della Guardia di

finanza~

',.0

generale Floriani, mi, recai personalmente d.a Floriani: e·.'lo pregai di
mettersi in contatto, con Sica. Ho dato,tutta la collaborazione. possi_.
bile.
PRESIDENTE. Della vicenda del, petrolio·, M' -Fo-~ali" che ~ò, esse·re stato
l'elemento·scatenante?
,PELOSI. M -FO-Biali· erano appunto . quelle ,intercettazioni. che .erano 'state

tro~_

vate. e che· il giudice,Zica. mi' mostrò" che-io. non·ri tenevo- neppure .. che,
fossero, del SID, perché nessuno. aveva .detto 'ancora, che -erano' interee,t

~X&X2XX

tazioni che provenivano dal SID; anzi pensavo che

proveniss~
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riani.

PRESIDENTE. Ha mai conosciuto Ortolani?
PELOSI. No.
ANTONIO BELLOCCHIO. Dottor Pelosi, in ordine ad una domanda relativa alla c2,
noscenza con Gelli, ha sostenuto questa mattina di aver voluto conoscere Gelli perché lo riteneva un canale info.rmativo. Perché?
).~LOSI.

Perché di Gelli ei parlava su tutti i giornali; si riteneva incluso
in tutte le cose che accadevano nel paese.
A un certo momento, siccome

er~

difficile per noi, con la

riforma dei $ervizi, poter avere dei canali informativi validi anche
perché nessuno ci contattava più o aveva più fiducia nei ~ervizi. si
trattava di poter conoscere qualcosa e di poter venire a capo di qual_
cosa; cioè di entrare in .

cert~xambient'

che avrebbero potuto for-

nire qualche elemento sulla situazione generale.
:)cONIO BELLOCCHIO. In quanto massone cercò questo contatto con Gelli, cioè
perché sapeva che era un ,ran

~estro?

Per il ,ruolo,che ricopriva?

eELOSI. Sapevo che era massone. Ritenni opportuno

st~bilire

questo contatto A

ANTONIO BELLOCCHIO. Non è che agli atti aveva trovato· qualche nota in cui
risultava che Gelli era un informatore?
PELOSI. No, agli atti non c'era assolutamente niente.
ANTOllIO BELLOCCHIO. 1!a le risultava, anche se non in base a una nota scritta?
PE~O~I.

E' difficile dire quello che risultava prima e quello che è risultato

i
I

dopo, anche perché a un certo momento c'è stata una tale serie di
informazioni e notizie per cui sapevo che aveva avuto contatti, an-.
che perché praticamente l'elenco degli iscritti alla loggia'era stato

pubblicatoS~BOrghese e c'er~~o ufficiali dei vecchi Servizi, uffi
ciali che con la riforma si era cercato, per la maggior parte, di

al

lontanare.

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma perché, quando stabili questo contatto, ritenne di
dover formalizzare l'iscrizione alla P2?
PELOSI. Non ho formalizzato r.iente: ho dato una adesione con preghiera di

t~

nerla sospesa. Nel momento stesso in cui avessi ritenuto che la cosa
doveva e poteva avere uno sbocco, prima di tutto ne avrei informato
chi di dovere e successivamente avrei dato il via all'adesione.
ANTONIO BELLOCCIUO. Leggo la sua deposizione dinanzi al magistrato: "In un
incontro successivo sottoscrissi anche una domanda di adesione alla
loggia P2" è lei che dice queste coee, non io.
PELOSI. Per la verità sono stato imp~eciso, perché la domanda l'ho consegnata
al mio amico di Grosseto.
~ONIO BELLOCCHIO. Tutta la testimonianza va in questa direzione, cioè che

l'adesione avviene in diversi tempi: prima l'incontro a Grottaferrata,
poi l'incontro all' Excelsicr in cui Gelli avvia il discorso sulla loggia, poi XX un altro incontro7~eiu~ddirittura formalizza questa adesione, sottoscrivendo la domanda.

PELOSI. Formalizzo, pe.rò, siccome la domanda la consegnai a quel mio amico di
Grosseto che ne può dare test~monianza, gli dissi anche di
tenerla sospesa in attesa che'
o no.

gli facessi sapere io se dare corso·
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ANTONIO BELLOCCHIO. Infatti sono nove volte, tra i l febbraio 1980 ed i l gennail>
1981. Cosa vi dicevate in questi colloqui?
PELOSI. In questi colloqui telefonici, veramente ••• a parte il fatto che lui
salutava, porgeva degli auguri ••
ANTONIO BELLOCCHIO. Quardi che i mesi in cui telefonava non erano in
coincidenza con ricorrenze, :~rZO.~Raq'giugno 1980, agosto 1980,

.> ;

settembre 1980, gennaio 1981. Di EBche cosa discutevate?

-PELOSI. Non è che per telefono ei

p~tesse

discutere gran che, a parte il

fatt~

che in quel pe·riodo ci si telefonava e ci si vedeva molto di fedo
peI'chè mi si diveva che stava molto tempo all'este·ro.
~ONIO

BELLOCCHIO. Qualche cosa doveva dirla, signor Pelosi I

PELOSI. Niente di particolare. Gli chiedevo come stava, mi chiedeva notizi·e ..
di quell' amico di Grosseto, ma niente di più di questo.
ANTONIO BELLOCCHIO. Lei si rende conto che queste

~oste

accettate per plausibili, perchè i_l contatto

non possono essere·

telef-onico è diretto e-

febb~01980 al gennaio

costante in un periodo àhe va dal

1981?

PELOSI. Sono nove volte, lQ ha detto lei.

~'I

'ANTONIO BELLOCCHIi AppuntO; addirittura

~~un :se ·tre volte. Non si telefo,

al capo delx SISDE cosi, se non c'è. una dimestichezzB% di ·rapporti,
a prescindere· dalla sua adesione: vudldire·che si è istaurato un

g~

de rapporto di dimestichezza.
PELOSI. Si era istaurato un rapporto, un rapporto.però che io non coltivavo;
non ero io a cercarlo.
ANTONIO BELLOCCHIO. Ma è stato lei a cercare per la prima volta Gelli, a voler
istaurare questo rapporto. Se ne è servito di questo rapporto, ha dato
incarichi a Gelli?
PELOSI. Non ho dato alcun incarico a Gelli; non ho chiesto niente. a Gelli e
Gelli non ha chiesto niente a me.
ANTONIO BELLOCCHIO. Vorrei tornare sulla vicenda De Michelis. Qui tutte le
testimonianze vanno nella direzione che i fascicoli± sono·due: ·una è
l'indagine sulla società SEPA, in cui appare il collegamento con i pareE
ti di De Michelis, l'altro il iascicolo più grande riguardante i l parti":.
to socialista italiano. C'è la testimonianza'del generale, allora colon-o
nello,· Pizzuti della~rdia di finanza che in ~pp~eeentanza di questa
arme faceva parte· del comitato ristretto delCESIS;
afferme che lei gli
.. /ordinò tale indagine. Come è possibile··dunque?
il riscontro nell'ufficio del secondo reparto della

.il 'colo=ello
.C'.è' p.2i
~ardia

di finanza,

dove esiste la memoria :'.. con il giorno e la data di quando il. cOlonnell~
Piozzuti ~ ricevuto da lei il compito di indagare su De Michelis.
·PELOSI. Non credo che il CQ;J,o·n.Jl.S·l1>~zzuti possa aver detto questo.

ANTONIO BELLOCCHIO. L'ha detto.al magistrato.

PELOSI. Se l'ha detto al magistrato.: lo"dovrà:confennare al magistrato ·in.un
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del CESIs,incarico c!i in.:-:.".gare su Toni .Negri, non sull'onorevole.De

!.'!ichelis.

riferire alla magistratura di Treviso" addirittura, perché l'indagine
veniva fatta dalla G-ù.ardia di finanza di Venezia.
PELOSI. lo non ho mai dato una disposizione di questo genere.
ANTONIO BELLOCCHIO. Però qui tutte le testimonianze

in questa direzione .•

Va!UlO

Come mai è stato trovato questo fascicolo? Tutti e due i faScicoli
sono stati trovati nell'archivio blindato, di cui la chiave l'aveva
".,,<1'

solo il suo segretario particolare,

Sc~solin

-PELOSI. Si, ma è stato trovato un fascicolo che non era quello di cui parlava.
ANTONIO BELLOCCHIO. No, no, era quello lì. Addirittura con il numero di registro: 2116.12. registrato schedario 3 luglio 1981.
PELOSI. Non so che rispondere.
BELLOCCHIO. le vorrei sapere da lei qualche cosa.

YOSI'. In che data è stato trovato?
AN70NIO BELLOCCHIO. E' stato trovato nel 1981, dopo che lei ha fatto la relazione a Mazzola. in cui si dice che non esiste nient e, poi sono stati .

sfogliati i fascicoli.
PELOSI. Non è che l'ho fatta io la relazione.
ANTONIO BELLOCCHIO, No, io dico dopo che. lei ha riferito al sottosegretario
alla Presidenza del Consiglio con la delega sui servizi segreti che
non esisteva nessuna indagine, poi alla fine

aÌS

esce fuori.

PELOSI. L'ho fatto su dichiarazione di tutti i componenti dell'ufficio che
avevar~o

&~TONIO

svolto le indagini.

BELLOCCHIO. Il dato reale è che poi questo fascicolo appare e appare
addirittura con il numero e con la data di registrazione che le ho
detto. Come FÙ.Ò giustificare tutto questo?

PELOSI. Non lo so giustificare.
ANTONIO BELLOCCHIO. Ritiene

~he

questa roba sia pervenuta a Gelli per altra

strada, se direttamente lei non gli ha dato niente?
PELOSI. Non c'è altra
}~TONIO

~alternativa.

BELLOCCHIO. Non può essere, ad esempio, che Gelli in qualche telefo-

•.•

nata le abbia detto: "Cerca di fare un'indagine su De Michelis"?
.:...
PELOSI. Nel modo più assoluto.
~

ANTONIO BELLOCCHIO. Ha conosciuto Carboni lei?
l'ELOSI. No.
ANTONIO BELLOCCHIO. Mazzotta?
PELOSI. No.
~....IBERATO
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ANTONIO BELLOCCHIO. Al punto tale che aggiunge: "Pelosi autorizzò Pizzuti a

&~TONIO
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RICCARDELLI. Vorrei qualche precisazione su quanto le chiese i l pubblico ministero Sica circa l'identificazione dell'autore di quegli

a~

punti o di quella relazione di servizio che vanno sotto il nome di
M.FO.Biali. Ricorda in che epoca le chiese

q~esta

precisazione?

PELOSI. Deve esare stato, credo, agli inizi del 1979, cioè poco .dopo la morte
di Pecorelli.
'lIBERATO RICCARDELLI. E di questa richiesta redasse un regolare verbale, presumo.

PELOSI. Ho fatto un·appunto.
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PELOSI. Sì. ,
LIBERATO RICCARDELLI. E non ha fatto un verbal'e?
PELOSI. Non glielo so dire, ma con me no. L'ho fatto io dopo; in un appunto
al Presidente del Consiglio ho detto che ero stato dal giudice Sica,
che mi ero incontrato

apF~to

con il giudice Sica, che si era parlato

di parecchie cose, che avevo ,offerto la collaborazione per quanto rig~ardava

il caso Pecorelli, che avevo visto determinate carte che

avevo ritenuto fossero dell'Ufficio I della Guardia di finanza e che
mi ero impegnato a far prendere contatto con il giudice il comandante
generale della Guardia di finanza.
LIBERATO RICCARDELLI. Dunque, di questo colloquio con i l giudice Sica lei Ila
infonnato il Presidente del Consiglio.

'.
PRESIDENTE. Ui scusi, senatore Riccardelli, se la'interrompo, ma il dottor

P~

losi ha dato due risposte diverse su cui desidero dei chiarimenti.
Circa l'epoca di questo incontro con Sica lei, dottor Pelosi, ha detto
prima agli inizi del 1979, poi ha detto poco dopo l'uccisione di

Pec~

relli. Può datare meglio?
PELOSI. Non ricordo con esattezza, ma ritengo Ek sia 'stato poco dopo il fatto
di Pecorelli.
PRESIDENTE.

~a

non può dire

quant~

mesi dopo all'incirca?

PELOSI. Non posso dirlo a tanta distanza di tempo.
~RESIDENTE.

La domanda è intesa a capire a quale Presidente del Consiglio lei

ha dato l'appunto.
LIBERATO RICCARDELLI. Mi sembra che dal tenore della risposta vi eia anche la
datazione.

PRESIDENTE. Lo faccia rispondere, senatore Riccardelli. Vuole datare questo
appunto che diede al Presidente del Consiglio?
,PELOSI. Nella primavera o nell 'estate del 1979, con precisione non posso dirle
PRESIDDiTE. Ricorda chi era il Presidente del Consiglio, così datiamo noi?
PELOSI. So che c'era il sottosegretario Mazzola.
PRESIDENTE. Si, ma chi era il Presidente del Consiglio?
~SSI.

Non sO se era Cossiga o Andreotti.

PRESIDENTE. Non può ricordarlo?
PELOSI. No, non riesco a ricordarlo.
LIBERATO RICCARDELLI. i1iJl:&ltt Ancora su questo fatto; lei dice primavera o
estate. L'estate, però, mi sembra leggennente in contraddizione con
quanto affermar. Lei ha preso l'iniziativa, come coordinatore "dei

Gel:

vizi di sicurezza, di offrire la sua collaborazione al magistrato.
Questo dovrebbe essere stato un intervento repentino, immediato, non
è che si fanno passare dei mesi.

PELOSI. Ho detto che adesso non ricordo con precisione, forse localizzando le
in
carte, l'appunto potrei veder~che data è stato fatto, perché ho fatto
un riferimento preciso, ho fatto un appunto del

colloqui~.

LIBERATO RICCARDELLI. Dove dovrebbe vedere, nei BUoi appunti privati?
~ELOSI.

Sì, che non ho portato qui. Ci deve essere un appunto che ho

consegn~

to all'onorevole Mazzola in cui dico di aver avato questo colloquio
con Si ca e gli elementi che ho

offe~o

a Sica.

LIBERATO RICCARDELLI. Quindi, l'appunto era per i l Presidente ma fu consegnato sll'onorevole

~azzola.

E di questo colloquio con Sica e del suo

giudizio che probabilmente si trattava ,di relazioni provenienti dsll'Ufficio I della Guardia di finanza}Sica - lei è sicuro - non ba
redatto nessun verbsle? Lei non ba firmato nessun verbsle?
PELOSI. No, sono sicuro, nOn ho firmato nessun Verbsle. Sono andato in veste
di collaboratore dell'autorità giudiziaria slla qusle mettevo a

disp~

sizione tutto quello che era il supporto dei servizi per venire a capo
di questa vicenda.
LIBERATO RICCARDELLI. Lei aveva dato un elemento.
~pSI.

Avevo detto "ritengo", poiché non era la carta normale che usava il
SISIlI, non era

~

cosa che conoscevo. Siccome non è dei nostri servi-

zi segreti, posso penSare che venga

~~ori

dslQ'Ufficio I della Guar-

dia di finanza di cui non conosco •••
LIBERATO RICCARDELLI. E poi si è interessato di attivare il generale Floriani,

,

comandante generale della Guardia di finanza, per questa collaborazione.

PELOSI.
~BERATO
~OSr.

si.

,

RICCARDELLI. E non sa se poi c'è stato questo contatto?
So che il contatto c'è stato, ma circa gli esiti di .questo non so
niente.

LIBERATO

RICCARDEL~I.

Quindi, se c'è stato il contatto, c'è stata anche la ri

chiesta se quelle erano relazioni dell'Ufficio I.
PELOSI. Certo.
LIBERATO RICCARDELLI. Qual è la sua posizione attusle rispetto all'Amminist%",!!
zione?
PELOSI. A disposizione.
LIBERATO RICCXRDELLI. C'è stato un procedimento disciplinare?
PELOSI. C'è stata un'inchiesta amministrativa da cui sono stato prat,icsmente
prosciolto, senza che vi sia stata, però"

slcuna comunicazione.

LIBERATO RICCARDELLI. Nel corso di quell'inchiesta lei ba

~iferito

circa il

colloquio cOn il magistrato?
PELOSI. Certo.
LIBERATO RICCARDELLI. Ha detto di aver avuto contatti con Gelli?
PELOSI. Sì.
"\;B,ERATO RICCARDELLI. Non ha negato la sua parteciPB.zione?
PELOSI. No, e non la nego neppu.re adesso. Avrb sbagliato, ma ritenevo di fare
una cosa ut.ile per il 'erviZio. SU questo affare mi sono giocato
quarant' anni di carri era, a part e il fatto che non sono andato io a
ricoprire l'incarico.
LIBERATO RICCARDELLI. Le faacio questa domanda perché ho avuto occasione di
dare solo una scorsa ad una memoria sua - sono atti arrivati ieri
sera - in cui mi sembra lei contesti sutta la veridicità dei dati ri
sultati dslla lista di Gelli.
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esserci altrol

. . .l DERATO RrCCARDELLI;· Per quanto

rigua~da

la ragione per cui lei ha preso

l'iniziativa di conoscere Gelli, a me sembra (non sono un esperto)j
s leggere la legge, che il CISIS non abbia compiti operativi

PELOSI.

No. Infatti, non ha compiti operativi; perI> 11 CESIS ha 11 compito
coordin.ra l'azione dei due ~ervizi •••

preticementl! di
:JBERATO RICCARDELLI;

••• Che voleva chiedere la collaborazione di Gelli

nel coordinare l'azione dei due $erv1zi?
PELOSI. No, non volevo chiedare la collaborazione. Volevo solamente attivate
un canale

1nformati~o •••

avere una informazione diretta

tanto è vero che non ho inpegnato

l'uffic~

8

preciss

ma aolo e soltanto la

mia persona •••

LIBERATO RIC::ARDELLI.
~;

Insomma Gelli doveva prendere contstto con il Presi-

dente del Consiglio? Posso capire che un ufficiale che abbia compiti
operstivi prenda contatto con

quell~che

ritiene una fonte utile.

ma che cosa c'entra con uno cha ha compiti solamente di ooordinamento
e di offrire

supporto al Presidente del Consiglio per la

~~ ~

direzione politica dei $ervizi, e prende contatti con la fonte informative? Insomma, questa è una· giustificazione che proprio non regge.,
Ce ne offra quel cuna più credibilel
PELOSI. lo non avevo altro motivo per conoedere Gelli.
LIBERATO RICCAIDELLI. A meno che Gelli non sia un esperto di Servizi segreti
di organizzazione di ~ervizi segretil

PELOSI.

Non lo ritenevo e non lo ritengo ùn esperto di queeto gen.re,

perI> penssvo che potesse ad un certo momento sprire determinati canali
informativi che poi io

evrei offerto a chi di dovere.

LIBERATO RICCARDELLI. A preecindere dell'ePisodio'sa1!ies~~~fini colÌegate
o nO e pqrenti dall'onorevole De Michelie, il CESIS,. in quanto tale,
av~va

.

fatto(o era nella prassi) altre richieste del genere ad organi

,"

di polizia giudiziaria, alla Guardia di finanza, aicarabinieri1,
Parlo cii r1cjìieste di informazioni, di indagini?

.PELOSI.

Certo,alla Guardia

di finanze avevamO fqtt.9 richieeta di indagine.

per esempio, su tutti gli arricchimenti dei pastori sardi in Toscana.

LIB2RATO RICCARDELLI; Chi l'aveva fatta?
PELOS~;

~ERATO

n

CESIS.

RICCARDELLI. Allora debbo ritornare alla

me sembra che aecondo la legge, le richieste
o ad altre

a~1nistrazion1

à~~

agl~organi

di polizia

dello Stato le deve fare il servizio opera:

tivo, a secondo delle proprio competenze; cioè
non il CESISI

domanda iniziale. A

1+

S~SMI

o il SISDE ma

Infatti"fare delle richieste di indagini, significa

svolgere funzion4 operative I

PELOSI.

Noi facevamo delle richieste di indagini su indicazioni ••• Erano

delle indicazioni che venivano fuori dal gruppo di.lavoro del xCESIS
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LIBERATO RICCARDELLI. E allora petché lei, in uno dei suo interrogatori,
dice; "Non l'svrei" potuto :fsre"sl generale della Guardia di :finanze •••

PELOSI.

Nel senso che non ero legittimato e :fere un'indagine su un perlemen

taBre.
che

~

Se da parte del CESIS veniva :fuori una
stete fatta

pBs~ori

al~a

ric~ata

, tipo quella

Guardia di finanza, per l'arricchimento dei

sardi in Toscana, l'abbiamo fatta •••

Jf~RATO RICCARDELLI.

Qui ai ~ detto che oggetto dell'indagine ere Ton;t

Negri, società collegate;

qui. non dobbiemo aaltare de una cosa el-

l'altre. O si mette in discussione ls legittimità obiettiva dell'1ndsB
ne op ·ure ai mette in discuBsione la legitti .... zione del CESIS a
richi.dere direttemente indagini? Lei una volta riaponde Un un modo
e un'altra volta riaponde diveraamentel
Senatore, non

PELOSI.

~iRATO

~

che rhponda in modo diacordante/""

RICCARDELLI. 1I0n lo che l',indagine aia vieta:t,a" ,erch4! uno è deputato

(aé ha legallli con Toni lIegri) I

e'

vietato fare indagini solo perché

uno è deputato , questa è una Cosa diversa, no?

i
PELOSI. Certo.
Lei, in generale, era legittilllBto o DO e chiedere

"

.,

c.esl~

iI

..•

direttalllente ai corpi di poliZia giudiziaria, cOllie aegretario del

PELOSI.

lo pereonalmente no; però il CESIS poteva farlo, parlo del CESIS

Pelosi)
come oreanismo •••

LIBERATO RICCARDELLI. Mi scusi, lei, come segretario del CESIS •••

PELOSI. Si, io come segretario del CESIS, non potevo :farlo; IIIB Be il
CESIS,

co~e

organo

collegiale, esprimeva la neceasità di

una carta indagine e davs incarico a

L

1118

di attivare e di stimolare.

il cOIIIBDdo della luardia di finanza, io ·ero tenuto a :farlo.

-

~RATO

RICCARDELLI. Quindi, per questo CaSO di De Michelis non c'è stata

alcuna deliberazione del

co~itato •••

PELOSI. No. C'è stato un gruppo di levoro in cui si è discusao del Ceao
Tonl Negri e

B~

caeo Ton! Negri è stata fatta

LIBERATO RICCARDELLI. Ili sCUBi, '

lei sa

quello di interesse in atti d'ufficio e

l'inèegine~.

che è imputato per due reati
.ottrazione di documenti,

volevo aapere che esito ha avuto queato procedimento penale nei suoi
confroDti.
~

c'

RELOSI. Nienta, è ancora in corea l'istruttoria.
LIBZaATO RICCARDELLI.Xi scuei, ma c'è ststa un'istruttoria dopo questo inte~
rogatmrio a cui ha partecipato anche lei?
PELOSI. E' ell'ufficio iatruzione.

~BERATO RICCARDELLI;Va bene, ma attività istruttoria oltre queste fese di
interrogatori'
PELOSI. Non na ho evute altre.

ce na è ststa?
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PLLOSI.

"

E' esatto.

RA~ONDO ~RICCI. Che coea ha chiesto a Gelli? Cioè, in concreto, che cosa

he fatto per aprire questa fonte inermetiva?

PELOSI.

~~ONDO

Niente ••• Avere conoscenza con l'uomo.

RICCI. Non gli ha chiesto nulla?

PELOSI.

lo non gli ho chieato nulle.

RAIMONDO RICCI. Direi che era poco conseguente aprire una conoscenza persona·
le per poi

nD1lJl

portar

questa conoscenza, no?

a fondo quello· çhe era le motivazione di
Cioà, mi pare che ci sia una inco.renza assol~.

ta in questo fattol

'PELOSI.

Non c'è incoerenza.

.

RAIMONDO RICCI. Mi consenta, lei dice: "lo prendo

,..

l'1biz~iva

di conoscera

Gelli, persona che non conoscevo antecedentemente, allo·scopo di assu·
mere presso di lui informazioni o comunque· .di·ssggi.mte la possibili·
tà a fornire delle indicazioni che possono essere

utili al servizio"

La mia domanda à chiara e preciss •. Che cosa ha fatto per portare a
conseguenza questa
PELOSI.

BUS

inizi,tiva? Che cosa ha

Ho avuto dei contatti con

Ge~li.

~hiesto

a Gelli?

Si è parlato in generale della

politica; si à parlato della situszione economica.

aituazione

F.AIltlOliDO RICCI. ~ica, dica, pure. Che cosa gli ha detto Gelli? Che lei gli
ha chiesto? Che coss gli ha rispasto?

Cosa TUol direI in generale?

PELOSI. In generale, l'ho trovato un uomo che era favorevole a quello che
ers l'ordinsmento istituzionale dello Stato. L'r-o trovato ••• Perb i
suoi discorsi vertevano soltçnto sulla parte,

dic1amocos~,

e sulla parte d.i contatt1.il che lui aveva con il

mo~do.. ,~

affaristica,.

.. della finanza

rIMONDO RICCI. A questo proposito che cosa gli ha detto?

-PELOSI.

Faceva intendere di essere molto addentro a tutta l'attività

finanziaria dei gruppi del nord, e che poteva iDfluire molto anche sui
giomwa11,sul Corriere della Sere, in particolare •••

RAIJ40NDO RICCI.

Ha parlato di conoscenze specifiche nei confronti di per-

sone speCifiche?

PELOSI.

Me non parlava di conoscenze ••• Era molto

resti~oa fare nomi,

a fare considerazioni più approfondite. Lasciava intendere molte cose •••
;RAIMonDO RICCI. Lei che dOl:lBnde specifiche gli ha fatto?
PELOSI. Gli ho chiesto nttizie sul Corriere' della Sera.

~.~ONDO

RICCI.

A tale rguardo, lui

che cosa le ha risposto?

PE~OS!.

Mi ha risposto che si stava dando da fare appunto per
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PELOSI. In che modo non gliel'ho chiesto.

RAIMONDO RICCI. Lei si è limitato ad ascoltare una risposta? Cioè che si atJ
va daàndo da

~are

per salvare il Corriere della Sera?

PELOSI .. Disse: "Comunque il Corriere della 'era resterà nelI' area democrati-,
c~;

Ii

eY"iteremo che perda la linea che ha tenuto finora".

RAIMONDO RICCI. E perchè. quali rischi

intra~deva

Gelli. circa un'area non

democratica del Corriere della Sera? Cosa le diase?

fLOS1..

Cioè, che potesse in«luenzare la pubblica opinione in un aenso O
nell'altro •••

RAIMO~~O RICCI. Ma il trasferimento di questo giornale in un'area non democr~
tica, come veniva conCigurato da Gelli? Le chiedo di non riferire
cose generich •••• Lei 'ora ha fatto riferimenti specifici ••• Le ho

c~ie

sto del Corriere della ~era ••• Continui;~.Che altre cose le ha detto'

PELOSI. Si par.lava così, in

generale.~.Il

contatto poi è etato eempee_/molintenzion~ di

to relativò e molto aupercificiale ••• Non è che ave •• i
chiedere chissà che cosa ••••

PRSSIDENTE. Dottor PeloBi, lei dieve rendere credibile le aue risposte. Lei

è aegrete.;'io generale dei nuovi Servizi .egreti. Con questa ree.ponaa
bilità, e sapendo tutte le polemiche ehe' c'erano state Bui Servizi

precedenti, lei di sua iniziativa contatta Gelli, addirittura 1:a una
preiniz~azione. porta addirittura una eua 8chèda di ad.sione •• Tut--

.

.

to questo lei dice per avere un informatore che '•• rvi •••
che

.volgev~

-

a~

ruolo

Ma tutto questo non . i giuatirica con di.cor.i

rici sulla aituazione

~olitica

••••

gen~
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Non è .~oci.to in nulla, aignor ire.ideuta, anche perchè 10 ho

l •• ciato cadere la coaa •••• percbè nell'autunno del 1979 volevo andar·
dall·i~arico ••• L·ho

già detto prima •••

'~"'~

RAIMONDO RICCI. E perchi ha lasciato cadere la co •• ?

PELOSI. Perchè non m'intere •• ava più. Ad un certo momento, ne avrei
col mio Bucce.aore, perchè 10 intendevo lasciare l'incarico.

i

RAIMONDO RICCI. Per questo motivo. non p.rchè ••••

PELOSI.

~inita

Non per questo motivo • • ma in gen.ral •••• Ormai • • ra

la

~a

.e organizzativa dàl CESIS. la ~a.e organizzativa dei $ervizi. lo
ritenevo di aver esaurito il m60 compito e quindi ho chieato di anda
vi.a.

RAIMONDO RICCI. Non vedo cosa c'entra l'una o l'altra fa •• organizzativa con
la sua intenzione di aprire, come

1.i~

ha detto, un canale in€orm.-

tivo. Cosa c'entra con la t ••• organizzativa? Il

~anale

informativo

,.

è un'attività; v.dr.mo ae è ietituzionale o meno. ma è un'attività ••
P.rchi ha lasciato cadere il rapporto con GelI!?

~
.tEiOSI. L'ho lasciato cader. perchi non avevo più int.r ••• e io, .vendo stadi laeciare l'incarico.

b~lito

RAIMONDO RICCI. Prendo atto della rispoata. anche •• di~hiaro che è in.odi.~.
centa ed incredibile. Lei a Gelli ha chiesto ch. cosa
~unzioni

~osse

e che

av.ase la P.2?

PELOSI. No. Non m·intere •••va n' la .a •• oneria. n' la P2.

RAIMONDO RICCI. E allor~. perchè diede la .ua ad •• ione alla P2?
·PELOSI.

Per poter vedere più da vicino che co •• auccedeva nella P2.

•

2R1IMONDO RICCI. Allora. lei. avendo que.to inter •••• ad entrare nella P2
per CODoscere più da

coa ••

~o •• e

vici~o ~.

la P2 e.quali n.

PELOSI. Della P2 ae ne parlava su

co •• , Don h. neppure.chieato • Gel1i

~08sero

i compiti?

i giornali •••• Sapevo beniaaimo che

~utti

era Gelli l . P2.

RAIMONDO RICCI. Ma a lui non. ha chi •• to

niente .ulla P2?

PELOSI. Non ho chiesto niente, non avevo motivo di chiedere niente.

'lIMONDO RICCI. E di sua iniziativa. Gelli • lei ha parlato della P2?

PELOSI. No.

RAIMONDO RICCI. Quindi. praticamente. lei ha·~atto una domanda di adeaione
alla

p~

.enza averne neppure parlato con G.lli.

PELOSI.Non ne ho parlato con Gelli. ne ho parlato con

~u.l

mio amico di Gros

a.to •••

~IMONDO·RICCI.

Di que.ta .ua

~e

pre.so G.11i. chi ne ha informato

l.i. prima e dopo?

PELOSI. Prima non ne ho

~tormato

ne.suno •••

RAIMONDO RICCI. Quindi. l'ha pre.a di aua iniziativa •• nza
no. E poi?

PELOSI. Dopo ne ho

in~ormato

l·onor.vole Mazzola.

i~ormarne ·De.a~

RAIMONDO RICCI. Quando?
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neasuno?

-PELOSI. Non ho informato De •• uno anche percbè non avevo
nell'azione di aderire, di iscrivermi

a~l.

proseguii

P2 ••• Quind1, ho lasciato

cadere la cosa.

RAIMONDO RICCI. Ma a parte la que'iione dell'iseriverai alla P2, di questa
sua iniziativa personale di prendere
~ini

che lei ha detto, non ne ha

i con Gelli ai

CODt~tto

in~ormato

né prima, né dopo alcuno?

_PELOSI. Dopo si •

... \c.c.\
RAIMONDO

• Dopo l'ha detto quando, cioi dopo il

Ma dopo l . acopert •• degli elenchi ha
~unzionari

~atto

iD~ormato

del marzo 1981.

di que.te cos.

~

dei servizi?

"

PELOSI. N0~T

RAIMONDO RICCI. Neppure i

~unzionari

del CESIS?

-PELOSI. No.

RAIMONDO RICCI. Dottor Pelosi, lei è .tato nominato all'inizio della eoetiS
tuzione dei nuovi eervizi come segretario del CESIS; èd anche per
appro~ondimenti

carica, l:i

.a

che Brano indispen •• bili con l'a •• unzione della aua_

beni •• imo che il CESIS non ha istituzionalmente alcuni

compito di carattere operativo -e

e~

questo vorrei

insis~ere-. Inol~

il CESIS h. tanto poco ~unzioni di earattere oper.tiv~he quando t~ ,
~atta

la legge di

ri~orma

dei Servizi, ci. si preoccupò di

de~inirlo,

come un puro organo di coordinamento •• E anche a livello degli atti

parlamentari è consegnata la unanime preoccupazione ..

deci.~oD.

cbe

il CESIS non diventi mai una struttura operativa.Avendo preso questa

i*iziativa di contatto con Gelli, avendo preao l ' inziativa:,

-aempIfe

a livello del CESIS- di attribuir~ determinate indagin~ -8ia pure .u
Toni Negri- che hanno poi condotto a quelle societA di carattere
toriale, di

edi~

aas~quello ehe lei ci ha detto adesso, cioè d.l~e

indagini su illeciti

arri~chimenti

di pastori sardi, e ehissA qUale,

altre indagini, non suggerendD le idagini stease ai eervizi

operativ~

cioè al SISDE o al SISMI, ma assumendole direttamente, non ritiene dj
aver agito completamen •• e gravemente al di fuori dei compiti iatitu

zionali del CESIS? Non rit.iene di aver agito in modo grave ed inammi8sibile al di tuori dei compiti istituzionali del CESIS?

PELOSI. Pereonalmente, non ho agito in questa manie~a, perchè in tanto ho
ordinato queste indagini in quanto è .tato deliberato dal CESIS come
organo collegiz.le. E io non ero che l' ••• cutore dell'organo collegiale.

RAIMONDO RICCI.' Se lei mi conaente, 'questo non l'asaolve assolutamente da
questa attività e.traistituzionale, perchè lei, come segretario responaabile del CESIS •••••

PELOSI. Me il CBSIS era presieduto dal Presidente del Consiglio o dal iottosegretario di Stato •••

RAIMONDO RICCI. Questo non Bigoitica nulla, Lei, come segretario del CESIS
aveva
aK

1

i l compito ed il mandato di Don agire al di tuori ••• Comunque~

lei è in contraddizione anche qui, parchè q~ndo dice che ha pr.~

ao lei l'~niziàtiva di un contatto di cui non ha K.. in~ormato neaauno, questa è

unlatt~v~tà

op.rat~v.

8vo1ta .1 di fuori di ogni

d.cisi~
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eatraiatituzionale.

Le vorrei chiedere ancbra una co •• : lei ha detto poco re che il
dottor Sica la chiamò per mostrarle il famoso ~•• CiCDID H4,#.~1ali.1

-PELOSI. No, non ho detto questo. Ho detto che sono andato io dal dottor Si-ca ada or€rire collaborazione per quanto riguardava la vie end. Pecorelli e per tutto quello che pota ••• ocçorrere all'autorità giudiziaria.

RAIMONDO RICCI. Poco
za~

~a,

lei non è .tato in grado di collocare con esattez-

la data in cui .ndò ••••

PELOSI. Peuso sia .tato dopo il

~atto

Pecorelli.

RAIMONDO RICCI. Più o meno, quanto t.mpo dopo il

~atto

Pecorelli?

PELOSI. Una settimana, un me ••••• non lo poaao precisare perchè non ho

el.me~

RAIMONDO RICCI. COIll1lllQue, una s.tti.mana o un me •• , nOli un aDD.o •••

PELOSI. No, non un anno, assolutamente no.
RAIMONDO RICCI. Prendo atto di questa risposta. In questo contatto che lei
ebbe con il dottor Sica, il dittor Sica le mostrb - mi. pare che lo abbia detto poco fa - questo fascicolo.
PELOSI. Alcune intercettazioni, si ••• che erano state trovate: mi ha fatto
vedere fogli di intercettazione, domandandomi se mi risultava che po-. . ,,~

tessero venire d~

dei ~rvizi. Io lo esclusi, e dissi •••

RADlONDO RICCI. Perché lo escluse?
PELOSI. Perché anche come carta, come dattiloscritto, non rispondevano al

;/

formato •••

RADdONDO RICCI. Dai ~rvizi riformati, lo capisco: ma come faceva ad escludere che prevenissero dal SID?
PELOSI. No, ho detto che escludevo che venissero dai nuovi $ervizi.
RADlOIID:l

RICCI. Le mostrb molti fogli?

PELOSI. l>\i.e

~

tre fogli.

RADdONDO RICCI. Cosa. le disse il dottor Sica circa

~uesta

documentasione'cha

stavate esaminando? Dove era stata ritrovata, com'era••• '
PELOSI. Era stata ritrovata tra le carte di Pecorelli.
RJ.IKONDO RICCI. Le disse che qusndo era stata ritrovata. ••
}ELOSI •••• era stata ritrovata tra le _rte di Pecorelll.
RADdONDO RICCI. Il dottor Sioa aveva sotto mano tutti il faacilolo'
PELOSI. Certo,· aveva sotto mano tutte le carte.,
li.lD40NDO RICCI. A questo!: punt.o, lei cosa disse al generale P1Griani, quando
ebbe questo contatto?
PELOSI. Sono andate a casa a pregarlo di r!,oarsi dal consigliere Si·oa, .perché aveva bisogno di parlargli.

RAIMO~~

RICCI. Ma per che cosa?
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PELOSI. Sì, certo.
RAIMONDO RICCI. Perché lei sveva formUlato l'ipotesi che fossero di provenienza dell 'Ufficio •I •della guardia di finanza.
PELOSI. Avevo formulato questa ipotesi.
RAIMO~~

RICCI. Aveva detto

che'~ie'

risultava se:a:'altro ••• ?

PELOSI •• No; avevo detto: simcome non rispcndono a quelli che sono i criteri
àei uuovi ~ervizi di inf~~zione, posso ritenere, presumo, che possano

venire dall}i.b-ficiO· l'' della ~ardia di. :finanza.
RAIMONDO RICCI. Dopo questo colloquio avuto con il dottor Sica, è

tornato~

nuovamente sull'esame di questo fascicolo?
PELOSI. No.
RAIMONDO RICCI.

Lei sa che successivamente è risultato che questo fascicolo

era di provenienza del SID.
PELBBI. Sì.
RAIMONDO RICCI. Quando l'ha saputo?
fELOSI. L'ho letto.
RAIMO~~ RICCI. Quindi, non l'ha saputo dall'interno _dei Servizi.

PBLOSI.

No, l'ho letto.

RAIMONDO RICCI. A questo punto, lei svolse qualche indagine circa l'esistenza dell'originale di questi atti? Mi dica che cosa sa a questo pro·
posito.
PELOSI. So che il generaleSantovito ne parlb con l'onorevole Mazzola, e peE
so che abbiano disposto an'indagine,all'interno del SISMI, per accertare che fine aveva fatto questo fascicolo, e dove poteva essere anàato.Però a me, come CESIS, nOn è arrivata neSSUna risultanza di

zn

inchi

stai in queSIl senso.
RAIMONDO RICCI. Ed il generale SantoVito COn lei parlò di que'sta questione, Cii
ca il fatto che era ••• ? Vi incontravate sempre •••
PELOSI.

Sì, ne parlò ••• sì, ci incontravamo BeJlpre •••

Y~IMONDO

RICCI. Allora, circa il fatto che

l'o~nale

non si trovava agli

atti del vecchio SID' •••
PELOSI.

No, Bui risultati dell'inçhiesta parlò soltanto dicendo che era del
vecchio SID, e l'onorevole Mazzola gli dette l'incarico di espletare
un'inchiellta all'interno: inchiesta di cui nOn

ho avuto neSSUna

risposta.

RAIMONDO RICCI. Ma il generale SantoVi to le disse ci rca l'inesistenza del
fascicolo agli atti?
PELOSI.

A me personalmente no, lo avrà detto all'onorevole Mazzola.

RATMONDO RICCI. Lei ha saputo, nell'ambito delle sue funzioni, successivament,
alla scoperta del fatto che questo fascicolo veniva dal SID, chi aveYÌ
ordinato l'inchiesta?
PELOSI. No.
~ONDO

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

RICCI. Come no? Non ne ha neppure sentito parlare

KXÌ%

nell'ambito

dei, €ervizi, chi avesse ordinato l'inchiesta che aveva portato alla
formazione di quel fascicolo?
PELOSI. Si è parlato cosl. ... ma non se n'è parlato nell'ambito dei Servizi,
.

della cosa. Anche perché

~'~

era stato detto da Santovi to che

~

nOn si trovava il fascicolo, e la cosa era filnita lì.
RAIMONDO· RICCI. Ma chi l'aveva ordinata quest'inchiesta, di cui non si
il fascicolo?
'PELOSI. Che io sappia••• Non vorrei dire cose che poi ho saputo dopo, ho letto

dopo, personal'llll!nte non lo
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15nchissta?
PELOSI. No.
RAIMONDO RICCI. Sono stae formulate nell'ambito dei gervizi, ipotesi, circa il
perché iZ questo fascicolo non si trovava più?
PELOSI. No.
RAIMONDO RICCI. Non è stata fatta neSSuna ipotesi? Lei non ne ha parlato con
nessuno, né con il sottosegretario, né con il generale Santovito?
PELOSIG

No ••• io posso •••

RAIMONDO RICCI. Quindi, questo argomento non ~tato neppure toccato nella mi
nima •••• in k nessuna conversazione.

IpELIlSlo Per lo meno non Con me, ecco, non so ••••
,RAIMONDO RICCI. Quindi la cosa••• dico lei, in un primoll[ momento, si era

inter1"'~

sato ••• era andato lei per offrire la collaborazione circa questo
fascicolo. SuccessiEVaIDente lei ci ritornò dal magistrato?
ELOSI. No circaa il fascicolo: io sono andato a foffrire la collaborazione•••
IMONDO RICCI ••••• sì, sì, sul fatto

Pec~relli ••••

PELOSI •••• per tu~ la vicenda, non per il fascicolo; il fascicolo l'ho visto
in quel momento.

~ONDO
~

RICCI. Per tutta la vicenda, E poi della cosa••• praticamente, lei
non ne ha più sentito niente

PELOSI •• xxxNo ••••
RAIMONDO RICCI. Ha solo sentito incildentalmente dal ge~e Santovito che il
fascicolo nOn si trovava.
PELOSI. La cosa ormai era in mano all'autori tà giudiziaria, io avevo fatto il.
cOntatto che, praticamente, mi era stato chiesto,e non ritenevo di
dover fere sltr!lo._
RAr~ONDO

RICCI. Va bene, io ho finito, PreSidente.

LIBERATO

RICCAF~ELLI.

Senta.,dottore, nella seconda relazione del Comitato

parlamentare di controllo sui syrvizi di sicurezza, io ricordo di
aver letto su un capitoletto proprio •• ~npecorelli, M.• Fo.Biali,
che
. U
il Comi tato dà atto che non solo

lt>n

è stato ritrovato il fascicolo,

ma che negli atti dei Servizi nOn c'è traccia di alcuna registrazione
di queste

.

relazi oni o rapporto compI essi vo. Ora, il Comi tato

interparlamentare, evidentemente, avrà ricevuto delle infor:=ionidal presi~te, il Presidente avrà ordinato un'indagine a voi.
PELOSI.

No: glielo spiego subito. Penso che sua stata fatta un'indagine s
nell'ambito del SISMI. Il risultato dell'indagine è stato portato dal
generale Santovi to e dalI 'onorevole Mazlol~ direttamente al Comitato
interparlamentare di controllo.

LIBERATO RICCARDELLI. Saltando lei?
PELOSI.

Sì, sì.

LIBERATO RICCARDELLI. Ma sarà stato almeno informato di quest 'indagine che hall
no fatto.
PELOSI.

Sono stato informato

dell'ind~ne,

ripeto, come ho già detto

all'o~

revole Ricci, ma, sui risultati dell'indagine ••• va bene, sapevo che
non era stato trovato niente, e che questo, praticam~te, era stato
sottoposto •••

LIBERATO RICCARDELLI. E nesSUnO aveva mai sentito parlare di quest,'indagine, di
questo rapporto? Insomma, una cosa così delicata; si fa Iln 'indagine,
sifr,resenta Un rapporto al

presi~e del Consiglio,e poi, al Comitato

interparlamentare su tutta questa vicenda, e lei quasi non ne ha
a
sentito parlare, quasi non è stato sentito nessuno, quasiJlei non è
stato neppure ••••• Come dire ••• data notizia di questa vicenda?

PELOSI.

Non id è stato detto, senatore, non posso dirle cose che nOn so."Le
cose che so, le dico. Perè,

so~

che ne hanno riferito, l'onorevole

Mazzol;ia e il generale Santovito, al Comitato di controllo."
LIEERATO RICCARDELLI. Sì, questo lo so pure io, perché ho letto la relazione.
Pl:IlSavo che lei sapesse qualche cosa di più di ogni nonnale cittadino,
sulla relazione.·
..PELOSI.

No.

.9.",

CARLO BA.LDI. Lei/_Letto a dWerse riprese che, a seconda dei casi, riferiva
a chi di dovere. Chi è questo "a chi di dovere"? Il Presidente del
Consiglio o il sottosegretario addetto.a questi Servizi?
PELOSI. Gli appunti erano intestati al Presidente del Consigiio: in effetti,
veni vano consegnati al sottosegretario ,delegato dal Presidente del
Consiglio. C 'ra una delega specifica.
CARLO l!A.LDI. Mi pare che ai ~ervizi c'erano altri due grossi personaggi iSCrij
ti alla P2. Lei non era a conosce.llza Itlt che quei signori erano
iscri tti alla P2?
PELOSI. No.
CAP.LO l!A.LDI. Non era neppure a CO%1lScenza che il segretario particolare del
sottosegrelirio era iscritto alla P2?
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PE~I.

Non lo sapevo.

CARLO BALDI. Lei lo ha appreso dai giornali?
PELOSI. L'ho appreso quando è scoppiata la bomba.
CARLO BALDI. Un Servizio segreto così importante che non sa cosa ferilo i re-
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sponsabili! Non ho altro da i chiedere.
AURELIO CIACCI.

sapeva che Gelli aveva legami molto.stretti con l'Argenti·

~ei

na? Sapeva che era legato ai generali di quel paese?
PELO~I.

Sì, e sapevo anche che aveva grosse proprietà in Argentina; me lo
va accennato lui.

av~

~

AURELIO CIACC~. Sapeva anche che era legato al ~rvizi segreti di quel paese?
PELOSI. Non me ne ha parlato, ma ritengo che fosse in contatto con i vertici
politici di quel paese.
AURELIO CIACCI. Avete mai parlato, data la sua posizione· di coardinamore.dei
$ervizi segreti e dato che ha fatto indagini di sua iniziativa
debordando (secondo alcuni sumi colleghi) dai suoi·campiti istitu-

~ionali,

à4

una questione conosciutissima, già esplasa,.· cioè' de-

gli scomparsi in Argentina?
PELOSI. No, nel modo più

asso~uto.

AURELIO CIACCI. Non'si è mai interessato?
PELOSI: Non mi sono mai interessato.
la persona
AURELIO CIACCI. Chi è/o
di Grosseto a·cui
"'PELOSI.

l~ario

~

cQnsegnòla da manda?

Ceccherini, medico·.·

AURELIO CIACCI. Iscritto alla P2?
PELOSI. E' un grado elevato della massoneria e della P2, ma era della 'loggia
scoperta, diciamo· di ,quelli:.iscritti ,regolammente·al Grande Oriente
AURELIO CIACCI. Richiamandomi ad un fatto già ricardato dai miei colleghi in
sa come
la loggia P2 venne~
lei{' '
altre audizioni" ...• , '
definita dalla magistratura?

,
PEI;OSI.

Ve~~e

definita una associazione per delinquereX.

AURELIO CIACCI. Lei che ha avuto responsabilità così grandi e che prese conta4
ti con Gelli perché poteva essere una canale,

quali atj

ti delinquenziali ritieae che abbia commesso la loggia P2· per esse
re
PELOSI.

definita in tal modo?

Non mi risuJ,ts nessuna attività delinquenziale.

AU-rtELIO CIACCI. Lei sa che la loggia P2 è stata sciolta per legge; secondo le~
quali sono stati i motivi?
PELOSI.

Perché è stata ritenuta ùna associazione segreta.

AURELIO CIACCI. Quindi secondo lei, salvo la segretezza, non ha commesso ne~
Sun atto contrario agli ordinamenti?
)tOSI.

Non ritengo.

ANTORO VENTRE. In questi colloqui)it lei e
il tu,

Gelli s1 scambiavano

il voi o il lei?

[PELOSI. Il lei.
SERGIO FONTANARI. Lei ha detto di aver avvicinato Gelli per usarlo come can~
le di informazione, però poi si è rife~t9 che ha fatto nove tele~
font a con Gelli in un certo periodo. Quando
niente da tirare fuori, dato
,-

~a

capito che non c'era

'.- ...
che la ri~iiS1;~ di

ne telefonica era di Gelli+? Lei ha

. '....

capi~o

conversazi~

subito, prima delle nove

telefor4te, che xi Gelli non era una fonte di informazione?
_PELOSI.

Non è che lo abbia capito subito: a un certo. momento, ppiché

.

attività del Gelli era soprattutto di affari, di economia e di
za, non Ci poteva interessare .direttamente, perché

la _
fin~

era~amo impe~

ti in altri'settori; praticamente avevo lasciato cadere la cosa.
Aggiungo che nell'autunno 1979 ho chiesto di andar via dall'uffici&
quindi non avevo nessun interesse a tenere attivato un canale, né
a

l!;

fare altro.

·

SERqIO FONTM'AR!. Non ricorda neanche uno degli argomenti delle telefonate con
Gelli?
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SERGIO FONTM'ARI. Nelle telefonate?
PELOSI. Nelle
~ERGIO

e nei colloqui, adesso non ricordo.

telefor~te

FONTMjARI. Se era Gelli a chiedere l'appuntamento, era lui che·
mente doveva

c~~edere

probabi~

qualche cosa, dato che era caduto come fonte

di informazione.

F·ELOSI.

Lo faceva molto spesso anche solamente per salutare.

GIORGIO BONDI. Vorrei domandare, torr.ando ad un argomento già trattato, se nel
l'aprire del 1960, seconda decade, crdese al generale Mario Pizzuti di sviluppare una indagine su un gruppo di aziende editoriali
operanti nel Veneto.
PELOSI.

No; ho

c~~esto

al generale Pizzuti solam_ente di i fare una indagine

sulle eventuali società editoriali in cui risultasse Toni Negri,
perché avevamo avuto una informativa in cui risultava che Toni Negri faceva parte di alcuni gruppi

editorial~,

editoriali ho pregato di svolgere

l'ind~~;.
..

e su questi gruppi

...

-ypRGIO BONDI. Quindi ammette di aver detto al generale Pizzuti di fare una
aztende editoriali •••

indagine su
PELOSI.

GIORGIO "BONDI. Si

ricor~a

se questo avveniva nella seconda decade del mese.

di aprllei: del
PELOSI.
~IORGIO

Toni Negri.

Di cui faceva parte

Non

rico~do,

1980?

,

questo proprio non.lo ricordo.

BONDI. Il generale Pizzuti glielo consegnò nel giugno del 1980 questo
mat.eriale?

l'ELOSI.
G{~RGIO

Non lo so, non so se l'ha consegnato o l'ha trasmesso per posta;
se è arrivato non glielo so dire.
BONDI. Il generale Pizzuti dice che glielo ha consegnato personalìi.ente a mano.

PELOSI.

Non è esatto.

GIORGIO BONDI. Lei in questo caso è preciso: dice che non è
PELOSI.

~satto·.

Non è esatto, anche perché il materiale che era arrivato era stato
protocollato e aveva formato oggetto di una infamativa al

Preside~

te del Consiglio.
:;IORGIO BONDI. Il generale Pizzuti dice: "Rammento che Pelosi ricevette i l ID!:
teriale senza fsre

alc~

commento; lo posò, dopo avergli dato una

scorsa, sulla scri varu.a". Lei nega questa circostanza? Le al tre c~
se non le ricorda, ma queste se lo ricorda berdssimo?·
PELOSI.

~~ONIO

Lo escludo, non ho avuto questo materiale. tra le mani.
BELLOCCHIO. Come è arrivato?

lGIORGIO BONDI. E' arrivato questo materiale?
PELOSI.

Quello che è arrivato in ufficio è stato trasmesso con appunto al
Presidente del Consiglio.
arrivato in uffi-

PRESIDENTE. L'onorevole Bellocchio ha chiesto come è
cio questo materiale.
PELOSI.
}~ONIO

E' arrivato per posta.

_."I~ .

'

BELLOCCHIO. Il suo segretarie particolare 'io, ~sclude, perché se fosse
arrivato per posta dovrebbe essere stato siglato e

timbra~o

secoa

do le formalità.
PELOSI.
~ONIO
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Molte di queste caste arrivavano anche portate a mano. PeTÒ •••
BELLOCCHIO. In questo caso i bisogna escludere che l'informativa fosse arrivata per posta perchl!

avrebbe dovuto recare

timbro i quindi è arrivata a mano.

un

certo r±m
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PELOSI.

Esatto.

E' stata data a

me! Portata a

stata data a me; data

mano non

si~fica

a mano

può

. soltanto che è

si~ificare

anche la-

sciata in segreteria.
J.NTONIO BELLOCCHIO. 'Lei aveva rapporti diretti .con il colonnello Pizzuti che
era membro del comitato ristretto, lei ha ordinato l'indagine,

qui~

di il colonnello Pizzu.i non poteva che darla a lei. E' una deduziE
ne logica (Benni di assenso del dettor Pelosi).
GIORGIO BONDI. Vorrei sapere se il colonnello Pizzuti ha presentato .'
mi sembra sia
- a mano o per posta/k stato chiarito - una conclusione della
sua indagine.
ANTONIO BELLOCCHIO. Ha detto Iii si.
PELOSI. Non ho detto di si, affatto. Ho l'impressione che qui si stia parlando
di due cose diverse: c'è stata un'affermazione di Pizzuti che contenon
sto e che ho contestato a lui personalmente, cioè di/aver ricevuti
lieterminate informative che lui dice di aver mandato; c'è stata un'~
tra parte di info:nIiativa che è stata trasmessa al Presidente del Co!:Ì'
siglio. Si tratta di due informative di natura diversa.
-GIORGIO BONDI. Lei ha ordinato a questo generale Pizzuti di fare l'indagine.
PELOSI. Non l'ho ordinato al generale Pizzuti, ma, in sede di gruppo di lavo-

re, a tutti, al SISl4I, al SISDE, al generale Pizzuti, alla polizia e
alla tuardia di finaza.
lVORGIO BONDI. Lei ha detto poco fa che ha ordinato al generale Pizzuti ·di
fare un'indagine li su Toni Negri •
.PELOSI. '~a 'non al generale Pizzuti.
GIORGIO BONDI. Le chiedo di confermare: Che poi l'indagine l'abbia fatta mat,!
rialmente Pizzuti è Pizzuti stesso, che l'O dice; comunque, lei ha ardi.

I
nato un 'indagine su Toni Negri e sulle società collegate.'
PELOSI. X&i In seno al gruppo di lavoro ristretto del CESIS ho chiesto a tutai
ti { componenti, cioè ~rappresentanti del SISMI, SISDEi,Gusrdia ,di
finanza, comando generale dei carabinieri, di approfondire i 'rapporti
/'

editoriali di Toni Negri

~con

alcune aziende editoriali.

GIORGIO BONDI. Materialmente chi l'ha fatta

~esta

.indagine?

PELOSI. L'ha fatta i l SEE. '
GIORGIO BONDI. Si, ma la persona2, i l responsabile dell'indagine?
PELOSI. lo indico gli organismi che hanno risposto.
PRESIDENTE. Onorevole Bondi; eviti 'che si faccia confusicme,.su fatti già chi~
riti.

GIO~IO

BONDI. lo vorrei che il"dottor Pelosi ci dicesse che cosa conteneva
questa indagine che il generale l'izzuti gli ha consegnato.
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PELOSI. Il generale Pizzuti non mi ha canse_gnato niente,
elementi
stato. Gli
/che sono arrivati sono stati

gliel'ho già cant~
trasfusi
/in' un apPll!!

to, sono arrivati ufficialmente all'ufficio, non sono stati consegnati
a me.
GIORGIO BO~~I~ Ma saranno stati firmati da qualcuno.
PELOSI. Certo che sono stati firmati,__
GIORGIO BONDI. Dal generale Pizzuti?
PEWSI. Dal generale Pizzuti o dal comandante generale, non l.o so; non posso
precisare perché non ho gli elementi in mano.
GIORGIO BONDI. lo

vorr~i

appurare •••

PRESIDENTE. Era stato già appurato, ora siamo 'tornati nel.la nebbia.
GIORGIO BONDI. Non siamo tornati nella nebbia; mi permetto di

m~~ifestare

la

mia non convinzione circa le risposte perché lui ci ha detto che è
stata fatta una indagine sulle aziende editoriali deJ,Neneto. lo gli
ho chiesto se ha visto questa indagine, ehi gliel.'ha consegnata o
inviata e che cosa diceva. Non ho avuto risposta, mi permetto di far
osservare al dottor Pel.osi.

'"

:ANTONIO BELLOCCHIO. Circa i due, fascicoli, vorrei legg';;;e" al dottor Pelosi l.a":
testimonianza del. signor Scussol.in
al. magistrato: "Preciso

,il. quale così termina davanti

che~documento

relativo a De I4ichel.is, per al-

tro, può essermi stato affidato per la custodia esclusivilmente dal
dottor Pelosi. L'appunto stesso, come. indica il numero da me scritto
in alto,a sinistra, era inserito nel fascicolo relativo al PSI". Co'sa"
,
lare?
obietta di fronte a questa testimonianza deleuo segretario parti co/
PELOSI. Lo dice lui, ma quando ho ordinato l'inchiesta in ufficio perché verdesero fuori tutti gli elementi ,su De !!ichelis e sulle società di
cui_si parlava, praticamente mi è stata fatta una relazione scritta
dal dirigente dell 'archivio e da questo signore, riel.ia quale si diceVI
che non c'era niente. Queste risultanze sono state da me trasmesse,
perché non ho fatto io l'indagine, ma l'ha affidata al mio ,vice, l'ha
fatta lui chiamando a rapporto i due dirigenti degli archivi.
ANTON.ro BELLOCCHIO. Nel corso del. mio...precedente interrogatorio le ho indicatCj
anche il numero di registrazione.
PELOSI. Non lo metto in dubbio, ma non lo mettevo io il numero.
-.,
~TONIO

BELLOCCHIO. Per posta non è arrivata, perché il suo' segretario particolare lo esclude, perché se fosser arrivata'per posta avrebbe dovuto
recare un certo timbro. l'izzuti sostiene che si è recato da lei il
4 giugno e ha depositato sulla

~~a

scrivania il fascicolo.

Debbo da tutto questo dedu=e che il fascicolo è stato consegnato a
lei, perché poi c'è il riscontrqnella fotocopia della Guardia di finanza (Cenni di assenso del dottor Pelosi).
PRESIDENTE. Devo dirle, dottor Pelosi, che la sua audizione non è stata certo
soddisfacente pl;r le esigenze del nostro lavoro.,
(Esce dall'aula il dottor Pelosi).
(Viene introdotto in aula

ii

general·é·Lauro).
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Lei conosce i fini che il Parlemento ha dato alla nostra Commissi+ne
fini che sono quelli della conoscenza del fenomeno della p2, del
ruolo che vi ha avuto Gelli e di quanto questa Loggia è

penetrata~

deviando eventualmente le ietituzioni del noatro paese. lo le farb
una serie di domande alle quali possono seguire altre domande che
i commissari avrsnno ioteresse di rivolgerle •

•

La prima domanda che le taccio, generale, attiene alle dichiarazic

che lei ha fatto aia davanti al giudice Cudil~o aia in ·memorie acrit~e
che hs presentato alla commissione

discp~inare.

Lei ha dichisrato di

essere steto formalmente iniziato alla Loggia p2 il 2 luglio 1976
nella aede di via Condotti. Vorremo chiederle se lei conferma questa
data, in quali

~ircostanze

la cerimonia ebbe luogo, chi.erano i

presenti e con quali ruoli.

~rrao.

Debbo premettere che bo scritto

• ho reso ampia confessione di'

tutti l'1!i!t di tale questione.

Credo di essere uno dei pocbi che

ba dichiarato di essere iscritto alla Loggia; ma l'ho fatto con notevole tranquillità perch' non bo niente da rimproverarmi. 5 aturalmanta
non vorrei cbe tutto quello che è attribuito alla Loggia cada sul
capo mio che ho dichiarato di essere stato un ad.erente. Perché credo
che. in Italia siamo cinque o sei o al massimo dieci

.~"

.....

Nella Guardia di finanza, credo di essere il solo ad avere detto le
cose

~.J

come~tanno~

E' questo per un motivo di leeltà,. perché io sono·

stato sempre leale versp le istituzioni,

ve~o

il Corpo e godo di

una notevolissima stima da psrte dei dipendenti e da parte dei superio
per cui la mia vita .è sempre ststa una gabbia di cristallo. Non vedevo
il motivo per cui mi dovevo nascondere dietro assurdi sotterfugi,
cosi come àanno

f~tto

molti; d'altra parte ognuno si difende come puo'

lo ritengo che la mia miglior(difesa

è stata quella di dire la verit~,

cronologicamente esposta, sia pure con qualche osservazione.
Quando è scoppiato questo scandolo,
di X. criminalizzezione collettiva,

in

cui ho visto quests sorta

in cui mi Bono trovato cOinvo4

·to, mi sono talmente impressionato, specialmente per la parte delle
venivàno
attribuzioni ••• a questa Loggia
attribuite idee eversive, pote~
oscuri, poteri occulti, destabilizzazione delle istituzioni,
per cui "ho messo l'accento' (forse più di quanto possa essere necessar,>
su un'unica cosa che io avevo chiesto a Gelli e che poi vi dirb •••
lo, all'epoce, comandavo la legione di Ancona. Questo avveniva nella
primavera del 1976; quale comandante Gella suddetta legione,
avere molto ben
ricordato

f~tto

cr~do

di

e chi è stato ad Ancona sa che infittà ,vengo
\...

solo per quanto ho fstto per il ":

Corpo, per

i miei dipendenti, ma addirittura riscuotevo ,'-;.- grande simpatia in
città; fra l'a}tro sono riuscito a ricostituire la famosa Porta Pia,
'Monumento insigne di Ancona, che stsva crollandQ e cbe per mia

inizia~iva

è ststo rifatto.

Inopinatamente, fui avvicinato da una pe~~ona che conoscevo, un

.' ~~

certo dottor Bruno Strappa, -una persona abbastanza nota d-1 Anco:aa, i l
quale mi disss: -Come mai tu non stai in Massoneria?

Tutt~

la gente

di un certo livello sta nella Masaoneria. Perché tu non ci stai? S.
non ci sei, vienici, perche! noi ti JBpriamo le porte-. Insomma, fui
sollec1tato ad entrare in Massoneria (io poi ho ricostruito come 11

fatto è auccesao). In un primo tempo, io credevo che fosse il promotore
di queste operazione questo Strappa in perspna. Ovviamente non vi nascondp
che tentannai, perché io della Massoneria conoscevo veramente poco (come
ho chiaramente scritto). Conoscevo poco. lo Bono un lettore di .. iomali,
nella mia

fa~iglia

non vi snno Vere tradizioni mBssoniche. Qualche lonta-

/

nies1mo parent, avevo aentito di~e che era massone. Comunque andai molto
cauto. Me questa gente insistette molto coa me. Poi dopo ho potuto ricostruire che l'iniziativa non era dello Strappa, il quale per altro era
già maseone me in un primo tempo non me lo diase; anzi mi diase: -Guarda,
qnche io deòbo entrare in

~aaoneria·.

L'iniziativa naaque da un certo generale Guzzardi, che io non avevo
mai conosciuto (c'è tutto scritto nelle mie carte), il quale era un massobe
di vecchissimo stsmpo, che trasferitosi o venuto ad Ancona, aveva l'incarico di reclutare proseliti. Disgraziatamente adocchiarono anche me;
poi dopo avranno adoccLiato anche altri! l"I1 fatta, tramite lo Strappa ed
altre pereone che io ho citeto puntualmente, un'opere di vonvinzione,

i

dicend.mi che io entrevo in una Loggia ,mBasOzulda el:.l1taria~ A qU(l.l'epoca
io non capivo che cosa fosse queste P2, questa è la verità. Xi spiegarono

,"',

che era una Loggia coperts; il che era garanzia di riservstezza. Le persone che hanno contribuito a anvicermi sono, oltre a Bruno Strappa, un
certo Curiale Lino, massone dal 1978, un certo Cspogrossi Paolo, maéjone
dal ,1976, tutts gente di notevole levsturs,

ol~~e

al suddetto

Guzzardi; inoltre, come nuovo, e'era un certo LÈ.mberto Petri.
Quindi, Strappa, Curiale, Capogroesi, Petri e Guzzsrdi fuaono quelli che,
mi pare, vennero tutti con me, dopo molti miei t.ntennamenti.
Gneatamente non rammento se all'epoca firmai una domanda. Non

no riuscito

D

ricordarmelo. Però,

80

80-

che questa iniziazzione, che al

doveva fare a giungo, fu ri.nviata, f"inchè il il 6 luglio (ed era di
venerdì) mi pQrtarono a Roma, a via Dei Condotti, dove io non ero
mai stato. Anzi. per essere veramente sincer., c'ero stato in quel
palazzo, ma per tutt'altro motivo, che ora posso ricoli.gare, e cioè

perehè un giorno capitai nello .tudio di Ortolani, il quale abitava.
nello stesso palazzo. Ortolani, assolutamente, non l'ho mai conoaCi1rcome membro della loggia P2

Ce teato

a dirlo, percbè dico sempre le

verità); •• l'ho conosciuto all'ordine del Santo Sepolcro. Ortolani

è etato preside, per il Lazio, dell'ordine del Santo Sepolcro. In
~±2

quest'ordine sto da venti o ventidue anni. A Roma

~.c.vo

par-

te del consiglio di luogotenenza di quest'ordinei questo consiglio
ogni tanto si riuniva e 1z& di

eS80

~acevano

parte i

varie sezioni provinciali, più un paio di

~emebri

stato nominato meabro in riconoscenza del

~atto

ad Ancona avevo

ri~ondata

presidi delle

eatranei. E io ero

che quando stavo

la sezione del Santo Sepolcro di que.ta

città, sezione che al mio arrivo non era

~unzionaDt ••

Ecco come conobbi questo Ortolani. E una volta lui mi di •• e di
andarlo a trovwre. Così, passai dal .~~ studio e lo andai a saluta-

re. Non _ ho avuto ombra di contatto

COn

OrtOl-pi- cbe io CODoscevo,

per altro, per aver letto Bui giornali •••• Ha avuto una valanga di
~arich.

di ogni genere ••• Era Dotiasimo negli

am~i.Dti

politici.

Tant'è che poi, ad un certo momento, a1 dimiae dalla carica di preside della .ezione Lazio dell'ordine de"l Santo Sepolcro, perchè diaBe che era talmente pieno

d'impegDi,~n

Italia e tuori R d'Italia"

che non poteva più starei.
La visita ad Ortolani, ~or.e,è stata dopo i l 6 luglio, ma non
avevo mai saputo che

~aee.se

parte della P2, nella maniera pià a.80-

Iuta. Comunque, capitai in questo appartamento'dove c'era una targh~.

te. sulla porta (Centro Studi, o una cosa del genere), e mi spiegaro:
no che era ovviamente una targa di copertura percbè l'attiyità non
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poteva essere troppo pubblicizzata. In effetti, prima, avevo

Chi08t1

coaa signiricAsse loggia coperta. E loro mi diesero che in questa
loggia coperta c'entravano persone tanto altolocate che non era op-

I

portuno fos •• ero pubblicizzati troppo all'interno della stessa maa-

soneria, perchè aennò altri gLi evrebbero chiesto continuamente dei I
t'avori, ed anche perchè molti di questi, avendo altri impegni, non

~

potevano partecipare a riunioni ritual. continuamente. Qutindi, que~

i

sta storia della copertura era un garanzia per le stesa e perBone

entravano. Così, cominciai a capire

COSA

ch~

significasse loggia copertj

Però, tengo a precisare che tutto questo era sempre .otto l'usbergo
del Grande Oriente d'Italia. E' vero che i

saggi hanno detto che poi

clè stata una divaricazione. Ma il giorno in cui sonO stato iniziato
~

ii, credo che t'osse la
I

fine. o giù di lì, della vecchia 10ggia P2.

saggi hanno detto che questa loggia è andata avanti fino a quando

non si è praticamente
della

ve~chia

tras~erita

all'Excelsior. lo dovrei

~ar

parte

doma~

P2. Debbo ancora premettere che prima di aderire,

dai due cose a chi mi proponeva questa iscrizione: se ci fosse,
contrasto con la religione cattOlicA.

e loro mi dissero che Don

Vati~

clera più contrasto perchè ormai la pace era stata fatta tra il

cano e la massoneria, ormai si era avviata un grosso dialogo e la

scomunica era praticamente caduta ••• Dissi che ero cattolico praticano
te e che non avrei voluto mettermi ••• Ma risposero che _ non dovevo
preoccuparmi e che loro stessi erano tutti

c~ttoliei,

compreso quel

Strappa diventato poi, insieme ad altri, del Santo Se-

Eruno

polero. Domandai anche un'altra cosa: •• ci fosse contrasto con il
mio

stato dluf~iciale. Si misero a ridere, difendo che. io vive.o

!

nelle nutfQle, perchè tutti gli ufficiali ehe s1 rispet.tavano stavano
nella massoneria, e

c~erano

anche i miei superiori. Avevo già

sensAzione, quasi la certezzA, che i

à la

miei sup~iori fossero in masso-

neria; loro me la confermarono dicendo: liMa in che mondo vivi? La ma .
soneria è piena di alti funzionari militari e .ivili dello Stato, di
uomini politici-.: ••• IJ • A questo punto, quando andai a queste. cerimo-

nia di iniziaz ione, lo richiesi a due uffiçiali che stavano lì, il
generale Picchiotti e il generale De Santis. E

Pic~hiotti

mi disse

che lui, comandante in 5eeonda dei carabinieri, non avrebbe mai potuta aderire ad una

COSA

fedeli fi.no alla mortel

il •

che era :fuori della realtà. iJr "Noi. siamo

E la stessa cosa mi disse il generale De

Santis. Praticamente, a questa cerimonia, per la prima volta conob-bi Gelli, che non avevo mai conosciuto e di cui vagamente avevo 8entito parlare Bui giornali. Fra i presenti clerano Gelli, Picchiotti.
De Santia e Giordano Gamberini. Quest'ultimo, di cui avevo pure sen!

tito parlare, ma che non conoscevo, fece un discorso di tono veramen

elevato, e fu uno di quelli che mi convinse sempre più ••• A quell'epo1
I

ca non avevo neltanche bisogno di convincermi ••• Questa non era altro:

che la massoneria, perchè Gamberini era mtato

GFa~aes~ro

della mas-i

soneria, un uomo veramente di grosso spicco. di grossa levatura mor
le e culturale. Capirete. quindi, che non avrei potuto, anche dopo,
pensare che ero entrato in qualcosa di diverso che non una loggia
massoni·ca. Ed è veramente stupefacente che molti massoni abbiano po
detto che la P2 Don apparteneva alla massoneria. E'

.tupe~acente

perchè tutto - e dico tutto- non ~a.ciava dubitare neppure vagamente che fosse una

CO.SA·

diverso. dalla massoneria. Quando&': c tè gente

accozzata. tipo Picchiotti o Gelli che

.x

già si sapeva che era

della massoneria •••• Ha quando/lielran ~e8tro viene a fare l'inizia
zione a nome del Gran daestro in carica, credo che
be avuto l'ombra del dubbio su questa questione. E non voglio dire
sarebbe caduto in errore, percbè Don posso ammettere di aver comme ••
un errore ••• Questa cerimonia fu piuttosto

brev~.

C'era .anche il ge-

nerale Guzzardi, il quale -l'ho ricostruito poi-:- aveVa .addirittura
~repar8to

un discorso che ho allegate -perchè sono riuscito a recu-

perare un appunto scritto a mano-. Alla fine

Alla ~ine l'ho recuperato; cioè quando c'era l'inchiesta in corso
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avevo preparato a quell'epoca pure un discorso per te", discorso
che vbi potete leggere, è un discorso veramente pulito, non-ha nullà'
di potere occulto, di tTallle. Però :f'u un discorso che nOn potette

~a-

re, perchè lui non sapeva che c'era questo Gamberini, e voleva fare
lui la bella figura di

~are

il discorso. In realtà, lo

~ece

Gamberi--

ni COn parole così elette, che nessun altro aveva possibilità di
dire.

In quel

~rangente,

io firmai un documento, credo Un giucerimonia :f'u preceduta dal fat-

remento massoni co. Tutta la

to che i o dovetti rimanere - ed anche gli altri - in un

gabinett~

di riflessione: siamo stati una mezzbra a riflettere. FU iniziato
anche lo Strappa, ma iniziato - dopo l'ho capito - come -passaggio
da una loggia normale a questa P2. questo è tutto. Ci diedero questo
grembiulini>, Picchiotti tirò :f'uori una spada, e mi pare che dC!lpobevemmo una coppa_di spumante. Fu raccomandata la segretezza-"pardon, non vorrei equivocare - , la riservatezza, ma non è mai
stato vagamente parlato di segretezza. La riservatezza, per moti vi
di cui vi _ho detto prima,

c.i.oi

/per non avere scocciature. Il_ Gelli

si dichiarò disposto a ricevermi, a contattarmi quando volessi,
e mi disse che poi lui abitava atl'E#celsior. lo, per altro, non
feci altro che tornarmene ad Ancona, perchè a quell'epoca

~acevo

sempre servizio ad Ancona. Cosi è finita la prima fase • .
Una piccola appendice: mentre stavo ancora ad Ancona, da
cUi sono venuto via il 10 settembre 1976, questi amici anconetani
mi dissero: "Senti, c'è G.elli qult, in un_paese vicino, nOn molto

discosto da qul', _che --si- sta ripC!lsando, in un posto -in cui viene se_pre in villeggiatura: andiamolo a salutare" Andiamolo a salutare dissi. lo non riesco a ricordare assolutamente ••• In un posto ho
scri tto Rimini, in un altro ho scritto .Fano: forse è Fano, ma io
nOn riesco assolutamente a risordare. Insomma, andiamo. Non- sono
riuscito manCO a ricordarmi il giorno esatto: comunque. prima del
10 settembre: sarà la fine di agosto. Posso solo ricordare - se
è necessario risost:ru.ire -

nale, con

~rane

che quel giorno ci :f'u un diluvio fenome-

sulle strade. Li vedemmo questo Gelli, e parlammo

di cose amene, varie: indubbiamente, guardate, era Una persona
informatissima di tutto quello che succedeva, sapeva tutto, conosceva alla perfezione tutta la etzutturazione, anche nominati va, di tut-ti i ministeri. Il. Gelli mi ripetette cose che già aveva detto durante la seduta di iniziazione, che a questa organizzazione c'era tale
afflusso di persone altolocate, che lui doveva anche rallentare il
recepimento. Mi disse addirittura che c'erano trecento/tra deputati
e senatori. lo sto ripetendo quello che

. mi disse, che c'erano •••

un gruppo parlamentare di- trecentc;. che conosceva tutte le più alte
cariche ci vi)6li e militari dello Stato, che COnosceva ministri della
epoca, capi di Governo, e che peraltro, così COme lui aveva già
detto e ripetuto, tutta l'organizzazione di cui lui era lIiaestro
venerabile voleva portare ad una rieducazione nazionale. Praticamente
lui vantava doti morali, e diceva che in questa ctrganizzazione co-. _
fluiva gente non solo molto per bene, ma gente che voleva mettere
sotto

l~sbergo

signori 0ll'1ai

dei principi della massoneria che, come tutti loro
sapranno, sono nobilissimi, voleva creare qualcosa che

potesse inculcare l'onestà e la rettudine generale. Ripetette questiconcetti. di onestà, di rettidudine, di valori

-mOrali, che

già avevo sentito dire da Gamberini, nonch~ da lui stesso, scambiando

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

88
CAMERA DEI DEPUTATI

qualche paI'ola anche in quella sede. Non si è neppure vagamente
lato di complotti nè d:i,-é.l treS:tDri ~

pa~

del genere. Anche per quanto ri-

SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

guariia il cosi detto potere occulto, io, gli dissi: "Ma tutta questa
copertura. o".?" ''Ma veda, questa copertura è per avere meno scoc-

ciature. D'altra parte, io SOnO notissimo, tutti mi conoscono, la
classe poli ti ca s_a benissimo chi io sia".
In quella circostanza, specialmente quelli che stavano
COn me dissero: "Caro Maestro, adesso il colonnello, qua, andrà in
avanzamento". lo, onestamente non lo volevo manco dire, ma furono
gli altri che tirarono fuori questo discorso. Anche perchè, in
quell'epoca, io stavo veramente sulla cresta dell'onda, perchè
avevo fatto cosi bene, tanto bene, che non c'era dubbio alcuno che
io non dovessi essere promosso: o a prima botta - come si suoI dire
nelle forze armate -, o perlomeno a seconda botta.. lo non mi preoecupafi di questa storia, perchè quando UnO è tranllUillo e si curo •••
Pensavo: non potrò avere la prima botta ••• : per quanto avevo tali
titoli e tali ottimi precedenti, che avrebbero

do~to promuove~

a primo colpo. Ma dicevo: va bene ,non pretendiamo l'impossibile,
mi faranno al secondo colpo, e perciò non insistetti. Però', mi impressionò una cosa che lui disse, e cioè:

~er

quest'anno è difficile:

i giochi sono già fatti". Questo avveniva in agosto, o' ai primi di
settembre; gli avanzamenti di solito di fanno a dicembre: lui già
s~peva

che io nOn potevo eSBere fatto. Come lo sapeva, Dio solo lo

sa, io non lo so •• Però accadde puntualmente quello che disse lui.
Lui che poi era informatissimo su tutto ciò che accadeva alla

Gua~

dia di finanza, sulla gente che ricopri va posti nella g.,ardia di
finanza: io qpesto lo devo dire. Certo, non glielo avevo detto io:
indubbiamente, era un uomo informato.

.&el resto, faceva nomi

di ufficiali dei carabinieri, dello stato Maggiore, dell'esercito,
perciò non è che fosse informato solo della Guardia di finanza: sapeva tutto. Allora, lui nOn è che mi volle togliere le speranze,
mi disse:

"I giochi sono già fatti", con il che, onestamente;:-forse

contrieriamente a queDo che ho scritto, ed ho calcato la manO su
questo argomento, per tema di essere coinvolto in idee di complotti
e compagnia bella - io non insistetti neppure vagamente

co~

lui,

perchè, in Una maniera o in un altra, i signori nrl.ei superiorfi
avrebbero dovuto proffiuovermi, perchè io avevo& veramente tutti i
numeri per essere promosso: non solo per quello che avevo fatto
ad Ancona, ma per

tutti i miei

stentato in queste

pro~ozioni,

pres~denti,

anche se ho sempre

perchè in realtà non ho mai avuto

nessunO dietro le spalle: questa è la verità, perchè, purtroppo •••

PRESlDENTE. Lei, nella sua memoria, accenna ad una convinzione; le ripeto le
parole: "L'apparato formale e apparente della c;..ardia di finanza
sono convinto che fosse manovrato da un potere occulao'costituito
da:,_ forze massoniche".
O dei petrolieri; in qualche posto c'è ·scritto,pure dei .petrolieri.

LAURO.

FRESIDENTE. Questa·

convinzione la derivò da tale episodio o da altri

episodi?
Questa convnlilone l'ho maturata nel tempo e purtroppo mi rimane.

LAURO.

Mi dispiace dirlo, perché sono veramente affezionatm alla Guardia

di finanza; ho lavorato
con molta onestà e molto accanimento,tu!
, ma'ho
ta la vitEVf._ ,
visto episodi che non hanno spiegazione•.rell!o
tivi a promozioni e trasferimenti che qualcuno da fuori manovrava;
è chiaro:pgente veniva mandata in un certo posto, con un certo

ite~

per predisporre la promozione, gente che poi veniva mandata·in un_
certo posto adesso sappiamo perché. In certi posti .cosidtlett·i: "bue,
ni" o "chiave'" vi posso assicurare .che a·me non mi mandavano", .pe·r-

ché non sono ,un uomo malleabile, altre persone si, venivano manda!e
Andai a finire alla legione di Ancona perché non· ci.volevaandare,.
nessuno, dato che c'era stato il terremot,o, e· in:fatti mi s.ono· .presa la "·coda" del terremoto.
Furtroppo è così , perché fermo restando i l grosso"'rispett",
per tutti· coloro che· sono stati promossi, a·un :certo·momento".·
·valgono anche i titoli e l'attività·personale;·vedevo,·che.c'·era gen
te che. non aveva ·ti toli e veniva promossa, gent·e.·che .. s.apeva di do,:".
versi fare·un anno qua, un anno lì, un anno-a UIfaltra partEl'''·:.·cotre· o.quattro,
me .. fa uno, a sape·re!·
anni prima dove andrio;;. ?-ippure. succe<1.!va.
Adesso una spiegazione c'è per i petrolieri; so dei petroli.!!
l'i quello che si legge sui 80rnali e ritengo

ch~

un'altra cosa do-

vevano essere forze che io ho ritenuto massoniche. Queste sono le
due
PI!.Es.ItlEHra.
.

lt

. forze.
Nella sua memoria lei diee· che le fu assicurato w eh!, alla log-

gia F2 avevano aderito

anche 6ardinali e vescovi. Vorrei chi.!

dere da chi le fu data qussta informazione e se fUrCilno fatti nomi.
LAURO.

No, nomi non ne furono fatti, nella
ché lì erano sempre restii a fare

mar~era

più assoluta, anche

nomi.·Dovevi·capire~:

pe~

anche nomi

di uomini politici o generali, se li capivi bene, se no non te lD
facevano.
P~RESIDENTE.

LAURO.

Chi disse questo?

Se non sbaglio, mi pare che lo disse lo stesso Gelli. Però nomi non
ne sono stati t'atti •. '

FRESIDENTE. Lei ha detto un momento fa: "Nemmeno, dei politici" •.
LAURO.

Sì, loro, proprio per questa copertura della loggia (però poi alla
fine Gelli disse: "Vi creo una sede in modo, che vi possiat'e inco!!
t rare , perch6 questo segreto non sia troppo rigido") ti facevano

capire. Non posso fare nomi perché a

me non mi sono stati

~atti,

ma era intuitivo che si parlava di determinati ministri o di

dete~

,-

minat.:Fresidenti del Consiglio che

abbi~avuto;

era così intuiti

va che anche un cretino lo avrebbe capito d}~chi si trattava.
PRESIDENTE. Di chi si trattava?
LAURO.

Non è che loro mi dicevano

per lo meno che era in. dimestichezzE

con l'onorevole Andreotti •••
chiarisse
PRESIDENTE. Vorrei, che lei/, ,
se furono fatti nomi di politici ap-

partenenti alla P2; con chi era in dimestichezza Gelli è un ,al t.ro
fatto ed alla Commissione·interessa molto di più il primo.
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sciavano intuire

che

alcuni appartenev2!1o alla loggia e che

altri per 10 meno erano in grande dimestichezza. Quando Gelli

.dic~

va: IIHo accesso a tutti i lunistrri, vado e mi ri cevano immediata-

mente ll • • •

PP.ES I DENTE. Lei ha avuto modo di sapere se Gelli veramente veniva ricevuto
bito, come

di~eva?

s~

Per quello che lei sa, erano millanterie o c'era

corrispondenza con una situazione reale?

Esattamente non 10 posso dire, direi una bugia, perché la

frequent~

zione - come dirò in seguitò -. con questa personaxè stata veramente minima. Si diceva che questi avesse

le porte aperte dappertui

to e d'altra parte come faceva lui a sapere tante cose· se non aveva l'accesso nelle alte sfere? Era inevibabile.
Ho dimenticato.di dire una cosa. Gelii si presentò, le due
volte di cui ho parlato, con un grosso uomo d'affari; non è che aÈ
bia mai detto di essere
1m

1m

funzionario dello Stato. Dieeva: "Sono

economista, un uomo d'affari x e come le logge vengono rette da

un medico, da un bancario
reggo
una loBa".
fari. e/:

O

da

1m

banct.ieTe, io sono un uomod'af-

Lo fengo a dire perché poi c;'è anche la spiegazione di tutti
gli affari che sono venuti fuori, perché non ha
di essere

unm

mai nascosto

che siinteressuva di affari e ài economia, tanto è

vero che era consigliere economico dell'ambasciata argentina.
PRESIDENTE. Gelli le parlò della possibilità che lei avesse un ruolo
LAURO.

No, fui io che a un certo momento essendomi

stanc~to

politico~

- dovrei conti-

nuare a parlare delle mancate promozioni -- dissi: "Qualcuno- mi ha'
consigliato di darmi alla politica". Lui mi disse: "Non lo faretTo

Continuando nel racconto, fui trasferito a Roma e mi di edero un posto che,subito capii, mi tagliava i piedi: anziché mettermi
in un altro posto di comando, mi fecero addetto all'ispettorato per
l'Italia centrale, in quel momento comandato dal generale Xcibetta,
che io sapevo massone ma non della P2;

com~que

non mi ha mai

parl~

to nè di massoneria nè della 1'2. Sono capitato alle sue dipendenzee quando si comincia a capitare come ufficiale addetto, capo ufficio, in questi ispettorati, pur essendo posti di rispetto ••• Ed infatti che cosa accadde? Accadde che, alla prima valutazione, quando
speravo di fare il numero uno o due" per lo meno il quattro o il
cinque in modo che se non fossi stato promosso quell' ~o sarei
~

promosso l'anno successivo, addirittura mi

st~

fece-ro

numero dodici.

Tutto questo accadeva mentre già v'era un grossissimo'conteB
zioso per gli avanzamenti. Non so ••

sentito parlare; c'è stato nella Guardia di
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Non so se loro ne

r~~~o

ricorsi per promozioni non

ott~~ute

come era nella speranza dei

rieo~

renti. In questo contenzioso sono finito pure io e ho portato avanti

una battaglia lunghissima perché quando si è numero 12 non si ha più
speranza di essere promosso. Però ho fatto ricorso al TAR, ho

le vie normali ed ho vinto il ricorso.

~~ttavia,

seg~ito

vincere un ricorso

al TAR non significa niente, adesso ho imparato tante cose. Abbiamo
creato una giustizia amministrativa italiana la quale, a prescindere

che funziona con una lentezza esasperante, anche quando vinci non ti
serve a niente, perché l'Amministrazione può non àderire.

~IDENTE.
LAURO.

A noi interessano le connessioni con il ruolo di Gelli.

Ci sto arrivando. Vinco questo E ricorso, ma non serve a niente perché l'anno successivo mi fanno fare un'altra volta il numero 12, pur
avendo scavalcato qualcuno avendo

ap~~to

vinto il ricorso, ma sempre

nUI:lero 12 rimango. L'ultimo anno ancora questa storia. Praticamente
non sono riuscito ad essere promosso. Su questo ho ingaggiato una autentica battaglia con l'Amministrazione perché .ritenevo di essere nel
giusto e ho scritto anche dei libri che ho portato qui se,li volete
ve~ere.

Mi sono andato a raccomandare a destra e a sinistra perché

l '.Amministrazione ottemperasse al giudicato. ma l'Amministrazione non
ott'emperava. Si capisce che mi sono rivoèlto a chi conoscevo, compreso

.

Gelli ed ecco che Gelli rispunta. Ho allegato le lettere che mi sono
scambiato con Gelli che parlano praticamente di questo argomento e
non parlano né di . affari né di complotti. Gelli mi disse che si eareÈ.
be certamente interessato ,e in teoria poteva farlo perché
eimo che conosceva Giudice e altri della Commissione di

erachiari~.

ava.~zamento,

per esempio Spaccamonti. lo non ho chiesto a Gelli di essere promosso
ho chiesto a,Gelli di far sì che il giudicato amministrativo fosse
ottemperato dall'Amministrazione. Questo è il favore che ho chiesto e
Gelli. Gelli ha detto di essersi interessato, ma non abbiamo· ricavato
niente. Allora o non si è interessato oppure devo dedurrè che la po_
tenza che lui vantava era inesistente. Ma io gli ho chiesto, sempre
su questa scie, un altro piccolo favore. Siccome il mio caso era andato a finire alla Corte costituzionale, e voi sapete la lentezza
estrema della Corte che, tra l'altro, era caduta nell'affare Lockheed,
ma non si riusciva ad andare avanti;

da una

pron~cia

della

Corte costituzionale, a cui il mio caso insieme con altri era stato

inviato dal TAR, forse si poteva venir fuori con questa storia della
promozione. Cosa chiesi è Gelli? Se per favore trovava il sistema di
far accelerare la discussione della mia causa. Non ha combinato asso_O
lutamente

ni~'lte,

la causa

alla Corte costituzionale è stata di-

scussa quando doveva essere discussa.
:PlL"'SIDENTE. Lei ci ha dato un'ampia infonuativa sui suoi rapporti con Gelli.
LAURO.

Sì, però sono stato ampiamente punito.

WIDENTE. Ora alcuni commissari le porranno alcune domande,
ANTONIO BELLOCCHIO. Vorrei premettere alle domande alcune considerazioni e
cioè che la Commissione ha anche il compito di proporre al :Parlamento·
modifiche su regolamenti e su leggi che si sono dimostrati tali da
consentire queste disfunzioni. Credo che la Guardia di finanza presenti notevoli disfunzioni. A pagina 4 della sua memoria lei parla
di apparato fonnale e apparato occulto. A proposito di apparato oceul:
to dice: "Du.e centri di potere esterni, e cioè la massoneria e la
congrega dei petrolieri'l. Quando parla di questi poteri a quali ammi-"
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riera per meriti massoni ci e che, se l'autorità inquirente lo ritiene

è in grado di farne i nomi. Allora io le chiedo anche chi sono gli
ufficiali che a sua conoscenza hanno fatto carriera

pe~

meriti ma$SO-

nici.

LAURO.

Era una voce che correva. Ora le spiego, io debbo andare anche all 'i!t
dietro perché ci sono generali che sono diventati. tali senza valere
r.iente- e adesso, pace all'anima loro sono morti in gran parte, pero
era una voce che correva. lo per esempio ho saputo che adQ.irittura
era massone un certo generale Papaleo, che è morto 40-50 anni fa.

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma stiamo ai tivi, generale, e alle sue affe=zioni. Lei
assume l'impegno, rispòndendo all'ufficiale inquirente, di essere in
grado di fare i nomi dei generali che hanno fatto carriera' per meriti
massonici, se richiesto. Ora, faccia conto che io sia l'ufficiale
'inquirente e che le chieda quali eono i generali che

haimo fatto

c~

riera per meriti maesonici.
'LAURO.

In questo

moment~,

mi faccia racimolare un pò' le idee, non sono in

condizione di rispòndere esattamente. Ho scritto valanghe di cose, ho'
scritto dei romanzi e anche delle cose imprecise. Certo che la storia
dei !>U petrolieri è chiara e trova un riscontro, perché, . ad' esempio,
i colonnelli che sono stati incriminati sono diventati colonnelli
e~nesto.

to,gliendo il pòsto ad un altro che

Questa è la mia rispo-

sta. E pòi io non so neanche esattamente chi siano, non me lo ricordo
neppure
\.

perc~

questa storia non la voglio seguire. Ila tenete conto

che quei color.nelli incriminati, pur validissimi, sicuramente hanno
tolto il posto a qual'cuno che era ugualmente valido ma più onesto di
loro. Questa è la questione.

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei sta dando la rappresentaZione... della Guardia: di finanza come di un corpO in cui vige la corruzione.
_LAURO.

\

Anche su questo devo fare un chiarimento. I cotiootti esistono nel

'COL

po come esistono ovunque, ma fra i tanti ladri nO,i siamo i più onesti.
Ci sono dei cor:rotti, ma tra i tanti ladri quelli \dells Guardia di
finanza sono i più onesti. Certament'e "qualcuno sarà stato ,promosso ._.'

,

.

.

agli alti gradi per meriti .()..perlo~e~: __lle:r ~finta.ma.ssonic~a; .. ~~rto
.

,,'

,

.

,,'.01..,

..

diamo troppò fuori campò perché io

.. '

~vaxit,Sln'Ilt;.

,_ "";

. ,"an,. .
dovteiin~itari~' ~r,~~e.~,.. ~,e:'!~~~

che sé lei si vuole rendere contQ del prpblema ',degl;i
,',"

.....

. ...... !

_.

'

.

- .......

....:-:-~~ ~

"'

........

.--

il contenzioso veramente impr'es.sionante sugli avanzamen~i 'delle "~;
dia di finanza della gente che'ha fatto ricorso contro i,mancati àv~
za'llenti.
ANTONIO BELLç>CCHIO. Lei è stato quarant 'anni nella Guardia ,di finanza e quando
si è'ferifi.cElto i l perio.do in cui si è manifestato il fenomeno del

contenziÒ~d~vuto a spinte? ,0, è sempr~ stato cosi durante la sua

-----LAURO.

esperienZa?,~:;5.f::~jl:~i~~,k;:,~ :;;;~,':,"_ "

,

I: '. ,',

:1) eO:l'tI·enzioso::.c'è"-eempre.'stav e-;!Salt}l~rifimliUlte
.
,,'
.
.
... ~..
periodo grosso è stata .l"epòca un po'. precedente e un pò' seguente
.,}

Giudice. Perciò

a.

~

Perciò 1ei consideri che questo grosso contenzioso

va dsl 1974 al

93
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

1978-79; poi si porte altre code appresso.

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

ANTOliIO IELLOCCHIO. Quindi, aH'epoca di Giudice?

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

LAURO. Già era iniziato prima; perché prima di Giudice il comandante delle
Guardia di finanze ere Borsi di Parma, una persona versmcnte squisita
ed ecce11ente. Però c'ereno enche

a1tri che in posizione di potere •••

Vede i comandante genera11 si impongono cos'l, come

fe~~evQ"

Giuàice che ha fatto promuovere qU81cuno~ Le pro.mozioni si fanno: "lo

ti do un

gen~r81e

a te

e tu dei due tenenti colonne11i a me".

AKTONIO B;;LLOCC IO. Il periodo più oscurdde questo pu:oto di vista, quindi,

I

lo possiemo focalizzare neg1i anni che vanno da1 1974 a1 1978?

LAURO.

Lo foce1izzi esettamente da un annc prima de11'arrivo di Giudice

ad un peio di enni dopo, perché poi queste si porte une code che non

ITONIO BELLOCCHIO. Le code certamente! Però le condizioni ei sono maturete
da1 1974 a1

'978~

LAURO. Certo., Se lei vu01e fare une indegine seria, si rivolga al TAR di
Roma e chieda di vedere quanti ricorei

ci sono stati da partE degli

ufficiali a partire da que11'anno ad un altre anno.

AlrlTONIO BELLOCCHIO. Lei aa qualche cosa su11e

no~ina

a comandante génere1e di

Giudice?
lAURO.

lo posso dire una cosa, cioè che la nomine d,·l gonerale ·Giudice

fu urla sorpresa.

AlJTONIO BELLOCCHIO. Da quele punto di vista fu una sOrPresa?

LAURO.

Le spiego subito. :i solito quando se ne va un comandante generale

e ne viene un altro, ai incomincia . . a fare dei nomi. A11'epoca

de11'~-

data via di Borsi di Perma, non avevo mai sentito parlare di questo
Giudice. Improvvisamente, spunta questo Giudice; non era atteso da
nessuno, questo

ve 10 posso assicurare, perché le voci corrono e

si facevano dei nomi: uno che stava e Roma, uno che stava e Milano

(adesso non ricordo esattamente), ma

~utti

i nomi,si facevano fuorché

que110 di Giud;c2. Improvvisamente è apunteto il nome di Giudice.

nom~

ANTONIO BELLOCCHIO. Si faceva i1 nome di chi aveva sponsorizzato queste

LAURO.

Posso essere àe1 tutto impreciso. La

Bpon8orizza~ione

nomina, per sentito dire, ere di un gruppo di deputati
chiamiemoli, uomini

~:i:

di questa

sic~lieni

,

politici 51c11ian1.

JNTONIO BELLOCCHIO. Si fecevano anche i nomi di questi deputati eic1.liani?

LAURO. Le direi una ta1e bugia •••
ANTONIO BELLOCCHIO. Se g1ie1i dico io, 1ei sarebbe in grado di ricordar1i?
LAURO. Provi a dire qualche nome.
ANTOIHO BELLOCCHIO.

Si riferivano, per caso, a Gioia, a Lima?

LAURO. Guardi, 1e1 mi dice dei nomi che ho sentito ma

IÙI

re esattemente a questi signori 1a nomine di Giudice.

non posso

attib~i
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~re

assicurazione ••• E' un nome così ricorrente quello

di Gi oi a; d ' alt ra part e àui aveva un gruppo di ami ci, t ra cui anche l' onorevole Bellavista (che poi è

mort~)

••• Faceva parte di un certo gruppo

non di una sola estrazione poitica, U-~ gruppo di uomini politici siCUrli~
che lo portavano.

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma si sapeva .che Giudice era iscritto alla P2, quando
divel".ne comandante del Corpo?

LAURO.

No, io l'ho saputo dopo.

\

.,"

ANTONIO BELLOCCHIO. Generale, vorrei tornare un momento alla questione della
sua iniziatione; lei ba parlato del 2 o del 6 luglio •••

LAURO. Guardi, ì: fu :k:% venerdi 6 luglio.

A1~ONIO BELLOC~nIO.

~URO. Sissignore •

Là loggi P2 era una moggia regolare, a detta·di tutti?

.'

ANTONIO BELLOCCHIO. Poi invece il 27 luglio questa lo~a viene sospesa?
o· •

LAURO. Sissignore.

ANTONIO BELLOCCHIO.

A lei non sorse il dubbio al momento che fu iniziatm,

per il fatto che non fu il maestro venerabile ad iniziarla ma fu la'ex
maestro Gamb eri ni ?
LAURO. No, non mi venne assolutamente il dubbio, perché queste iniziazioni
le poteva fare anche lo stesso Galli. E' venuto Gamberini in rappresentanza del

~an

'.

Itaestro, per dare solennità alla cosa. Cha poi fosse stata

sopesa ilx 27 luglio, questo l'abbiamo visto dopo ••• Bbe ne sapevo io!
lo sono andato avanti regolarmente nella esatta convinzione che fosse

,.,

una loggia del tutto regolare. Tutto faceva pensare coa! lo ho p.ure la
tessera, lì

c'è la fotocopia, se volete •••

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei dice, nella sua memoria, di aver appreseo che Gelli
era anch' egli membro dell"'Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme?

~URO.

Siesignore.

ANTONIO BELLOCCIO. Per questa onoreficensa

ÒJI

c'è una procedura rigida di

selezione~

LAURO. Sissignore.

m.~ONIO

BELLOCCHIO. lo sono ignorante in materia, può dire come' avviene

questa, scelta?

LAURO.

2ar Sissignore. Per entrare nell'ordine del Sapto Sepolcro bisogna

inanzi tutto essere presentati, poi ci vuole·un certj,*cato di battesimo
e un certificato di matrimonio religioso; poi ci vuQ,j,le la domanda e
poi ci vuole il nulla osta del parroco e successivamente del vescovo. Al~orche

questa pratica è completa, con la domanda, con il nulla osta del

parroco e del vescovo, con il certificato di matrimonioi: e di battesimo,_
vi ene aggiunto anche un assegno per le opere dell'6.rdine perché questo

si prefigge di sovvenire le opere di Terra Santa. Questa domanda va,
con il parere positivo o negativo della Luogotenenza al Gran Magistero
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ANTONIO BEU)OCCHIO. Dato cht lei ha fatto p art e del Consiglio di Luogotenenza,
può dirci chi sono stati i presentatoh di Gelli?

LP.URO, No, non è passato per le nostre mani.

~~TONIO

BELLOCCHIO. Non ha avuto modo di accertarsene?

,
.LAURO. No. Qualche volta, qualche pratica, anziché passare per il Consiglio
di Luogotenenza, prende altre strade e va direttamente al Gran
lo me ne accorsi casaalmente di questa

Magistero~

6~tria.

ANTONIO BELLOCCHIO. Oltre ad Ortolani, che era membro, lei ha avuto aodo di
accertarsi se altri membri della P2 erano insigniti di questo ordine?

LAURO. Certo.

ANTONIO BELLOCCHIO. E chi sono?

LAURO.

Siccome questo ordine è molto diffuso in tutte le ,forze armate, lo si

potrebbe ricavare. Per esempio, lo stesso Lo Prete era insignito di questJ
ordine: lo stesso Giudice era insignito di quest'ordine.

ANTONIO BELLOCCHIO.
LAURO.

Trisolini~

Di Trisolini non me ne ricordo. Questo sigrwr Trisolir..i, buon'a..l'1ima.,

l'ho visto sempre in borghese ••• Mi sono dimenticato di dirvi una cosa
.e cioè che all'atto dell'iniziazione pagammo una certa somma, non mi ricorda se 40 o 60 mila lire.

ANTONIO BELLOCCHIO. Per quanto riguarda il generale Lo Prete, lei ci può dire
qualche cosa

LAURO~

su questo servizio I della

Ma vede, questo servizio I non

l~ha

~Eiùia

creto Lo Prete;

di finanza?

era un servizio •••

ANTONIO BELLOCCHIO. I rapporti tra Giudice e Lo Prete sono stati sempre idilliaci oppure ad un certo momento è

intervenu~a

unE% eottura.

LAURO. lo questo non l'ho mai saputo. So Bbe andavano molto, molto d'accordo,
,
i
questo lo so. Poi, veda, io non ho ~ai avuto accesso alla stan2ade~ botl
toni. PeTÒ che loro andassero

mo~to

d'accordo questo lo posso assicurare.'

Poi se si sono litigati questo non le/so.

ANTONIO BELOOCCHIO. Lei ha conosciuto il colonnello Florio?

/
LAURO. Sì, l'ho conosciuto come una persona magr.ifica. Poi ci fu uno .. ""rezio
tra Florio e il comandante. generale. Il motivo non lo so; era caduto
in disgrazi~a ••• Però l'affare dell'indidente ••• El' da escludere ••• Et

successa una disgrazia, escludo che qualcuno gli abbia sabotato •••

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva
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LAURO.

No ••• Lo screzio?

ANTONIO BELLOCCHIO. Lo screzio fra Florio e Giudice. Sto chiedendo a 1ei6 ••

LAURO. Florio è morto, poi, in un incidente •• ecbe la moglie attribuisce
chissà a chi ••• Ma non è vero -niente"

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma non è morto Bolo Florio, è morto anche ROBSi. Ma ne

Restiamo a questa prima domanda: è a sua

parleremo dopo.

conoscenza che lo screzio fra il colonnello Florio ed il generale
Giudice avvenne perchè 11 colonnello ordinò una inchiesta su Gelli?

LAURO. Lo ignoro nella maniera più assoluta.

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma non lo può .scludere.

LAURO. Lo ignoro. E' la prima volta che lo sento dire. Certo, ad un certo
momento ••• era successo un attrito ~ra Giudice e Florio. Questo sì.
Ma i motivi dell'attrito l i ignoro.

ANTONIO BELLOCCHIO. E ha conosciuto il colonnello Rosai?

LAURO. No •••• Quello che si è suididato •••

A~70NIO

BELLOCCHIO. Lei ritiene che così aia

andata? Non ha qualche dubbio?

LAURO. Del colonnello Rossi I~ quello che ho letto sui giornali. Certo~ rimana un punto

interr~ogativo.

ANTONIO BELLOCCHIO. Quando lei

ha-8'\P\lto modo di parlare con Gelli. generale

I

che ha detto di "--anterai, di essersi intromesso con quel5tioni inter'"
nazionali, con stati sudamer4cani.

LAURO.

pr~~isamente

ehe cosa ••••

Lui mi diceva che molte questioni economiche giovevoli per l'Italia.
praticamente,erano dovute a lui per i

buoni rapporti che riusciva a

mantenere con l'Argentina •••• Anzi ricordo che una delle poche volte
che l'ho visto •••• Perch~ io ho Bcirtto di averlo

vi~to

cinque volte

a Roma, ma probabilmente sono quattro ••• Mi disse: "Ades8oj non posso

stare a iung.o con te perchè q",i c'è una missione" -non ricordo se
argentina

t

brasiliana, o gi.ù di lì-

.1

e se non ci sto io dietro

qui non Bono capaci di tirarne un ragno dal buco, e qui sono grandi
affari che l'Italia va perdendo ••• ".

ANTONIO

BELLOCCH~O.

Lei ritiene che

nella Guardia di finanza

ltin~luenza

sU8s~a

LAURO. Guardi. dopo tutto quello che è

della P2 e della massoneria

tuttora?

suecea:~.o,

e che ho vist.o incriminati:

come me,delle persone veramente degne di ogni rispetto, che probabi
mente come me si sono trovate •••••

PRESIDENTE. Generale, non

LAURO. Sì, ma noi siamo però

incriminato ••••

incriminati dal punto di vista diaci-

plinare •••

ANTONIO BELLOCCHIO. Credo ch,e ci sia una diCferenza fra le1. Giudice, Lo Pre
te ed altri. No?

LAURO. Devo usare questo termine, perchè in realtà noi siamo degli incriminati. Perchè se lei considera che a me hanno abbassato _ le Dote
caratteristiche, mi hanno punito -e per un generale la punizione ••• :

Anche ad altri è successa la stessa cosa: non

l i hanno più promoss'

~

Hanno tolto la promozione a gente che già l'aveva •••

ANTONIO BELLOCCHIO. E come
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BELLOCCHIO. In forza di regolamenti, in forza di leggi per cui il
potere spetta solo al comandante generale7 Bisogna

mod~ficare

qualco

",,?
.8empio~

LAURO. Crerano alcuni, ad

preseelti a colonnello, i

.ei tenenti colonnelli, già valutati e
quali venivano ad essere mandati a comand

re, gli si dà la terza atelIa, con il robbio sotto ••. Questi, colpit
da questa storia

•••• Hanno :fatto a tempo a t'are un decreto ·per

cui la promozione era sospesa •••• Quindi. hanno perso.
assicurata ••• Gente che non ha

~atto

una

promOZio~

ni.nt ••••• Io nOD sarò promosso

generale di divisioBe. Per me è chiusa la partita •.

ANTONIO BELLOCCHIO. Ritiene che Lo Prete continui a godere di appoggi? Ci
illumini sulla sua

~igura.

Ora, le do un particolare: nella perqui-

aizione retta a Lo Prete a marzo di quest'anno è state trovato il
quadro di avanzamento degli utticiali della Guardia di rinanza. Cioè
mentre Lo Prete è disertore -10 dico- 1 a casa sua è stata trovato
il quadro di a'~anzamento degli u~~iciali. Quindi, Lo Prete continua
a mantenere degli agganci. Può dirci attraverso quali sistemi Lo
te viene ad essere

in~ormato?

pr~

La aua audizione va intesa nel senso

di collaborare cnn la Commislliione e di mettere noi in.

~ondizioni

di

poter. dire al Parlamento che, ad e.empio, questo regolamento, que.~
legge Vanno cambiati per evitare che possa accadere quello che è ac:
caduto.

LAumo. Lo Prete era una t'igura di grande spicco, intelligentissimo; una
persona che è riuscita a farsi strada. Come, lo sa 8010 lui. Anche

mt

strada economica, percbè Lo Prete è di origini povere. Ora. riuscendo a farsi strada. ha vuto una gro·ssa c.erch:i.Q di collaboratori. di
amici, di gente che gli era attaceata ••• ib:U

Che succede,' infatti,

in queste piccole· organizzaz.ioni, come è in reW.tà la Guardia di

f"inanza? Succede che 8i creano delle· correnti ••••

ANTONIO BELLOCCHIO. E una corrente faceva capo a Lo Prete.

LAURO. Certamente ••• La corrente che t'aceva capo a Lo Prete e che a aua vOltJ
faceva capo a Giudice. Indubbiamente, quando questi Bono stati al
potere,la corrente~ ••••

ANTONIO BELLOCCHIO. Si è ramificata?

LAURO. No. lei deve pensare che di conseguenza ha goduto di qualche agevolazione ••• mag.ri anche negli avanzamenti •••• Si capisce che partiti
Lo Prete e Giudice, la corrente •••

ANTONIO BELLOCCHIO. Chi ne

ha~5UDta l'~redità?

LAURO. Non lo so. La corrente ai è chiusa a

di~esa,

è chiaro. Ma siccome

questa corrente era piuttosto vasta, perchè di cor~~ei se ne trovan+
sempre tanti. non è sparita del tutto, e forae qualcuno ata pure
in posti di poterei ma io,non so ehi perehè aono veramente .atraneoa tutte queste storie; io sono fuori da quella corrente; se ci fos.i
stato a qua.t'ora sarei generale di divaione •• Non posso dire cose
ines.tte •• Posso darvi un aiuto, e ve lo sto dando, ma non posso fare
nomi inesatti. i

Cettamente Ilualcuno di q.ella corrente sta ancora

al potere e avrà pOlliti chiave, ma

non/~.ttame.te

chi c'è •••

ANTONIO BELLOCCHIO. Vi sono. oggi al potere per'sone che lei ricorda di

aver visto isc%ritte nell'elenco della P2? Persone che continuano a
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~ono

statJ

per~ettamente

niente .... Nessuno sta al comando ganerale .... Tutta ,"

gente

che è stata dispersa, mortificata ••• Non so quanto giustamente, per
quanto quasi tutti hanno detto che non avevano niente a che vedere
con

~a

P2. Ripeto, Bono stato

l'unico~

che ha vuto il coraggio, per

lealtà, di dire % come stavano le cose.

ANTONIO BELLOCCHIO. Del

tra~~ico

di petrolio e della esportazione di valuta

di Giudice e Trisolini ai sapeva qualcosa nella Guardia di

LAURO.

A~l'epoca,

~inanza?

arrivavano aempre circolari d'ìnten.ificare la vigilanza

per i petroli. per cui dal punto di vi.ta formale nessuno poteva

va~

gemente immaginare quello che c'era BOttO. E anche molti dei nostri
~~~AnnOstat1 ingannati da questa valanga di COBe fA~se che e'erano

in circolazione •••• Che poi erano così bene organizzati che era diff'icile risalire al giro artificioso ..... Ma a quelli epoca t debbo dire
onestamente che qualcuno sospettasse che il capo di qu.esta-ghengaM
di contrabbandieri COBse Giudice o Lo Prete o Trisolini. 10 non l'ho
~ai

potuto. sospettare, né pensare. Forae, qualcuno più addentro

alle aegI'tt·e

COBe

lo sapeva ....

ANTONIO BELLOCCHIO. Può dare una .piegazione del perchè il generale Giannini si oppose alla Bua promozione. anche dopo la sentenza -del TAR?

LAURO. Sì, è una

quest~one

giuridica. do_e . i dimostra che questo Giannini.

che era pure della P2. non m'ha dato •••• lo non ho avuto aiuto da
nessuno. ecco perchè ho una punizione aul1e spalle aS801utamente
meritata •••
I

J"

·~LDO

BOZZI. Qual è la

motiva~ione

\PRESIDENTE. E' nel fascicolo.

di questa punizione?

im~

LAURO

~

la a:rna

È

qt<esta. lo bo fatto ur.. prime ricorso e l tho vinto g poi

he fatto ••• A quello bisognava dargli

nOn è stata èata. Allora ho

fa~to
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strativc sa. che esiste anche il ricorso per ltette:nper'"d.n.za, e non è
stato discuss:lO rr.anCo questoQ F'rattanto che cosa

~

successo? Cb.e, il

TAR ha preso questo mi o secondo ri corso (che era un po' il pcrtaba.ndiJ
ra di al tre decine e dexcine di Ti cos:rsi) e l rha l!!a.."1dato E..lla Certe
Costi~~zionale

per un'interpretazione di Una CErta

io nOn essendo stato

p~omosso ma~ço

sto~a.

Frdttanto s

la terza volta, ho fatto anche il

"terzo ricorso (cosa ho speso per queste storie qui!).
Per il ricorso, alla Corte

8ostituzionale 'siEU'boa'ldati in

tre o in quattro. La Corte Costi tu.ziona.le non si pronunciava, e alla
fine non s'è· manCO pronun:i::iata, perché nOn si
il te!'!Pine È: esatto - corr.promettere;

l~

È

voluta - didamo, se

Corte Costituzion!;Ùe ha fa1:ÌD

sì •••• è uscita Una legge (la legge 20 setten:bre 1980) il cui articE.
lo 26, finalmente, dà agio di promuovere quelli che hanno .....'1. n1;O i

ti CO!

si. :P;d. allo:m io 1'1 tenevo che questa 1e""e fosse applicabile a me, c0"f
qualunque persona di buon

se~so

ritiene~

Ho trovato ostacoli anche

in questo, perché dicevano: no, tu devi aspettare che la Corte Costit";:>
zionale si pronunci, eh: poi

r

dopo che si È pronunciata la C·orte Costi

t'ù.zionale 1 la questione va eli nUOVO al TAR: e sole allora, quando avra
aV'.J.to ragione per questo ci~ui to, noi ti pronnloveremot (il che signif!,
ca. che a quest 'ora. non sarei ancora stato promosso)&!

Per

fortuna~

~

ho trovato Un organo che

f'J.nzionato: la COl"-

te dei CO!1ti. la quale si è impuntata e ha detto:no, ma è evidente,
che l'articolo 26 si deve ••• Ma Giannini. non mi voleva promuovere,
assolut8.I:Lente. Poi alla fine si ~ arreso, pel"ché poi hanno interpe-lla.-

to il Gabinetto del ministro, e tra la Corte dei Conti e i l Ga.binetto
è-el min:stro banno capito che q~esta legge era iJI1ITJediatP..l:ente applic~
bile anche al

~~o

caso. E

così~

••

1..1:'I'0l','10 BELLOCCHIO. Qi..lando Gelli le disse per iscritto che non COnOsceva il

cinistro delle fina.:..ze t per cui non poteva inte~enire, e si riferiva
all' onorevole !Il al fatti, 1 e fece capi re a ch si sarebbe ri. voI to per

perorare la sua causa?
LADEO$

Veda, lui, in un priILO ter.JpoJ per perorare la. mia causa diceva che
l'uomo •••

!IIi

faceva cbiara.:nente capire che era Giudice: questo è crua.-

ro .. Giudice e poi. anche altri generali, cbia.rr.iamoli "frat"elli", tipo
Spaccamonti; di questi però mai neSS'JnO ha mosso

Etesso Gelli o m'ha raccontato frottole,

Un

dito per me. E lo

o ha dimostrato di nOn

avere quella potenza ••• oppure s'interessava di Cose ltolto più elevate ••• e queste cose qui •••
IcN'l'OHIO BELLOCCHIO. Come Gelli le ha fatto capire che era Giudice la persona

a cui si sarebbe ri vol to, lei ha intuì to - al di là della dimesti che~
za COn cui ha risposto alla presidenza, circa i
gli uomini. politici -

la

~Icreman

rapporti tra Gelli e

quali eranO questi ministri, i

dei valori spirituali che facevano parte ...

e ..

deputati, cioè~

? Come intuito

suo ••• , come ha capito?
-UURO. COlLe intuito mio, posso dire tutte le persone in vista della politica,
di tutti i

partiti; perché, per esempio, lui parlava non solo della

democrazia crif;tiana, ma nOn so quanti .socialisti diceva che stavano •• .j
socialisti""G t-ù.tta gente in vista elllo tantoo •• Su tutti i

gio~iCl

••
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I politici ·sono tanti, capisce, Giudice è uno; ma insomma •. lui mi

j

par~ di avere anche accesso al Qui rinale: di questo me ne ha parlat

E al Quirinale, chi c'èY Deduca lei, chi c'è al Quirinale.
ANTONIO BELLOCCHIO. Va bene: si~ può accedere al Quirinale non solo perché
si abbia dimestichezza COn il massimo esponente/ma anche a livello

di
LAURO.

segreteria•••

No, no: accesso al Quirinale nel senso di accesso presso il più alto
vertice dello Stato.

SERGIO FONTANARI. Signor geri'rale, lei è uno dei pochi - credo l'unicoad avere ammesso con franchezza di essere stato nella P2.
Lf.URO. C erto.
SERGIO FONTANARI.

PE~ò

ha raccontato che è entrato nella P2 ritenendola una

l oggi a normalissima.
LAURO. C erto.
SERGIO FONTANARI. E' stato iniziato in via Condotti, quindi nOn come suc·cessi vamente ••• La domanda è questa: entrando nella massoneria ordinaria, lei si immaginava di partecipare ai riti massoni ci , ed a quei
ri tu ali che ci sono nella massoneria.

r

URO • Si.

SERGIO FONTANARI. Successivamente, non li ha visti più verifivarii nella P2,
LAURO. Certo.
SÉRGIO FONTANARI. Qual .ra allora la funzione ••• In che cosa si estrinseca~'a

l'essere massone della loggga P2?

LAURO. Di parlare di questioni esotem. çhe •••
SERGIO FONTANARI. Ma con chi? Con Gelli, quella volta che pioveva ••• 0 altre
cose?

'.

LAURO. Con Gelli quella rara volta che lo vedevo. Però Gelli aveva
spiegato che questa semplificazione dei riti - infatti, il rituale
di iniziazione non era quello ordinario: quello che

fac~o

era un

rituale semplificato, perchè il rituale ordinario, di cui c'è in giro anche Un libretto, è tutta un altra cosa; questo era un .ritua1.e
semplificato, e compol!1;ava successivamente praticamente l'abolizione di tutti questi riti, a cui lui, Come uomo pratico, non dava
importanza, perchè lui dava importanza al pensieT9,alla sos;tanza,
ai dettami della massoneria: amore verso Dio, amore ver.o il prossi-

SERGI:O FONTANARI. Ili scusi se la interrompo, ma mi interessava sapere Un 'al1'n
cosa: il fatto di essere nella P2 cosa comportava? Incontri sal$u.Jtari
con Gelli, o c'era qualcosalt~ , qualche altro impegno, sotto?
LAURO. lo non sono

~tato

richiesto di- nessuno impegno,

salvot~mpegno

ge-

nerico della massoneria, della fratellanza, della scliàarietà.
Però, a me non è stata mai chiesta nessuna solidarietà. Peraltro,
quando io - e credo anche altri - ci lamentammo Con Gelli, che si
trattava so~o di interventi s~ngoli, lui mi disse: g<lardate, abbiate molta pazienza, perchE io vOglio costruire una grossa sede,
tramite l'OIlPAM. Lui parlava di incontrare sempre difficoltà, perchè
tutte queste storie avevano un costo enorme. Poi il tutto sfociò,
come primo passo, in quella sede dove c'era Fanelli Come capo gruppo
e dove non SOnO mai stato; quella che, a sua volta, doveva essere Una
sede provvisillD'ia, quel Centro studi europei, che doveva essere il
primo passo, dove lui sperava che la gente cominciasse a cOr.i>scersi
e ad

eser~tare

questo

qualche rito, a discutere collettivamente; perchè lui

mi disse: poi faremo queste sedute, sia pure con rituale

semplificato, però per il momento dovete avere pazienza, perchè qui
si tratta di un organizzazione grandissima, dove affluisce sempre
più gente, abbiamo bisogno di molto, molto spazio.
In un primo tempo, lui mi preannunciò che aveva preso una
sede vicino via

Veneto, pure grossa, che non so per quale

motivo gli è Sfuggita di mano, ed

allora ha dovuto ricominciare

da capo. lo questo le posso dire. Perciò nei programmi c'era la
possibilità di riunirsi, e di fare pure qualche cerimonia; per il
momento, siamo andati avanti così. lo poi, della massoneria, ho
conosciuto solo quelli di cui ho fatto le.Lenco, e mentre per alcuni
sospettavo ••• Per esempio, tutti L colleghi miei ufficiali che sono
Usci ti f'... ori dopo, io non sapevo neppure vagamente che fosàero della
massoneria. Le dirò
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guardato dal dire: "Non aderi te perché questa è una cosa.. I. :malameE,
te ''', come dicono a Napoli •.

Niente, ness'WlO ci· ha mai detto

r..iente e poi è Ulcito questo articolo del·testo unico .. delle leggii:
di pubblica Sicurezza; ma se è vero che questa era una associazione
segre~

c'è stata ur.a grossa culpa in vigila.'ldo da parte' delle au-

torità di polizia, perché non.. è diventata segreta all'ultimo mom€!!,
to,

è nata segreta. Potevano avvertire, invece· hanno laseiato ,che

t~~tissima

gente, come me, aderisse.

SERGIO FONTJ.NARI. Nei colloqui con Gelli, almeno un paio di volte •.••
LAURO.

Le ho detto il numero: ne ho avuto uno all' ir.iziazione, uno a Fa-,. no e quattro O cinque a Roma. Poi mi sono dimesso.

SERGIO FONTANARI. Si rese conto se 'Gelli si serviva dei fratelli"· perinfo,!,:
mazioni? Ha avuto modo di capire questo meccanismo?
~

LJ_URO. Se dovessi valutare da me, non mi ha mai chiesto niente. neanche

una informazione. Perè ce le aveva, da qualcuno 'le·; ott.eneva. Can
mio stupore non mi ha mai chiesto né favori, né infarmazioni.,
Indubbiamente era'un uomo molto informato; sapeva: "Adeesa'
cambia il comandante dei carabinieri di Napoli". Qualcuniullgli·elo,

dieeva.
D'altra parte,··quando un uomo come Gelli,finisce,per.,risc,.~
tere più fiducia perché sa 'come . cambiano i'vertici· dei: carabinieri
e della polizia, è segno che. doveva avere, agganci:

'Bo~a ·ir4-atti'· glf

organi:&:· che istit·uzi·analmente· vigilano sulla sicurezza' dello ,Stato;

id..•io

.

Come faccio a pensare ,che questo è 'steto}ni una congrega di,malfat=
tori. Arlche altri come me non ci sono arrivati.
Che fosse un uomo è'affari lo avevo

capi~,

ma vantando"que-

stioni di ordine, perché mai vagamente ta accennato a "colpi di Statt
anche perfhé è.iceva: "Questa è una loggia molto democratica, perché
qui dentro ci stanno tutti i partiti u.

elenco

Posso dirvi come mia convinzione personale che l'.

non

completo. Potrebbe essere impreciso, cioè qualcuno che è delltra non c'entra, è stato messo così; ma ,ci dovrebbe

esse~e

un altro

elenco.

ALDO BOZZI. Come fa a dirlo?
LAURO.

E' una sensazione di ca.rattere genera.l.e., perché in questo elenco ìr:
sano
/
stati trovatlil i~ nomi di persone altisonanti;' ce· ne dovrebbero esse-

re altrettanti di nomi altisonanti, se no. non·arriviamo a questi
300 deF~tsti che diceva lui a a tutta la burocrazia dello Stato, c~~
me diceva lui. Ma, ripeto, non ho prove.

C'è gente che addirittura dice il numero esatto di quelli che
eono, come lo sappia non lo so, anche perché non ho poi
quentazione massonica È e lo sto pagando.

ques~a

fre-

'"

MASSIMO TEODORI. Chi è questa gente?

LAURO.

c'è tanta gente. Adesso

inevitabilmente'qual~?

ti danneggiati o ex appartenenti a

~uesto

di questi inquisi-

organismo

'~li ho incontrati. Lo stesso gene~e Guzzardi, ~uello cui debbo t~

te. questa storia,addirittura fece ,il numero pre-c1sò di,.quanti sono.
PRESIDENTE. Qual era questo numero?
LAURO.
~SSIMO

Quasi altri 1.200.
TEODORI. Oltre al generale Guzzardi, altra gente? Se può ,essere più
specifico,per favore.

LAURO.

Non ricordo, direi una'bugia; non 'voglio dire bugie. tutto quello
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che 1:0 detto qui è la ".."eri tà ..
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oltre a Guzz&.rdi c'è qualcur.
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Gener21e,
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r~-';...l".lero
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ç
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l' id.er:t.i tà
:pe:-sor~l~

Té-

non sta a no:" Eiudicarle - dcvrebl.'e cercare d:' ricor ......
da-ço

è..a:;e con cL:ix :=..a parlato 01t:-e a Guz.z2..!"Ifti che le abbia not i

.". questa

ZJ,. 0:.;,.

Forse con qU2..1che av"v"oeti_to.

perché poi. contro tutto questo mare

che mi è venuto adèossc, ho dovute presentare :"::.. cerso.
?r:.ESI::;EN~E.

I-AVI<O.

Vedé:. ci ricordare il :1o:::ne di qualche av-o'ocato.
}:;on ne lo ricordo,

SE :'.:.0

J...o d..i:-ei.

Fors€ r:U. cor..fonèerè, pe:-cr.é

81.<

Ur~

molti

nome ve :i.'ho det"tc.: G'...lzzé.rèie
gio~i

è ver..uta fuo=i que-

s:a storie; può c..a:-si cLe ac.esso con.fondo. che lo a"bbia tr;::.tto de.igior:::.ali .. Ma nor.. l'ho tratto solo dai

gic,~:":

q.,'-'.éilcu.."'""'.. altro me

l'lo.-a detto: "El sta"ta trovata questa lista e forse ce r.1era 2:.W"J.e

un' al trr;;,lI.
Indubbi~nte,

scorrendo la liEta., qual cuno ho conDE ;l"utO.,.

cioè t';ente che conoscevo ne ho trovata, ma non li conoscevo prima,

,

ho pensato:
M;.SSI~O ~EODORI.

Il

Marir..aggia, pl.:.:-e qUesto ci è ca:a.~to dent:rc'i.

La pubb:icazione

òe~la

liEta è

5er\~~a

per

me~t€~e

i~~ieme

la

loggia!
L.~URO.

D~ciamo

cos~.

Ex

a~pa~enenti

con i quali PQi non

~

60no "

sCEi::lbiato ••• Qui,veda, è subentrato il terrore; uopo qt.:.e!::~to :s-:to

è subentrato

"Ur.

autentico te:'TCre per la storia cella

:F2~.

La cosa

Etrar..a è che, mentre io ;lon sarò più promosso e:e::.erale è.i à...i v·isio---

ne pur avendo tutti i n1.LiBeri per essere" promosso, c'è

gE:n~e

d~e

:"n-

è
to, perché le. polizia non ha preso alcll..'Tl provvedimento; è vero e r~
tengo che a.b-oia fatto bene, perché se

S0!10

cor~vinti

che questi nor.

abbia..."1o fatto nulla di male, mi dOI"l1Z.l'ldo perché debbano essere colpj

Veda p vorrei sapere la verità. Voi avete letto la

mctivazi~

ne di p-.rr'. .izione? Biso_Gn.a vedere se questa ro~ti vazione ".~:"ene ds.l-

l'inquirente,e non creJ.o perché l'ufficiale rquirente alla fine sideve essere convinto della mia fiC.l.T"2. cristéllinai credo che

po:,

essendo andata la questioà:e. nella :ma...""'..i del ministro:.,,.-·

Iuta far :prendere delle cìicisloni pur.itive, perché q"l.lalche cose.
doveva. p-..lr fare per dare

ì.l...'"10

si'ogo.

:t

chiaro che è una cosa poli

tiC5, perchÉ la mo"tivazione giuridicamente nop risponde, percl-..é
non sono entrato nell'intento di fare f. carrir.-ra; e poi dice la

motivazione che: liSe ne dimetteva."; è un titolo di merito e lì !!..te
lo addebitano come colpa.
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LAURO.

Me li ha fatti tutti, tutti quelli che conosciamo. Guardi, mi sfuggono i radicali, glielo dico subito, poi ci sono democristiani, socia~isti,

~

socialdemocratici, missini. Continuiamo,

~~che

c'è

qualche

comunista. Lui mi disse: "I comur.dsti non mi hanno compreso bene

perciò nutrono della ritrosia per me, però qualcuno di loro mi ha

c~'

pi to I l .

AURELIO CIACCI. Ci potrebbe indicare questo qualcuno? Si tratta di qualche
comunista che ha capito o che ha aderito?
",'

LAURO.

Adesso, lei capisce, a tanta

distar~a

di tempo.

'AURELIO CIACCI. Ma questo è importante.
LAURO.

Vagamente mi ricordo che lui diceva "mi ha capito". Le posso ass,icu-:
rare che questo Gelli nel fare questa analisi da cui mi pare sfuggono
i radicali, di tutti gli altri, comunisti esclusi, diceva "però:mih&'
capi'to". Parlando di

politi~a

tuttavia non ha-mai 'infierito,.eontro i'

'~sonJ
,
:'.,

comunisti, mai nella maniera più assoluta, anzi una vpl ta di'sse:'

l,J"

i

',1) f:'

utili pure essi".

"

/

PRES~!iENTE. E' teminata l'aUdiZione, t i generale, Lllllro,la ringraziamo 'per,

la sua collaborazione.
(Esce dall'aula il generale Lauro).

(Entra in aula il dottor Cionpa).
PRESIDD'TE. Dottor Cioppa, la Commissione ha sentito la necessità di avere
la sua collaborazione, nell' indagine' che sta svolgendo e ha deciso di
sentirla in audizione libera in seduta pubblica.
Vorrei

i~,zi

\ ' "i

tutto chiederle2 s\ lei conferma quanto ri-

ferì al giudice Gudillo e cioè che Gelli era'o un info""atore del SISDE
\

\.

e da chi era stato incaricato e perché.

meglio
CIOPFA. Vorrei

cr~arir~questo

aspetto. 'Innanzi,tutto dissi

li un'ipotetica fonte', confidenziale de\

SIsp~

ch~itenevo

Gel\,
per9hé 'era not'orio che
•

~'I~

era custode di parecchi segreti. ,lo, all'epoca ero capocentro del

c~

tro 2 e quindi ritenni - penso ,non a ,torto - che un ,agente del 'ervi\

zio segreto quanto meno avrebbe ,dovuto spiare i documenti e carpire i
segreti di quest 'uomo che a, detta di molti dovevano essere parecchi.,
E ricordo che in una circostanza il generale, Grassini mi diede un fo-_
glie manoscritto,. sul quale c'erano •••
"

PRESrDD{TE.---lti.S.~~, ,se
-'inserire

la

~-ll:ovo

D.mque

i~ì'errompo,

ma c'è"una questione tecnica: bisogna

nastro nel registratore.
parlavamo delle sue risposte al giudiee Gu-

dillo, forse data la delicatezza della materia

,

èi'·u

caso ,che la s ....

duta sia segreta.
crOPPA. Per quanto mi rigù.arda ,non ho segreti -ma ,vi sono, alcune cose, coperte
dal segreto sulle quali dovrei rispondere in seàutasegreta., Ebbi

CIOPPA.

~bi

questo foglio manoscritto in cui c'erano degli accertamenti da
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stato sequestrato l'onorevqle Moro. n'<..nch~U;;lf.;:nr~ert;amenti. Mi venne

spontaneo chiedere, io che provenivo
che avevo

6.-AIUto-
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r:.;:,,~.,.
~' ..
" di malavita e non con

co~oltantp

'venne

fonti di un certo li vellol mi
al ndo capo, generale Grassini,

se era

\

.'

SPODt~~Ot

~ceVOt

...

c~

po~bile·sapere
,

.
chl
- e~e

\

era questa

f6nte, perché mi ae-corsi che"'~ra,>li un certo'livellol...addirittura parla'.'/ "
."
/
mentere. Lui mi disse: "lì,:,.. è un.a..r'~J'."""C',c:1. era 11.::esente,~lli~~'7
"

~

•

_---~_.....".

.......

;'

"

.

l '

Feci questi accertamenti cl;e)ttiro:'u,tl -P,scontl'o, in quanto n:andai per

~Ja"<>uell>i:~:' CS:~Ll,ari

competenza al centro di uilap.él

I ~

.

c'era da accertare.

tutto ciò che

"

,

Quindi, vorrei ribadire questo concetto, se lei mi consente,
non è che i l signor Gelli. sia stato una fonte 'confidenziale, ma io l'h@
visto sempre come una ipotetica fonte confidenziale e mi pennetto, cen
molta\uni.ltà, di aire che qualsiasi agente segreto l'avrebbe
-',

eRESIDENTE.

visto_i~-"""""

Lei ha aderi'to alla P2?

;IOPPA. Mai.

PRESIDENTE. Quali altri rapporti, o noti zi e ci può dare su· Gelli e sul· BUE>'·
ruolo rispetto ai servizi segreti? '
"

I

.,....-;'-

CIOPPA.

Pesso dire ben poco. Come. hE> precisato in quel· -;erbale . di' eui'

mi ha

-

fatto ·cenno·, l'ho visto due v\lte_ Verrei precisa.re 6llchè ,in' que5ta sede
che non ha mai dato,dei numEri... \"telef0n.l.ci TÌservstiJ '(CaD. .CElme inveceli:
mi è stato attribuito).

Il numero t elefonico era quello del

commissari,,~

to Prenestino dove io avevo prestato precedentemente, servizio. L'ho visto
una prima volta incidenta1lne!lte ,e~ una~,secoruìa' v;oltà ci
~.'

-~

ILia spontanea volontà, era i l mese

.90X10

6lldato di

ag~-de-:r~allorqu611do

dj

ci fu

la strage di Bologan. Come-.ro'oo andato da cento fonti e sOnO agli atti
tutti gli accertamenti che ho fatto, così andai anche da Gelli. Ripeto,

dal mio punto di. viste, era doveroso andare da tutti. a cercare

~i

carpire

mn-

n4tiz~e • Ma lui fu molto evasivo e mi trattò con molta sufficienza;

dubbiamente io sono ununilissimo

.po4ziQ.t~p., ~_

un suo punto di vista (e noo'perché )1.0

,

'

posto in atto un complotto

;

\i:;,ese c.'t,e3utto, pec0x;d0:

s~pesse),

era perbhé ore. stato! -

"'."

~.fternaz,.one.le.

,

\,_yV

:('~c1

Gli

presente che ,\utto

quello che diceva era su tutti i giornali del'ftepoca, era i l mese di set,'r~,.J

....

t empre, e quindi non ave ...... alcuna rileve.nza e lo pregai di farmi sapere
"
notizie. Da allora non l'ho più vi~yo.

PF~IDE~E.

Senta, questa

spi.~zione

seque~~o' di

de anche per il

sJ./Pia=,i'rrernazionale,'-

Moro.n

Per

qv~

Geui\l~di~::

>-' ,. ",

,

<,

-

,

\.'

CIOPPA.

,\-',

'riguarda ,1:,apPULto di' ciri<lf!

h~\·f~p.:: 2-~';-rilllEl' ("Cioè

s"l sequestro di Mr!roJ •. il general~lìù. diss{' ;p,e 'er:~u:na ri ~one a cui
. ~.'
aveva partecipato,.anche Gelli ..·.~ra

.

~

=:'appu,n.~:s:j1

,

motivi ,era più,in eme

ve politica, quindi non!~, ~'_~r$.~ ..ji.ctce~~I9~ntir9_a:-f'e.re. ~o Ti t enni. iTri-le-:

va..'1te dal mio punto di

Vist"''''p~tico

,di operati vi tà'~ Era

~

appunto

~ul

piano politico, sul pe:rQlle lI!9xY e~' stato sequestrato ••• parl",va della
"
apertura e di t ant e aL 'tre"" çE·~ • . . . ~
"

\

\

PRESIDENTE. Lei dice che Galli "le .ave\'a assicurato ulteriori notizie; poi lei
\

dice che non ne ha più avute •• ~
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s'trage.

PRESIDENTE.

Lei ha avuto altre occasioni per verificare all'interno dei $er-

vizi che Gelli dava informazioni?

,,

//

CIOPll. Nossignore. Questi sono gli' unici,' d"':;' ep'isodi che'-ricordo.
\...

'

?RESIDENTE. Quindi quando lei parla di appunti scritti a matita, di biglietti
su cui lei poi sviluppava l u indagini; lei

attribuiSCeS;~punti

4.

Gelli-

solo per questi due episodi?
;

CIOPFA.

....

L/appunto era stato manoscritto dal gener-..1e. Lui diceva che era i l

frutto di una conversazione avuta la sera precedent'e e in cui era presente anche Gelli.

.;,

.•.~.~ .

,

)

~.'

PRESIDENTE. Lei afferma che Galli diede informazioni sull'avvocato SP4.Zzae,.,
""

"

sull'avvocato Guiso e altri
'fatti 'che ri'gUardavano
la vicenda di Moro.
e
'
Queste notizie le sono s~·.'stat~' date dal generale Grassini, non di.
.' .....
rettament e?
.' -, '.'

~IOPFA.

Non erano notizie di .el11, come le ripeto erano un appunto' che era

frutto della conversazione a cui era stato presente Gelli. Tale appunto
riguardava due avvocati del"Soccorso Rosso"e cioè l'aVvocato

Spqjlz..f;.

e i'avvocato Guiso. Uno rigua.rdava gli accertamenti che doveva svol~ere
il-(;entro di Cagliari e l'altro quelloD: di l!ilano;
furono effettuati

accertamenti che poi

e di cui fu riferito dù parte dei G>ntti alla dire-

zione.

PRESIDEt~E.

re

Lei non diede allQra delle valutazioni su come Gelli potere esse-

p~esente

a questi incontri di lavoro?

Perche

era'present~

e poi il

.t

generale tras"etteva a lei q~e notizie? Che valutazioni, diede allora
lei: quella più gBIlerica che quello fosse un ruolo di informatore che
Gelli svolgeva oppure dielti anche delle valutazioni più "precis~?

J[OPFA. Signor Presidente, ic~ non diedi delle valutazioni. Le mie sono soltanto delle ipotesi che posso fare, perché non ho dati di fatto, non ho
riscontri, né ho fatto mai 1talutazioni. lo mi occupava soltanto dell'ope:
rativo, cioè

PRESID~E.

dell*effetti~a

praticità di questi accertamenti.

Vorrei farle alcune domande che attengono ad atti che eono co-

perti dal segreto istruttorio. Pertanto, da questo momento, passiamo alla seduta segreta •
.__._---"
~~~-----_.... .-=...

.,.

All'epoca del sequestro e poi dell'uccisione dell'onorevole Mo-

,'r .

ro, fu costi t-..u, to un comitato ,esecuti vo,..per cooleli:inare le indagini? Se
sì, da chi era composto ,e in che misura lai

si-_ è

occupatoix del ce,so

Moro?
CIOPPA. lo non mi sono mai occupato del caso Moro, se ci riferiamo alle indegini relati VÈ agli attuali imput aH del caso Moro. Innanzi tutto faccio
present e che sono entrato in servizio i l ,. settembre del '979. L'uffi-,
cio era in piazza Barberini e tale ufficio aveva bisogno di deilÒl1are.

t-

mi permetto di dire, non c'erano forse nemmeno

le sedie. L'ho ristrutturato secondo certi canoni e con la mia modestissima esperienza. Quindi, personalmente, con" il mio uff'i cio non r i eravamo
arl.cora. in grado di arr';.vare a certe determnEite indagirì così profonde,

in materia di t erro ri smo. Ho lavorato

mo.lt~ __:ert/intorno

al caso Moro;

ho fs.tto diversi s.ccertamenti come supporto e come base per la DIGOB, per
i

carabinieri e per altri. Di più non ho potuto fare dato che <in quel
.~.

I!lomento c 9 erano pochissimi uomini al,Servizio e manCavano i supporti 10gisticie
PRESIDENTE.

Abbiamo agli atti le sue deposizioni iBcrenti all'episodio

di via Gradoli. Tuttavia. vorremmo, anche se 5inteticamente

t

che

lei desse alla Commissione le informazioni opportune in merito a
questo episodiO.

CIOPPA. La ringrazio I

signor presidente, di avermi posto que.sta doman-da;

ed intendo precisarla in tutti

~i

suoi particclarie In merito a

to disse la straniera, la signora Macbeth.
sia il

8ottu~ficiale,

innazitutto~

qua~

io conosco

il maresciallo Merola. che la straniera. Il

maresciallo Merola, posso dire seaZa ombra di dubbio che è un ottimo sottuificialei la 8traniers. d'altro canto, posso dire che è una
donna da me conosciuta un anno, un anno e mezzo prima.

e~come

tante

altre, le ho chiesto di collaborare con la polizia. Mi occorreva

abituata a frequentare locali pubbbfi.-

perchè era una donna che era
ci, come

nigh~

ed

A quell'epoca/!i~dirigente della

altro~.·

sezione sequestri. e come lei saprà,j'::lti dei soldi provenienti dal

riscatto dai sequestri, ai fini di riciclaggio ed investimento, la
mala'~ita

compra droga. Ho sempre usato delle donne per determinati

servizi, e mi permetto di dire che quasi
sempre sono andati a
~~..
c.. ..... ~
buon fine I come
della banda dei marsigliesi V'"C-attura di

~i permetto di dire sen

Bergamelli~

za presunzione che sarebbe __

lungO(~lenco d~perazio.ni

che ho fat-

to. sempre con l'ausilio delle donnelperehè rit.engo che si.ano più
particolari, più minuziose degli uomini, in questa materia vedono
forse molto di più degli uomini. E poi mi sono spesso servito di
donne tradite da parecchi appartenenti alla malavita, e Quindi ben
disposte a collaborare con la polizia. Anche in questo caso, ho chie;
sto a questa donna di collaborare con la polizia, cosa che non ha ma
iatto t

ae non in qualche rara occasione. Ma se mi posso permettere

una modestissima ipotesi 8ulla faccenda di via Gradoli, in cui io
non c'entro nulla, logicamente, e sono venuto a -.
del fatto soltanto dalla stampa,

~

conoscenza

che il sottufficiale •••• E'

soltan
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Wl

'·ipot esi, quindi penso che possa essere benissimo :fallibile,

ma cense.endo i
un

personaggi posso permettermi di esprimerla

megl~o •••• Se

pOi

non erro erano i

primi giorni

d~l

~or.e

sequestro,

se non erro era il 18 marzo, quindi di segnalazioni ne arrivavano
a centinaia, e i l

8ottuf~iciale

gli ha detto questa donna.

quello çhe

ha sottovalutato)

j>'altro canto, io vorrei chiedere

to una e.sa, signor t?reSidante: il mio numero lo

sOlt~-

conoscono

tutti, il 4686 è il numerao della questura; per quale motivo nons
.ono stato avvisato? Non potevano farmi uha

tele~onata7

Quindi,

devo dedurre che anche la donna abbia avuto paura, come giÀ dimostra
to in. al tre occal!lioni, :forse. di farmi una
Cioè,

dA.

~iciale

~

l.lAA..Q..

segn~lazione

del genere.

c'è stata una sottovalutazione da parte del

ao~.tut

in merito alla notizia, per altro vaga, che gli era arrivata

dall'altra parte, devo ritenere che la donna, dopo diversi giorni
che ha visto che non c'era stato nessUD intervento, avrebbe potuto _
benissimo farmi una telefonata. ed io

an~ichè

farne cento di per,ui-

sizioni o mille quante ne ho fatte quel periodo, ne avrei fatte cent~mila.

PRESIDENTE. Dottor Cioppa,

lei, in

tribunale, ha smentito di averz. mai ricevuto
che la donna da detto di aver

~irmatoi.siamo

questo rapporto scritto
sempre nell'episodio di

via Gradoli-.

CIOPPA. Ma io non eono mai stato chiamato dal tribunale. signor ire.ident.~
Non aono lIIai .tato chiamato come teste dal tribunale. Sto rispondendo a tanti interrogativi che ·.i sono posti, e mi permet.to di dire •••

PRESIDENTE.

~e

chiedo scusa, dottor Cioppa,

dichiarazionEi che lei ha
CIOPPA.

evidentemente~,

l'ho letto in

~atto ••••

Ripeto. io non sono mai stato avvisato di nulla ••• Le mie aono
delle modestissime

~potesi,

perchè il tutto avviene a mia insapUÈa.

L'ho appreso soltanto dai giornali quanto è stato rif".erito.

PRESIDENTE. Lei ha

~atto

accertamenti sulle attività dell'avvocato GUi!o, ne

quadro delle indagini su persone ritenute

~iancheggiatrici

del

~erro'

risma? E in particolare accertò qualcosa in merito agli interventi
dell'Bvvocato Guiso BuI sequestro Moro?

CIOPPA. Onorevole, questi accertamenti li delegai per competenza -perchè
c'è una competenza t~~ritoriale anche nel Servizio- al ~Dtro di

Cagliari • terchè l·I AV'Vocato Gui!o abita in Sardegna, e al Eentro
di Milano. perchè l'avvocato Spazzali è di Milano. Gli accertamenti
li fecero i

due ~ntri competenti e l i inviarono ~

per

j

conoscenza, come si usa f'are nel Servizio., alla direzione.

ALBERTO CECeHI. Vorrei ritornare un momento su alcuni elementi 'per avare
qualche precisazione dal dottor Cioppa. Lei ha detto di aver

incoDtr~

to due volte GeIl1. La 'prima volta dove lo ha incontrato. e in quale
circostanza?

i

CIOPPA. L'ho incontr •• to d&vanti all'Hotel Excel.ior di via Veneto. La .e-

I

conda volta,aono andato io spontaneamente. sempre all'hotel Excel.io~~

ALBERTO CECCHI. Se non ho letto male, mi pare, però, çhe nelle sue dichia-

razioni al dottor Cudillo, ai ~a cenDO all'ipotesi di aver cono.ciut~
Gelli nello atudio del dottor Occorsio.

CIOPPA. Nossignore. Ho detto di. averlo visto una volta ••.•• Io conolleevo molto:
bene il dottor Occoraio perchè ho lavorato con lui in materia di
sequestri. Ricordo che un giorno ho visto il signor Gelli nelx.
corridoio antistante l'ufficio del dottor Occorsio. non

nel1Iu~~iciQ

del dottor Oceorsio. Che poi lui andasse o meno dal dottor Occorsio,
non lo

80.

Ma stava in tribunale ••• Presumevo ••••
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CIOPPA. Chiedo eCUBa, ma vorrei precisare: non nell"luf':ficio,JÙJ ma nel corri

do io antistante l'ufficio del dottor Oecoraio.

ALBERTO CECCHI. Quindi, il punto di riferimento dell'ufficio del dottor Occot

sia sarebbe un punto di riferimento puramente relativo all'ubicazio-

___ I

ne. Et caso diverso da quello che risulterebbe dal verbale, invece,
della deposizione al dottor Cudillo, perchè allora non ai tratterebb~
solo di ubicazione, ma anche di presenza presso il dottor Occoraio
nel suo studio. E' differenza notevole.

CIOPPA. E' molto probabile che ci .ia stato ••• Però, era all'epoca, se lei
ricorda ••••• !l 1976 era l·epoea che io avevo catturato Bergamelli,
e da qui nacquero tante cose. Perehè lui riuscì e parlare, anche se
incatenato, gridava che una grande famiglia l'avrebbe

protett~.

ALBERTO CECCHI. Lei conferma questa circostanza?

~IOPPA.

Senz'altro.

ALBERTO CECCHI.

Dic~va

1uesto in questi termini?

CIOPPA. L'ho catturato io, ero io che l'ho trasportato in catene, e lui dis-I
Be che una grande

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P2

~amigl1a •••• Si fecero mille ipotesi di chi poteva

l

essere q.uesta grande :f'amiglia, si pensò alla malavita, ad una grande

organizzazione ••• Per la verità, poteva benissimo trattarsi di qu •• t~
in quanto lIOrganiZZazione/t,ii faceva parte Bergamelli, quasi tutti
tratti in arresto, era composta da oltre aesaanta elementi fra marei
gliesi, calabresi e malavita della Garbatella, di Trastevere ed
Tutti portati regolarmente al processo, una buona parte

alt~.

c~ndannati,

qualcuno prosciolto. Responsabili di più sequestri di persona, a
partire da Ortolani, Danea.i, Ziaco, O'Aleasio, eccetera ••• Sar~bbe
una lungxa casistiea ••• ln quell'occasione, si parlava del

connubi~

tra la destra eversiva e de"terminati elementi di malavita. Devo dire
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era un grosso locale terraneo, dove lui stava -, furono infatti trevati i soldi del riscatto Trapani. Quando catturai, successivamente,
dopo due giorni, l'intera banda Vallanzasca, sull'Autostrada del 801e,
anche loro - adesso non vorrei sbaglianni - aveYarlO àei soldi dtQ

riscatto, eccetera. Era in quel periodo, quindi in quel periodo vidi
Gelli •. Ora, se lui sia andato dal dottor Occoraio o no, questo non
posso saperlo. Però tengo a precisarlo, che non l'ho visto nello studio del dottor Occorsio. E' una precisazione che faccio perché è la
veri tà, ed io sto di cendo esattamente tutta la sacrosanta veri tà. Poi
mi si Consenta, signor Fresidente, tutto quello che dico è agli atti,

quindi tutto

ci~

che sto dicendo è ben riscontrabile in tutti gli

atti che sono contenuti nei vari uffici dove io sono stato a
ALBERTO CECCHI. A questo riguardo, il dottor Occoraio seguiva in particolare
le indagini relative alla banda Bergamelli, alla banda dei
si ••

marsigli~

Q

~

GIOPPA. Tutto.
]l.LBERTO CEDCHI. Quindi lei collab.orava direttamente a questo tipo di indagini, COn il dottor Occoraio.

I

'

CIOPPA. lo ero il responsabile della sezione sequestri, perché è nata con me.
fu il dottor Ugo Macera che la istituì, nacque con me nel maggio-gi!!

gno 1975, quando si affacciò il fenomeno dei sequestri a Roma, q .. ando
questa organizzazione, che prima era dedita alle rapine, passò poi
alle grosse rapine, come quella di Piazza dei Caprettari

come lei

ricorderà -, e poi ai sequestri. Il do"ttor Occoraio era il pubblico
cinistero, logicamente, il

~ostituto

proc-.rratore che trattava la ma-

teria. Q-I.lindi avevo frequentissimi contatti COn il dottor Occorsio a

ALBERTO CECeRI. Lei aveva avuto sentore che attorno alla vicenda della banda
Eergamelli, o banda dei marsigliesi, COme si diceva, venivano stabili ti dei riferimenti con Gelli, COn il gr.>.ppo intorno a Gelli, le
ipotesi che ci potesse entrare in qualche modo questo gruppo o questa
loggia massor~ca? Ne aveva già sentito qualche cosa, o quando ha ap-

preso ••• rl
CIOFFA. Guardi , soltanto dalla stampa. Non

cessuali, mai, mai
to. E' però emerso

~

È

mai emerso nulla, dagli atti Pr.2.

emersa una cosa del genere, nel modo più

assol~

questo sì possiamo dirlo - che questo gruppo

di Enalavi ta era intimamente collegato al suo interno;:, era Una grossa
orgar~zzazione

composta, Come le dicevo prima, da circa 80 elementi;

che la mal avi ta rO!!lan8.l
è stata sempre in seconda battuta, in queste grosse

organi~

zazi ani, non ha mai avuto .dei primati, è stata sempre una mal avi ta

I

benevola, non è stata mai una malavita cattiva; è dl~entata cattiva
con l'avvento dei

marsigliesi>~

dei sardi: x'orae ha ilnJarato da qua-

sta gente tante cose, come bruciare i A:!ad.averi ì\er non fare s..coprire

tracce, forme papillar.i, eccetera.

ALBERTO CECCHI. Quindi lei incontrando Gelli in, questo corridoio, vi<:ino allo st-"dio del dottor Occorsio, non pot.eva ~fare accostam~nti, nOn
poteva avere in mente che potesse essere Gélli int,er,J;ssato al tipo
di indagini che il dottor Oecorsio stava conducendo.
CIOFPA. Nossignore, e ritengo - se mi consente, è una mia tesi - che il dottor Occorsio IDe lo avrebbe senz 'altro detto: anche perché si lavorava

portando
l'tu!

;con richieste di perquisizione e perquisizioni,

to al giudice - in stretta connessione con il giudice Occorsio.
ALBERTO CECCBI. Lei

ha riferito poco fa di aver dato a Gelli il suo numero

~i

prec~sato

di telefono, ed ha

molto bene che era il numero di tele-

fono non privato, ma presso i l

co~ssar.iato

Prenestino. Lei in quel-

la circostanza prestava servizio a questo commissariato •••
CIOPPA. Sì.
CECCHI. Ma lei dette questo numero di telefono a Gelli perché le fu richiesto,
o perché riteneva che Gelli potesse, in qualche modo, esserle utilelt

nella sua attività?
)OPFA. Una volta che f'..til chiamato ai ~ervizi, in data 10 settembre 1978 I al
fine di evitare di poter dare dei numeri riservati I dissi al centralino del commissariato Prenestino che qualsiasi persona si ri vOlgessea me, senza dire dove ero andato, avrebbero dovuto segnare il nome,
ed io l'avrei richiamata. Siccome il centralino del commissariato
tutti
Prenestino è di dotinio pubblico, è su
/gli elenchi telefonici,
di conseguenza ritenni oppcrtuno dargli quello come recapito, per poi
eventualmente ••• come l'ho dato un po' a tutti, al fine di evitare
numeri di telefono riservati.
ALBERTO CECCHI. Ho capito: ma perché l'ha dato particolarmente a Gelli, qual
era la ragione che la induceva a ritenere che Gelli potes.se avere
necessità o opportunità O occasione di stabilire rapporti o contatti
per telefono, con lei?
CIOPPA. Fu lui che mi chiese il numero di telefono, ed io a tutti quelli che
me lo chiedevano davo il numero di telefono del commissariato Frenestino.
A~BER~O

CECCHI. Ma è vero che lui l'avvertì che l'avrebbe cercata qualificandosi per il signor Luci ani ?

C!OPPA .. Nessi gnore. Telefonò successivamente, ti tengo dopo ••• potrei a.nche

errare sulle date, siamo al sett~bre-ottobre, all'autunno del 1978.
Lui telefonò al commissariato Pr·'mestino, el! io di tanto in tanto
quanao :.ri'.ch'iamavo'il P~néstino per 1a.ptre se qualcuno mi aveva chi~

mete, mi disseru: "Ha telefonato il 'Signor I,yc.il'iu. t!
n ... - e

J.

diedero il numero, che non

de~la

stanza

rico.r~o·,·-lo~ca.mente

- "Hotel

Excelsior. .". lo chiamai •••
.HBERTO CECCHI. Non:
signor

~ 'e."{e:y!- p~~~~;s~ItU;,fe

si sareb_be quali fi cato per i l

____________________________

L~~~~?

CIOPPA. Nossignore.
ALBERTO CECCHI. QuincÌì"lei

hl4:-~vato?qu'e;rte 'telefonate.

r
del signor Luciani;-

CIOPPA. Infatti. io mi sono sorpreso enol'nlemente: ti dissero signor ,Luciani.

ma lei capisce •••
ALBERTO CECCHI. Che non pensava di conoscerlo. La domanda - lei comprende,
dottor Cioppa - è come mai un personaggio come Gelli ad una persona
come lei, che lui riconosceva sicuramente come un funzionario della

polizia, desse questo nome convenzionale, che invece gli serviva il
più delle volte per nascondersi, O comunque per dare un nome posticdo alle persone con le quali aveva rapporti e !l.:relazioni.
CIOPPA. Onorevole, questo non lo so. Come le ripeto, aneL'io, evidentemente,
mi SOnO sorpreso. Forse perché il suo nome era troppo noto: non lo

posso
so. Potrei fare solo ipotesi, nOn .,/rispondere.
ALBERTO CECCHI. In questo caso, anche

t;

un'ipotesi ha Un valore. Lei non

ha potuto fare una congettura, che Gelii volesse stabilire con lei
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CIOPPA. Onorevole, io questo l'ho precisato in quel verbale di cui è stato
fatto cenno

p~co

prima. In quella

Boneria, 'e 1Ili di ede pU:r'e

~ircostan~~.

{,.rf OPUllcolo.

lui mi parlò della

ma~

L 'opuscul0, se non erro, era

scri tto a stampatello, era un opuscolo piccolo,

.~n

gui; si parlava

della massoneria in generale. Parlammo di vari'e ·cose; lui mi chiese
'-"-'-'"
che
Come mi trovavo, se le forze di polizia ereno contente, ~ci OCCOI'reva Una
~ERTO

Rep~bblica

presidenziale: questo l'ho detto nel verbale •••

CECCHI. Di .quee;to pa:dò..-pli-ei tament.e ......8lielo disse apertamente elle
ri teneva di çt.ove-r••• •, ....

-CIOPPA. Sì, sì. Ma iU.,un

disc~~o, z:t~~o'/'~-u~v~t~,:~ 'di

minuti, di una

mezz'oretta: tutto qui. Parlò della Repubblica presidenziale: era un
suo modo, indubbiamente, di concepi re l 'isti tuzione.
ALBERTO CECCHI. Vorrei ritornare sulle questioni inerenti quello che è stato
chiamato l'affare Moro. Lei ci ha fornito poco fa alcuni degli elementi che ha potuto riferire. Non potrebbe essere un po' più circostanziato, su cosa le risulta che sapesse Gell1 a questo riguardo?
k Ne aveva parlato soltanto con il generale Grassini ••• ?

GrOPPA. Sì •••
ALBERTO CECCHI. In occasi one dell 'incontro con lei, non aveva fatt.o nessun
accenno?
N'òssignore.

nei~~odo

più assoluto, né io, se ).ei mi

consente~

'mi

sarei il.ilungato su affari di ufficio se lui mi avesse fatt-o una
domanda del eenere. In chiave politica ognuno è libero di pensare
come vuole, è libero di formulat'e tutte le· ipotesi; ·ma .. ~on poteva
ch:iaìerrni •••
ALBEP~O

CECCHI. Perè poteva non esserci un interesse da parte.di Gelli a paI
lare con lei; dato che lei aveva partecipato ad 6abune indagini, _
si poteva es'frS al contrario un interesse da parte ·sua a sape·re· .. '

cosa pensasse e cosa avesse' in mente Gelli al Tiguarào.
CIOPPA.

Riguardo cosa?

ALBERTO CECCHI. Riguardo al sequestro dell'onorevole Moro.
CIOPPA.

No ssigno re , perè le ripeto che l'unica volta che mi sono··recato· en
(non ho avuto dubbi nel dirlo perché ho spiegato i .moti vi, : ,_ .
Bosì come mi sono.recato da altreK centinaia di fonti) per

sape~

qualcosa in merito alla strage di Bologna; anche se non era il

c~

tro di . Roma interessato, bensi i l centro di Bologna; comunque·· il.
generale mi disse, e disse· a tutti i centri inte:f'essati, di sensi';'.
bilizzare le indagini a tutti i livelli e a tu1ie ·le· ci ttà.
ALBERrO CECCHI. Poco fa lei, rispondendo alle ·domande del ~residente, ha dett4:

"Non mi sono mai occupato del caso Moro se·ci si riferisce agli a1
tuali imputti". Se non ci si riferl,sce agli attuali. imputat:i. se' ne
è occupato?

CIOPPA.

Sì, per .quanto concerne determinati . accertamenti. Sono .accerte.me.nti
che sono agli atti di ufficio e c·redo che siano senz'altr.o sottoposti a segreto di ufficio.

- LIBERATO IiICCARDELLI. Il segreto' d'uffi.cio-no.n. è. opponibile-alle .c0lJllllÌssianidi inchiests..:.

J.:BERTO CECeHI. In queste circostar..ze non ha avuto modo di collegare q""le'sti

accertamenti con quello che le era stato

det~o

a pr0posito

113
tal

del

igr~.s

to che Gelli era a conoscenza di fatti per lo meno ris€:-.rati o
ti ad altri, in relazione al sequestro dtll'onorevole Moro?

lli

CIOPPAo

scusi~

ha detto c11e si è oc::::upato
-

,~el

èa'so l!oro con celle i:r..àr..gJ..

"7

o'.

ni e de~1i..~cge:tta;;le~"ti l'lcn ha évuté modo in quel !!lomento di co:!.l~
./
I
"tare a que,sto
impegno, evidentemente pe::- ragioni di servi~io,
(I.

SU?'

quello che

~:pev?,/~Oifa~to

che G&ll.i aveva ti.xe.lE.!.Q...S"!·

~g~~+e

.aconi'a

di cose che riguardav9--"""lo il sequestlUo 1broi

scenza

),J:oPP}.•

Fer q,uanto; c~ne.~ queJ...:L:spptmjto, ;se?- riferisce a que:!.lo, in òe,

I

firdtiva md è arriv~to •• ~.Ho cr~esto al generale quale fosse la fOE
te p;rchè ho v""isto che era in chiave politica, era una valuta:.ionese~br&to st~~~o

prettamente politica àel sequestro Moro; mi è

per-

chè mi è sembrato ad un livello addirittu-~ parlamentare, cioè sottl
certi a.spetti dimostrava 1.ll'la certa cogr...izione. Lui ILi disse: "Ho
partecipato ad una riur..i.onel(non mi disse chi erano i parte-cipanti)

"a cui era presente Gelli". Ora se Gelli era

~

o meno colui il

quale aveva dato ~~a spiegazione dell'affare Mçro in

l· '

chiave

politica (che tra l'altro era precisa per qu~\lo che poi successiv4·
.- ...

ID

·tBERTO

~',

_--.
l ' '

,

I

/.

eEeti"'!I. <.l .... ndi· irappo~l, é,çro Gelli. r~lf 'c:.:n~to del $erdzio. non venil
vano tenuti _s.'?_~ tanto da lei/-{) com..mque· non era sol tantò lei

cr~e av~

va avuto occasione di in,contrarle, ma c'erEllo altri tipi di

occasi~

ne. Se il generale Grassini le ha d~ questo, avrà avuto •••
E' a questo che si riferiva

qu~do r~

detto che pensava che Galli

fosse una fonte per il $ervizio'l
CIOPP1.. Sì, una. ipote-cica··:fonte cor::~inen2;ia1e, cor::!.s l'ho sempre Coflsideraté.
e cioè come la possibili tÈ:.. di

carp~re,

se è Véro che aveva ta.."1.ti

segreti, •••

A1lli:RTO CECCHI. Nella deposizione davanti al giudice Cudillo 'lei è molto più
fermo: non c 1 è l' a.ggetti vo ipoteti co. Ha detto che la riteneva 'U...""'la

J

fonte.
~C:~FPA.

Onorevole, ci creda: non ho rk
.' !

P~BEP~O CECCHI~.
C

I

,I

<......("

~egrEti

/ c..

nè misteri •

"

!

Non penso che lei abbia segreti o smisteri.

è una di vers'~ tà

P~levo

solo che

t~a q'~ello ch~ le_~. di ce a.desso a noi e quello

elle

risulta dal verbale dinanzi al giudice.
pOFPA.Ho

de'tto

r;".~

"

sempr-=-rit-é';"J'to ,G::'~i - ritel'l<ro che questo abbi

detto nel verbale - una fonte confidenziale. Dico la stessa cosa.
,ALBERTO CECCHI. Non è la stesaa cosa dire: "ritenevo fosse la fonte" o dire:pc

"Ritenevo fosse li

ipotetica fonte".

CIOPPA. DEVO dire ipotetica perchè a me, purtroppo, non ha mai corSi dato

n~

la; devo usare questo a~gettivo perchè magari mi abesse confidato
qualche cosa: allora potevo dire:... • "sin.

~S:mEHTE. Mi sembra che sia chiarito l'Us.~ t..e.nnine ; ........)t""tj .... 0

\'.'
t/lASSI1l0 TEOBORI. Lei dice un'altra cosa, dottor Cioppa'- -iLei dice: "Quando sone

..

~

entrato nel 6erv,izfo mi 'hanno ·àetID ~-Gell;, era un informatore, del-

l

r.

..,

:..~e:rvfZioll; quindi ~~

.fpsa

ben precisa, che è molto diversa. come
I,tl..~

sfumatura e come sostanza, ,~a quello 'che sta dicendo adesso. Dice

una cosa precisisEima,l.ella' pr'ècedente deposizione. cioè ,che Gelli

faceva parte del $ervizio e
crOPPA. Forse Èe lei

mi leggesse il verbale •••
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re~.Di
r~

t~ttava

solito il generale Grassini, quando si

del Gelli, mi consegrzva i biglietti scritti a

di

~o,

irdormazi~

a ID2tita,e

io poi sviluppavo le indagini I l . Lei dice una cosa pre cis~issima, clot

che Gelli era parte dei $ervizi; non solo, dice che questo contatto

'-

era!: cOl:tinuo.
\f

,I

CIOPPAo SE è diverso, qui sto

stato

lli~

tE..r.ler~te
f~tto

i

p~r dire la verità e quindi, ammesso che ci ·sia

malinteso o una qualsiasi altra cosa, qui sto dicendo Esa!
la veri tà, ped.iEsequamente-,"--con urnil tà. Se sì riferisfe al

delle entrature, è successo nna sola volta e ricordo che erano

primi tem~iR del ~rvizio •• Mi ~accia le domande e sarè abbastar~a

/

esauriente nei limiti delle mie possibilità, perchè tra l'altro deve
considerare che ero una piccola ruota del carro e quindi le mie pos:
siClità erano molto limitate.

La prlma volta che andai al Servizio, ricorào che-un giorno,
si parlava di

tll1

f"W1zion.a.rio che doveva rappresentare

il ~ervizio all'ambasciata argenti~ H(t&~to per ricominciare da

mi sorpresi mcI to perchè sapevo che le

capo ed essere chiaro)j

bascia"te del Sudamerica sono un pOi "ristrette" e
fronti del nostro paese.

OltreJ~gtto

~chiuse

a.m-

nei ,cen-

questo pfo·tilo,a..'Oche per il

controspionaggio ho sempre sapto che è una materia tipica del Servizio", militare, cioè del, S!SMI; allora mi chiesi perchè noi e non il
SIS1..'I; senonchè un 'coll~ga mi fece 'notare=ot:he la legge istituti va

dei $ervizi era poco chiara

sut.:?

l'aspetto controspionaggio e che

parlava del controspione.,ggio come compito. del SISDE. Dopo circa un
a..~o

è stata fatta una rettifica ed il controspionaggio è stato defl

Servizio militare.

nitivamente delegato al

In quella circostanza venni a conoscenzax d.ù

colui

che aveva dato la possibilità di un ingresso e quindi la possibilità
è.ì eventuali successivi appoggi nel Sudarnerica: (perchè l:tx.Argentina

ha sempre fatto da ponte con i paesi del

8~dameTica,

sel!lpre chiusi nei nostri rigllardi, tipo Paraguay,
come mai c'era stata questa apertura. Mi
che ha procurato una apertura

Q..~ssero:

~con l'Argentir~

che sono stati

ur~aY;i

chiesi

ilE' stato Gelli

in modo che, eventual

mente un domani ci dovessero servire accerta.:nenti in paesi 8uda:meric.
ni, sarà l'Argentina. che farà da ponte; infatti mi risulta che è suç
cesso in varie altre

occasior~.

Argentina, anzi ambasciata

j

Questo per quanto riguarda il f&tto

arger~ina..

Non so neppure quale collega

pei sia.
Successivamente ebbi questo fgglietto e

le ripeto., in base

9l foglietto ed in base a dei miei convincimenti di natura stretta-mente personal·~~ }Terchè
sono le

fonti~

nel Servizio non è che ci si dica quali

la procedura è ben differente perchè viene tutto tra-

seri tto e messo in una apposi te.:

cassafone, perchè non è che può

essere divulgata una. notizia del

genere~ritenni

fonte cordidenziale, uno che dava appoggi al

che Gelli

~ervizio.

~ra

una

LOho detto

con la massima chiarezza, avrei potuto anche taçere, ma sto dicendo

\
esattamente tutto quello che mi risulta, tutta .la verità, nell'interessI! di t'ar luct<:·__
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V 'lCl'L: e l~c ~>!'(:t)wr ei ~!i co'ns)

l::i cO.-j['~ sùt"to queGto profl.lo •

el'iJ.J.l

./

I

CI:: '.l,n P:l--';:;O prt:clso dt;:112 SUe; cìichLlI'2,zioni al qJ:JttOl' Cudillo,

Do 1<1 ~pleCi.::..:iol11;,:: t.:.'13tta di.. (luello che ho dE:tto, ecco pE::l'ché vorrei

l:10 1'.1.\..

n,,"ldl!tt~!éiio.

E:ntl""rC! rill

i

l'.l·.'ntre

primi du'o,!

u:-Jiunt! l::lU Spazzali e

;cfltu:cì la
"

l.n

u.nf<JJl

ca

GUCCES;jl.va

(un L·iorno dopo

n0n

:!!fl

ricordo). 1...1

;.\"'" ()
~~uinJi

sono tre:

r~lano

c.citti; uno concerne l'uspetto L:oro. che

~_
\':1-

1 I "vvuc ,tu ~Pé:l.Z2;~ì i

e 11 ""'''\10::': to G\..I.iso nQnebJ 8..1 tl'l rifel'iJ:len tI di "~-n
(

uI',~

non .C.l.cordo ..

Non ricordo.

CIU]l~A.

Vo~r~i da lci ~~~lche rrecisa:ione sul ~odo e sul

h::J.

CIO

C,;!jO.

Si è VEro non l'is-.lta ch

P?~~.

cO~o

il

(;iu"to 0clli., in c:.ur.nto ciò non rL"ul'ta

cc~oEcerci.

di

Si2.T::O S -lutati e ri te.

·'.l-:!'o,

i;'L

Z1.0!1e;

tutto c"ui ..

:1C:!-1~~'

Le d:lCO

~ro

Jlc?chi

cr.i3.TO

t to ac-.. chc poco

lo ero atitunto la mattina a fRre

ED

che

(,-U;::~~tD

~3ignore

sia un é:x

(ir:'ter;uz~one

di U!': 0E'U't2.tO) ..

T'E:::"ché ci trovia.r::o nel settembre d l

'

::-,::1

~ue

c}!i<~.ro

passi da

uffici~-·,le,

~ìer

onei ci siamo saì.utati cd ab'biE..!:ìo iniziato una conVE:rsa-

1978 e ciò ncn:F.erché

lo ricordo, vi.sto che non potrei f:ia1'.r.-lai riCOr.:i~.~e
fa,

è.:.l1a èe'·c'::,J..::io{l

'Un

mese-· di (uattro.·l"~1..

,~

l,erct,é è in relazic,ne al1 1 2pertura dell l u:fi'icio di pi'1zza Bo:rbey n1. '1

.>•.

il t.uale ufficio vanne aperto i pri,:_i giorni del setter:;.bre del 1978"

"::';~O!";IO

B.t!;I..10CCRIO..

!.;uindi è que:2to ufficiale sessantenne che le presenta

:7elli?

crOPPA. r{ossiC!lore ..
fer~.rù,

1~i

salutarono entra.'l1bi ed io ris;;0si' al s::-tluto e :ni

conoscen,jo di vi.zt:i Gelli; mi fErmai così' COP.lE ci si

f€!T.$.l.-6',.-

fra

pi,;'r.sone ....

l-..Nfl10NIO z,l:L:'OC::.:!HIO.

CICFf'A .. &€lli l

t

r.:a corr.e lo conosceva. di vi ta?

ho E€;':pre 'cono.:.:ciuto di v':sta perc·t~é è st:.to ser.jpre :~u tut'ttl.
\

i

Lìorn2.1i e l 'ho vi~to dap:":ertutto .. :Sa Dri!!':.?,

r~_Ddo

di p:·rl:.rfli è st:·,to

i~etettef!:bI'e

VB}

del 1978.,

ta che io r~D' ::?vuto

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

116

;'.NTONIC' F.'_I~LOCCHIO.

CJuindi" le'i Gelli l' ha ccno:"c iuta dai giornali?

CAMERA DEI DEPUTATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

CIOPPA.

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2
Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

c~rlo~ciuto

lo l'ho

E:LL08CE!O.
t[~le

punto

CIO~'?.A.

del

~e~e

cc:do~'ciut,o.

di sette ',bre del 1978 j prima io non 1 'ho mai

';!~s:'ONJO

seconda,decad~

nella ,prima o .nella

Poi 1e,i i!1staura dei ,rspporti con il sigr1.Or C.elli2, al

..,

:::::he le chiede di entr "re nella If.a.3sorieriE.?

Non ho mai in5taurato f',lcun rapporto con il signor Gelli e non ho'

rix avuto, oltrE:

~:':'t::llo

che ho detto, rapporti di og!li alt!"3 ns.tura; ••

A·'·.TO~~IO 32:1LOCCEIO. !'ia Gelli le ha fatto la ~roposta ,ni ~.derire?

':IOPPA.

GelI;'. p2.rlando della rr.assoneria, mi disse che nella lfa3soneria

c'erano t,:..,nte pe!"sor~e illustr.(, e ~col!le ho detto prima"

u:ì consegnò anchE:

un opuscolo che riguardava la Kassoneria.

AXTONIO E-'::1LOCCHIO. Le fec~ dei nO!:'.i a proposito di 'lu~\"te pereone illustri\

molto probabile di si.

:~.NTONIO E:CLLOCc;HIO .. -Ne ricorda o.~alcuno?

adesso non lo ricc,rdo ..,· Comunq1.:l€ eran,o nO~_i_:.noti.,

Onesta;~.en:e

../IOFFA.

noni notissirr.i.

(uindi lei insiste nel dire che non :~à Jr,ai aderite' '~lla

'.NTOIHO BEL10CC:iIO.

Loeeia ffiassonica P2?
CIO~PA.

~~ssi&nore.

,

. .J,

l) .

,:l

é.JITO!çrO E~L10CC}IIO. Lei sa, però~ che c I"è una ,tesserE.~ intestata a lei~ che

~. ortD. il nu!Uero legoi c'è poi un verèa!:",ento di 150 T!!ila 1"ir9
il nu.7;e!'o 184,1D. ricevuta, con lo. siela P, che la
l~u:c;,!d.o

u~

~riecato

è state. é5coltata de. nui, ha

secret[~ria

I

'c)1e: porta

di Gelli.,i

voler (lire; pacato.

e'è

I

ul tGriore riscontro e cioè eh. il 16 dicer..bre 1978· vi è il VérsU!:,et"

to cii

L~ue:""4J SOrru!"la

ur..i:3.."!lente. ad
co~ccrto

CIOYPA. Ili

D.",

di 150 n:il.-, lire nel ci!siddetto conto PRn::.t.V:':llA,

tre

v*~rsa.;·!:enti.

Cor.le

pUOi

" e~,

giustificare Questo

di indizi: la tessera, la ricevuta, con la sie1a

(lU8:?tO

n·:,n posso dare spiee;azior!.ii ri tenGo che, sia

pa~ato

e il_

}'Jo;;.~::,ibile

,a

tutti fHre tlei versrur:enti del gener,-. Fosso d:'re ~oljRntQ 'una' cosa;;
SiCCQi;ìe

Zià

r"!i

furono poste queste dO!':lar. . de davanti r-.lla Co:nrr:issione

èiscirlin~:..re, posso dire ch~ da Q.uel libro che

si rileva che Gelli Ii.i ha s~ritt::J più voltE: a
che Gclli h, adopera'te x1f1r..io numE:ro
(;.ue a ,sç::rivermi

a:

C2.sa, perché non

di~

rtvu.

è st.:_to conse[:n2to

C E-,Sf. i

si rileva altresì

telefono riservato. Sfido chiu

arr~v{;:.r(::bl)e

t:.ai una lettera. Innanz

, ....

tutto, ed è il minir:-,o di sicurezza) è nen mett·e!'€ mi-i il proprio, nome
sulla !,orta di' casa; secondo, il" nU,l:ero di telefono r-iserv:i.to' ,€'ra quel

èel

CO:::';!ì.iss~-:.riato

Frenestino ••

o

che basta prendere un c.:.ualsiasi' elenc

telefonico pEr veder:o. Ci sono. altre cose, onorevole, che ora'non
r

',co~~do •••

Quindi lei mi f2'. una domanda ed io le !lesso, rispondere, 'sol:-

t211tO: tutto è possibile. C'è una ;c,ia firma? Se c'è me lo dica perché

dovrei dire che

si~

apocrifa •••

",:,:,cno r::LIOCCHIO. Lei non ha r.,ai d,:.to soldi a Galli per' sott?scri,zionii,

C IOFF ..';.. Nossiencre. lo neco nel modo più 2sso1uto.

~
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CIO:TA. ~;on

riccrdoi so che i:;.:zi,.- con il nUL'lerO 3 (che' è c~uell0 d(;llo.

i!"li

Prene2~i~a,

zona

I

E3LLOCC!!IO. Lei

;J'~TiJ!'no

suoi,

E".r~che
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Centocelle) •••
3Fì

•

che Gelli er['. :::a..n.::he in

Ge le,i 8.Ve.VD lUl t:-:.rEa

div~;rs

pcsses~o

òei numeri r,.ri vr:11:o
e;..:s~ndo

2 ] er prc:.:unirsi,

mC::.bro ·-:.ei SGrvi~i ser.reti?

.~J·;TONIO

BZLLOCC;·!IO. Lei aveva qua. ti nU!:le,..i: 4758374 e 4731282 olt,..e al

nu .. e,..o 350850. che c.!'pa,..tiene all't:fficio?

',.'

CIO?FA. Questi ·sono è-ei numeri che se non €.rro .... 3e lei telefona al !..ini-

::tero è!&:l' interno

:~lie-.. i d

VRnOF...,

(di 8.11or2.) (,.uando ancora non

2,veV~:'.'·TjO

i

-re:!..e/oni

01 • • '

in (,u::·.~to E-r:::no i nu:::eri ~~el c€!!tra1ino dei Servizi.

!.:a (.Uf';;to non lo posso riccr::1:-.. re .' er ;-ettari"":eJ7..nte •

. T·~l~IO l3:'::i..LOCCI-lIO. Gu::.rdix, .nell' elE;:nco 'se(:uestr:::to ~-_ Oe11i c I è il suo nome
la. sue residenza. e poi ci sono c.;..~~esti tre

dice: uno

f!.p~artienc

all'ufficio del

nU~Leri

PrenG~tino

di telefonoo COI"!JE l(;i
e ::;li altri ò..ue appar-

ten:·:;no al à:inistero dellJintE:rno (a.!1.che ne io il ri.::contY'o no!;. l 'ho

fc.tto) •

CI y?:t h.

Il

Non rr.i ricordo

!-ìerch~

t

veda, i nU!!":eri del mio telefono

(che:~,Ja zona del ce~t,..oìJ
mentre io dopo cambiai, non atavo più al ~entrOt

ne

posso dire

dov'è esattamente l'ubicazione del nuovo ~ntro. Però, non iniziano
con i.l

Q-7. bensì -se non erro- iniziano

co~ ••• Non

so, adesso,non

riesco a ricordarmi. ComUnque, certamente, non con il 4-7.

PRESIDENTE~.

Siccome vari commi.sari hanno chiesto di poter

fa~e

del~e

do-

mande e non possiamo certo immaginare di concludere senza interruzione, interromperei iino alle 15,30. in lDodo da poter poi completare l'Audizione del dottor Cioppa.
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gior~

no,mentre si recava verso il bar Done"incontrb un ufficiale
di sessant1a:::ni,pensionato,insieln.e a Gell1,e si fermò. Intanto
la rrima àOIDsnda:ricorda il nome di questo ufficiale?

CIO:FPA.
VALORI ..
,

'

..

'

l\"ossignore,lo conosco di vista.

COIloscere di viEta significa sapere il nbme,al'trimenti non lo
conosce.

Kossignore,io lo conosco di vista per averlo visto altre volte,
non ricordo •••

Vi.LORI.

l'Conoscere di vista ti significa: io conosco l'onorevole Tina Anseluti rerchÈ=

È

presidente àella P2, ma non ho

w,B

i aVuto il piace.

re di esserle I:.resentato. Ques to significa "coLoscere di vista U Ilo

CIOFH.

Sen8"tore,può darsi che io mi sia espresso male,ma

DO.D

avrl!i

neS1

\

SUDa difficol tè I se conoscessi il nome dell'UffiCiale, a dirglie="'

10.Non vedo per q"ale llio'tiyo Don lo doyrei dire.
,rtLOCCHIO.

Dottor Cioppa,mi consenta di farle Dotare che è poco credibile
Gel~

questa vicenda in cui lei conosce due parsone di vista, sia
li che l'ufficiale,si

fer~a

e prende il caffè insieme.A

~eno

Cht

lei il Gelli non l'ayesse conosciuto prima,all'epoca delle in=
dagini che faceva il dottor Occorsio.Ferchè circa il fatto che
lei ha detto che l'ha conosciuto in fotografia,io le posso

dir~

avendo fatto gli accertamenti Bulla rassegna stampa,che fino a_

quell'epoca non

el~'epparsa

nessuna fotografia del

con~endator,

Gelli.
~uindi

l'~:.a

conosciuto ,l:rima,nel palazzo di giustizia,quando

lei collaborava con il dottor Occorsio?
Onorevole,io ribadisco che non ho mai conosciuto Gelli prima

del set'te",bre del 1979,lei ha la .,ia parola come uomo, e COme
funzionario di polizia.Non l'ho mai conosciuto prima.Per altro

Gelli lo conoscevo di r,,,me perchè ci sono dei libri che parlanc
di Gelli e perlano di me,dicendo che io svevo fatto l'indaglline
sulla cosa.Nel libro "la ruessoneria in Italia"tde1 'S78,parla
di me e di Gelli. Vuole che io non conoscessi il 'I,ersonaeg1ol

• l'ho rr.ai conosciuto
Il personaggio lo conoscevo benissimo.Non
di

~ersona,e

sono pronto a qualsiasi prova che lei •• sono.pron=

tissiruo:non l'ho mai conosciuto, e le ripeto sul ffiio onore,prime
del settembre del 1978.
3E1LOCCHIO.

Vorrei tornare per un mOll1ento,dottor Cioppa,alla vicenda dei
sequestri,di cui lei è stato protagonista(questo si può senz'al,
t!'o dire) .?,:i riferi sco al sequestro Ortola"j,; al sequestro An=
II"~,lica:

òre~zzi,Dane5i,Ziaco,D'Alessio

e Bulgari,e anche,

altri.~.

J

ti in questi sequestri ci sono da \!na pa rte Bergamelli, con l:quel
i

13 frase che lei ha ricordato circa la grande famigli'a, e l'avvo
ceto Kir,ghelli, che eral legale di Bergamelli e anche di Tilgl)er
il c~po di Avanguardia Nazionale.
CIon'A.

Esatto.

BELLOCCHIO.

Quando lei,come capo della Sezione entisequestro alla ~uestura
COme

ha collr;borato a:lJ.rtesura della relazione,

Squadra L:obile,

alla n.agis'tratura, si ricorda alla f:"ne questo passo: Ifl'indagine-

e

sulle imprese di

Bergamelli~dei

suoi complici è orllisi esaurita;

anche se rimane ancora da espletare il sottofondo politico e
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CDnsorterie nota come loggia di propaganda n2 di derivEzione

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

IDassonica".tei ricùrda la conclusione di ç.uesta relazione alla

Commissione d'inchiesta
suDa Loggia Massonica P2

ella abbia collaborato come car·o della 8ezie.

qua le ri tento

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

ne antisequestri?
Ho bisoeno di fare un lungo discorsD.peI'chè non posso certamen=

fenomeno dei se=

te raccontare con poche paro1e COllie nasce il

questri.A Roma nasce dopo .~ ~~

,che fu un sequestro ti=

pican,ente calabrese;nel novembre-dicembre del 1973, ~l l'rime
D'Amico,

sequestro avviene con Bulgari,il secondo con artolani,poi
Andreuzzi,poi Ziaco(l'omezia),po d

'Alessio(t:ontesacro),eccete

re,eccetera.I sequestri nascono inizialmente qui a Roma(e su
questo,mi perdoni,non è r·resunzione,ma ho le prova cer,e) dal
Casinò de la roule,

I

situato a Nizza. che è il luogo ài ·tutta la\
I

deli·n<:uenza marsigliese e di Lione, dove c.snovrava un pregiUdicai
te n.arsigliese che poi venne ucciso, a rJome BiDibo, e dove IlIano=
vravs.t'Valsania e altri personaggi, che poi constatauilIlo essere

legatissimi-direi che erano una COaa sola- con Berenguer,Berga=;

I

melli (parlo di Valéania Renato,perchè i Valsania sono due).
J,;.~J....~{",I"""....,

Valsania Renato e altri erano esattamente buona parteY oV-la
famosa rapina di Llontenapoleone(avvenuta negli anni '60r,anche
con il turco l'anaiottides),ed erano coloro i quali fino all'aD=
no 1S74,cioè prima dei sequestri,erano dediti alle grosse ra=
pine.Li incontria,,,o quasi tutti nells rapinlÌa di l-iazza dei Ca=
prettari che fu,forse,la rapiDa più fal11n.entare per loro,iD
cui uccisero la guardia ~archesell~ e poi uccisero,bruciando=
lo

~i"o,Tigani.

Era un ladruncolo d'auto. lo passai ai seC!Uestri proprio perché mi
resi conto che quell'organizzazione che prima era dedita alle grosse rapine, ai grossi reati anche di. estorsione e altro, era passata
in blocco ai sequestri di persona; An~Be nelle intercettazioni di
~"",

Bu~1

"ari (tenga presente che io arrivo ai sequé~tri
.::,. i.>1 quel periodojo:
gli autori di tale sequestro non sono mai stati scoperti, però c'è
una convinzione morale, se non giuridica, che sono stati sempre loro)
si sentono parole in francese. Doveva trattarsi senz'altro di Ber-

gemelli. Il Valsania Renato, che era un piccolo personaggio di questa
grossa organizzazione, aveva un fratello (sul quale

~

ben possibile

che non ci sia nulla da ridire) che comunque è uno degli
ri, dei maestri di sala del Casinò de la

~e.

orgar~zzat~

lo avevo sempre pre-

sente, ero convinto chi fossero i personaggi, però non he avuto mti
prove. L'inizio delle prove

l'ho EVUto dal figlio dell'avvocato

Ortolani. Mi disse, durante la prigionia, che il padre voleva ac,squi
stare delle azi·oni del casinò, Era una cosa che sapevano in

simi~e~~~.

pocr~s

con il dottor Ortolani un breve tracciato dei perso-

naggi che potevano sapere: erano personaggi sempre di quel giro li.

lilASSruO TEODORI. Il padre di Ortolani voleva acquistare azioni?
CIOP?A~ Cr~edo

scusa, non voleva acquiEtare azioni del easinò, ma azioni

di una banca o qualcosa del genere, cosa che sapeva uno del casinò.
Non posso essere preciso in merito

alle a·ziolu, ma le

voleva acquistare. Da quell'organizzazione in Italia proveniva chiaremente il sequestro. Poi ci fu, come ricorda, il sequestro Andreuzzi, quindi il sequestro ZiaCOJi,'

come eicevo, tutte le

don.~e9

anche

i
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L~rI..i:J~

~i~e,

senza peli, un personaggio àall'accento misto di marsiglie-

/

se e di berf7e.meE:co. Ere. Bell~J'ini ,/il quale era, come lei ricorderà,i

,

,

j'

""-

il capo dell'organizzaZione, insieme eon~.B!>renguer, Bergamelli e

I,

"'0\,'

tutti quanti gli altri. Li scopri=o tutti d~te..,~l sequestro ~
~

-.,

D'Alessio, catturammo Bergamelli e buona parte dell'orga::izzazione •
...:>
Poi io espressi il mio modestitsimo punto di vista, essendo

un operativo, uno che vive per istrada, in !:lezzo alla piazza:
do 5ergamelli

ve~e

catturato e parlò di grande famiglia

qu~

secondo

il mio punto di vista, ma potrei sbagliare....-::::>

~trebbe riferirsi anche ad altra cosa ,

al particolare,

,

!

che noife avevamo presi tanti, une. quarantina, ma che ce n'ereno

ancora tanti altri. Per questo parla di grande famiglia. Infatti
poi, con gli ultimi sequestri che ci sono stati a Roma, una volta
catturato quel famoso piccolo personaggio, Yalsania Renato, che
parlò (:

è morto in carcere},portandoci alla liberazione di tante.

altre persone (si ricorderà il caso Apolloni e tutti gli altri casi
di liberazione di sequestrati), ci si accorse che egli viveva niente

di meno che nella stessa casa dell'amante di Bergamelli, della Feli cia Guazzo. Q...,indi, era una continuazione di quella grande famiglia di cui parlava Bergamelli. Indubbiamente, non posso dire se
egli int~sse per gEBnde famiglia la massoneria. sta di fatto che
queste parole, lo confermo senz'altro, le ha dette.
Q'.lendo poi ven.'1e sequestrato il barone EmP~"""

intimo ami-

co di Giscard d'EetruJiné, venne da me il commiesario Pellegrini
(siamo nella primavera del 1978) della squadra speCiale di Parigi,
il quale mi chiese apP\Ulto in merito al Casinò de la ~e" perché
sapeva che io avevo svoI'to indagini su quel Casinò. sta di fatto
che dopo ouattro giorni che ~~li era venuto da me, che gli detti
in nlano tutto ciò che potevo. Af1rg14 p'er una maggiore collacarazione, venne

Il ber.. to

il barone

!mP~"'; '~~Ol'ke c I era, anche se non

è stato mui catturato (lo posso dire, non rl."~~Bsun segreto

d'ufficio perché è agli atti processuali dell'indall1..m.;:§!4.. sequestri). un tale Claud. Levi " che pure pr,:,veniva dal Casinb"de la
I\.,..JL
lo pedinai Claude Levi e la sua amica, che mi portarono, ',dopo
una ventina di giorni di pedinamanti, nella zona di San Gi,ovanni,
dove abitava Maria Rossi, la donna di Berenguer.
Si trattavs quilndi di. un 'ol'genizzaziono in·temazionale, con
colIllIlistioni di personaggi della Garbatella, come Danilo Abbrucieti
e tanti altrj.

arrestati ••• è inutile fare i nomi, ce ne sono tanti

ANTONIO BELI.OCCHIO. Balducci ?
CIOPPA. No, Balducci all'epoca non

mai uscito. I l ,De 5aritis Laudll'lino

"

venne da me, scoperto durante la rapina di Piazza dei Caprettari,
grazie

alll~Bilio

di una donna. Si radunava con tutti questi per-,

a .Monteverde, sopra il Gianico- '
lense. Laudovino De Santia era all'epoca eenz'altro un personaggio ..

inferiore rispetto ai v,ari Bellicini e

Ber~'I"'ell1.

Il fenomeno dei sequestl'1 è, secondo il mio modesto punto di
vi sto, un

fenomeno di tipica malavita ore;an1zzata.:.".

Questi personaggi Qvevano importato i11 Italia queì;h stea",
spiri to delinquenziale violento che attuavano· nella zona di Lione
• di ~ars1.gl.ia.

-

Per concludere, dirò
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che la dorma dei se CfLl8 stri era

Sara DtA,."".drea, la quale è figlia del

~

lionese D'A.."'1drea. che

venne ucci sO a colpi di spr2Ilga applUlto nella zona di Li one .. Siamo
in un campo di perfetta malevita. Questo è quello che riguarda la

a fian.co di que sta,

batte!'ia dii IrIersigliesi. Poi, c'è

1.l...'1'altra organiz:.azione, quella de.i calabresi e dei sardi. Le moda.-

lità sono differenti, forse sono più spietate, perché quelltcrganizzazione ha fra té-.l'lti d6meriti
neSffiL~O,

5010 merite : non ha mai ucciso

ll..'1

mentre ltorganizzazione dei calabresi e dei sardi ne ha

ucci so qua.lcuno ..
J~TmIIO

dom~~da,

BELLOCCHIO, Sono costretto a ritornare sulla

percfié lei

per u..""1'a pa.-te non ha risposto. Per Bergamelli io accetto tutte le

spiegazione che lei ha dato. Le ho citato il caso
dell'avvocato Gi~~~drea ~nghelli perché è il segretario della
loggia P2. Questo nome lo metto

i...""1

riferimento al fa.tto che nella

relazione che la squadra mobile fece a suo tempo ai diceva che gli
accertacenti e le indagini sù 3ergamel1i e

suoi complici

SU~·

erano e sauri te, ma" che re :::!tava da ace larare il sottcfondo poli ti co
e~le

eventuali connessioni con il ramo più reazionario di una

teria nota

co~e

Loggia

conso~

propaganda n.2 di derivazione I:le..ssonica".

Rispetto a questa conclusione delle. relazione della squadra mobile,_
sono state esperite

indagir~,

atteso che il personaggio Uinghelli,

difensore di Bergamelli e di Tilgher, era

segretp~io

organizzativo

della loggi" P2 ?

'IOPPA. Indubbia.:oente ruesta relazione rispecchia i tempi: siamo
nell'e.'"1..."'10 1976, grosso modo. Faccio presente .che l'avvocato

J,lir'Ghelli fu de me arrestato, ma è stato poi prosciolto. Aveva com~"'1~Je,alllepoc~,dei

natura:

contatti di natura professionale o di altra

non sta. a me giudicarlo; 10 ho rimesso tutti gli atti a.l

GiagiEtrc:.tc.

Ver.r..e s.rrestato, me. in definitiva su di lui non suben-

trò nessun altro ele.::lento
~""1

per cui

cawpo di azione del generea

po~esse

essere anpliatc
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spesso questo Minghelli,peTÒ oltre non si andò. Le indagini

ax

sequestri di persona,purtroppo uscì

quel punto, né • usd.:b mai un elemento obiettivo, se noni
ipotesi del genere.

IdilfO!lIO BELLOCCHIO. Lei ha detto prima che, a propos!ito dei sequestri, ven~a
no fatte delle operazioni di riciclaggio dei denari.

nOPPA.

Esatto.

ANTONIO BELLOCCHIO. Una delle vie per il riciclaggio era quella dell'acquisto
di immobili

(infatti si parla di una villa a Sabaudia, di un

reSi~

dence a via Aurelia) e poi si parla addirittura dell'acquisto - fu
distribuito un opuscolo in spagnolo - di una sede in via Romagna
per la OKPAM, per otto mi!iioni di dollari, pari al

valore di sei

miliardi di lire. Si ricorda se siano state fatte indagini in relazione a questo flusso di denaro?
~OPPA.

Come no, ricordo tutto, onorevole; dunque,
remo tutto. Per quanto

rié~arda

pi~~o

piano ci ricorde-

- lei ha fatto riferimento alle'

prime due - la villa di Sabaudia ed il residence di via Aurelia,
la prima era la villa nella quale era nascoste Bergamelli. Feci

i~

ruzione di notte in compagnia dei carabinieri e trovammo le fotogrE
fie della bambina, della Felicia

~~ozzo,

figlia di Bergamelli, pa-

renti di Felicia Cuozzo, ecc·etera: quindi,

indiscutibilmente, quella era la villa comprata da Bergamelli. Se
mi consente un piccolo giudizio, comprata con i soldi delle
rapine e dei sequestri, non con altro denaro. Per quanto riguarda il residence

di via Aurelia, venne da me catturato il

giorno successivo nel residence Aurelia. ma lui lì stava in affit.:.

to, non

aveva

acquistato nulla; era un residence nel quale

aveva affittato una camera, dove stava

tranquillo~

si, con barba, come lei ricorderà, cappel1uccio, e

da diversi mesem~brava

un

signore di tutto rispetto. E lo cattura:cmo proprio dentro il residance Aurelial mentre si stava facendo la doccia.

~~esto è

ciò

che posso dirle.
Per quanto concerne

l'~AM,

xm

l'ho sentito dire, l'ho

letto~~on so di cosa si tratti, onestamente.
J..1;TOllIO BELLOCCHIO.

Si tratta _della sede di un'crg~~izza:z:ione massonica in-

t ernazianal e: la notizia venne diffusa in un opuscolo scritto in

spagnolo, ma stampato ad 1~e~E5;t!,db\teHàe di via Rama.".-=, com-'
prata per otto milioni di Qollari, pari alla cifra di sei

miliard~

di lire. (l",esto glielo dico per vedere, se lei si gorza con la m2-1
moria,

CIOPPA.

l'aggancio con Gelli.

I

Onorevole Bellocchio, su queste OKAPM non bo mai fatto

accertam~

ti, non sapevo nemmeno di che cosa si trattasse.
[)A...~IO

VP..LORIIl> Non ne ha mai sentito parlare?

CIOPFA,

~Ho

non

letto, ricordo, da qualche parte,dell'QKPAM, ma onestamente
/

BO

di cosa si tratti, non

50

nemmeno çosa xavoglia dire la

sigla.
A;~TOlrro

EELLO::CHIO. Le u1 tirne due doma..."'lde, dottor

Cioppa~

A proposito

degli inceri chi del
a proposito di

g~~erale

~oro,

Grassini a lei su
di'app~tm

che specie

app~~ti

di

Gelli~

le passò Grassini, che

egli aveva ricava.to da. questa riu...."1.ione alla quale aveva partecipa,te Gelli?

CIOFFA.

motiv~zioni

del

sequ~

stro Moro; cioè, in termini più poveri, perché Moro e non ~ltri.1

t'lTONIO BELLOCCHIO. E perché?
Ricordo che era un

fJv
appunto~ui

diedi scarso peso'perché era tutto

in chiave politica e lei capirà che io sono

lL~

operativo, non è

che possa mettermi a discutere o fare asserzioni sulle motivazioni o meno. lo devo trovare •••

ANTONIO BELLOCCHIO. N:& voglio i l suo giudizio, voglio sapere se, sforzandosi,
può ricordare il tipo di appunto; non voglio il giudizio.
CIOFFA.

Era un appunto manoscritto che parlava di questo e poi •••

ANTOJO BELLOCCHIO. Farlava di che cosa?
yOFFA.

Farlava delle motivazioni, del perché avevano sequestrato

lI!oro~

•••

}.NTONIO BELLOCCHIO. Che tipo di motivazioni?
CIOFl'A.

Motiva.zioni dell'apertura a sinistra •• o- Ritengo con molta umiltà-

- io seno un uomo che non s'è mai interessato di argomenti così

grossi - che l'apvwnto fosse coincidente
esecuzione che fecero di
vato a via

Caeta~i,

1~oro

poi con la triste

perché, come lei ricorderà, fu tre--

a metà tra le sedi della DC e del

PCI.

Questo è ciò che posso dire.
.IJlTOlITO BE:LLOCCP.IO. 61 tre .w.le inf,.=azioni su

Spazzali p Guisa

é

"Cri ti-

ca Socis.le" e sull'affare Moro, ricorda se Gelli dobi9- avuto l'incarico o abbie dato in.formazioni s·...ù.l 's..VV'ocato Sorr€ntina?

CIOFFA.

Nossigno:!'e. 11ai sentito questo nome, non c'era senz'a1tro,
in quelJ.'apP'..l!1to. Vorrei precisare solo una cosa, o!"'. . orevole

Bellocchio, mi CO!1.se.."'1ta: lei ha parlato di "Critica. Socie.le tl
guard.i che si tratta di

u..."'1

ma

,

redattore di "Critica Sociale' t non dBl

giornale.

ANTONIO BELLOCCHIO. Ril evo dalla dEposizione che lei ha fatto e. Cudillo.

CIOPFA.
FRESID~lTE.

Vrrrei

Q

~

precisare~

Il dottor Cioppa precisa che si tratta di un redattore.

LIB~~TO RICC.~ELLI.

Dottor Cioppa, per quanto

ri~~arda

questa storia che,

del resto, è stet" ampiamente pubblicizzata dalla stampa,

di

questi sequestri che presentav~,o elem~ti di collegamento a live!
lo di sospetto, certo, con la P2,e che del resto trovano una base
in ~uella stessa fase conclusiva del rapporto, lei ha

come

dire ~ ridimensionato due elementi direi tra i %più importanti:

cioè, il ruolo dell'avveceto Minghelli e una delle interpretazioni
possibili della famosa frase di

Ec.rga.n:elli. Com!.l..."1que,

restano altri elementi, Br4che se di solo sospetto: il sequestro

del figlio di Ortola.~i, e Ortolani ~ P2, del figliO di Danese, e
Ds:nese
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CIOPFA.
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e F2,

del B-.ugari e Bulgari ha la gioielleria proprio do-

ve la P2 ha la sua sed..{ in quel periodo.
Ma non è neppure tanto importGnte questo, quanto il fEtto
che questa s.i"tuazione i:la'J.ce il giudice Occorsio a.d Eo:prire '..l.n'in~

famosa
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e sulla somma neceE

saria per acquistarlo. Ora. Occorsi.o,( le ha parlato di/questi; suoi
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i~obile

CIOPPA.

Nossigr"ore. Il giudice Occorsio a me non ha mii affidato un'indagine sull'OK?.AI.:; per quanto rig..larda quello di cui mi ha parlato
cioè
lei prima,
anche se a livello diipotesi.la connessione,tra i
vari sequestrati. tutti iscritti alla P2. 1'0 penso che ho tratto
in arresto

~ingaB11i.

quindi ho ritenuto che fosse lui il responsa

bile. Evidentemente. di più non posso fare, quindi di fronte a •••• i

~!BERATO R!CCAP~ELLI.

J

Il problema era questo: Minghelli a titolo personale,
c.....-.~

per caso anche segretario organizzativo del

famoso

di

storia contemporanea. alias P2. oppure Minghelli, in quanto eleme!:j
to dell'organizzazione. Minghelli e gli altri elementi che io le
ho citato.

almeno in quel

momento.ha.~o

posto

i~iscussione

la

figura di Gelli e della P2?
CIOPPA.

Ecco. ho capito, chiedo scusa. prima non avevo ben chiaro ••• Minghelli·venne g tratto in arresto su dati ben precisi che nulla
~v~vang che vedere con questa ipotesi o questo sospetto perché,(,a

prescindere che

usciva fuori dalle intercettazioni telefoni-

che e quindi potremmo discutere fino a domani se

si tratti di -

un'interpretazione orotodossa della professione di avvocato oppure
diciamo, ci si trovi in tema di cOllnivenza, però sta.di fatto che

!.Iin,~~M~

ca~

tratto in arrest? perché c'erano degli assegni trovati a
a nome
sua che erano firmati. lei ricorda beniseimo./di determinati giu--

dici, a

~irma

apocrifa di determinati giudici: cioè, venne

to per un reato materiale _ connesso alle indagini sui

arrest~

~e~u~~t~ie-

non per altro.
LIBERATO RICCAP~ELLI. Si, viene arrestato per questo, però sta di fatto che
corsio inizia un'indagine e lei

01

si ricorderà della confi-

denza fatta al giornalista ScOttoni, (mi sembra che

si chiami

i

così), al aual.!l. lIlPstrrir.tervento di Gelli in sede di ct1PAM sùl'ac::1
qui sto dell'immobilee.~~l
r~to.

fatto che il giorno dopo viene ass~i

Quindi. al momento dell'assassinio di Occorsio.è stata pre-

sa in considerazione questa strada, questa ipotesi istruttoria che
erano. praticamel"lte, gli stessi fatti ad indicare, ad. :imporre·.?
Lei è stato

~~teressato,

qualche modo.

è stato inteppellato, ha collaborato in

indipend~~temente

da firme di rapporti ••••

BIOPPA. Vorrei precisare per maggiore chiarezza, che io stavo alla iquadrh
mobile, non alla DIGOS; sono accertamenti/quelli di cui lei parla,
che sono tipicamente dell'Ufficio politico, ex Ufficio politico,at-

tualmente DIGOS. Il mio compito, anche in

~uella cirfcos~anza

(se
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lei mi parla della morte di Occorsio) è stato secplicemente la catture di Concutelli ed il

rin<~nimento

in quella Via dei Feraggi dello
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Isgram col quale lui fu ucciso. lo non posso dire perchè
LIBERATO RICCARDELLI. Lasciamo stare le questinni di competenza, qui stiamo
di fronte Jcredo l al primo assassinio (forse c'era stato solo quello
di Coco, ma aVEva

ur~ sua

motivazione particolare) di un , magistrato,

cel resto non rivendicato. A parte t utto questo, l'assassinio di un

,

magistrato, voglio dire, a che cosa induce gli

inq~irenti?

A vedere

quali interessi ha potuto toccare, chi avrebbe potuto avere interesse
ad eliminarlo, non mi dica che Occorsio che si occupava di queste indagini - prima sequestri, poi sospetti sulla massoneria, ·poi confi_deE
ze a Scottoni di aver messo forse le mani su una cosa che era eclatani

te

non si prende in considerazione questa ipotesi, e non si interpxi

le lei che poi di questa materia era stato il vero costruttore,degli
indizi.
'GIOFPA, Senatore mi consenta, e lo dico con molta umillà logillamente, di disser.tire da quello che lei dice, non sotto l'aspetto

del~e

ipotesi, ma

sotto l'aspetto pratico perchè questi sono accertamenti che in ogni
caso il giudice Occorsio avrebbe demandato o ha demandato, non 'lo so,
alla DIGOS, non alla $quadra mobile, che si occupa di reati comuni.
LIBERATO RICCARDELLI. Che centra! Forse non sono stato chiaro. Alla ricerca
del movente del delitto •••

CIOPPA. Chiedo scusa, dopo l'omididio del giudice,Occorsio,
.
. . l a DIGOS , e d
po l 1· t·1c1/se
ne è occupa t Cl i n pnllUs

comek~tutt1·
VT"

l' nfatt1'

l'

reati

~VUnd-:gin
{~che-

portarono al_buon esito, alla scoperta di tutti gli autori. Perchè
avrei

dO~Jto

occuparmene io?

LIBERATO RICCARDELLI. Ma accanto alla competB..c"lza della DIGOS, c'erR"'a!1che
le inchieste, i procedimenti, i

seque~tri

di

persor~

di cui Occorsio

si era occupato, c'erano le dichiarazioni di Scottoni che adombYavano
un movente possibile, quindi da

~cercare,

da istrutire, da indagare o

_CIOPPA, Onorevole, io tutto quello che è connesso (eosl. è la prassi) a indagini di

na~~ra

politica e per cui possiamo essere noi •••

ALDO RIZZO. Strana prassi. La,

polizia giudiziaria siete voi, Squadra mobile,

non la DIGOS. 5e succede un omicidio chi ha competenza è il nucleo operativo dei carabinieri. e la ~quadra mobile; siete caso mai voi che vi
dovete servire

à~lla

collaborazione degli

non è degli altri uffici

a~

uffici, ma la competenza

è della Squadra mobile.

CIOPPA. Onorevole, mi permetta, io a questo punte non sono d'accordo perchè •••
se io dovevo interessarmi '91 'indagini in cui non sapevo nemmeno dove
mettere le mani in materia politica di eversione, evidentemente •••
LIBERATO RlCCARDELLI.

Com~que

prendiamo atto che né lei è stato interpellato,

su questo possibile movente, né lei si è fatto parte attiva nel seg nalare questo possibile movente a chi indagava.
"'~OPPA.

Ma guardi che se lei

si riferisce . .al primo movente, cio;:'. per 1 ee-

questri, io tutto quello che ho potuto dare alla buona riuscita

del~e

indagini l'ho dato; qualsiasi idea, informazione; ma lo dò alla DIGOS
che è materialmente interessata.
LIBERATO RICCARDELLI. Senta, dottore, qua c'è una realtà precisa, che poi a
livello di

valutazi~~' probatoria
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aktro problema, c'è una realtà precisa: lei si occupa di sequestri (o
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del~,

é.l giornalista

Scottoni, che ha messo le mani -

averb messo le mani - su qualcosa di molto

il discorso di Gelli e
dopo viene

<f,:.

manifest~ndosli

Il

~uesti

crede di

importa."1te mostrandogli

sospetti. Il giorno

~azza~o.

~:direi

r...- q...u",,- 7; :w....,;. .............f

livello di indaginevcii queste filone

che è stato partecipe a

I

ai procedimenti e di prOCEssi

ch~

ha portato Occorsio a questa che lui riteneva una scoperta. Non è
possi bile non pensar:te che uno dei possibili moventi dell' omicidio

di Occorsio possa e debba rice-rcarsi in questo filone
eccetera. Ora, lei mi dice l'la

II

s12gue stri-OMPAlf

DlGORl"1nPi~asg~~c~gato dalla DIGOS a -

prospettare questa si tuazi one" che à' al tra parte ha prospettat o già

lei stesso in sede di

"Wl

rapporto sui sequestri.§

,

IGIO??A. ~enatore, mi permette di dire che non è così.. lo non è che •••

la DIG1S

non mi ha interpellato; la DIGOS non ha bisogno di interpellarmi. E'
chiaro che se io tro'lo degli elementi per poter iniz:i.a.re una

J[

.indagi.

ne, sono io che mi reco presso la DIGOSimetto a disposizione tuttoi.
"IBERJ~O RICCAP~ELLI. E lei non l'ha fatto!

·CIOPPA. Ma come :non l 'ho fatto! Ma non c t erano melementi, infatti alla fine S1

scoperto che poi chi erano veramente i responsabili, cioè l'indagint
!

relativa è stata pr·ecisa, perfetta, lineare fino a trovare - e mi
permetta di dire - addirittura l'arma dell'omicidio. Siamo entrati in
Via dei Foraggi per trovare l'arma dell10micidio, insomma iD

non ve-

60 che cosa •••
LI3EP~TO

Lei sa benissimo che,secondo quello che pensavate anche

RICCA-~ELLI.

voi a quell' epoca,.,qu€sto filone IIseguestri-ma.ssoneri.s.:1 non escludeva,
a...'"1zi era collegato all' estremimmo di destra, cosiddetto estremlsIto di
àestra Non mi deve dire che qUEllo che è stato trfovato
ne di

quel~o

è una negazio-

che si poteva sospettare prima di trovarlo. Però io le

to fatto una domar.da con riferimento & quel momento,

non a quello

che è succeSEO dopoi Cioè, &1 momento in cui è stato ucciso Cccorslo.!

alla rivelazione delle confidenza fatte a Scottoni e quindi agli e1:e q - :

"- I

si eospetti che lei aveva aVaI'.l.zato in quel rapporto. prenào a.tto che
16i non ha ritenuto 1 in quel momento, non dopo, di dover sE:gnalQ.I'€ que-

Eta situazione alla DIGOS.
IOPPA. G'c.ardi senatore cbe io tutto quello che nella mia vita c'è stato

dare allo Stato qualche cosa di più l'ho fattoj quindi lei, cortesemente,
non mi faccia

'~a

accusa del genere perchè io allo Stato ho dato molto

PlÙ di molti altri •••

LIBE?..ATO RICC.A,?...DELLI. Dottore, io non faccio accuse, sto rilev6.:j.do •••

compreso ••• mi consenta di dirwle, senatore, che allo Stato ho

CIOPPV.•

dato sempre tutto. Se non "vevo

niente da dargli perchè ••• non so

che cosa avrei potuto dc...re. lo sono stato a disposizione; si pensÒ
inizialmente ai sequestri, era ovvio quello che dice lei; si pensÒ ai

sequestri perchè era una magistrato che ha sempre perseguito intere
di sequestri,

o~ganizzazioni

a

cui, io, nel mio piccolo, hO' dato

tutto il mio appoggio catturando, facendo
RICCAF~ELLI.

LIEERATO

Si pensò, come?

.

CIOPPA. Si pensò in linés di ipotesi, ma se non abbiamo nulla di concreto in
mano,

eviàente~ente rim~~

solo nel livello delle ipotesio

Quanie

poi la DIGOS •••
LIBERATO

RICChP~ELLI.

Percbè di concreto che cosa volevate avere?

Per esen:.-

'.pio una

per~ui8izione

nelliabitazione B, nell'ufficio, nella sede del-
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••• ?

GIOPPA. Nella sede della

!UBE?ATO RICCARDELLI. Di Gelli dell'OUPAM, della P2 e negli uffici

di Gelli.

I

Questi sono elementi pEr poter chiedere al magistra.to che indaga un

I!-

decreto di

p€~quisizione~

~8IOPPA. lo ignoro pure se a.ll'epoca la P2 avesse ll..'"1a sede. Questo lo ignoroo
LI3ERJ.~TO

RICCP"?J)ELLI. Ma lei non ignora di Gelli

Scusi, allora facciamo un

CI

altro ragionamento; vediamo come quello che lei stesso ha dichiarato
al magistrato - e ha firmate:

~"6helli

- oggi viene qui a ridurre. PErchè

a Gelli è lei stesso che dive :" avendo questi affermato

che er", protetto da una gra!lde faJriglia.lsi ebbe a

parlare anche della

ma.ssoneria. e dello stesso Gelli". E questo lo ha detto nella seconda
metà del 1981.
PRESIDENTE. A questo punto direi che •

[~,fr.o~ ...... ;
superato perchè per due, tre volte, chi,

sto su questo punto, il dottore ha detto che la interpretazione che po:
fu data era quella della grande famiglia
LIBEP~TO R1CCL~LLlo

.. e si

Qua non c'entra,Fresidente. Qua lui parla

ebbe a parlare anche della massoneria

frase per cui

e dello stesso Gelli

il problema è che non è

sono parole sue. Irta

lei è un

delinquer~iale.

sorge.

p~ofessionista

e~quiVOCOj

~

ll

e

Queste

una sola

~<kCef<L mi permetto di dire ehe

-equivoco può sorgere per una persona che

e l

per la prima volta mette piede a palazzo di giustizia.
Ma io voglio farle rilevare questo, e alla fine le porrò la dor;;a;,da:

rispetto al verbale di interrogatorio, di

es~~e

davanti a Cudillo,

lei oggi su almeno cinque punti decisivi ha modificato, ovvia:r,ente
nei limiti in cui un professionista può modificare e

CIOPPil. Questo lo di:lO leL ••

RICCJ..RDELL!. Lei) per quanto riguarda l'incontro con Gelli, innar..zi. tutto lo, data con certezza dopo l'ingresEo in servizio, ma ci dà una versione

sin:-:eramente incredibile, pel"chè è- vero che due persone pur non avendo mai parlato tra di loro possono conoscersi, e quindi quasi istintivamente dar vita ad un colloquio,però ci deve
preciso, pre:edr.temente,che li lega, anche se
perch~

passibile, sol tanto

es~e

qualcosa di

indir€tta~ente.

Non

lei ha senti to parlare di Gelli, c Gelli

ha senti te parlare di lei, istinti va..rnente inGontra.rsi per strada e·

mettersi a parlare. E' chiaro,

se c I è questo· quale·osa di preciso ~

ce lo dica. Nell'interrogatorio parla con precisione di Gelli, fonte

dei Servizi ài s±Urezza, e aggiunge anche dei casi concreti usa;do ur.)
frase che indica un contatto

conti~ativo

e un forIÙ.re continuativo,

da parte di Gelli, di notizie, e oggi ci viene a dire che n"'ll

l;he

eo
lei Vconsiderava

ace al futuro,

U~

R.

<e}(,

una. font€' ipoteti ca, un qualcosa che si ri feri.-

speranza, non una realtà già del passato.

Terzo. Oggi ha detto di non aver

mai aderi to alla P2, per~

qui nel verbale per lo meno fa capire che. a Gelli
gli credere di aver aderi to

materia per

fa~

gliene ha data, rerchè per lo meno tre
,

volte Gelli gliene parla, e lei non àice '1:\\0" con decisione. Dice

"Ne riparleremo, ci devo pensare, ci vedremo".

tlGrande fam:ig.ia":ce

ne ha data un'altra interpretazione. Iole domando: tutto questo,
non può essere frutto soltanto di un equivocoj per quale ragione lei
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nepp~

non molto tempo fa davanti al magistrato? lo non ci vedo

CIOPP.!.. Forse non sono stato preciso. Per quanto riguarda l'aspetto "Grande
fe.:niglia", io ron ho detto che non è esatto, a li vello di ipotesi. che
la irandefamiglia fosse la massone:-ia, ma ho detto •••
PJCCAP.DELLI.

Non lo ha detto davanti a Cudillo.

CIOPPA. Se non mi viene richiesto, scusi, che cosa debbo dire?
RICCARDELLI. Siamo in argomento, lei ha detto:
massoneria e dello

'~i

ebbe a parlare anche della

stesso Gelli. Avendo Bergamelli parlato di

igrande famiglia., m!conseguenza noi parlammo di massoneria e di Gelii'
Lei ha detto la cosa perfettamente opposta.
crOPPA. Quale cosa opposta, senatore? Forse non riesco a ••• mi legge cosa
ho detto di fronte a Cudillo?
RICCARDELLI. "In occasione delle indagini a carico di Bergamelli, avendo quest:
affennato ,che era protetto da.

~

"

'grande famiglia., si ebbe a parlare

anche d ..lla massoneria e dello stesso Gelli ". Cioè lei ha interpretato, davanti a Cudillo, 'grande fa.an&.ia, c;me massoneria, almeno in tel'mini di probabilità. Oggi ci viene a dare un'alternativa che qui non
ha fornito.
é:IOPPA. No, sena~ore, chiedo scusa. Io ho· detto che la ipotesi dellal/grande
famiglia.come massoneria non è che non sia veritiera, ho"detto che
rimane un'ipotesi • Ho detto che laPgrande famigli~, secondo il mio
aspe~

di poliziotto di strada,rimaneva, non a livello di ipotesi,

ma a livello tangibile, una farniglia di 80-90 p:.;egiudicati, anche .se••

E chi

lq, può negare una cosa del genere _ siamo a li vello di
J.A,.
pclizia-~ possa essere in mezzo
la massoneria. Come faccio a negarlo, scusi. lo l'ho detto, l'ho precisato prima, io non nego

nulla~

perchè è un'ipotesi.

RrCCARDELLI. Come mai questa ipotesi lei

per~a

che rossa interessare oggi alla

Co~~ssione P2, e non il magistrato penale un anno. faX?

.c I OPPA.

Non ho capito.

RICCAP.DELLI. Questa ipotesi della ~rande famiglia.,dei 70-80 delinquenti, eccetera, perchè non l 'ha fatta anche al n;agis,rato penale? Penso che
fosse un 'ipotesi che poteva interessare più ur; giudice istzuttore che
la:- Commissione P2.
:f'OPPA. Ma io avrei dowto fare un 'ipotesi a quegli stessi

magis~n;ti

che

po~

hanno spiccato l'ordine di mandato di cattura•••
RICCARDELLI. Non c'entra i l mandato di cattura, noi sliamo parlando qui della
dict~razione

resa a Cudillo,e non dei sequestri. Lei sta parlando con

Cudillo, nell'indagine relativa alla P2, presumo. Sta parlando di
quando

~

conosciuto

~elli

e del tempo in cui lo conosceva, e lei di-

ce che già'lO conosceva questo GeDi, perchè nel.1976, in occasione
dell'in~gine

a carico di Bergamelli, avendo questi affermato che era

protetto dalla"grande famiglial\,si ebbe a parlare - evidentemente tra

lei e Occorsi o - •••
::IOPPA •••• E la stampa•••
RICCARDELLI. Lasciamo stare la stampa. ••
CIOPPA. F"... la stampa che ne parlò di questo fatto con ti tali in prima pagiI1B:'
Era noto a tutti, senatore, chiedo scusa.
EUCCARDELLI. Ma che c'entra la stampa, lei sta parlando, sta riferendo un

episodio concreto per individuare e, come dire, collocare nel tempo
la z: conoscenza di Gelli

e far rifer.imento alle indagir..i che lei

1

ha fatto con Occorsi o .. Lei

p

a livello di polizie,

e Occorsio a li=-

vello di magistrato.

;RICCARDELLI ... ~ .. E dice tlLo conoscevo già de é.llo:ra perchè. per la frase dett8
da Bergamelli, si ebbe a parlarel! (con OC'-ccrsio)1 'Iàella rr;;;:.ssoneri.a
Gelli'l~

e dello stesso

Cosa c'entra ora la stampa? Cosa c'entra con

questo discorso qui?
Mi dica, senatore, nOn ho capito,n" èOSéi avrei

IDe:d.ificato?

;) \ /
RICCARDElLI. Ha modifica.to nel senso che ogf9.- ci viene a dire che-; HG;rande
f8!r.iglia", si

r

può significEire massoneria, ma che secondo la sua

convilzione più intimo. significa una grossa banda di delinquenti', di

70-80 •••
~IOPPA~

No, no, scusi senatore, nen l'ho detto. lo non ho detto che c'è una
convinz1one intima che non trattasi df..lla massoneria, bensì trattasi
di 80 pregi udi cati. lo he dettotlome poli zi otto. ho guardato

davan-

ho parlato della. fJg:r-ande f~gliay

ti a me l'o:--gan.izzazione ..

Come organizzazi one a delinquere. come associa.zi one a deli nquere, di

80-90 persone. Questo io le ho detto(,50n ho escluso quella ipotesi. _

Forse non sarò stato chiaro, sono stato frainteso,

non-ho mai escluse

quella ipotesi.

RICCARDELLI. Sì, ma non vedo perchè

par~ando

davanti a Cuèillo lei non ha fat-

to questa etessa ipotesi che fa oggi. lì dava una. sola alternati VB,
una sola interpretazione, secca •••

- TOPPA .. f{;a questa iPotes0E:natcre, chi edo scusa, il consigli ere Cudillo
con

tu~ti

gli al"tTI giudici istruttori ha

poi spi ccato degli

.

Crol-

nì di cattura. su quell'indagine chs io feci, a carico di t'..:ttti .. Ora,

cesa avrei GOy..;.to dire? Non riesco a capire ....
R~CCAFX·ELLI.

Non

È que~to

il prcblema .. Non rieBco a capire come allora lei ha

collegato diretta"r!erJ.te lLinghelll a Gelli, ed oggi ci viene a dire che
rr:inghe:lli non è si gr..:ifi cati vo per GElll, come l'incontro, C:OrLE' Gelli

la fonte. A me se:o:bra onesta.:nente che l'effetto cbiettivc del

S'.lO

esa-

r.:!e di oggi è q-.lello di tronsa.re cg!'...i ponte di tutta questa. vicenda.
v~o
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Gelli e la P2$

crOPPA .. l':on ci sono mai stati dei legami tra IDe,

Gelli e la P2. Lei dice di.

troncare, io non ho mai ....
sequestri

~

della g:-doIlde famiglia, della
(

l:Ja.Bsoneria., l 'OMPAll, Gelli

p

P2,

p'J.r esserdo ICol te pr.ldente p non tronca?

,

i

, fino ad un ano fa 1e1 9
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tutta questo z'e&l tè. verso Gelli e la 1'2.
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L:e io non l 'ho

('",1:;1

recisa,

lei sta cond\"';C'E::Jdo.}er

SE: ,.;:,

"ql,;(-;']'l2

torejq1..;e sta P. un '·inchiesta che

!"otivo dovrei recider.;:: un'indagine

ccn.~'rendere,io

del genere?Non riesco a

non l

fh~'

,;"a1 tagli"':<1

tant'è vero che l'onoro,,' .,'> Bellocchio ha.

fuor~

letto un mio rapporto,

in' cui ,." parlato io della prcbabil i c'

'Che sia stata la massoneria.Ora cose dovr6i decidere";'," ,~, l'ho
detto io, nel rapporto, che può essere la ut'ssoneria! L 'ho scritto,
lo ha letto l'onorevole Bellocchio,il rapporto!Ora il giudice
avrebbe dovuto dare •••
EJCCAP~E1LI.

Cosa significa questo?Il rapporto è ancora antécedente,non è
quello che

È

venuto a dire originaria.,ente e spontaneament6, l're

sidente,tanto è vero che

gliel~ha

dovutQ ricordare l'onorevole

Bellocchio,questa ipotesi.
:IBPFA.

E' un'ipotesi che ho sen:pre fatte,l'ho scritta"l'hp detto al
giudice,e se l'ho detto al 'giudice significa che è bea possibi:
le che il giudice,che sfortunatamente ,è

RICCARDELLI.

mortD~

•• '

E come mai nello stesso rapporto non ha perlato 'dell'àltra ipo;
tesi,della banda dei 70 delinquenti?

CrOl'pA.

Quella è un 'ipotesi di lavoro quotidiano" è: quell,i' che material
mente commettono i· sequestri e di

cu~

'mi èevo occupare :io.Se

il giudice Occorsio,che sfortucatamecte è morto,mi

av~sse dBt~

un ordine di perquisizione per tutto quello che lei ,dice,io

S8,'=

rei stato ben contento ,e feli'ce"di vedere se rispondeva o me,llct

-

RUCCAR!JELLI.

e verità.

Comunque l'ordine di l'erquisizione si chiede pure,lei non l'ha
chiesto.
era.
Un 'altra coss: qualetVla

si tuaziqne ne11'slhl!lini=

BUS

stra2ione?Perchè tra tutti i fascicoli che sono srrivati non
c'è il suo.
CI01':E-A.

Sono un vice questore ruolo ad esaurimento.

RICCARDELLI •

Si,ma cosa c'è ststo?Un

CIOHA.

Si,c'è stato un procedimento disciplinare,e sono stato caccia=

addeb~to,un

procedimento disciplinsre?

te via dal SISDE senza che mi sia state nemmeno. letto il decre=
to di espulsione;Jr,i è stato soltsnto riferito che dopo tanta
battaglia giernalistica,e dopo che il mio nome era uscito più
volte' sui giorna~i,non'potevo più rivestire un carattere di sa=
gretezza e che pertanto mi destituivano dsll'amministrazione.
RICCARDELLI. Perchè per sltri funzionari,che seno nella aua stessa condizio=
ce,il U,inistero degli interni ha

~nstaurate

un regolare fasci=

cOlo,mentr~er lei ••• almeno non ci è stoto comunicato.

PRESIDENTE.
/'

CIOPPA.

Lo

chied~remo

all' ellcr:,inistraz1one.

Senatore, sarei ben

li~to

se me le resti '" i csere , 1,~ fascicolo,

perchè tutti coloro i quali sono srpersi in qU"1l1i elsnchi SODO
stati restituiti

Bll'Bmmi~istrazione

di sppartenenza,se nOD

vado erreto,con le stessa Ihct1vazione.

RlCCAliDElLI.

Fer loro.,però,c'è steta poi l'lnstaurazione di un ulter10refascicolo nell'sDllllinistrazione degli interni.Per esempio,per
il prefetto felosi.

~IOpPA.

Lei mi chiede delle cose che riguardano i miei superiori,io

["RESIDENTE.

Lo chiediamo sll'ammir.istrazione.

non so cosa dire.

RH,eARDELLI. Non c'è st"to alcun l'rocedillien1;o,onorevol.e Bresidente.
CIOl-PIo.
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da W'l'te di chi, scusi?

',ICC.~RDELLI.

l~a

PRESIDE1;TE.

Senatore Riccardelli, lo chiediamo all' aUlll1in1~trazione.

CIOPFA.
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•. da pal'te del SISDE.·

HICOI,RDELLI. Quindi della Presidenza del Consiglio, COme destituzione.
Senta, ·lei ai è
Nossignore.

ClOnA.

occupato del .. equestro Trapani ••

RICCARDELLI. Prima lo ha citato indirettamente ••
Clan· .....

Dentl'o il covo di Concu talli trov&mu.D le blincono ~e, circa ...

RICCARDELLI. No,io volevo chiederle queato:Traplin1 è titolare di una casa
di profuwi,di coae di questo genere?
CI01'1'A.

Que~to

onestliu.ente non lo so, senatore,pilrchè ho trovato sol tan=
a~

to le banconote che erano state registrate ed.erano quelle

--

partenent...,i. .quello
a
HICCAHDELLI.

~iilano,

È.

un sequestro ?he,se non erro,al'partiene

perohè Trapani era milanese.

Certo.Un'ultima doo.enda:lei conosce il dottor Lerro ..,v1cepre&
fetto di Milano?

OI01'PA.

Nossignore,mai cor.osciuto.

«~rgiO BONDI.lo ritorno sul famoso verbale di interrogatorio ch~ lei

ha

reso al giudice Cudillo,per po~e una ~omanda ancora più l're.
ciso di quella che le hallno posto i colleghi.Lei

a un certo ... ~
~1>ÒC;.

momento dice: "Fui infoI'lllato che il Gelli era un\! fonta del
Le

ric~rdo

Che questo verbale lei lo ha sottQscritto,a le chies

do:da chi fu
CIO!'PA.

infol~to?

lo ho detto che quando entrai nei 'erviz:j. segreti ebbi modo
di constatare che .

ci fu un 'apertura con l'solbascia!a ar..

gentina •••
lI v;no,questo viene dopo,è la risposta che ha dato ....

BOlIDI.

\ '\
PBESIDEN'fE.

Senatore Bondi ,lasci che finisca la risposta.

BOlIDI.

S1,ma l'ha già data questa risposts,

l'RESIDENTE.

Allora potevo dirle di non ripetere la domanda.Faccia risponde.
re.
In quella eircostanzs,come ho detto prima ,ai meravigliai e

CI01'PA.

chi~

si chi era che aveve ·procurato .questa apertura.Mi dissero Gelli
un college me lo disse,e mi disse che-presUIIlibilmente- ers una
fonte del Sisde,Se si metteva a disposizione,evidentemente
aVl"ebbe messO anche al tre a disposizione, ri tengo.
BaNDI.

"Preciso che quando arrivai al Servizio fui, informato ..Phe il
Gel11 ers una f.onte del Sisde".Quella dell'ambssciàta audemel·i.
cana è una cosa che viene dopo ,che non c'entra nulla con la 405
manda che io le ho fatto,o c'entra solo relativamente,:. io
le chiedo-se non me lo vuoI dire,ee non 8e lo ricorda,è un'al-

--

tr~ coea-( .. ta,uuni lo' ha chiesto anche l'ooorevé';le T&odori)se.
.

l"i Uli

l>UÒ

dire da chi fu informato che il Ge l1i erEl un agente

.,

del Siade.

Se ci sono delle impreciaioni in quello che è un verbale di in.

CIOPPA.

terrogatorio da parte mia,evidentewent",ho cercato di corregj!81

.

l" in questa eede nella uiisurs diigllore.Forse non ci Bono

rlu~

scito.Le dico che sia per il fatto dell'Argent'na,che per quei
foglietti manoscritti che Oli vennero coosegnati,ho sempre rite=
nuto Gelli una fonte cOllfideoziale del S11"le.lo pel"jjOn,,1uwnte
"l Olio livello,molto bas .. otllerchè evidentemente ero Il un livel

-IP

·llasso d .. l Siadal,l'ho ritenuto un'ipotetica fonte tlOnf1denzia"
le,un

pereona~gio

al quale certamente avrei potuto .carpire,

sVlDdQdL~icino. detenninati segreti,ae veramente ne avevli.Ciò

che non ho fatto perchè nOli ci sono riusicito.
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CIOJ=PA.

A questa domanda non posso rispondere,come faccio

BormI.

In generale, degli agen"Ci e degli informatori evete 'delle Bche=

B

saperlo?

de personali'?
C10PPA.

Si,esatto,su ogni informatore-l'ho detto prima-abbiamo delle
schede personali ete mandiamo in direzione, e che la direzione
tiene chiuse in

dete~inati

archivi,in determinate casseforti.

Però non ci dice se c'era anche una scheda su Gelli.

BJI:DI.

Come faccio a sap(rlo se il .utto viene convogliato in dire zio,

IOIPA.

ne?Il mio era un Centro, cioè un piccolo ufficio del $ervizio.
Questo lo collego al fatto che lei, '

BO!'.'1lI.

Gelli da Done"mi

semb~: eianlo

quando trovò

salutati",cd,

hA-~

che Gelli era già noto dalla stampa,eccetera.Ora lei

,sa che

non è vero niente,perchè la foto di Gelli fu di dominio pubbli=
co,attraverso i giornali,solo dopo il delitto Uecorsio.Lei in=
vece ci ha detto che intravide Gelli o nell'ufficio o nell'atr~o
dell'ufficio del giudice Occorsio,quindi evidetemente prima

""~

che Occors:j,o fosse !!lOTto,quindi prima che Gelli fosse V--

:

-diciamo-attraverso la pubblioazione della sua fotografia.Da
questo io deduco che lei Gelli lo conosceva,o

l'~veva

conosciu~

to al Sisde o aveva visto la fotografia. Vuole fare unO sforzo.'
per farci capire?
lo le dico senatore,e sono fronto a' qualsiasi prova,che non

CIOPFA.

ho mai conosciuto Gelli prima del settembre del 1978.Se sono
stato ill'preciso,lei deve capire,è umano,aono pass .. ti 6 anni!
PR;:SIDE."ITE. Lottor Cioppa, lei ha deto di aver conosciuto ,materialmente-l nel
senso di svet parlato) Gelli 'nél 1978, casualmente, davanti a Donay,
però ha detto' ripetutamentea questa Commissione di aver visto Gelli
nel corri doio vicino alla porla dell'ufficio di, Occorsio. Ora, se
quest'ultimo è stato'ucciso nel 1976, ciò

dev~e

essere

avvenuto,nece~

s .. riamente prima di tale uccisione. A quell' epoca però Gelli non era

I

Gi~

stato pubblieizzato da!la stampa e ,non circolavano sue fotografie.

stamente, quindi, l'onorevole Bendi'le ha,
chiesto come lei ha
Geni
potuto individuare/in quel signore che era nel corridoio vicino alla
porta del dotiDr Occoraio.
CIO??A. La domanda è esaila; indubbiamente, o mi è stato riferito che" quel" signore era Gelli ••• Non posso ricordare ~particolarE. Sta di fato
negl~ uffici del
che quel signore che stava,l'"
tribunale"
davanti'
all'ufficio del dottor Occorsio era Gelli. Questo non posso non ricor.:
darlo. Gelli in fmtografia l'ho visto decine di volte.
ma
PP3SIDENTE. Lo ha visto decine di volte dopo,/non prima. Prima infatti n"n
ha

circolavano fotografie di Gelli nei settimanali. La

Commissi"ne/~uin-

di la curiosità di sapere come lei fosse già in grado di individuare

,

Gelli in una peraona che era in un corridoio.

I

I

""'!;,~PPA. Indubbiamente. Per altro, in relazione ad episodi così lill:ltani nel

tempo (siamo negli anni 1915-16) non posso ricordare i particolari.
Sta di fatto che quello era Gelli. lo l'ho conosciuto materialmente
(ho dato il mio onore, di più non posso dare) nella prima decade di
settembre. Se sono stato impreciso, penso che sia anehe umano perché
sono passati alcuni anni. Mi sembra del resto di essermi offeri" di
dire tutto per qUliIlto r:\!parda la mia conoscenza, senza taeere z;.ulla.
~RESIDENTE.

Non possiamo dire di essere soddisfatti di queata rispoata.

-GIORGIO BONDI. Il teste ha detto IiIlche che con Gelli, ebbe a parlare della

st~

inte~

ge di Bologna. Il dottor Cioppa in parte ha già risposto, ma io
do porre una domal'11h in termini più precisi r

e..~che
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nella stessa testimonianza che success.ivamente non ebbe modo di

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

parlare con Gelli di questo argomento ...

Le craedo di far appello alla sua memoria per vedere se
ricorda se Gelli, le ha detto qualche particolare. Lei ha affermato che Galli le aveva detto che praticamente c'era
rore e che il delitto era

sic~ramente

6~0

qualche

e~

da ricercarsi in una compo-

nente internazionale.

CIOPPA. Sì.
GIORGIO BONDI. Siccome da altre testimonianzaa è venuto fuori che questa pista potrebbe avere una sua validità, io le chiedo nel modo più speci
fico: Gelli fece riferimentc al terrorismo nero, a »e11e Chiaie, a
ciò che è venuto fuori dopo e che lei non poteva sspere allora?

CIOPPA. Mi parlò di terrorismo internazionale. Per altro, ciò ara scritto su
tutti i giornali in quel perioio. Era evidente che si trattasse li in
ogni caso di terrorismo nero, altrimenti lo avrebbe detto.

Qu~~do

si

tratta di terrorismo internazionale, ci si riferisce automaticamen-

te •••
Stavamo in tema di terrorismo nero, non già di altra

nat~

re •

.GIORGIO BONDI. Secondo lei, Gelli era convinto che si trattasse di terrorismo nero?

CIOPPA. Egli mi avrebbe dovuto dire che si stava
trice. Egli invece preciSÒ

ch~i

sbagli~do

addi!i ttura la

m~

sbagliava, perché la matrice era

internazionale e non nazionale. lo non ho dato peso a quello che.ha
detto perché era una sua idea. Del resto stava su tutti i giornali,
qundi mi sembrava un'ipotesi come un'altra.

,GIORGIO BONDI. Non le disse altro?
CIOP?A. Null' altro. Gli chiesi notizie, se cortesemente avrebbe potuto fa:n:U
sapere qualcosa.

GIORGIO BOlIDI. Lei la affermato di &ver avuto l'impressione che il Gelli doves
se interpellare qualcuno. Lei ha detto così, o questo qualcuno nella
sua

CIOPPA.

~ente

ben

aveva un rifErimento corposo o

preciso~

Niente di precise. Mi ha dato l'impressione che sapesse

qu~~to

dice-

va e. livello di ipotesi e che per farmi sapere qualcosa avrebbe d0V"!:.
to interpellare qu&1cuno. E' l'idea tipica di chi dice:: "Adesso mi
interesse e poi ti faccic sapere".

MASSIMO

TEODJP~.

cib non

~

;

mai avvenuto.
e precise

Vorrei rivolgere delle domande stringate/al dot,or Cioppa.

Prima di farlo, non posso

n~condere

l'impressione che il teste in

ponga
tutto quanto afferma!
un6. specie di barriera su tutto ciò che
guarda Galli e la P2. Lei è una
sona che ci

racoor~ta

ottimo prOfessionista,

~~&

Ti

per-

analiticamente e nei dettagli tutte queste vic€E

de, quindi, una persona dì grande professionalità, poi, quando arriva in certe zone,

diven~a

molto vago. El una impressione che abbia-

ma in molti e dobbiamo manifestarla.
CIOPPA6

Vorrei cancellare questa ilLpressione. Mi aiuti.

MASSIMO TEODORl. Molti collegra

har~o

~~

già parlato. lo sono tra gli ultimi a

prendere la parola,per darle l'occasione di cencellare questa impressione.

CIOPPA. Me lo auguro di tutto cuore.
MASSIMO TEDDORI. Quando si tratta di raccontare le vicende di
Bellicini •••

CIOPPA. lo ho sempre trattato la malavitaxz comune.
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W~SIMO

TEODORI. In tali vicende è sempre di estrema precisione. In certe zonl
invece questa precisione non solo non c'è, ma le cose si offuscano,

la memoria ha contorni molto vaghi.
Questa premessa era

~ecessaria

perché mi auguro che nel-

le brevissime domande che le voglio rivolgere possa invece rispondere in maniera diverRsa •

.Innanzitutto non ho capito molto bene la.questione relaitiva all'acquisto di azioni del ~sinò della Roule o di qualcos'altro da parte del padre di Ortolani. Mi sembra che sia importante per
definire il ruolo di Ortolani.
CIOPPA. Posso rispondere su bi to. Uno dei rapi tori di Ortolani s·i intratteneparlare
va, di sera, di notte,

si:

padre ha del denaro in

qu~to

con lui. Una volta gli disse: "Tuo

intende acquistare delle azumni di una

banca". lo feci degli accertamenti e

mi

accorsM?.sieme con la vi ttim::l

l'unica persona che avrebbe potuto sapere dell'aCq~

del sequestro J'

sto era chi si era prodigato per l'acquisto medesimo. Si trattava
del direttore del <:asinò

de~la

(oule, o un funzionario di un certo li-

vello.
MASSIMO TEODORI. In sostanza, costui era in contatto con Umberto Ortolani per
mediare o per far mettere buoni auspici per l'acquisto delle azmoni
di una banca francese. Questo può essere stato all'origine del
stro del figlio di

sequ~

Orto~~?

CIOPPA. CIò era certamente all'origine dell'idea del sequestro: dove c'era
da parte della malavita la visuale di determinate somme di danaro, lì
nasceva l'idea

: del sequestro.

MASSIMO TEODORI. Quindi la

connessione fra Ortolani padre, la P2 e

l'ambiente intorno al ~sinò de~la ~oule in cui confluiscono i ricicl!
sedicente
tori dei sequestri è stretta. Non cap~sco come mai un/affermato
banchiere come Ortolani si giovasse di un ambiente quale quello dei
gestori di un casinò, noto come il casinò della malavita. E' unO snodo che ci ri port a
nare, vale a dire il
~

nel punto dal quale lei ci ha volto
rap~Ort~

allont~

tra gli operativi dei sequestri ·e il

(l'intelligenza, la direzione strategica, i riciclatori., i

nalizzatori del danaro) con questa che allora lei definiVa una
teria nota come m la loggia propaganda n. 2.

c~

conso~

Cio è, questo

è un punto che mi pare vada un pò cbiarito pe;Cb';

ci dà un altro tassello.
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CIOPPA.

dirl~

E' giusto. Mi conse!nta di

cbe,la sua: domanda' è stata molto

incisiva, molto profonda. Forse, non mi seno spiegato, per non en.
trare in mille

partico~ari.

La,~ersona

cbe doveva far. acquistare

all'avvocato Ortolani le azioni di una banca, ,francese ,era una
persona di fiducia dell'avvocato, Ortolani, era, un dire,:ttQre d~l
la Roule ed era quello stee6oc~epoi (direttore cd'al-

Casinò de

o

'

tro •••mi perdoni se non sono preciso su questo

PUnto)~

a noi 'par-

lava di Valzania e di altri elementi di malavita cbe frequentavano
il

Casinò.

MASSIMO TEODORI. Cioè, un personaggio legato agli ambienti della malavita?
CIOPPA.

Non legato.

MASSIMO TEODORI. Legato come possono msere le facciate ufficiali.
CIOPPA.

Non era legato alla malavita; era nella situazione di
dirigente

di un.. ~aainò cbe ai accorge, cbe, nel Casinò;

tutti i casino, per la loro natura,

c'è'm~avit~

qualsiaai
CÒlllliI

in

cbe' gioca'questo

denaro. E nel giro di malavita cbe c'e~a nel Casin~, evidentemie.!l
te •••

'fle.t

MASSIMO TEODORI. Mi consenta di

è un acutissimo,inistigatore~

di cui magari ci, può'ancbe dire il nome _,

questò personaggio

cbe doveva mediare un affare finanziario per Ortolani

padre~o

ap-

partiene all'ambiente, non dico in qual,e nisura, della mala;vHa, "
o ne è la facciata rispeilabile, per coa]. dire, ma appariier,>a"al;"
l'ambiente,'vi è

legata,

oppure rum è,legato. Se non} legato"

mi pare strano che un personaggio di questo genere
dia informazioni alla malavita, sapendo:che quella è melavita cbe
frequenta il suo casino,. E allora è ancbe lui parte, anche se facciata rispettabile. O no?
CIOPPA.

Esatto, esattissimo.

ldASSIMO TEODORI. Queste cose, probabilmente, nella sua investigazione lei le
aVrà fatte.
CIOPPA.

'Esattissimo, perché o appartiene o non appartiene ella malavita, o
è contro •••

MASSIMO TEODORI. Ci possono essere tante maniere
ta: ci aono anche le facciate

per appartenere alla malavi-

rispett~bili.

tipo quello ••• va bene, aparliamo di altre
e riciclatori o malavita,
CIOPPA.

s~

Diciamo un rapporto

cose~

P2, fra bancbieri

sono viste anche in altre banche,.

, Non ho mai conosciuto il personaggio; ho conosciuto, le, ripeto,
l'idea della malavita del Casino de la Roule di Nizza, Lione, Mar
siglia,

Cl.oè tutto questo flusso del_posto, cbe' viene

qui a Roma e comincia a
MASSIMO TEODORI. Tant'è vero cbe poi lei rivela queste cose al commissario
Pellegrini •
CIOPPA.

Esattoix, il quale viene e dopo

pocbi giorni, quattro giorni, se

non ricordo male ••• Ma, vede, l'avvocato, in definitiva, aveva fatto mediare azioni che poi non ha più

acquistat~,e

roba del genere,

a questa persona, dopo di che ne scaturiace il sequestro: questo
a breve distanza fra il voler acquistare queste azioni edi il sequestro del figlio; e lo stesso avvocato,che non era nemmeno lui
sicuro sulla buonafede di questo personagggio, sta di fatto che
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nella verità per_ché poi proprio da li cominciammo a vèdere
i~cllegamento

con Eoma e le ho faj

te i nomi •••

fASSIMO TEOlXlRI. Quindi, se capisco be~e dalla sua risposta ( .

non mi

in1er~

sa tutta la vicenda, mi interessa il punto specifico), lei dice che
questo personaggio X in realtà era legato, anche se in maniera rispetta
bile ,alla malavita che frequentava il suo Basino.
CIOPPA. Poteva essere legato di nascosto, iniubbiemente; anche se in maniera
recondita, poteva essere legato.
MASSIMO TEODORI. Altrimenti non avrebbe trasmisso ielle informazioni.
CIOPPA. Sta di fatto che questa informazione la viene· a sapere un rapitore,
qUindi,evidentemente, dobbiamo imma&inare che •••

MASSIMO TEODORI. Lei ne sa qualcosa di più del rappDrto fra questo personaggio
e Ortolani pa~e? ~e·7è~tolani in quel momento •••
troPPA. Nossignore, mi chiede cose ••• Nossignore~

Le ripeto, io in quel me-

.,Bento ho svolto queste indagini, }>o trovato che l'ipotesi di lavoro era validissima in quanto c'era questa trasmigrazione didelinque~
za marsigliese proprio in quel periodo verso Roma e c'erano qUei personaggi, come le ho detto prima •••

~SSIMO

TEODORI. In quel periodo, lei sapeva che Ortolani era parte di questa
che chiamava consorteria P2?

CIOPPA •. Nossignore.
I/!ASSIMO TEOlXlRI. Che era parte dello SMOM?
::IOPPA.

Ho appreso tutto dai giornali. No.

I/!ASSIMO TEOlXlRI. Cioè, non sapeva che

Ortol~~i

fosse •••

CIOPPA. Sapevo, sel:lpre i.n relazione a quella vicenda •••
MASSIMO TEOlXlRI. Non sapeva che aveva lo studio 1n via Condotti 9?
CIOPPA. Si, si, questo si. Tenga presente •••
IllASSIlilO TEOllORI.·

Ha questo vezzo di sminuire un pò le sue capacità e do-

ti che sono...

sapeva tutto quello cheec'ers

intorno a Via Bondotti

9!·

'OPPA. Lo dovevo sapere per forza perch~ io l'ho dovuto int.errogare in merito
al sequestro del figlio, in merito ai aoldi versati, a tutte le

'11"1-·

cende conneSse al sequestro del figlio.
MASSIJIIO TEODORI. Quindi avrà fatto anche delle varie connessioni sulle varie
attività che si svolgevano in Via Condotti 9, compresa la

P2 che

in quel momento aveva sede .: in Via ·Condotti 9.
CIOPFA. Le ripeto, io ho fatto connessioni ••• Cioè, adesso stiamo ragionan4o
dopo le

indagini, COme si dice, cola senno del poi;

~ASS!MO TEOlXlRI. No, io voglio che lei. ragioni col fenno di prima, non col se!!

no del poi.
èIOPPA. In definitiva, avevo visto bene l'ite;:. della malavita ed avevo visto.
bene gli allacci, ~ collegamenti, i riciclaggi, eccetera.
IllASSIJIIO TEOlXlJ{I. Veniamo ad altro. Lei qui
il generale· Grassini

~e

dice in maniera precisa che
.
che
passava le' informazioni date da Gelli elle i

svolgeva •••

CIOPPA. In una circostanza, onorevole.
I/!ASSIJIIO TEODORI •••• questi accertamenti operativi, sviluppava le indagini.

CIOPPAo Chiedo scusa, io vorrei essere

preciso~
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lativamente alle indiagini su "Critica Sociale" che lej_ ha svolto.

CIOPPA, No, guardi,

p~iò

cato soltanto in

volevo essere preciso: irJlanzitutto, non e'è verifiu.~·occasione,

m come lei ricorderà che ho detto, s'è-

verificato per quei tre argomenti di cui le ho parlato. Le ho detto
altresì che gli accertamenti sono stati consegnati a me, ma demandati
ai centri di Milano e di Cagliari perché, per competenza territoriale,

sono competenti sia a Milano, sia a Cagliari.
~~~SIMO

TEODJ?..! .. Poi lei ha precisa.to che non è su "Critica Soc!,ie.le", ma su
un redattore •••• Ci può dire su quale redattore?

CIOPPJ.': Onorevole, mi perdoni, no.

MASSIMO TEODORI. Perchè?
CIOPPA. Perchè è

~~tto

coperto da segreto, lei mi metterebbe .,. a parte che

non ricordo il nome.
MASSIMO TEODORI, Glielo potrei suggeri re io il nOlle. Presidente, io credo che

et t1tt ~"':J
~nuto

qui a dirci le cosej non c'è ••• non può essere opposto segreto_

d'ufficio di fronte alla Commissione parlamentare d'inchiesta.
CIOFPA. Chiedo scuse, però prima l'ho chiesto •••
M-~SSIMO

TEODORI. Ho capito che la cosa non era

CIOPFA o

c~iara.

Il redattore ••• jperchè arrivavano a me per conoecenzax, è di Milano
però

on~stsmente

il nome non me lo chieda perchè non me lo ricordo. So

che era un redattore di "Critica sociale" che era •••

laSSIMO TEODORI. Le hanno chiesto di fare questi •••
CIOPPA. Questi accertamenti ••• se era vero quanto si diceva ••• l'ha fatto
Milano. Ho trasmetto di accertare •••
{ASSIMO TEODORI. Mi scusi, mi deve spiegare il meccanismo. Non capisco come mai
il generale Grassini dà e lei ••• il generale Grassini poteva direttemente rivolgersi e Milano o a Cagliari.;. perchè diventa il punto di
passaggio dei bigliettini di Grassini con informazioni su Gelli?
CIOPPA. Perchè la prassi è così: la direzione demanda a tutti i ~ntri quelle
che sono le indagini, quindi lui ha demandato a me I come Roma Ile' indagini su quetti due personaggio Le indagini che partono da Roma
El

Milano e

Ci

vann~

Cagliari, poi arrivano a me per 'conoscenza per vedere s'e

ci sono altre connessioni con personaggi di cui trattiamo noi. Cioè
è sempre mio ltufficio investigativo, la direzione è un ufficio -che

riceve l:finvestigazione dei vari Gntri e Roma viene inte-ressata per
vedere se ••• perciò le ho detto arrivano alla direzione direttamente
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I4ASSIMO TEODORI. Mi dica in maniera pià precisa.
~IOPPA.

Più preciso non posso essere perchè sono oollssamenti fra

l'~vvocato.~

erano accertamenti che d9vevano appunto constatare collegamenti

I

fra l'avvocato Guisa, l'avvocato Spazzali • questo ,redattore di
"Cri tica sO«;iale". Que,to era il quadro •• '•• ma non ,vada in particolare perchè ....
't't;sSIl4O TEODORI. lo voglio essere \jBClito chiaro: "Ori tica social." pubblica
per prima, nel 1979 - se rum ricordo male -

UII&,

serie didossien.

chiamati "il grande labirinto", che rigw&rdano il rapporto fra
terrorismo, massonsria e una serie di altre cose, annessi e connes
si, da cui poi uno dei radattij1di questa inchiesta
anche un libro sulla P2:
CIOPPA. Non lo

ha pubblicate

si chiamaPrancesco Lombrassa. ,_

~o.

I4ASSIl4O TEODORI. Che è appareo in aus puntate,su "Critica sociale", inoltre
appare anche - sempre nel 1979 - 11 primo
EHI PETBOIliN e

~

~ Il\Ù.la

rapporti fra Ortolani e Gall1.

questione

Al~ora

la ma

domanda tende a chiederle se vuole esse" cosi :,gentiledi dirci
Gelli dava le, infl'.~zioni: IJlÙle informazioni

qulco"a di più

che dovevano essere, scritte su Gelli op'pun'che:oosa le chiedeva
perchè .. una cosa estremamente interessante." Ha capito?,
t.,,~.......

.c..:

_CIOPPA. Perfettamente, peròlle ripeto,'.Critica sociale'" se ·non'vado errat".l

è a Milano. Orax, evidentelIl8nte, io non sono competente.

14A~'~l'~

TEOOORI. Si, ma .'non è un problema

~i, competenza

••• io' vorrei éapire

,'questi foglietti. Quaads lei inoltra questi fpglietti, evidentemente
riguardano ,qualcosa.
CIOPPA. Riguardano la materia
MASSIMO TEODOR~. Ha capito? Se i,o chiedo un~nformazione sul dottor Cioppa"
non dico "dottor Cioppa e, il terrorismo" ~ dico ,"dottll1' Cioppa che il
giorno tale, l'ho incontratQ in posizione spspetta msntre beveva una
tazzina di caffè da Doney con, un personaggio con i capelli tinti,; voJ'-'
rei sapeTne di più". Appunto, non devo i,nsegnare

a lei

ql.lQste cose.

Quindi, immagino che queste informative o richieste di infermative o
di sviluppo di indagine part.ss.ro da degli,e\ementi specifici.
C!OPAA. In materia di terrorismo S,i;, perchè poi le informazione cosi-assunte
dai vui c;:,ntri di JoIilano"e 'di Cagliari che arrivano in direzione,

gono convogliate in un unico rapporto e

ve~ono

ve~,

mandate agli ufficim

di polizia giudiziaria.
MASSIMO TEODORI. Si trattava di Umberto Giovine?
CIOPPA. No, onorevole non mi chieda ... ci s'ono gli

atti~

MASSIMO TEODORI. Come non le chiede?
CIOPPA. Non mi chieda

perch~

,.

non mill'i ricordo, ci sono, gli atti, se lei ritie-

ne li faccia ." •
.........
~SIDENTE. J4i scusi, dottor Cioppa, lei non pub ••• l'onorevole ,Te odori, pub

chiederle,

quello che lei non ri,corda 'può dirlo.

CIOPPA. Ho detto"non mi chieda.nel senso che non ~~flordO.
MASSIMO TEODORI. lo le ho anche detto la ragione per la'quale faccio queste
domande; su quel giornale sono 'usciti tre

~

che sono stati i

primi che in Italia har.no-'mB'sso,'anche'se in maniera molto generale,
in luce alcune cO"';;'-cIle riguardavlUlo ,cose r!tlative, un sO,spetto relati-:

"",

va alla P2.

'

..

•

~IOFPA: lo posso dirll soltanto questo ••• chiedo scusa non ricordo i~n6me

del redattore, e questo è il "tutto, che era c~ ~~..tw.

in materia

di terrorismo. Gli accertementi •••

MA·SSI110 TEODORI. Qualcosa di più specifico del terrorismo, che è un termine ••
CIOPPA. Stiamo sempre nel corso dell'anno 19$8 e sempre in riferimento all'episodio piÙ cruento di terrorismo, quindi devo ritenere l'affare Moro.
MASSIMO TEODORI. Questo lo chiedo a lei.
CIOFFA. Senz'altro è questo; sempre in relazione all'affare Moro perchè era
il periodo del 1978, fine 1978, inizi 1979.
Mi

consenta ••• stabilire dopo quattro anni •• ~ chieda il fascicolo

e vedrà; dopo quattro anni io certamente non >posso ricordarmi·una
pratica d'ufficio avuta per conoscenza, lo chieda e veda se non

rispo~e

a verità quanto io le ho detto.
~ASSIMO

TEODORI. Vorrei porle

un'ul~tma

domanda, e vorrei, se possibile,delle

risposte precise. Lei fu informato • secondo la sUia deposizione, che

,

Gelli era una informatore del SISDE, un~onte del SISDE. Di solito,
il generale Grassini

le consegnava dei biglietti rllativi alle

info~-

zioni che Gelli passava al SISDE, i legami e la collaborazione di
Gelli al SISDE. La mia domanda è precisa: lei ha , mai parlato con
il generale Grassini del ruolo di questo informatore che sicuramente
lei perc·epiva così importante? Lei percepiva che era un· informatore
importante, sicuramente ne ha parlato con il generale Grassini.
CIOFP A. Mai, non ne ho parlato •••
u'SSI'~
mA
wv TEODORI •

fa di
• •• qual 'e l.'l ruol o,9f~sa
Questa
cosa dl.'

"
CUl.

pDl.ma

~..

l el.' ne

s!"peva tante su Gelli che perfiono nel 1975-19761 in mezzo alla pletora
di gente nel tribunale di Roma, fuori dalla porta di Occorsio/lo ri-

conosce. Sapeva bene che questo personaggio che vagava ••• e via di
seguito. Ne ha parlato con il suo superiore Grassini?

c.:ruf'!'-4,.

Di quuto ruolo
ti

dell'inforwat~:"~~o

Del ruolo?

cba lira un lnlon amicil al-Golli

tùtto qui, parchè ••• mi Bembra cha lo st.BSO generale abbia cont.r-:

ma t o cbe

el'l/o

un buon ami c o di C"lli; sapevo che oirlll1 lUldato·

~

cacai:.,

non so, di più non sapllvo, nd mi surON. pElnaeaso, 1ns_. 4i entrlU'8
ir~

quellé che sono le sue ••• perchà

Qotto.~ueato

aspetto privatistic<

IlASSIW TEODORI. lo non .eto parlando di aapatti. privati, 4ei rapporti tra
GI'aBoini

Il

Gelli. sto

parl,~40

1181 ruolo Ili, Gell1 riepetto al 5ISDE.

CIOPPA. Vede, io dir1&evo un piccolo centro 4.1 SISDE·

zona l1ella direaione •••
11
MASSIW TEODOnl. Lei sa me8lio 111 me che in questi casi, imm&6ino,
superi·ore, la persom con cui si hl/olUlo rapporti in scala gilrarch1ca

dic=;"quEl9ta è una fonte affidabile,
le volte , ••
nOPPA. Il rappol'to li innrlloi

8'~uesta

nOMi

81cur~~n~#

tutte

IliASSlMO TECDORI. .::.... vicsverlla per via gerarSchiaa avv811&ODo questi rappor·t:

"è

non Iiolo la d.. finzione di ujr.a persona· C0lll8 collaboratora o infar-

~toru,

DIa anche la

~ualità

4i questo rapporto

Il

quindi 11 ,iudi.io,

null Dotto l'aspetto privato, ma sotto l'aaplltto d811a collaborazione
l'i"p~Uo ..l peraoll&8810. QuinU il!llDagino che 88i8t88s8 questo rapP&l'to

~"'1t':;fieUini

Il

via di

seguito, che ci tosae un

vo Gul1a natura di questo rapporto tra 11 generald
CIOPPA. lo non mi permetto
volta chieei: di
f<lnte .. d

Wl

000

una cooa del g4nera

o ••

,1udiz1o~ual1tau.,

o
·G~asBi~e l~i.

~ cunsenta. ~eila

chi ai. ·Lllattl&va peret.!: ,le ho. detto, mi aembl'ava

\IJl&

certo li.v .. 1l" di nutuJ'1l plU'lta//ientarll, addl.rU1.url" E ~uind

in quellil occ.,aoiona liola.: pOi,p"r quanto rig'.1IU'da lo .10n;i,s111&0 noi
<'ntl'o che &5LUlllÌWUO detilrminattl fllnti trascrivendo· il nome Il cognOlliIl
d~ll ..

l'ente e mi&11dllndo tuLto 1/011& diruiane pel' l'eYentullle

iJAS3llW TEOOORT. lo vorrei sapare 11 rapporto ••• quello chi Graasini 111' die!
v",: i..n

t~I1ni

ni. di. uffici o. su

G~lli.
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del suo ufficio,

~IOPPA.

mica in rBi>ione di valutazioni personali.

E cioè?

EASSIMO TEO:OORI. Non ci ha detto, 'questo è una persona affidabile!!, "i bigliet:
tini vengono da fonte sicura", "questo è un contatto ad alto livello",
"una cosa da cui dobbiamo diffidar.e perchè è un triplogiochista •••
CIOPPA. No, questo non me lo ba mai detto. Mi diede quegli appunti con la precisa intesa di fare degli accertamenti, di far fare degli accertamenti su
quiei personaggi che stavano lì in materia di terrorismo. Questo è quello
che io so. Sono gli unici episodi ai 'quali posso rispondere, se. lei mi ~~
de di altro io evidentemente divento confuso e non so rispondere perché
non lo so.

MASSIMO TEODORI. No, lei non.diventa

co~~so,

dottor Gioppa.

GIOPPA. Va bene, 'onorevole, io penso •••
MASSIMO TEODORI. Mi consenta

una

annotazio_ne •••

ç~OPPA. Gr.iedo scusa, lei' è una persone, sul piano ~o,. se me lo consente,
'4

'se mi posso permettere, di una estrema simpatia •••

MASSIMO TEODORI. Non usiamo 'il'termine simpatia, diciamo' che la Commissione
avrebbe. apprezzato una collaborazione nei punti cruciali e lei potrebbe
darcela perchè è

st~to

in questi anni in quei punti cruciali •.

GIOPPA. Mi ·consenta, io aDo Stato,:

gliel'ho detto pure prima, ho dimo~kk. ~ .:...:r....,r-..l4.joo. Il
strato tutta la mia dedizione.' Porto 11 ferite
"Vordine pubblico' e mi

:. ,: sembra che ho dimoarato

.pefettamente· di difendere le

istituzioni democratiche.
PRESID~~TE.

Bottor Cioppa, forse proprio per questo •••

GIOPPA. Mi' consenta, signor Presidente, davanti alla famiglia e pure ai miei
familiari " ho ri cevuto .attentati, ho una gamr !>.

bruc~ata ..

le mani brucia-

te, ho la testa rotta e roba del genere e, se mi consente., è un ruolo chenon mi appartiene questo qui, anche se mi ci sono trovato .in mezzo. Mi cO!
sentai di dirle che lo Stato l'ho sempre saputo difendere. L'ho difeso

nel limite delle mie possibilità.
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e

perchè valutiamo la qualità del servizio e dell'attività che lei·ha svolto, le diciamo
di darci

~~

con molta frarlchezza, e Ber vuole anche con amicizia,

collaborazione piena perchè su alcuni di questi punti noi,

pur sapendo qual era il rapporto gerarchico e quindi,diciamo1anche quali
erano le modalità con le

~uali

incaricr~,

si stabilivano questi

pensiamo

che lei potrebbe dirci qualcosa di più.

p~rMONDO
~

RICCI. Sarò molto breve. Quando

stato assunto lei, dottor Cioppa,

nel SISDE?

.. CroPPA. Nell' agosto del 197"8.
RAIMONDO RICCI. Su chiamata del generale

Grassini, vero?

CIOFPA. Sissignore.

IRAIMONDQ RICCI. Quando fu ammazzato il giornalista Peccrelli lei era quindi in
servizio al SISDE%, nei primi dell'aprile 1979?
CIOPPA. S~ssignore.
RAIMOlmI RICCI. Lei ha avuto qualche modo

di

svolgere

indagini o

interessarsi dell' omicidio o di cose connesse all'.

co~~que

di·

omicidio?

CIOPPA. Mai.
RAThlONDO RICCI. Mai

7

CIOllA. Il mio ~ntro •••

CIO?~A~

Ho mai, non ho mai fatto indabini su Pecore Ili.

:::J..IMONDID RICCI. Ha saputo qualche cosa relativamente ai. docU!Ilenti che furono
rinvenuti presso Pecorelli?
;IOFPA. Mai. Mai trattata questa materia, se ci rife:-iamo all'Omicidio Peco-

relli.
HAI~OND~ PJCCI. No, nOI ma incipendenten.ente dal fa.tto ch

diciamo così,

r

lei l'flbbia trattat~

professionalmente, per incarico àel suo ~n-

tre, srnetera, lei ha mai sentito nell'ambito dei $ervizi discorsi relativi
alla provenienza di questi documenti?

C10PPA. No onorevole, io non ho mai preso visione di documenti, non sono a co-

'.

noscenza. So che le indagini, potrei anche errare, le conducevano i
bir~eri,

c~ra-

se non sbaglio.

:lP.IMONDO RICCI. Lei sa che nell'anno 1980 usciror,o fuori questi documenti che
erano stati rinvenuti presso Pecorelli e fu Eaccertato che il iamoso

fascicolo M .FO.EIALI rinvenuto presso Pecorelli era di provenienza del
vecc~~o

SID. Questo l'ha saputo, ovviamente?

GIOPPA. Sì, l'ho letto.
P~IMONDO

RICCI. L'ha letto, ma nell'ambito dei $ervizi non ha avuto con nessu-

no, con il generale Grassini o con altri suoi collegr~. occasione di sca~
biare opinioni in merito, su come mai questo

fascicolo

nonxfig~rasse

agli atti del lervizio, e così via?
CIOPPA. Onorevole, mi cor~enta, nel $ervizio ci sono ~ivisioni e ~entri, ci
sono numeroseJ'liv;i.sioni e poi ci sono i ~ntri e o~o si occupa di una
àeterminata materia; quindi ora se questa materia sia stata trattata dal
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t:IMONDm

RICCI. Quindi lei di questo

ne~~che

in via indiretta •••

CIOPPA. No, mai, perchè non mi è mai stata affidata una indagine del genere,
perchè altrimenti le potrei rispondere.

P~IMONDm RICCI. vafene, grazie.
RIZZO. Signor Presidente, credo che sia innanzi tutto opportuno chiedere

~DO

~ dottor Cioppa se ci può precisare il periodo in cui conobbe Gelli, non

"O

l'anno signor Presidente, che è il 1976; sarebbe interessante sapere se
questa conoscenza avvenne prima o dopo l'arresto di Minghelli.
pIOPPA. lo ho

de~

, e l'ho ribadito, che ho conosciuto Gelli nel

set-

tembre 1978. L'arresto di Minghelli avviene esattamente nel marzo-aprile
del 1976. grosso modo.
ALDO RIZZO. lo parlavo di quel famoso incontro verificatosi al Palazzo di

Gi~

stizia. E
~IOPPA.

Guardi, in merito a questo incontro verificatosi ••• Ah, lei dice se è-

successivo o meno all'arresto di Minghelli? Ritengo aenz'altrò succeaivo.
RIZZO. Perchè vede, io le paib

~

con estrema franchezza, dottor Cioppa. Da

tutti gli elementi che noi abbiamo emerge un particolare~: cioè che ment~
fino al 1976 lei porta avanti un'azione

anche con riferimento

alla loggia P2, tant'è che nel rapporto del 1976 lei precisa, a proposito
dell • annnmma.

sequestri che bisognavs approfondire alcuni aspetti

con particolare riferimento alla loggia Propaganda 2, dopo, stranamente,
le cose cambiano. Il suo particolare impegno con riferimento alla loggia XP2 obiettivamente si perde per strada e ci sono dei comportamenti
che per le verità lasciano un po' perplessi; io le parlo con estrema franchezaa. Incominciamo da un primo elemento: lei conosce Gelli in questa
maniera strana, e per la verità non è riuscito a chiarire in quali moàalità •••

CIOPYA. Questa è la verità.

,

~DO

RIZZO •••• perché

quel periodo non era parle sia

ticolarmente noto, non era particolarmente conosciuto,

stato indicato come un personaggio particolarmente significativo. Come
sia evvenuta questa conoscenza rimane un mistero, ma comunque superiamo
questo aspetto.

Vi è il particoàare che a un certo punto Gelli dà informazioni
al SISP~. Lei dice che per lei Gelli è soltanto una ipotetica fonte confidenziale, non ha la certezza che sia una fonte confidenziale del SISD~:
sono sue parole,~.:

-XC IOl'fA.

a noi un m6l1ento :ta lei ha detto questo.

Sì, sì

ALDO RIZZO. E' una ipotetica fonte confidenziale. Ma lei certamente,"perè,
di Gelli doveva avere fiducia perché ee a un certo punto

f- chiede ingor-

!r<lzioni anche per quanto concerne la strage di Bologna è chiaro che ~ell, per lei é un personaggio degno di credibilità. Ci vuole spiegare il
~Erché? Perché sinok a quando il b~ttino arriva da GrassinijF

arriva da Grassi~, ma quando si muove le

71ei deve darci una spiegazione

del perché si avvicina a Gelli.
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CIOPPA. Onorevole, io le do tutte le spiegazioni che vuole, logicamente nel
pa~

mio piccolo perchè di più non posso sapere e quindi anche se stiamo a

lare per giorni di più non le posso rispondere. Questa è la verità, questa che vi ho detto, di più non ne posso sapere.Lei mi ha parlato prima
di mancanza di impegno •••

ALDO RIZZO. No, no, quella era una valutazione che riguarda altri punti.
:;

.

"

CIO'~A. Chieso scusa, nOrmal~mente quando una cosa viene riportata al magistrat~

siccome il deùs ex machina è il magistrato, è il magistrato che

dice a noi "fai questo, fai quello", non ci sono problemi.

ALDO RIZZO. No, no su questo punto non siamo per niente d'accordo dottor

+-. lo sono un magistrato che

)la

Ci~

fatto per dieci anni il Sostituto pro-

cutatore della Repubblica, come le dicevo un momento fa: se lei ha
ri elementi/li fornisce spontaneamente al

magistra~o,

ulteri~

se il magistrato le

.~.:.~.

dice di fare

determinate indagini/lei le

fa;~

non

~he

nel momento in

cui viene tutto quanto mandato al magistrato lei dimentica di essere un
funzionario della iquadra mobile! Ci mancherebbe altro, quest'o non lo ordina nessuna norma del codice di procedura! Comnnque non è 'questo il punto

-CIO"A. Mi consenta di dirle che di prassi ho sempre osservato questa e se 11
magistrato ••• Ma adesso io •••

PRESIDENTE. Evitiamo valutazioni che non siano pertinenti alla materia e torniamo alla domanda.

CIOPPA. Chiedo scusa onorevole, ho perso il senso. Cioè per quanto

~iguarda

Bologna lei mi diceva, è vero?

ALDO RIZZO. Ferché si è rivolto a Gel1i?

CIOFFA. Mi sono rivolto, l'ho detto prima, non solo a Gelli •••

ALDO RIZZO. Ma perché a Gelli?

.

Non mi interessano gli altri, dottor Cioppa •

;

CIOPPA. Mi sono rivolto a cento altre fonti. Perché a Ge11i? Perché ci fu,
come lei ricorderàl devo fare una cronistoria perché se no sono poco
ro anche in questo. Lei

chi~

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

Lei si ricorda' del teste di Rebibbia,déila casa di reclusione

144

.di Rebibbia,il quale teste fece delle rivelazio~1 su coloro i

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBliCA

quali dovevano essere i, mendanÌti della strage di ••• quando fece

I

Commissione d'inchiesta

suDa Loggia. Ma.sonica P2

'.

queste riV.élilzi'"ni.i'il/~jlty,.iO .Ii rr.isi a disposizione ·del magi=
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strs!g..-·di, llolo~a in .compagnia del collega, della Digos;furono

~el!~o

- j t i accertamenti
le (dlr~.

eSom/l. magistrato ci ordinava,anzi ..

Ji1.~W, che "~~7'to/tIri

mise compl etamente a sua di=

:'!

--1'posizione chieden~'l 'apposito benestare a chi di cOIf,petenza.

e{n~

.'Qu/r(dil

se p"'"

Q.ui~/ieji..OdO _mili?i .:atd

di teu.po, torna,i ad es=

sere un ufficialI!' di: polizia giudiziaria,\di fatto, anche se nmn
di diri ttoit). Quindi feci tutta una. serie di acc,!.rtamenti.Era il"
ÌPeriodo .. in cui .svevalq:o- tenga presente che siamo a settelllbre~'
e quindi a distanza di nemmeno im mese dalla "trage avvenuta il
2 a.,osto- sol tanto delle rivela.zioni.,attendibili o .,eno-logica:

mente non sta a me il valutarlo- di un teste,e quindi' si cercava
di corroborare 'e di ampliare queste ilÌforul8zioni relativamente
a Pedretti, a' Calere e agli altri eventuali' manoanti.Si cercava.
cioè.,di prendere informazioni da per tutto,su personaggi che._sta=
vano dietro Pèdretti, Calore, eccetera. Dalle varie fonti qu~ s':"..
Ron:a,non usciva granchè;ho seguito questa stra:ia' percBrrE>Ddofon=
te per font·e,.chiunque mi poteva dare urla ·certa notl.zia per we 'erE
utile allo svolgimento. delle indagi'ni~Fratante cose pensai di.
rivolgeru,i-seu;pre in 'quel periodo di agoeto- anche

a ~elli.perChd?

Ferchè pen~ai che un uomo con 'un giro' cosi vas'to di amicizie.,di
interessi e di ,.cose era .1ai possibile che non 'potesse dirmi oual=
che cosa, se avesse 'voluto?Io ri tenni di si, che' mi potesse di;e

J

qualche cosa, è una valutazione' che ~_9E_Ei}.~_~.!I_i . a'fJ e.n t e Eegreto deve

f~/~,.pel~Cll "\l. ilO\,. lt
,

(

("

,f:V110l!

/

ar

-"lUi\'di riv9.;,to anche
SCJlutllJ1.'Hlte

"A.'t:'r~·z·za

Ò

.

'nul~"

~otto

del

I

Gelli il '1ullle,COlll" ho
<luesto

l'~petto.t!i

COUlIli to .tii "O!JO

dutto,~ stato ti.a=

disse ch",secolldo 11

... · ' / I , ) !
suo "unto, d't" vi,tita, si 'tr"(.Hva di un COlllpl41tto interndzion"le.

gÙ dissi

lo

cll~ ~o
I

:

Jlle,
L

;

\Ch..

'luesJo .. tav,i "'"'~' ",iornlll1{.,r" un .. eettil1l!llla

l)a"'la~a~~ìl1 .:(10j.llill(Ll"tl''1'rÒ .. en~tt
L-

\.'>.

I

:

do. "cd~t"ra acc"t~\~)~ gllV ,caH,~~J

'·c·~

<lp"cif1c9x'"

......,".1

COI!l~,qUIlIl'

faceeee aup,u'a

~l"h\,
cooa,al.cì:" ~",;i;--l'Ii't;;:;~io .. vr~L1b .. rlitto.Chiuao.Ecco
I 'I
~ ,!,.-:--.'
,'.l
..
il:llioti;O~T!rpeto ~)r·;;l;""di~.!0?lj~}r0nti('~lt" che quala~ti .. i &~l'~
Vi2iO'Se(;I'~ìoldt~~avvicy,L.:hi/~ /o~Ui 11"17111 è cuato-d" di de ..
'1 ...

I

.
t'1. st:gret,o
i
lL l' i
t o.JI'lGl.:ua

razzo.

V")

Qui"ùi lei dav"

t'
[1,en"1.

~~:l:~'''::o

1. i: 11(1
t.i..
~7Z.l.tiI

Chi O<l'lli

Co;

h"l.

c~ l~
1iF

...

da'?

'l,ot.ee i'9_ Dlir~

ral'IJortl

e colleC:~lenti co'n certi J!Ì!':t;V')c<llà'rl allibieu u,l'iferibili a quei

so~g" t~~/"lìe l ~~'U~lO

chiamo ti in

ca~~a.

Non fd.'olìrio.Davo. per scontato eha uvendo llUl!JerOSe ulllicizie e co ..

noocanza u tULti
RjalH~1>6tU

~t:ntil'd

livcllll,evid~nt~wenta

quulcoe8

pot~va -~ur

_

e tlUlìcrt::'.

.• Gui6<», SllazI\"li ,lu Cri ·ticu So ci~le, aono tut ti an.bien ti dove uno

Pel' '1UUIl te ri()u" l'da l

'"sl'a t to GU1ÒO-,Sl'"zzali, eccatera, è usci. to

-

fuori .le ljuei tre an,ullti, di cui ho x'iferi to l'0co pr'j:~~, ch .. nun

di oru se sia "tato lui. •• non è possibile qu@llo che dice leiiio

sor,o 111'ec1»o, e
HHZO.

lo

v'H'I'~i

un

rif~I'i~co

rif~rilf,etlto

quùlla che è la v .. ri tè.
sl,ecifico .,erchl: Iloi conosciamo GIIll!

eOUle 811<1co di l'olit1ci,d1 fillunziaer1 e di giurnaliliti.;lliù

o In",

no questo si diceva di,Gelli,cioè}d~ suoi collegallenti,al'l'oggi
I

Il

,entro't~'re ".:in' a~lbl.en'ti

en

',_

poli ti/ci, finanzieri ,ul11:1 tari. eccetera.

Lei, invece;' sente il bisogno di chiamare in causa Gelli Con rife=
rin,ento alla) str~t~ di ,~l!gna: qual era l'ambiente, secondo lei,
con il quale Gelli pOkeva avere un collegamento,tanto da poter

'in;ter,:ss~~:ti pe~ ~(i,ndegini?
pos~o !chiarlre so!O;~oa;u~:I.J,9iCiiè '.!€.il mio

dare notizie

tIOHA.

lo

"

RIZZO.

I

penEar;~a Ge~l.li,? I

aveva in' ,.erte
.

CIOFI'A.

punto di vista •••

!

finEnziari, i pclii.ti"c'L •• ~ua:..,_~ra ,lo specifico, ambiente che lei

Il giro delle

l''''''

,-

cono'~cenze,_d..:i,/GelÙ_~i

sapeva che era vastissimo

a{ P~litico,~è:' •• ),e

". (ma non è :che l Arensasse nè

. " ,

\

poi dopo s:i è

irt---7

scoperto qual era, i,n~:filli.i va, 70'tto u~ .certo prOfi,.o.L' alllbie?te
però, che noi ricercavamo, er~> <;hillT!,u,en;, <p'n

~'mbrrnte

di

eversion~

destrorsa.Perchè?Perchè u~,p~ tutto ci port~va a quella matrice.
,"

(

.

(

Innan'zCtu':to vi fu la prima telefonat~, COme lei ricorderà! cbe
diceva"Onore al ca!ijerata Tuti",poi ci furono al tre cose coinci=
denti,e quindi si sviluppò in questo senso. Sono andato da tante
di quelle fonti, ho IDandato i miei collaboratori da tente di qll.el,
)~

le fonti che hanno riportato notizie che però non erano a certi
livelli,ed bo pensato che ~elli ,

poteva benissilho aver

sentito,in deterrr.inati ambienti,qualcbe cosa che,se me l'avesse
riferita,avrebbe potuto ,senz'altro aprire uno squarcio nell'ipot.
si della strage.

RIZZO.

Sempre con riferimento a Gelli,lei in quel famoso rapporto del
1976 aveva espresso una riEserva, dicendo che occorreva.' ancora .
esplorare ila sottofondo politico,e le ventueli connessioni con

il ramo più reazionario di U~8 conso~teriB,e via dicendo. Lei SB
che Licio Gelli è 11 capo della lo'ggia 1'2; quando lo ha conosciu=

',_ ./ / l"

"c:, /

to, nel 1978, ave'te' a vu'to , rapporti, vi sie te visti ,incontrati ,lei

si è

dicenticato nella riserva contenuta nel rap=

completa~ente

porto del 1976.
CIOPPA.

Noss1gnore.

azza.

Ha fatto qualcol'a" ba fatto delle indagini, ha cercato di capire
era
.
",
......."",'
chi i Gelli,cos'era' la ,Loggi!! P2;qu~li rapporti avesse con l'ano,
,/
nmiffia sequestri?
,--"

"'

;....

j

l,

"I,.

CIOPFA.

Le indagini. io le

facci~";~~ 'se,usi, se

esce... fuori qualche elemellD=

to,se ho qualche cosa in ~aDo.Le ~peto,i~ in Gelli,slielo ricon'
!

. ....;>

.

fermo,ho visto soltanto colui il quale,con questo vastissimo gi.
ro' di conoscenze,poteva 'essere utile al Servizio.
RIZZO.

Le~i non risponde alla l4ia dOD,a~.da: 1e,:lJf.~
.....

del quale

le~

_...

,

C~"

)"P; stesso soggetto

I

farla in un rapporto del 1976.

CIOl-l'A.

Si.

RIZZO.

Lei ha la fortuna di conoscere questo personaggio,di acquisire
una certa intimità con questo soggetto%.Nell'ambito dei rapporti
cbe lei ba inataurato oon Gellitai è dimenticato di quel rappor=
to che lei aveva fatto nel 1976?La mia domanda è questa:come mai
lei,avendo la fortuna di avere oont~tti diretti con Gelli,noD ha
pensato di fare indagine,anche al fine di

chia~ira

firlalmellte se

tra il mondo dei sequestri e la loggia P2 obiettivamente c'era
o non c'era un collegamentoiCome mai?

CIOPFA.

Ono'revole scusi,ma quello che non riesco ed afferrsre:quali con=:.
tatti ho avuto con Gelli?Quella volta cbe ci siamo fe~ati davan.
ti all'Excelsior?
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EIZZO.

Tutte le volte che le ha det.o di entrare nella loggia f2,e che
lei ha detto che non era il caso,che ci doveva pensare,e

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

v~a

di=

cendo.No,n vi siete incontrati?
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HIZZO.

Lei in questo momento cerca di smi~'1iì'é gli incontri;lei avrebbe
. "

,I

avuto interesse ad auruentall€ gli i,ncont:r-i,proprio per fare que=

sta indagine.
CIOFFA.

Lei ha ragione quando dice queeto,è chiaro,perchè sarebbe una
contraddizione,dal ffiomento che io lo vedevo come un uomo,sotto

il profilo operativo,che'",i poteva fornire notizie. Quindi avrei
avuto tutto l'interesse a frequent,erlo,ma le ho detto prima che
era un uomo che uli> ha trattato con su:'ficienza perchè ero

UDa

,

piccola ruota.Forse non mi spiego:qùando mi trattano ciin suffi=

-

cienza,è chiaro che ci sta un bel distacco trame.e un peraonag=
-

>' -

(,

-

I

gio del genere.Non ao se rendo l'idea,io sono un umile poliziot=
to •••

nzzo.

Lei non ha risposto alla mia domanda.

PRESIDEIITE. Aveva già risposto.
CIOPPA.
!>zZ:l.

Ho già i:isposto.
Lei in quel momento non doveva guardare il Gelli informatore,ma
lo doveva guardare come capo di quella loggia P2 della quale"si
pensava che potesse avere collegamenti Con il mondo dei seque.
stri.Lei nel rapporto del

~976

dice che c'è da chiarire questo

punto,se tra l'anonima se'luestti e la loggia P2 di 'L1cio Gelli
c'è un collega'lelito. Questo punto rimane a metà,non si fanno in=
dagini.Lei ha la fortuna,ripeto,di conoscere Licio Gelli,come

't'-':t...

c - . . . ) ..... ~

mai non ha avvertito l'esigenza di sfruttareVj?er vedere quali
rapporti e quali collegamenti aveva Gelli,e se effettivamente
av~va

crOPPA.

un fondalliento quell'idea originaria?

Guardi che io nel 1978,'

.....ee'

'epoca

.:-~

l'ho cOfloseiu

ta, ero entrato ai Servizi I quindi la materia, e,ra cOI4plet&meLte

differente da quell'altra.
RIZZO.
CIOFH.

fercbè lei lavora in cOID!,artimenti stagni.
Si capisce,perchè ai Servizi,

ci sono degli

u~ffici

in cui

ci sono determinati compartimenti stagni.

RIZZO.

Lei sa bene che si pensava ad un collegamento

t~a

mondo dei se=

questri e trame nereI,e che ciò rientrava .pelle sue competenze.

Chi dice che doveva interessarsene la >~uadrxa mcbile?

CIOPPA .Onfrcvcle, il ...i, dOline. infa.tH io l't'IG UIIlpil.lto, prpC:cGudo
c.,Tic",

lo

eH tutti.

ALDO RIZZO. Lei fa un'affermazione che non può essere accettata:,

~i

parlav&

di un collegarrlento tra sequestri e trame nere, con l'aggiunta dellf,
loggia P2; lei ha la possibilità di meglio chiarire questo rapporto attraverso la conoscenza che ha di Licio Gelli nel 1978 e non
fa completamente nulla? Proprio perché era ,un uomo del SISDE,
avrebbe dovuto farlo ! Questa è la stranezza
CIOPPA. Le ho detto che io dirigevo un C:entro che non trattava questa materia, che io avevo dovuto lasciare e che non ;;li cOEpeteva per fun....~-

zioni

o

ALDO RIZZO. Quale materia trattava, lei ?
CIOPPA. Il terrorismo, quale materia avrei dovuto trattare?
ALDO RIZZO. Le trame nere non sono terrorismo ?

@IOPPA. Cosa c'entra il 'terrorismo con la materia dei sequeEtri, mi scusi?
ALDO RIZZO. Se si è parlato, se si è ventilato •••
~,

PRESID~ITE.

Su questo punto al dottor Cioppa sono state rivolte almeno

venti domande!
ALDO RIZZO. Noi abbiamo interesse a chiarire alcuni punti, vivaddio ! Siccome credo che possa venirci un contributo notevole da parte del
dottor Cioppa" è

opportuno che certe domande 'si fac-

ciano.
CIOPPA. VOlThi pr<ecisarle che nell' anno 1978, quando sono entrato al §e:-Vizio, avevo 6 o 7 uomini a disposizione, non avevo

sedi~,

gli

uomini li avevo pc:-tati io al Gervizio. Erano tutti uo~ini che pro,
venivano dalla polizia giudiziaria e non da uffici politici o
roba del genere.
ALDO RIZZO. Come lei chiamò Gelli per avere notizie sulla strage di Bologna, così poteva fare indasini su Gelìi per vedere in defini ti va di
quale uomo si trattasse.
DARIO VALORI. Lo sapeva benissimo! Lo ha detto!
~~ "'
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ALDO RIZZO. Per quanto riguarda l'omicidio Occorsio, lei ha proceduto
all'arresto di Concutelli ?
CIOPPA. Sì.
ALDO RIZZO. E' vero che Concutelli ha detto che aveva alle spalle la massoneria ?
CIOPPA. All'atto dell'arresto?

.-

ALDO RIZZO. Sì.

CIOPPA. Allora debbo ricordare l'arresto di Concutelli, che è ~vvenuto,
nel 1976, se non sbaglio anche in questo caso. Non ricordo i l mese.
L'arresto .di Concutelli avvenne nel modo, seguente.

Egl~

stava in

via dei Foraggi, in un locale con porta ~lindata. Poiché facevo
",
indagini in questo senso, ebbi notizia di dove stesse e così in
compagnia della DIGOS e di altri uomini mi recai in via dei Foraegi-i
Fu una cattura drammatica, perché quando sentì che alla porta
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(blindata, ripeto) c'era la polizia, minacciò con una bomba a ma-
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no, anche se era una SRCU, di far saltare tutti, perché all'interne.
di un mobile dove era custodito il denaro del sequestro Trapani
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Fu una cattura veramente drammatica, perché non !

saltare tu tti.

voleva aprire. Noi cercal!lIIlo di convincerlo. Non si voleva. decidere
Alla fine sfondammo la porta, entrammo dentro ed egli rimase per
bu~ni

dieci minuti dietro una colonna di cemento armato con

questa bomba a mano, dicendo che, qualora qualcuno si fosse·avvici .
nato, saremmo morti tutti. Per altro, ciò fa parte· del nostro lavorp.
del nostro mestiere, a queste cose non ci pensiamo nemmeno, anche
se sono cose .•••• però pensavamo a tutto lo stabile: venti chilogrammi di

tri~olo

senz'altro avrebbero fatto franare lo stabile

(anche se non sono un tecnico, me ne rendevo conto).

Noi~li

di-

cemmo: "Guarda, appena fai questo sei un uomo finito!".
Finalmente, dopo convincimenti di varia natura., si fece
incatenare. Ci fu una confusione, una ressa tale, un poco

p~r

la

gioia di aver preso un personaggio del genere, un poco per fare attenzione al tritolo, alle bombe a mano, alla mi traglietta Ingram •••
Se ·in questa confusione Concutelli mi ha detto qualCOS9.l.
(io non credo che me l'abbia detta), è ben possibile, perché ci
fu molta confusione, che era legittima, in quanto coronava un momento bello della

nost~a

attività. Se abbia detto qualcosa, onesta-

mente non lo so.
ALDO RIZZO. Quando ha visto Gelli nel corridoio del Palazzo di giustizia,
nel 1976, sa dove avrebbe dovuto recarsi?
NaPPA. lIQ":,i.o:'lOl:p..
ALDO RIZZO. Mi pare che lei abbia fatto ~ collegamento con il giudice
presso il quale avrebbe dovuto recarsi Gelli.
CIOPPA. Nossignore.
ALDO RIZZO. Non è in grado di dire per quale motivo Gelli si trovava al Palazzo di giustizia?
CroPPA. Nossignore.
ALDO RIZZO. non voglio ripetere quanto ha detto il collega Riccardelli,
7,. ".. ~.

ma c'è un punto che mi pare doveroso precisare. Anche se un omicidi
ha delle connotazioni politiche, per cui magari è doveroso che se
ne interessi la squadra politica della questura, la DIGOS, o altri_
organismi, il rapporto rimane un fatto della polizia

giu~iaria •.

Lei sa meglio di me che i rapporti sono stilati dalla Squadra,mobile, dal,.

n(cleo operativo dei carabinieri, da·chi ha veste

di polizia giudiziaria.
A proposito dell'omicidio Occorsio, da chi fu presentato
il rapporto ?
CIOPPA. Come avviene sempre ••• Se adesso è cambiato, non lo so: io mi '
riferisco a ·come si procedeva allora,ma ritengo che ciò avvenga
anche oggi (sono ritornato alla polizia gikdiziaria e ho trovato
le cose immutate)",: .'••:.qiiando··· avviene un sequestro, uri omicidio, si
guarda ilUJllediatamente se

51

tratta di un sequestro o di un omicidio

di matrice politica o di matrice comune. Se le ipotesi sono chiare, vale a dire che trattasi di materia comune, interviene immediatamente la squadra mobile; se invece è chiaro che l'ipotesi è po-

litica, procede immediatamente la DIGOS, come nel caso di coloro i
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matrice politica), si rimane in una determinata fase in cui tutti
e due gli uffici agiscono separatamente· (ad esempio, dopo aver
preso

ovviamente accordi, ognuno mette le intercettazioni);

si continua così fino a quando (normalmente avviene dopo uno o due
giorni) non si vede se la matrice è politica o comune. A quel punte
il tutto viene demandato all'ufficio competente, nel caso specifico
alla DIGOS, di cui la

~quadra

I

mobile diventa un supporto per tutto!

ciò che ha in mano (ovviamente, tutti gli atti vengono passati alla
DIGOS) •
Il rapporto non lo facciamo noi, in quel caso, lo fa la
DIGOS. Noi ci limitiamo a fare da supporto per quanto riguarda
l'operatività (se servono uomini la sera, la notte; se debbono
essere effettuate cinquanta perquisizioni, è chiaro che viene inviato un supporto di uomini). E' chiaro che in quel caso ci vado
anche io, avendo mandato un quantitativo di uomini.
ALDO RIZZO. Per quanto concerne l'omicidio Occorsio, ci fu un rapporto
iella .Slquadra mobile? Il rapporto ..chi lo presentò?'
CIOPPA. Onestamente non lo ricordo. Quello che lei dice è beh probabile..
PUÒ darsi che· stia sfondando una porta aperta, può darsi che ci ·sia
no due o tre rapporti.
ALDO RIZZO. Se c'è un rapporto della jquadra mobile, non vedo per quale
motivo non debba contribuire (tra l'altro, ilJH8ntributo lo dovrebbe dare anche .la DIGOS); se lei 'ha determinate notizie, che
possono interessare le indagini, anche se non fa parte della DIGOS,
le deve. fornire. A maggior ragione, ciò lo deve fare se il rapport~
stato stilato dalla Squadra mobile.
CIOPPA. Forse stiamo dieendo la stessa cosa. Nel caso di Concutelli, c09r
ho detto prima, mi sono messo completamente a disposizione della
DIGOS, operando insieme con quest'ultima. L'operazione, però, è
e resta della '.

DIGOS, non mia.

DARIO VALORI. lo credo di essere quasi alla fine delle
vengono rivolte. Vorrei allora richiamarmi

a~cora

doma~de

che le

almo spirito di

collaborazione che lei deve avere con la Commissione. Come si sarà
accorto, lei, dopo una fase iniziale, è entrato invece iri"conflitto
con la Commissione stessa.
PRESIDENTE. Lasciamo stare le valutazioni, senatore Valori,
CIOPPA. Sono così piccolo,

che se ho dato un'impressione del ge-

nere, chiedo scusa.
DARIO VALORI. Non si tratta di essere piccoli.
PRESIDENTE.

Abbiamo visto sfilare i grandi e i piccolissimi •
. Non ci interessano né la dimensione, né l'al t.ezza, né il

peso •.
DARIO VALORI. Le dico questo, perché c'è una situazione di fondo, altri:
IDenti le domande che le rivolgo non hanno senso. Per questo, .Presidente, formulo questo rilievo. C'è un

p
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che cosa è un verbale: lei, che avrà visto fare centinaia di 'verbali nella sua brill~~te carriera, non. può non aver letto' e'co~
trollato il verbale prima di firmai'lo (il verbale porta la sua fii
ma). Ora, qui ci sono delle affermazioni che,

ripet~

il senatore

Riccardelli ha sottllineato. Ma io voglio arrivare ad un punto:
1e rivolgo un cl timo appe110 a ch_ia.rirci un punto fondamen:a1e,
perché da questo punto fondamentale z dipende tutta la valutaziae
che 1a Commissione darà, ne1 prosieguo, de11a sua .testimonienza _.:
di ulteriori

passi che la Commissione possa es-;

I

sere obbligata a fare.

La questione è questa: i1 suo rapporto con Gelli. DottoI,

Cioppa, qui non ci siamo; io 1e 1eggo un peazo ,m01 to semplice,

qu~

I

c'è ,una terza versione. Ne abbiamo saltata una ma ce n'era anche
un'al tra, in mezzo, dei suoi rapporti con Ge11i. Lei comincia di-'
cendo: "Verso 1a seconda metà dal settembre ,'78, quando già ero,
stato assegnato dal '" settembre al SISDE, ebbi a

conoscere"~

perché incontrato ce.sualme1l'lje

conoscere - "Licio Gallii

davanti all'Exce1sior". Lei non è riucito

B

spiegarci chi le abbis

i

detto: questo è Ge11i. ti presento i1 dottor Tal dei tali, caro

Ge11i. eccetera. Lei non ha detto ..... Era un individuo con i capel
1i bianchi" che, evidentemente. conosceva lei1.CIOPPA.

Senz'al tro.

DARIO VALORI.

Aspetti. Ma lei 'è in contraddizione con se stesso anche in

questa deposizione, e comunque oggi ha ignorato tutto un altro

p~

riodo nel quale dice: "Preciso che già da tempo conoscevo i1 Galli perché da me visto nei pressi dei Servizi". - Ci vuole spiega-

re viceversa ••• Prima lei lo incontra da Occorsio,

-- lo incontra

nei pressi dei Servizi. lo incontra all'Hotel Exce1sior: in sost~
za. dottore, ci vuole dire veramente chi l'ha incaricata di parlare con Gelli. perché ha parlato con Gelli, chi 1e ha presentato
Gelli? Questa è la domanda chiave, poi. di t~a 1a sua testimoni~
za: perché tutto il resto riguarda un suo pa9Bto molto brilllante.
come funzionario. eccetera. Ma qui abbiamo un punto fondamentale.
CIOpPA.

una cosa del genere
Senatore Valori. capisco che
o/possa indurre perplessità. l'0sèa.
indurre indubbiamente sospetto. cosa debbo dirle. Comunque.
questo signor Ge11i io non ho avuto rapporti di

n~ssuna

co~

natura nel

modo più assoluto; mi ha provocato - e posso dirlo apertamente
sol tento delle gravi delusioni, non mi ha certamente agevolato
per quanto riguarda la carriera perché, mi perdoni ••••••

mARIO VALORI. Non faccio neanche lontanamente

x un'insinuazione

di questo

genere!
PRESIDENTE. Dottor Cioppa. nessuno ha parlato ...
CIOFiA.

Vorrei precisarlo anche per ••• Lei capisce la mia situ~zione~

DARIO VALORI. Non sospetto affatto di questo!
CIOPPA.

~!i

riferisco alla "brillante carriera" Iii: cui lei ha accennato pri

ma. Guardi che la mia carriera ...

PRE~ID~'TE. Dottor Cioppa, basta interpretare correttamente: da parte del
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senatore Valori non c'è stata insinuazione!
La eia espressione
DARIO VALORI.;'lriguarda gli arresti che ha fatto, l'attività alcitisequestro, la
profonda esperienza personale di uomo che si è dovuto occupare ,Bi

La rin,;razio. P.i tel1.go di aver fatto tutto il mio dovere. Ili riferisco alla. sua espressione "brillante carriera ll non come ad

~

sinU!Szione, per l'amor di Dio! Dico che Xa la carriera - è una
consta~ione,

non mi riferisco a quanto lei ha detto perché la

""","-~'"
"'-Ilconosco comefSignorilità e come tutto,rmi permetta di dire una
cosa del genere - non l'ho fatta per niente brillante perché, non,2
sta±rte, come vede, io abbia dedicato sedici anni della mia vita
allo Stato' - sono piccole cose, ma tengo a chiarirle - mi trovo
al sessantaduesimo posto, mentre ci sono tanti altri davanti a me.
~~indi,

se ci fosse stato un minimo rapporto con questo signor Gel

li, quanto meno, mi perdoni, Jm: un purlo in avanti sarei arrivatili;
invece, mi sembra che io stia proprio al sessantaduesimo posto,
anche se ho dato tanto allo Stato.
~SIMO

TEODORI. Ha funzionato al contrariot, in questo caso!

CIOPPA. In questo caso si vede che ha f'unzionato

al

contrario, anche se

quelle promozioni, onorevole, si riferiscono all'anno 1980, mi di
spiace

dirg~ieloJ:m%

si riferiscono

non sono di

al 1980,

adesso~;

sane sette anni che sono vicequestore; comunque sono piccolissime
cose ma. tengo a riba~dirlit

l

me va bene perché lavoro per passio-

ne e la_voro per un'intima cos!Oenza. Capisco che una cosa del genere la meravigli; io mi sono sempre mor!tificato, mi creda, di tr,
vare quella persona ••• e le ripeto, guardi, che Cristo mi maledica:
un giorno,

qua.~do

prenderete Gelli, chiedeteglielo;:davanti al-

l'Excelsior me lo ha

pres~~tato

una persore di

sessa.~t'a.~i

che

io ritengo - io ritengo - sia un ex UffiCiale;~~'5ervizi segreti,
sarà

ldell'areonautica, della finanza. ,lo non

so chi sarà: me lo h"rp;esentato

lÌ

davanti,1I:

lÌ

davanti, e lì da-

vanti mi ha pErlato per lIlI1ezzo'oralt. E le dirò di più (e guardi
che questo mi sfugge, glielo dirò pure, dal

mom~..,to

che ho detto

tutto, non ho più niente da dire dopo, mi creda)J:lui

~conosceva

di nome, sapeva' che ero unO che andava davanti agli uomini e mi
disse anche aquesto fatto: "Lei è uno di quelli che si mette dsvanti agli uomini", mi disse; io dissi: "SI, mis!,,,o',,~~pre da;~tin.

Sapeva parecchie cose; indubbiamente, le avrà lette, le

avrà sapute nell'interno, roba del genere. Di più non posso dire _

perché ,guardi , io glielo dico adesso, davanti ad um così autorevole Commissione: quando Gelli verà davanti a questa Còmmissione
se

mi ha conosciuto un giorno prima, dei sett~

bre );1978. Guardi, mi creda senatore, mi dimetterò,

ILe

ne 'andrò in

pensione: non l'ho mai conosciuto un giorno prima, mai.

........

~on

ci ho

mai parlato •

DARIO VALORI. 1Ia io le ho JGl fatto un'altra domanda alJa quale lei non ha risposto. Perch( anche questa è un'altra versione che

~

ha dato al-

magistrato, non l'ha data a me oggi.
CIOPPA.
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cose tragiche.
CIOPPA.
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Quale?

DARIO VALORI. "Preciso che già da tempo conoscevo il Gelli perché da me vieta,
, nei press!h. del Servizio". Questo prima dell' incontra
all'Excelsior, prima della questione Occorsio: allora, •••
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1'lASSIMO TEODORI. Cosa sono "i pressi dei Servizi"*'

CIOPPA.
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Via Cavour.

D~~IO VF~ORI.

Allora, ci parli di quest'incontro: come è che & ha

to Gelli in Via Cavour? In che

~~o

avv~~uto

è

riconosci~

questo incontro?
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CIOPPA.

!Ila guardi eh e •••

DARIO VAlORI. Risponda e. questa
CIOPPA.

dona.~da:

in che enno è aVVEnlto?

l':a non è un incontro •••

DARIO VAlORI. Ma in che anno lo ha visto?
Siamo se:npre in quel periodo, senatore; veda che così deve esse-

CIOPPA.

re, così sta scritto.

DARIO VAlORI. "Già da tempo", lei ha detto.
CIOPPA.

Se lei gentilmente mi legge la frase, perché nen••

DARIO VAlORI. "Preciso che già da tempo conoscevo i l Gelli perché da me visto nei pressi del Servizio".

CIOPPA.

Il Servizio è stato istituito nel 1978, quindi evidentemente
lì, non è possibile prima! Le

siamv

è andato oltre l'estate,

L~~za

dirò di pii;.;:: a via

a, giugno-luglio, prima sta-

va al Ministero dell'interno; quindi, se la frase·
riportata in un verbale è infelice, adesso la sto correggendo nei
limiti delle possibilità! Come è possibile prima se il Servizio
non era ancora istituito?
DARIO VAlORI. Come lo ha riconosciuto quando lo ha visto nei pressi del Servizio?
CIOPPA.

Sarebbe strano se io non conoscessi
vista: sarei un pessimo

polizio~to,

determL~ati

personaggi di

mi consenta!

DARIO VAlORI. Vengo alla seconda domanda: allora lei già sapeva molte cose
su Gelli, caro dottore, tant'è vero che stamattina, all'iniziO,
in risposta ad una domanda del ,Fresidente,ha fatto un"esplicita
dichiarazione che le ricordo: "Qual~que agente segreto" -!lei
si reputava tale - "a"lrrebbe individuato

'Ì.l;l.

Gelli~ un informatoe con'\'"l.nta

re e un ••• ", Allora, lei aveva su Gelli una determinata/e opiniO=
ne.
CIOPPA.

Ho sempre

a\~to

questa convinzione. Sempre.

DARIO VALORI. Esatto. Quindi,

S'.l

questa base, quando

lo ha incontra-

to davanti all'Excelsior (e, ripeto, lei non ci vuole dire chi

--,.

lo ha presentato,

qu~~do

lo ha visto nei dintorni dei Servizi,

'"'
eccetera), lei sapeva bentissimo
chi era Licio Gelli.

;~lora

le

pongo due domande precise...
~$l~~~E.

'~'

Senatore Valori, il dottor Cioppa ha detto varie volte, rispond
do a varie domande mi~;lh,91\~fFogMio e di altri colleghi, che
lui individuava, riconosceva Gelli, già nel 1976,

quindi

non è che lo troviamo in contradèizione •••

lÀRro

VALORI. Non ci ha mai spiegato i l perché.

PRESIDEl/:rE.

Ha detto che, per il ti!po di servizio che svolgeva, sapeva chi
fosse Gelli,quindi era in grado di individuarlo fin dal
1976. La prima volte.

La prima volta di cui 'lo ricorda è nel famoso corridoio di Palazzo
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di giustizia. Siccome questo è stato detto
DARIO

V}~ORI.

~iccome
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DARIO V}~ORI. Allora gli dom~~do: ka visto delle foto segr~letiche? Siccome
sulla stampa, come ha ricordato il senatore Bandi, non erano ancora

apparse queste cose, lei cosa ha,visto?belle foto segnaletiche? Ha
visto qualche cosa? Le è stato ••• qualcuno le ha detto "guarda, quell,
è Gelli" t "sai chi è Gel.li I l .
CIOP.PA. Senatore, ho detto che è possibile, ho già risposto prima/che nell'ann,

'976 me lo abbiano fatto vederej l~o detto, poi successivamente
I guardi sono cosi

minuziO~mi

consente, che bisogno c'era di dire

di av"erlo visto nei pressi del ~erviziO?
ALDO RIZZO. !ndivuàato come Licio Gelli, ma con quale epitetei? Chi era Lieio,
Gelli?
DARIO VALORI. E' la stessa domanda che volevo fare io.

.......
~IOP.PA.

Guardi, Licio Gelli, a quell'epoca, quando mi riferisco io era

all'ep~

ca di Minghelli, era all'epoca dei sequestri, roba del genere, già

st~

va sulla stempa e si parlava di connessione fra massoneria, sequestri
eversione ed altre cose. Già st_ava sulla stampa.
DARIO VALORI. Comunque, questa è la sua risposta. Allora le faccio altre due domande molto semplici •••
CIOPPA. C'era il giudice VelIa di Bologna che lo aveva interrogato, se non
sbaglio, che lui aveva p,ortato, dei
D&~IO

non nd ricordo, guardi •••

VALORI. Faccio due domande melto semplici e sintetiche. La prima: quando
lei ha trovato una chiamata a nome Luciani, ha domandato o no a Gelli';
lei lo ha richiamato all'albergo, alla sua stanza,

e lei

non sa dire ,-

chi rispondeva all'altro capo del filo?
CIOPPA. Ho dedotto che poteva essere lui o un suo segretario perchè si tratta
va dell'Hotel EXcelsior, è l'unica spiegazione.
DAP..IO VALORI. Esatto. E non gli ha domandato "scusi", o "sc1l:~all (na't so se

vi Clavate Ciel tu: o ilel lei~, o del voi) "caro Gelli, come è che mi
hai telefonato col nome di Lucil>ZlÌ"?

f

lei fino a quel momento questo

nome Cii Luciani non lo aveva mai sentito?
CIOPPA. Non le nascondo che sono rimasto - concordo con lei - ••• perchè non
ci sono misteri, non vedo perchè non doveva dire il suo nome. Ma presumo che abbia ritenuto che il signor Luciani poteva' essere un individuo qualsiasi pezrchè sotto stava

segr~to

il numero Cii stanza. Quindi

ho dedotto p che Luciani era colui il quale mi

I

aveva telefonato

/

per conto di Gelli.
DARIO

V}~ORI.

E non ha cominciato li col domandare "chi sta in quella

sta.~za"?-

CIOPPA. Senatore, mi perdoni, POi(dopo quando si è letto sui giornali che lui
si faceva chiamare Luciani ••• come vede c'è tutta una mia buona volen-

tà di dirlo perchè altrimenti non vedo perchè lo avrei dovuto dire.
~~tte

queste minuziosità, pmi perdoni, di averlo visto li e

~ui,

ma

per quale motivo avrei d~~to dirlel,
~IO

VALORI. Non le dico le mie impressioni perchè il PresiCiente non lo può

.'t'":-:.

permettere. Ma le dico che in tutta la sua

dep~sizione

lei ha coperto

qualcuno.
CIOPPA. Nossignore.
DARIO VALORI. Infine, l'ultima osservazione che voglio fare;: lei,dei contatti
con Gelli, della proposta di entrare nella massoneria eccetera, lei
ha informato i suoi superiori? Siccome ha parlato di rappormti, esisto
no degli atti al SID che riguardino questi contatti, queste informaziJ
ni, vi sono dei rapporti?

GIOPi>A. Ci oò la. richiesta
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DARIO V.ALORI. non c'è nessun atto ufficiale di tutto questo?
CIOPPA. No •
..À1'ITOHINO CAlARCO. Dot'tor Cioppa, ho seguito quest'ultima parte delle sue
risposte, non voglio tornare su nessuna delle domande che le hanno
posto i colleghi, mi rendo conto che quando un ufficiale di polizia,
dei carabinieri, della finanza fa il proprio dovere non peasa poi che
dist.mza di anni deve anche prevedere dei comportamenti nei riguaI'di

li

di una Commissione parlamen'tare d'inchiesta. Forse verrà un nuovo
regolamento della polizia e ,dei carabinieri "quando fate una operazione tenete conto che tra cinque armi può nascere anche una Commissione_
di inchiesta". lo le domando, invece, Wla cosa molto importante: chi
la prescelse per andare al SISDE?

Chi

se8~ò

••• quando venne

costi~

tuito il ~rvizio e andavano Santov~to e GFassini amici di Gelli, e
Pelosi amico di Gelli (che poi si l'i trovarono tutti nella 1'2) , fc.ùes~i
tre chi propose lei di pl'elevarlo e

f~lo

passare al SISDE?

CIOPPA. Feci io la domanda e Grassini la accettò ••• Grassini.
,d(TONINO C.ALARCO. Se lei dovesse ripercorre all'indietro la sua carriera, la
farebbe qualla domanda?
CIOPPA. Nossignorej vorrei anche
come lei saJc'è

WlB

sp~egare

il perchè. E' verO che economicamen1

certa differenza che indubbiamente incide, però è

vero che WlO'COjlle me e come tanti che veniamo dalla piazza, non,

esser~

I
più ufficiali di polizia giudiziaria, nOn poter più fare irruzione ne]
le case di delinquenti ••• insomma ••• non poter più vivere a contatt~
con la vita quotidiana, onest~ente, sotto questo profilo è una gross~
'tléminuk", come prOfilo psicologico non come livello professionale. '
PRESIDENTE.' Evitiamo queste domande che sono fuori della nostra indagine.
ANTONINO CALARCO.
momento i

lo le avevo posto questa domanda per dire che ad un certo

~ervizi

segreti italiarti possono anche inquinare il polizi01

to vero. Cioè il modo di agire, il modo di comportarsi, di non agire.
CIOPPA. La

rir~azio

di questa

dom~~da

che mi ha fatto. E' una domanda che ha

una risposta forse breve ma profonda. Innanaitutto io già me ne volevc
andarell e q1ilindi avevo fatto domanda di andarmene, arlche" se orale,
proprio perchè avevo un desiderio, nostalgia di ritornare a quello
che era la polizia attiva. Non ••• quando poi è capitato tutto quello
che è capitato, procedimento disciplinare e tutto, mi creda, è stato
ancora più mortificante, più umiliante per me sotto tutti i punti di
vista.

}JffONINO

CAL~~CO.

Patte tutte queste premesse di ordine psicologico, le vole-

va domandare,

qUB-~do Grassin~

(che era

amico poi di Gelli) le

pa~

sò l'appunto sull'affare Moro ••• lei qui ha detto, era presente,
"beh, in fin dei conti, siccome c'erano delle motivazione politiche
io non l'ho tenuto in gran conto". Evidentemente c'è in le,i una sorta

.

di repulsione per tutto ciò che è pOlitico nelle indagini di polizia,
,

e questo le fa. onore ••• lasci stare ••• 1.e vorrei dire. un fatto •••

(Interruzione" del senatore Valori). C~ID'..mque, le hanno passato questt
biglietto manoscritto di Gelli, no?
PRESIDENTE. Non di Gelli, ha detto di Grassini.
ANTONINO C.ALARCAO. D'accordo. Grassini, sulla base delle informazioni ,di Gelll'
Lei non ha dato pes~•• -un poliziotto sa che un movente, ancorchè

(

../

politico, pùè--portare agla scoperta degli esecutori, dei mandailtiio

~esta valutazione non mi ha convinto, mi scusi.
CIOPPA. Guardi, la valutazione politica era astratta da quelle che sono le
indagini. Quindi è solo unayalutazione teorica che non fa cenno a
chi possono essere gli autori materiali ve~ i quali è rivolta l'indat~

Ecco perchÈ io non davo una ••• cioè era una valutazione esatta, pre--

AIlTOHINO
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cisa, senza neno, però non mi riportava, evidentemente a quella che
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CALAR~O.

Questa è una precisazione che ritengo utile •••

:,:pP.ESIDEIlTE. L'aveva già fatta.
ANTOIITNO CALARCO. No, non cosi espli ci te.llente , alla dO!llanda del collega Bellocchio. lo sono ora soddisfatto di questa risposta, ed ho concluso •

. PP.ESIDENTE. Dottor Cioppa, noi la congedie.'Ilo, ringraziandola della sua collabo-

razione.
CI' dottor Cioppa vi ene accompagnato fuori dall'aula).

PRESIDENTE. Prego i componenti dell'Ufficio di Presidenza di vepire nella mia
stanza, Martedì alle 10 cominceremo con il problema dell 'ÀIllbrosi,mo,
cioè comincie."!lo le indagini. Martedì alle 10 sono stati già convoca.ti i testimoni.
l.lASSDJO TEODORI. Scusi, signor Presidente, per quanto riguarda le richieste di
acquisizione di materiale?

PRESIDENTE. Le passi seri tte e poi le metteremo in discussione la prossima volta.
Me le metta per iscritto e le porterò all.a prossima seduta di martedì,
in modo da essere più precisi.
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SEDUTA STRAORDINARIA DI GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 1982
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI
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hu riteuuto qpo,::

tuno che la COIIllnitisl.one fosse messa iUUfiBdiataruentè a conoscenza di
certi fattiXo

Vi '(nuncio gli antefatti, Giovedì sera piuttosto ilrdi ho
avuto una confidenza riservata nella quale ci ai rendeva noto che
vene l'dì mattina un certo signor Macrl. sarebbe partito per ~i Stati
Unl tl per portare a Pazienza documenti interessanti dell'~COFIN,
che, come sapete, è la aocie,là attraverso la quale quest 'ultimo ba

agito~he

è "tata messa. in liquidazione. Allora, ho preso contatti

con le a.utori tb. preposte ai servizi di con~ollo. invi tandole a.

controllare bene i bagagli di queste persone. l.a cosa è statti fatta,
Anz"i, sono state fermate due persone, perchè insi-eme al Ma~l~ìx c'era

un certo signor Massl.mo Perma, ma non è stato trovato niente n~ sui
loro bag 'igl i , né durante la perquisi zi.one personale.
stamane, mentre eravamo i.n Commissione (Vi siete certame!,!;

,

te accorti che ad un certo mome.nto sono usci te etall' aula rapidisWname!:~

te), sono stata croamata da Fiumicino, dove la 'tuardia di finanza,
cbe aveva operato la prima perquisizione in uscita, aveva
il

Penna, che

rientrava

fernlato

dfi New York (ieri è ritornato Maa rì ,

cbe non è stato individuato), Da Fiumicino ci hanno detto che
una valigetta "ventiquattr'ore" c'erano tutti i documenti

in

di Pa-

zienza e dtll'ASCOFIN, Chiedevano anche come avrebbero .dovuto cOlLporta!:
si,

perch~

potev~~o

non

tnc~tenere

lo ho riterruto di dovermi

il signor
as&~mere

re imInediatamente un decreto, perché i
via

d'urge~za.

Li abbiamo avuti oggi

Apper~

è finita la seduta

Pe~~a

senza un mio decreto.

la responsabilità di invia-

documenti f-:)ssero bloccati in

pomerig~ìo.

ordir~ria

della Commissione, ho

yo~

vocato l'Ufficio di ]residenza. I documenti sOnO ~~cor~nella valige tta, sigillati, Abbiamo un verbale che è stato steso
!l&.r.lza, dove

SOn(i

dall~guardia

di fi

elencati i documenti contenu.ti. a.ll'jrt,!:erno.

Ho convocato immediatamente la Commssione. ò'accordo con l'D!
ficio diJ[residenza, perché in termini formali il decreto di sequestro
avrebbe OOVJto essere deciso dalla Commissione medesima. Per lE ragioni che ho esposto, io mi sono sentita nella necessità di procedere per-

sOllUlmente. Vi vorrei quindi, in primo luogo, sottoporre l'approvazionedi questo atto di sequestro.
In secondo luogo, vorrei decidere con voi su come procedere
rispetto alla

ric~Zione

dei documenti. Dal verbale di sequestro,

che vi .posso leggere, risulta evidente che il sigr,or Pazienza in rtalia non verrà più. Si tratta infatti di procure che egli dà per la li. quidazione delle sue società (ricordo che noi ne conosciamo soltanto

'.t.:

una, mentre qui risultano numerose altre SOCietà) e~ltro materiale,
-I

che dovrerot0 vedere. valutare, al fine di accertare se vi sono elementi'
di

~nteresse

della Commissione, pertinenti alla nostra indagine: a quel

punto, evidentemente,
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qua~to

riguarda il materiale non atti nente allf

V

nostra indagine, dovremmo decidere la restituzione.

Queste sono le ragioni per oui si è proceduto ad una con-vocazione straordinaria e immediata della Commissione.

ALIXl RIZZO. Innanzitutto credo che sia il caso di

a~fermare

che eviden-

temente il provvedimento, adottato dal Presidente per ragioni di
urgenza, meriti la piena ratifica da parte della Commissione.
Per qua'1to concerne le modalità connesse con l'apertura
della valigetta, credo che non sia il caso che tale atto sia oom- piuto dalla

Co~~issione;

sarebbe invece opportuno delegare l'atto

stesso o al Presidente o all'Ufficio di~esiden~a, oppure all'Ufficio di jresidenza allargato. Credo che sia anche opportuno che t

V"e.·", -

venga steso un verbale per quanto concerne il contenuto della
ta, anche se in essa ci sarà il materiale indicato nel processo
verbale che è stato stilato dagli uffiCialJL di polizia giudiziaria.
Successivamente, si valuterà se sarà il caso idi adottare provvedimenti come perquisizioni, sequestri, se se

riJ

rile~asse

la neces- .

sità. lo penso che sia il caso di procedere immediatamente a tali
atti, dopo che l'Ufficio

di~residenza

o un gruppo di. commissari,

delegato dalla Commissione, avrà provveduto all'apertura della valigetta.
1IB:::RhTO RICCAHDELLI. Vorrei sapere se Pazienza è imputato in qualche PtocedimEnto.

PFJ!.SIDENTE. fio.

LIBERATO RICCARDELLI. Valuterei

ugualmen~

e l'opportunità di infor::J.=e l' au-

torità giudizjfria di Milano perché ci sono in quella vicenda, relativa all'Ambrosiano, alcuni elementi che rendono

opport~'1o

tale adem-

pimento.
PRESIDENTE. Forse è opportuno compiere questa valutazione dopo aver conosciuto
il contenuto della valigetta.
LIBERATO RICCARDELLI. La mia proposta
di

ordinB-~e

era di compiere la valutazione prima

la restituzione; ho solo questa

esigen~,

perché in al-

cuni posti si potrebbe cercare di impedire la liquidazione.
G'IOli.GIO DE SABBATA. Sono d'accordo con i colleghi

.~he

han:.10 parlato. Vorrei

solo aggiungere che, a mio avviso, la questione è abbastanza semplice: si fotocopia tutto e poi, in linea di principio, si restituisce
il materiale. Valutato il contenuto dei documenti, come di·ceva il
jpresidente, si può anche affidare il tutto all'autorità giudiziaria
locale perché, a suo giudizio, trattenga o restituisca
to siamo spogliati della competenza: non posssiamc fare
impedire liquidazioni

.~

questo punnulla, né

~ società; non abbiamo questo potere.

Infine, ritengo che il plico debbe essere aperto
dal 'residente, come normalmente. Se il~residente intende invitare
i membri dell'\ltrficio di Iresidenza e, voI end4t , i capigruppo, le farà.
MASSIMO TEODORI. Vista l'eccezionalità della procedura e del caso, mi pare

opport~ge l'Ufficio di lresiden'za allargato proceda immedi'atamente
alla ricognizione di questi' atti, salvo poi p~l~grar:ventuali passi
successivi, che possono essere decisi solo in base al riscontro degli
atti. Questa

è la cosa più ovvia da fare.

PRESIDENTE. Se la Co=issione è d'accordo, proporrei che l'llfficio di !,resiale!2
za apra il plico; successivamente il materiale sarà fotocopiato e, pe!!
so nella giornata di domani, potrà p.ssere disponib!le per tutti i
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valutazione circa cosa sia opportuno fare ..

"

i

ALDO RIZZO. Possiamo anche sospendere la seduta in quanto tale e procedere
un ufficio di presidenza al~agato,

!
I

COtl..

riservando ci ..f.ventualmente

~ riprendere la seduta.

PRESIDD'TE. Se non vi sono obiezioni, può rim~~ere stabilito di de~dare
all'Ufficio di ~esidenza allargato, che si riunirà immediatamente,
gli ulteriori adempmmenti conseguenti all'operazione di polizia giudiZii

ria.
(Così

rim~~e

stabilito).
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PRESIDENTE. La seduta è ,aperta.

Di solito, al.l'iIizio

della

seduta, diamo risposte alle richieste·che ci pervengono, o formalizziamo Itti.

Poiché oggi abbiamo parecchie richieste da esaminare, proragio~

pongo che esse siano prese in consiàerazione fra l'audizione del

nier Roberto Rosone e quella del dottor Leoni.
Se non vi sono

obiezior~,

così rimane stebilito.

(Così rimane stabilito).
Per quanto riguarda il tipo di seduta da tenere oggi,

sic-

come, per.quanto concerne l'audizione del ragionier Rosone, io stessa
ho dei riscontri .da fare su determinati atti processuali, propongo
chè si proceda in seduta segreta perché quasi tutto il ""..teriale che ci è-pervenuto è coperto da segreto istruttorio •
.lle ·non vi sono obiezioni, così·· rimane stabilito.
(Così rimane stabilito ).
\

AYterto 'che alcuni colleghi - non essendo, fra l'al.tro,
disponibile prima di oggi la deposizione della vedova Calvi -.r~nBo

conoscenza)~i"'- .
L
tutta la documentazione,. che, una ìOlta che io abbia postp. le domande

no

i~evi tabile,

.

)'~ I \

v.

o com#nque olfrtunJ, anche per l,O. ro

al ragionier Rosone, chiunque dei commissari possa certamente
. '

- ne già da oggi;

I

~iVOlger~~è,
\

ma.·:pro~abilmente vi sarà.:. la /Aecessi ttà di convocare nuo-

vamente il ragionier Rosone per completarn~ l'audizione. Fis'seremo poi
insieme la data del\a

..

s~a·proUsima

convocazione in modo che ciascun

'

commissario abbia il tempo di fare tutti i ,riscontri opportuni sulla
base della documentazione, in parte

nuo~,

--. -_.-..!

che essi avranno a disposi-

zione in modo completo a partire dal~a fine di questa seduta.
'M.ÀssnlO TEODORI. Credo che, poiché non sono e disposizione adesso gli interrogatori della

vedova·Calv~,

già si ipotizzi una audizione •••

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Teodori.

Gli interrogatori della vedova

Calvi sono pervenuti •••

MASSIMO TEODORI.

Ma non sono disponibili per la Commissione. Quindi, si

ipotizza fin da ora che l'audizione di Rosone si farà in due pezzi:
un pezzo con le domande della Presidente ed un pezzo con le domande
dei commissari.
Questa mi pare una pessima maniera di procedere, perché o
la Commissione viene messa tutta in condizione di
dar~

~terrogare

e di

~

avanti, o, altrimenti, non capisco perché si debba spezzare l'au-

dizione tra oggi e domani.
Se non abbiamo il material.e già pronto e se la Commissione
non è in grado di procedere all'audizione, non vedo la ragione per la
qual.e si debba fare questa divisione in due parti.
Se le cose stanno in questi termini, la mia proposta è

~uellaj

di accorpare comunque tutte le domande in un'uniCI,. audizione e non quel
la di

sCi~re ;~e ~mande

della 1;res!dente

da

..... _' ...

qu~lle

dei commissari.

/

La mie. è una proposta forrale.

PRESIDENTE.

Onorevole Teodori,

non è la prima

vo~~a

che ,la Commissione si

comporta così. Pertanto la sua val.utazione,è un po' diversa'da quella
~I
che gli altri commis~ari hanno compiuto.
Il material.e attinente al.la deposizi"one della vedova Calvi
in parte già conosciuto - può essere messo a disposizione dei com-

"....:

missari fin dal termine di Questa seduta. Tale material~/serve adesso
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metterò 'il fascicolo a disposi-

zione dei commissari, così come è avvenuto altre volte, quando non s1
è potuto esaurire un irterrogatorio in una sola seduta. Del resto, non
'c'è niente di nuovo sotto il sole; si tratta soltanto di avere a disposizione una documentazione più compitta relativamente a quanto la vedova

~alvi

ha detto in varie sedi e che, peraltro, è già conosciuto.

PIERANTONIO MIRKO T$$I(AGLIA.
à.

&all'osservazione fetta .dal collega Teodori e

lei ha ora detto prendo lo spunto per raccomandarle, signora

qu~~to

Presidente, la preparazione dei fasci(oli in modo che possiamo essere
in grado di effettuare le prossime aud~ioni. ~arebbe bene che la pre- parazione dei fascioli avvenisse qualche giorno prima

di ogni

audizione.

Lascio stare per un attimo il discorso sull'audizione della
I

vedova Calvi perché essa sarà a nostra disposizione al termine di questa
seduta. Ma è opportuno provvedere alla preparazione dei fascicoli per
quanto ri,a~da, per es:mpio, la rass~egna della stampa. In effetti la

....

"\.

preparazione dei fascicoli potrebbe .essere :tutile per i commissari soltanto se la Commissione seguirà questo

~,

che facilita il suo

lavor~

e facilita anche, esaendovi già la rassegna stampa, la possibilità per
i funzionari di attingere, per esempio, alle interviste rilasciate dai
personaggi che ci interessano .•
Ho voluto dire questo non solo per darell mio contributo a
questo dibattito ma anche perché non possiamo ripetere continaumente
le stesse cose senza essere in condizione di sVolgere seriamente il no-,
stro lavoro.
PRESIDENTE. Onorevole Tremaglia, a parte il fatto cha i commissari hanno a 10r1disPoSizione il materiale fin da quan~ esso arriva alla Co~~ne,
la preparazione dei fasCicoli è in relazione alla programmazione dei
nostri lavori. Se, ad esempio, programmiamo oggi l'audizione della persona "X" per giovedì prossimo, i nostri funzionari devono metterbl
a lavorare già da oggi per quella audizione. Pertanto, qualche volta,
pur seguendo orari cge sono dovuti più a motivazioni di senso civile

,

che a doveri di ufficio, è chiaro che i fascicoli sono pronti quando
sone pronti.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Non son d'accordo sul fatto che, essendosi progià da martedì scorso J
~
.'
gramme:fctf"
. l'audizione del ragionier
si eia de. sol tento ./

ieri al nostro esperto di PF.eparare il fascicolo.
,,/
/

PRESIDENTE. Onorevole Tre~, il dottor De Robbio era fuori per incarico
d'1,1fficio.
",'

~IERANTONIO MIRX~ TREMAGLIA. D'altronde noi dobbiamo essere 'nella condizione

di lavorare!

PRESIDENTE. I 'commissari hanno tutta la documentazione p~r farsi il fascicolo

'.

LIBERATO RICCARDELLI. Non coasciamo gli atti giudiziari,

perché pJtaticamente

l'esame viene . preparato sulla documentazione dei rapporti della Banca
d'Italia più
atti che sono

i~posiddetto ~entato
';;1V~

omicidio a danno di Rosone. Ma gli

da Milano integrano solo quanto attiene alla

· ··signora Calvi od anche quanto attiene agli altri sei

~ette

procedimen-
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è tutto quello che abbiamo in sal.. di con-

sul ta2iClne.
I l gruppo di lavoro "·~fart ha proposto di sentire Rosone;

se 10 ha proposto vuo1 dire che

aveva ritenuto adeguata la

doCumentazione.

LIBERATO RICCARDELLI. Ma fino a ieri sera non risultavano registrati gli atti che sono pervenuti da Mlano.

PRESIDENTE. ·Ma è il gruppO di lavoro che 10 ha proposto. Se esso avesse

preferito aspettare di avere tutta la documentazione necessaria, avremmo aspettato.

LIBERATO RICCARDELI. Ma il gruppo di lavoro ha proposto anche di chiedere a
Milano gli atti.

PRESDlENTE.

Allora pote't,- decidere di aspettare che ·arri vasse tutto ,ueUo

che avevamo chiesto.

I gruppi di lavoro devono esservi

p~oprio

per de-

cidere queste cose. Bisognerà chiedere al ·gruppo di lavoro affari di
presentare una relazione conclusiva entro giovedì.
LIBERATO

RICCAP~ELLI.

E' una cosa

diversa~

il gruppo di lavoro ha chiesto di

chiedere gli atti a Milano, sono stati chiesti gli atti, Milano ha
inviato degli atti, questi atti riguardano i vari procedimenti che
pendono o

chi~

solo l'interrogatorio della signora Calvi? Questo sto

dendo. Altrimenti noi qui avremmo un esame di Rosone che è inquadrato
nell'ambito delle contestazioni Banca d'Italia.

SIDENTE. Bi",gna che i gruppi di lavoro, altrimenti non servono 1niente, .
chiedano per il loro capitolo la documentazione e quando

I

l'lanno lei

ta dovrebbero essere loro a prepararJf il fascicolo per la CommiSSione.

I

Dovrebbero fare una relazione. Se non erano pronti tutti i documenti,
)

potevate dire di non interrogare Rosone. Avete chiesto di interrogare
certe persone ed io ho

pe~~to

Che, avendo voi letto tutto, tutto

fosse pronto.

PIER ANTONIO lIIl!KO TREMAGLIA. Per quanto riguarda l'ispezione della Banca d'n
1ia, per esempio.,certo cha ci sono.

PRESIDENTE. Onorevole Tremag1ia, i documenti della Banca d'Italia sono

arri~

ti da tempo.

PIER ANTONIO lIIl!KO TREMAGLIA. Ci· devono essere tutti i documenti.

PRESIDENTE. Non è possibile che le fasi siano tre, 1e·fasi devono essere

due~

la 1e·ttura dei documenti che devono arrivare, se sono· richiesti da PB!:
te dei

COmmis~ari,

e poi .i1·piano di lavoro della Commissione in

alle audizioni. Questo è il tipo di procedura che· ci siamo data.

ordin~

I
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PRESIDENTE • .AJ.10ra i1 gruppo di 1avoro doveva dire: "Non si sente Rosone

.

fi~

ché non è arrivato tutto" •
Per e.(,ascuna audizione,

~

gruppi di 1avoro devono dire qu!.-

sta audizione che si deve fare si può fare dopo che è arrivato i1

~

teria1e. E' chiaro che, a1trimenti, procede~o ad audizioni incomp1!.
te.
Prego, pertanto, i1 gruppo di 1avoro "affari" di farci una
re1azione definitiva per 1a giornata di gioverdì. Avevamo infatti de!
to che i gruppi avrebbero dovuto comp1etare rapidamente i1 10ro

1av~

su110 stato· dei 1avori in

re1~

ro, sv01gendo una breve re1azione

-

zione a1le audizioni programmate.
Per quanto riguarda 1'audizione di Rosone possiamo

cOmincia~
nece~

1a ne1l'odierna seduta e 1a completeremo non appena acquisiti i
sari documenti.

L'audizione de1 dottor Rosone, non potrà essere pu~1iCà,
in quanto gli atti

.

~

quali dovremmo far

riferime~to

sono tutti

c~

perti da segreto istruttorio.
Prego di introdurre i1 dottor Rosone.

(Viene introdotto in aula i1 dottor Rosone).

PRESIDENTE. Dottor Rosone, 1a Commissione ha sentito 1a necessità di fare
un'audizione con 1ei, un'audizione che sarà libera ed i~seduta segr~·
ta, a1 fine di poter ottenre

da 1ei 1a massima c01laborazione in r~-

1azione a que11e che aono 1e fina11tà per cui il Par1amento ha istitui
ta questa Commissione.
Le dirò subito che 1a materia su11a qua1e desideriamo la
sua c011aborazione è vasta; di tutta non abbiamo

avuto

. 1a document!

zione uti1e, a1 fine di chiarire parecchi elementi che sono di

intere~

se de1la Commi .... one, per cui 1e farò una serie di domande a1le qua1i _
poi si aggiuD€eranno eventuali domande da parte dei commissari, ma con
il presupposto che dovremo risentir1a un'altra volta ai fini di

un'i~

dagine più completa ed ampia possibile.
Desidero partire dalla sua presenza e da1 ru010 che ·lei ha
avuto a1l'interno del Banco Ambrosiano. ~b...1a sua carriera si è
svolta a11'interno del Banco Ambrosiano fino a11a sua nomina a
sidente e direttore generale. Vorremmo da.

-iJi,. capire

vicepr~

JJ, caratteristi _

che e le moda1ità con cui Calvi esercitava il potere di intervento nel
..:

1'operatività de1 Banco e se vi furono mutamenti in lueste moda1ità
dopo che Ca1vi fu

arrestato ..

ROSONE. Signor Presidente, io vorrei prima di tutto precisare che io sono

st~

to nominato direttore genera1e 11 28 1uglio de1 1981; mi sono sempre
ed esc1usivamente occupato de11a gestione deg11 affari ita1iani e non"
(1ft'

ho mai trattato nessuna operazione l'estero, mai, in qua1siasi momento
de11a mia vita in banca. Per quanto rigua.rda la gestione de11'isti.tuto,
vorrei far presente

che l'allora presidente era anche amministratore

delegato e aveva tutti i poeri di ordinaria e straordinaria

amministr~

zione.
I miei rapporti con 1'a110ra presidente fino a1 lug1io •••
in effetti, poi, devo dire anche che io ho preao veramente poasesso

di quello che poteva eaere la carica di direttore generale i primi di
febbraio, quando si rese libero l'ufficio dell'allora direttore gener:!
.i

le. Questo.avvenne nel
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no, direi, molto sporadici, molto scarsi, in quanto la gestione ttalia
aveva un indirizzo consolidato ormai' da decenni nell'i6tituto e seguiva
una prassi che ritengo abituale

in tutti gli istituti di credito.

PRESIDENTE. VOllei che lei potesse BIIPliare questa sua esposizione, nel senso
che tutte le valutazionche sono state fatte intorno a questa vicenda
avevano anche un'indicazione, precisa che fu poi anche ripresa nella
osserva,zioni della llanca d'Italia, cioé che vi

losse una espropri.!!:

zione di poteri da parte del presidente di quella che era la funzione,
i l ruolo, la responsabilità degli organi COll;giali. Ecco, lei è in

grado per le funzioni che ha svolto di specificare, di rappresentare
la verità o meno di questa valutazione.

ROSONE. Signor PreSidente, io, per quanto possa"
/

dare tutta la

torno a ripeter~, voglio

, mia massima collaborazione ma devo anche far presen

te che lfU breve periOdo che io trascorso

)

al ve~ dell'istituto

diciamo che c'era già una specie di contenzioso tra Calvi e la llanca
d'Italia circa le consociate sstere.
QuellO che è

a~vall~francamente

non lo conosco. Non trovo forse le

parole esatte nel •••• So che Calvi esponeva in Ransiglio quelli che
erano i discorsi con la Banca d'Italia per portàre il groppo •• '.
"

diversificarlo sotto un'altra strottura in relazione a quella che
era la no'rìnativa della Banca d'Italia del gennaio 1981, che divenne
poi disposizione, se non vado errato, nei giugno 1982. Cioè io vorre~
chiarire un concetto: che per quanto riguarda la conduzione della
banca dal lato affari, che era quello che seguivo io, non c'era alcuna interferenza; come in ogni banca esiste una etruttura che parte
dalla periferia per arrivare al centro, e queste sono operazioni che
vengono valutate, ,se sono positive o negative, segue'ndo una trafi1a
che ho sempre ritenuto normale.
l'RESIDENTE.

: non

Sì, ma

dobbiamo riferirei solo al luglio 1981. La mia domanda era abbastanza precisa e comprensibile.

Cioè, esisteva una reale collegialità

nella direzione del Banco? l'erché vi sono responsabilità che non sono
solo del 'presidente, ma vi sono atti che devono essere decisi da
organi collegiali i quali devono essere a conoscenza di tutta la documentazione che attiene alle decisioni che vengono prese. ~esta
collegialità esisteva prima dell'arresto di Calvi?
ROSONE. Dobbiamo distinguere, se parliamo di affari di banca o di quelle
che possono essere altre cose. Perché, per quanto si riferisce ad
altre cose io non sono mai stato messo al corrente di nulla. Chi
ha seguito solo affari ad un dato momento si occupa di quello che

comunemente viene-detto'operazioni fiduciarie, operazioni di fido,
operazioni di raccordo, operazioni di impj!go. Come in tutte le
banche esiste una struttura, perché, non Il che tutto

v-eng~

portato

-

.

ai Consigli
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esiste una graduatoria dove anche

alla di~enza, in relazione a dei~bere di consiglio, hanno delle
autonomie operative.

PRESIDE~E. Dottor Rosone, lei sa benissimo quali sono le materie che devo-l

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

no essere

~ortate

~

ad agani collegiali. E' chiaro che non le vengo

a chiedere materia che è

~tranea

al dovere della collegialità. La

mia domanda non credo sia di difficile comprensione.
ROSONE. Se parliamo di quello che si riferisce al di fuori degli affari •••
Chi legge lo statuto del Banco sa quali sono le leggi

PRESIDENTE.

bancarie, quali sono gli organi, i poteri, le res;o.~lità.
ROSONE. Al di fuori degl.i affari, oltre una determinata cifra, oltre i 18
, venivano portate

miliardi, che era l'autonomia del presidente,

in consiglio ed erano discusse in consiglio dal presidente che le
esponeva; e diciamo che, per quanto mi risulta, c'erano delle conversazioni come abitualmente avviene in qualsiasi consiglio di amministrazione. Tenga. anche presente una cosa che, come lei sa, tutti i
vecchi e nuovi amministratori sono stati raggiunti da comunicaziOne
giudiziaria. lo spontaneamente mi sono recato

du~

volte dai sostituti

procuratori che seguono la vicenda, cercando di poter.dare il mio
contributo alla chiarezza. Per quanto si riferisce alla gestione del~
banca non so se mi è consentito dire che c'è anche'un segreto istruttorio al di là del quale, se lei me 10 permette, •••• Torno a ripetet}
tutto quello che posso dire in tema di collaborazione,. per quanto si
riferisce a quello che Calvi diceva in consiglio erano cose che
riflettevano la gestione della banca ed erano trattate normalmente.
PRESrbENTE.

Lei sa che alla Commissione non è OPPO!to il segreto istrutto-

rio; noi infatti la sentiamo in seduta segreta. Quindi quanto lei
ha detto alla magistratura ha il dovere 'di dirlo anche alla Commis.'
~:..;;.'
sione. Allora le s peci.f1co la domanda, anche se la sua risposta a
.~

qUj!!ste, prime richieste non è stata soddisfacente.
ROSONE. Permetta, signor ~residente, forse io non afferro quello che è il
senso ••••

PRESIDENTE. Vediamo allora se

/

dalla specificazione della

g~~à~' lei coglie il senso della prima; In particolare le domando
se le risulta che Calvi subisse pressioni per concedere finanziamenti
o affinché provvedesse ad erogazioni di denaro, e in caso affermativo
quali

é~O

i canali attraverso i quali si esplicavano tali pressioni

~

~SONE. No, quello che posso ricordare dall'epoca in cui ho frequentato i

.

pochi consigli di amministrazione, dal settembre in avanti, è che
io ho avuto con lut,non posso dire degli scontri, ma delle critiche
costruttive, perché ho sempre tensato che nell'ambito della critica
costr~ttiva

si possa gestire al meglio una azienda. Quello che

io dibattevo con l'allora presidente erano il consiglio di amminist~
zione e qualche pratica che poi si è rivelata facente capo a pjrsonaggi che lui frequentava e che francamente ••••
[PRESIDENTE. Quali personaggi? Faccia qualche esempio.
ROSONE. Alludo ad una diatriba piuttosto sostenuta ad w{.. pratica che si
chiamava • Prato verde", alla quale ero contrarissimo e che invece
lui voleva

~are.

Al che gli dico: ·Se lei ha il potere: ••

~o

come

direttore generale non avevo quasi il potere, perché il potere del
direttore generale al Banco ambrosiano era un miliardo; la richiestaera molto superiore, e tenuto presente che non è che poi il Banco
era un istituto che era dedito a operazioni di carattere illllllobiliare,

·salvo che queste

~acessero
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parte di un certo contesto •••

PRESIDENTE. Questa dia-:riba sostenuta per la "l'btbca "Prato verde", l.a sua
opposizione da che cosa era motivata? ~ personaggio' o dal. contenuto'
"

ROSONE. Diciamo dal contenuto tecnico, perché il. personaggio' non figurava affatto. Lo seppi dopo che

~aceva

capo a questo Carboni. Seppi dopo

anche che vicino a questo personaggio ruotavano altri personaggi
di cui io conservo ancora le ciCatrici nell.e gambe.
PRESIDENTE. Perb questa pratica l.ei ha finito col

~irmarla.

ROSONE. Non è che ho finito col firmarl.a •••
PRESIDENTE. Lei l'ha firmata.

- I/.os.oMe.
Calvi l.a firmò e disse una frase:" Faccia una firma di sol.idarietà",
al che io risposi: "Per quel che vale la mia firma gliene faccio aneli
due", perché riferito ai poteri che io avevo, io non potevo firmare,
tant'è vero che gl.i feci una sigla al di fuori ••• C'è un modulo in
cui c'è scritto ·Si autorizza", la feci al. di fuori; cioè

.

non riusci

vo a capire questo suo desiderio di una pratica che per ~non aveva
l.e caratteristiche tecniche adatte, ma

~ccome

l.ui insisteva dicendo

che sarebbe stato molto opportuno, che avrebbe aperto l.a strada ad
altri affari ••• Teniamo anche presente che con Calvi non era facil.e
il. dial.ogo.

PRESIDENTE. Sì, però l.ei l. 'ha firmata.
!

ROSONE. Nossignore.\ Di~atti se l.ei va a vedere il. l.ibro

~idi

del Banco ambro-

siano J.a mia finl:a non c'è.
-PRESIDENTE. !la alla pratica "Prato verde" l.a sua firma c'è.
-ROSONE. Ma al di fuori della autorizzazione.
-PRESIDENTE. Lei parl.a di pratiche in mano a personaggi e ci ha citato questa.
di "Prato verde". Vorrebbe farci l'esmpio di al tre pratiche di
, "

al tri personaggi1- Rerché questo bteressa mcl to la Commissione •

..t:

.I.'

·_....:..v
ROSONE. Che mi risulti ••• Posso riferinni a pra:\;j.che che potevano anche
essere oggetto di discussione, sempre in chiave tecnica, perché,
signor presidente, deve capire •••• Non so, c'era, per esempio, l.a
\ .
mia non certo adesione.
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questa società. Ma sa, il concetto tecnico per cui una p~~ica viene
esaminata in una banca diciamo che ha, come vi è

no~to,

dei concetti

piuttosto restrittivi, non è che àbracci quelle che sono le prospettve; purtroppo il sistema bancario è un po' ristretto nelle sue valuta-zioni, senza andare a cercare i proverbi vecchi: si dà l'ombrello

qu~

do c' ~ il sole e viceversa.
PRESIIENTE. Dottor Rosone, lei prima

ha usato un'espressione - e non è a

caso che torno su tale espressione perché anch'io l'avrei usata
condo cui lei ha detto: io ho

~festato

varie volte la mia

se-

oontrari~

tà a pratiche di certi personaggi. "Certi personaggi" rappresenta una
eottolineatura che ha un valore e 4.evo dirle che anch'io do ,valore a
questa sua dizione: dalla pratica "Prato verde" siamo

arrivat~

a Carbo-

ni •••
l

ROSONE. Sempre col senno del poi.
PRESIDENTE. Dalla Voxson risaliamo a chi di questi personaggi? Ad Ortolani?
ROSONE. Certo, ma sempre col senno del poi. Vorrei che questo fosse chiaro.
PRESIDENTE. Sì, dottor Rosone, seguiamo un filo •••
,ltOç.ONé
• Diciamo quasi unanime.

PRESIDENTE. Ecco, allora le chiedo: ci sono state pratiche di un certo Batti_
sta Giuseppe su cui lei era contrario?
ROSONE. No. Battista?
PRESIDENTE. Giuseppe.
~ANTONIO

BEELOCCHlO. Lo conosce?

-ROSONE. Se questo Battista è quello che

'poi ho letto

~etario

del sena-

tore Stammati, l'ho visto una velta nell'ufficio del signsr Calvi.
~RESIDENTE. Ma ro,f..vete disc"sso, lei non è a conoscenza di pratiche che fa-

cessero capo a Battista?
ROSONE. Scusi, adesso che dice ·pratiche", mi sembra che c'era una pratica
riferita ad una compagnia di assicurazione, forse,. Adesso mi sfUgge
il nome, ma una compagnia di assicurazione.
PP~S!DENTE.

A noi risulta una pratica di 4 miliardi.

ROSONE. Ed è di una compagnia di assicurazione?
PRESIDENTE. Alla Savoia.
ROSONE. No, alla Savoia no. A me la Savoia non mi dice •••
PRESIDENTE. Non collega Battista Giuseppe alla Savoia ed a questo finanziamento di 4 milia.~i?
No. che io rammenti.

ROSO~~.

~SIDENTE.

Non ricorda?

ROSONE. No, assolutamente. La Savoia per me era una società - se non vado
rato - che faceva parte

d~l

e~_

gruppo Rizzoli.

\

PRESIDENTE. Allora, questi 4 miliardi. che sono stati dati a Battista perché
Battista 11 ha presi dal, Banco?
ROSONE. Questi 4 miliardi?
PRESIDENTE.

sì.

ROSONE. Questo francamente •• o Cioè, lei dice che i l fido era della Savoia?

r~sIDEN1!.

No, il fido è stato dato a Battista.

ROSONE. Sì, ed è riferito ad una compagnia. •• Se non 'llll>do errato •••
FRESI DENTE. Le chiediamo di aijlLtarci a capire perché sono, stati dati questi
4 miliardi a Battista.
ROSONE. A Battista personaJ.tlente oppure ad una società?
PRESIDENTE. Personalmente a Battista Giuseppe.
ROSONE. Che io possa rammentare, perché sono cose che sono negli anni, c'era
un'operazione Battista riferita ad unB.. •• Guardi, si chiama Globo, se

non vado errato, questa compagnia di assicurazione ••• ASfetti, dunque
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la GlObO doveva. •• ha rilevato l.a Globo ed ha' da:to in garanzia qualche
cosa aome un pacch,etto azionario riferit,o ad'una società del. Trentino,
vicino Madonna di Campiglio. Adesso vado un po' a memoria, ma, per

qu~

PRESIDENTE. Avendo trovato questo finanziamento di 4 mil.iardi, era una dell.e
ipotesi, invece l.ei dice che ricorda il. Gl.obo.
ROSONE. lo ricordo, voglio dire, questa operazione che, se non vado errato,
deve essere una cosa di un tre anni fa. Vado cosi a memoria. Presidente, tenga presente cosa gira in una banca; non è che Battista fosse
un individuo che, '-na vol.ta visto un tal personaggio uno - come se ave~
se visto il. Presidente del.l.a Repubbl.ica - se l.o ricorda vita natural
durante. Il. fatto di aver visto una persona nel.l.'ufficio di Calvi non
~

possa col.l.egare determinati fatti.

GIORGIO PISANO'. Cosa vuol. dire "posizione incagliata"?
ROSONE. Le posizioni incagliate, nel. gergo della Banca d'Italia, corrispondono a quegli affidamenti che per i parametri dell.a Banca d'Italia non
danno quel. movimento riferito all'affidamento. Ergo, l.e prime aziende,
incagliate che l.a Banca d'Italia elenca e tutto il. gruppo pubbl.ico;
>

sempre e comunque in ogni

ispezione.

6IORGIO -;;SANO'. E Battista?
• t

ROSONE. Ho detto in prima istanza, dopo •••

PRESlDENTE~ Dottor Rosone, parfche non sia cosi perch' di" sol.ito l.a Banca
d'Italia procede dando ,di vol.ta in vol.ta un giudizio. Non è che ci sia
questo fatto che a priori l.a Banca d'Italia fissi un criterio' per il.
pubbl.ico, così come l.ei ha delineato. Ci
pl.icati volta per volta e

sono criteri che vengono ap-'

COn un giudizio specifico.

Volevo chiederl.e: nel. periodo in cui Calvi era in carcere,
e l.ei aveva queste responsabilità, ha avuto pressioni di'rette da qualche fonte?
ROSONE. lo non ero direttore generale.
PRESIDENTE. Nel

periodo in cui Calvi era in carcere l.ei ha avuto pressioni

o è stato richiesto di interventi',su

per~ona.ggi

o su affari come q\le!.

l.i che abbiamo visto?
ROSONE. Lo escl.\ldo categoricamente. Ui scusi, Presidente, guardi che io non
ero direttore generale quando Calvi era in carcere. E' molto importantE
perché prima di me c'è stato un direttore generale per sette anni.

PRESIDN~. Sì, però era direttore centrale per gli interni.
ROSONE. Si, sempre.
PRESIDENTE. E questi erano affari che

a~ngono

agli interni.

"'\ i!,OSOtif;

'. Sì. Ma l.o escludo.
~RESIDENTE.

Quindi, l.el chiedo se affari di questo genere le sono stati chie--

sti nel. periodo in cui Calvi era in carcere.
R~ONE. Assolutamente no.

PRESIDI" Lei conosceva i contatti che Calvi avjlve... con l'ambiente.i Sindona?
:ROSONE. No, nella maniera più assol.uta.
PRESIDENTE. Non conosceva niente?
l,gSONE. No.

~SIDENTE;

Che cosa l.e risul.ta del. rapporti di Calvi con Ortolani e con Gel.-

l.i?
ROSONE. 1I'.ùl.a nella maniera piùA..!assol.uta perché non ho mai ,visto n' sentito
parl.are di questi personaggi.
PRESIDENTE. Però, l.ei prima, parl.ando della Voxson, l.'ha proprio riferita ai
"personaggi H. Ed all.ora?
'ROSONE. Ho già detto: "col senno del poi H. lo non ho mai né conosciuto né
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cuno che fa qualche cosa quando Calvi esce di galera per tornare in bant

visto che ne stiamo parlando, che, se c'è qual-

se c'è qualcuno che ha fatto qualche cosa, sono stato 10.
PRESIDENTE. Tuttavia Calvi l'ha fatta nominare

vicepresidente e direttore

g~ I

nerale.

~OSOh~.

Lo credo bene! Non c'era neesun
ra se ne è

a.~ato!

~ro,

c'~

visto che il direttore che

Se permette, vorrei fare anche queste piccole •••• tra

parentesi, che sono molto importenti, perchè ritenevo che evidentemente
nel periodO che intercorreva tra la

libertà di Calvi ed 11 periodo

d'appello sarebbe stato più opportuno che lui fosse rimaeto in consiglio
si fosse curato l'appello, perchè evidentemente non era facile gestire
l' intern~on un presidente che usciva con una condanna a quattro anni
più cinque di interdizione; questo eempre nell'ambito di una forma cOE
retta, non perchè io avessi dell'ostilità, ma, a mio parere, ritenvo che
era il minimo che si poteva fare. Sia chiaro che io fino al 16 di giugn
per me Calvi era una persona che viveva in mezzo ad un certo tipo di lot
ta di potere, ma basta.

bRESIDEh~E.

Senta, dottor Rosone, lei era a conoscenza o oggi,

sa~~Q pi~

fal

ti, è in grado di dire se Calvi e l'Ambrosiano hanno gestito fondi per
conto della loggia massonica P2 o hanno fatto investimenti per tale

lo~

gia?
~SONE.

Escludo di essere a conoscenza di un fatto del genere, nè

ho mai av:!:!

to sens&!ione di cose del genere.

~RESIDENTE.

Vorremmo sapere adeeso, .dottor Rosone, quali erano i rapporti di

Pazienza con il. Jla.ru:ul. Ambrosiano e come veniva valutata in consigl.io
l'attività

di -consulenza avol ta "-al: Pazienza.

~OSONE. Le ·dirò che io Pazienza l'ho conosciuto e visto una volta e alcuni
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mente che abbia avuto ruoli ufficiali all'interno dell·istituto.
~RESIDENTE.

Ferò il consiglio d'amministrazione ha fatto una delibera •••

rOSONE. Si.
i

PRESIDENTE •••• a favore di Pazienza di 600 IIIIllilioni.
ROSONE.S1, ha fatto una delibera e, se mi consente, posso anche fare i nomi.
dietro mia insistenza perchè c\lra un contratto di consulenza che Calvi
aveva finnato per 400 milioni all' Ascofin e 200 milioni a Pazienza, altra origine della diatriba era che. avendo Calvi i poteri per farlo. lui
non voleva portarli in consiglio. lo mi sono opposto, anche aiutato dalsegretario del consiglio, perchè era per lo meno doveroso rendere noto
al consiglio, è vero ••• Questa è stata un'altra diatriba, perchè

riten~

va dover.!0so, per rispetto anche al consiglio, che si portasse •••• mentxt
Calvi diveva che lui aveva i poteri per farlo e non lo voleva portare.
Ferò, alla fine la spuntammo noi O e lo portò in c.onsiglio.
?gESIDENTE. A noi interessa sapere quando questa delibera di 600 milioni a Fezienza.

fu portata in consig1io come fu motivata questa decisione: se-

rà stato detto perchè si davano 600 milioni ad una persona!

~OSOIm. Fu detto esattamente quello che c'era scritto su

due pezzetti di

carta, cioè che il presidente, consigliere delegato aveva ••• perchè bisogna tener presente che questi pezzi di carta avevano una dats antecedente; ecco perchè ci fu anche questa diatriba con Calvi; dove si dava
mandato all'Ascofin 'Iè vero, al dottor

Pazienza •••• adesso le parole

esatte non le rammento. ma il senso era che doveva occuparsi dell'effi- i
ge, dell'immagine del

gr~ppo

ed aveva ricevuto quest'incarico.

,PRESIDENTE. Questa fu la motivazione?
ROSONE. Questo è il senso della motivazione.
PRESIDENTE. E poi che resoconto fu fatto. fu dato, perchè •••
ROSOh~.

Queste stesse parole, signor presidente.

P.ESIDENTE. Sarè stato spiegato come aveva cureto l'immagine!
OSOIiE. No; cioè, ho detto che, se non vado errato, le date erano precedenti
J.~

di parecchi· mesi ed avevano una
r~~o

posteriore, per cui le

e-

cose

- voglio dire - in corso. lo mi aspettavo anche che qualcuno dices

se qualche cosa in consiglio, perchè, signor presidente, si deve metterE!
in mente che forse a lor signori sfUf';ge una cosa: che cos'è la subordinazione gerarchica. lo non stavo seduto su un pacco di azioni, io stavo
seduto su 37 anni di lavoro e non potevo portare i miei diècorsi di c&rattere tecnico al punto di cercare anche che qualcuno mi desse una mano
ma non potevo mica mettermi a fare ••• Sempre in chiave tecnica, mica

pe~

chè ~8avo che fosse •••

~RESIDENTE.

Lei era vicepresidente, dottor Rosone: non si danno 600 milioni ad

una persona senza un minimo di documentazione, di motivazione. Curare
l'immagine:

ques~a

Ascofin non era poi una società di pubblicità!

kOSONE. Torno a ripetere che il presidente, amministratore· delegato da 10 anni
aveva poteri di ordinaria e straordina.'""ia amministrazione. Fer. me era
già stato un successo portare in consiglio questi argomenti che Calvi
eolutamente non voleva portare. lo ho fatto rendere pubblico in

a~

consigl~

questo e naturalmente il consiglia ha approvato. Cosa dovevo fare? Dove-[
,

vo alzanni già sapendo che questo era un disonesto, prendere ed andanne-j
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chiesto notizie: cos'è questa Aecofin? Gli si dà 600 milioni per curare
l'immagine! Che spiegazioni vengono date?
ROSONE. Presidente, mi consenta: quando uno ha il potere e la porta in

consi~

glio, non è più una delibera, ma diventa una ratifica di poteri che il
presidente, amministratore delegato aveva, non è più

una deliberaj

cioè, prende atto di una cosa che il presidente ha fatto in virtù di que
poteri che quel consiglio e i precedenti gli avevano dato. lo vorrei che
fosse chiaro questo concetto, perchè, sotto il profilo del diritto, qui
c'è qualcuno che può interloquire: che cosa poteva fare una persona? Avrebbe dovuto sapere che, ed un dato momento, erano delle cose che avevano altri scopi, ma questo è il senno di poi.
PRESIDENTE. Se

lei h& presente, dottor Rosone, quindi può capire la mia insi-

stenza, noi siamo partiti proprio dal chiedere se c'era ur.a reale collegiali tà, leddove la legge la prevede, leddove 10 statuto la prevede, nel
la gestione del Banco. Ecco perchè contir,uiamo a chiederle in mOdo,particolareggiato rispetto ed alcune operazioni su cui credo sia doveroso
almeno da parte della Commissione app%fondire

il discorso, capire fin

dove c'è stata una collegialità o no nelle decisioni prese.
ROSONE. Per tutto ciò che riferiva in consiglio, Calvi parlava e venivano api'rovate: cioè, Calvi le portava le cose in consiglio, le trattava. Tutto dipende, mi consenta, da che cosa si intende per collegialità:: se io
parlo e qui dicono tutti di si, è una COllegialità passiva, però è una
collegiali tà.
PIERANTONIO MIRKO TRElllAGLIAo Il famoso "silenzio -

as~en)l,o"l

,:OSOl'(E. Se mi consente, vorrei anche fare presente che· con Calvi, fino al settembre-

ottobre del 1981, i rapporti, per quanto si riferisce alla ge-

stione Italia, erano molto sporadici, ma chi l'ha conosciuto sa che razza di personaggio era con i l fatto che non era mica tanto facile - dici!!
ma - fare i discorsi, fare delle proposte, oppure dialogare in chiave t!
cnica, tanto meno un ex imPiegsto che era arrivato e faceva le sue diatribe di carattere tecnico; questo vorrei che fosse molto chiaro,

perch~

se no, evidentemente, le strade erano due: o uno dava le dimissioni, ma
chi poteva pensare al personaggio Calvi, una persona ammantata di un carisma universalmente noto, cosa faCeva uno? Dopo che aveva lavorato 40
anni pigliava la porta e se ne andava e poi gli dava del cretino?

PRE~ID~TE. Su questo possiamo avere valutazioni diverse.Sentéa. dottor Roso-
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• Ne11e. maniera più asso1uta.
PRESIDENTE. Nemmeno voci?
ROSONE. Asso1utamen.te.
PRESIDENTE. Sa perchè 1e faccio 'questa

~a?

Le dico subito perchè g1ie1e.

faccio, non è casuale. Quando 1ei subì 1'attentato i1 27 apri1e de1 1982
fra le ipotesi che furono fatte •••

-~~

• C'è anche un esposto al1a questura di Milano.

PRESIDENTE.

• •• c'era que111l. che 1a aggressione fosse mO.tivata da un suo

rifiuto a permettere prelevamenti per 2 miliardi depositati dal noto
pregiudicato Frank Coppola. Siccome questa fu una ipotesi, ecco perchè
1e ho fatto la domanda che •••
ROSONE. Lo escludo categoricamente perchè, se mi consentite, un conto è la
bottega del salumiere' che ~M9

ricic1are ~ quattrini, un conto

è un

grande istituto. Cioè ad un dato momento, sembra faci1e, è tutt'a1tro
che facile

ric~are perchè esisto.no

tante di que11e tracce lungo:ll

percorse di una azienda di credito sufficiente da ••• non so da picc01a
all'in su. che come si fa. tenuto presente tutte le normative che sono
state emanate per i rapimenti ••• cioè c'è
1i che evidentemente se ci

tutta una serie di control:

••• certo quando 1ei mi dice se ho sentito

io ho esc1uso categoricamente. ma oggi io non me lo vedo un lIersonaggio
ch e porta

2 miliardi in contanti ad una banca così, come si va a

comprare i1 giornale. Tecnicamente, per me. è f011ia.
PRESIDENTE. Ecco. quindi l'ipotesi che fu.fatta al10ra e io glie1a ho

ricord~

ta perchè fu fatta •••••

-...

R~5QNE. Certo. mi sarebbe tanto piaCiuto dirle che era vero, tanto per port~

.,.

re un po' di acqua al mio mulino.

Ma

non è vero.

PRESIDENTE. Abbiamo questa sua risposta. Senta. secondo quanto risu1 ta dall'intervista rilasciata i1 5.9.82. su quando Calvi era in carcere. in
questa intervista 1ei dice che effettuò un tentativo per evitare che
Calvi ritornasse alla gttida dillO Ambrosiano. Vorremmo chiederle quali
erano 1e motivazioni di tale tentativo. e quali aspetti de11'attività
del Banco lei aveva conosciuto e che. l'avevano indotto a questo tentativo e come spiega che nonostante ciò Calvi. appena uscito'~arcere abbia appoggiato la sua nomins a vicepresiaente

e direttore generale.

E' abbastanza intuibile che Calvi abbia saputo di questo tentativo che
.)
ROSO~"E.

lei aveva fatto •
.

...

Sì, come no.

PRESIDENTE. Se vuole chiarire.
ROSONE. Sì. chiarisco subito. Lo avevo già accennato prima. ma forse è meglio
legare i tronconi. Primo. io ho sempre

gestito. unicamente gli

affari interni e siccome prima di gls~ire i quattrini non dico un
banchiere. ma

un bancario deve gestire un grosso patrimonio che si

chiama "fiducia" e.

a mio parere. tenuto presente che questo fatto

avrebbe senz'altro, anche se si era buttsta in uro una voce fatta
anche ad arte che 'i processi valutari all' estero. l'opinione pubb1ica'
li recepiva

s~.

.

li recepiva no. Comunque, le mie preoccupazioni erano

due: i depositi. e lelàfOni. Sono 1e cose a11e qua1i. ad un dato momeD
to. una azienda di credito fonda la sua esistenza. Mi domandavo. ma ur

uomo

a torto. a ragione - mi auguro a torto sempre per

'onestà dei

momento - è condannato. come può. un gruppo come questo non subire
ripercussioni? Vuoi nei depositi e per quanto si riferisce a1 titolo?
A qu~ punto invitai l'ex capo de11a vigi1anza de11a Banca d'Italia

,èottor GuglieLmo Z_offo1i - tuttora
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non ero 11 direttore generale: me lo faceva fare chi? Cosa me le faceva
iniziative? Me lo facevano fare l'amore che portavo

fare queste

all' azienda alla qusl.e avevo dedicato la mia vita. Mi assicurai anche
la presidenza dell' ex presidente del 'Banco Ambrosiano, Mezzana, andai
in clinica a supplicarlo, alla fine aderi, perchè era ammaJ.ato, ed è un
uomo che aveva avuto un passato di prestigio, conosceva tutta la cliente,
la, era un uomo che sen! ' altro avrebbe p.otuto ree-t:!are sino sl.1' Assemblejl
del 17 di aprile. Queste sono le motivazioni che mi hanno portato,

unic~

mente in funzione dell' azienda,' con tutto quello che rappresentava.
-i'RESIDENTE. L'sl.tra domanda: come mai Csl.vi che certamente seppe di questo
suo intervento, nonostante ciò la nominò vicepresidente,diret,tore •••
ROSONE. Non 'è che mi nominò; il direttore generale ••• e qui evidentemente ho
fatto tanti penaieri •••
PRESIDENTE. La ha appoggiata. in ogni caso.
ROSONE.-No, 1à direttore generale diede le dimissioni e'non c'erano altri

pe~

chè rappresentavo che cosa? rappresentavo 40 anni-odi banca, la conoscenzjl
del mondo bancario', ed ero una persona che godeva ••• (Intsemzione
del senatore D'Aarezzo).
PRESIDENTE. Scusi senatore D'Arezzo, nOn interrompa, non commenti perchè.
fra l' sl. tro il dottor Rosone partecipa ai suoi commenti. Con_tinui

dot-

tor Rosone, la ~go.
-ROSONE. Ho detto tutto.

E chi c'era?

- PRESIDENTE. Non c'erano altre alternative o migliori sl.ternative?
"'ROSONE. No. - )' ..'

PRJìSIDENTE. Risulta che lei, unitamente a Csl.vi, e ad sl.tri esponenti del
..

Banco ebbe il 5 flbbraio 1982 l'incontro a Roma

ROSONE. Si, alla vigilanza.
PRESIDENTE •••• con esponenti della Banca d'Itsl.ia in ordine sl.la situazione
delle partecipazioni estere del Banco Ambrosiano. Qual era la situazioni
In quel tempo e quali misure furono assunte da Calvi per cercare di nOn
far emergere 10 stato di difficoltà

del gruppo?

ROSONE. Signor Presidente, per ,uanto ne so io, tomo a rips.!tere, non avendo
mai seguito l'estero, l'unica volta ;he dissi sl. defunto presidente, mi

sembra proprio in quel periodo che si parlava dell'Andino e lui mi rispo
se anche in msl.o modo, perchè evidentemente nOn sapevo leggere perchè

I

l'Andino ~ra certificato da una società di revisione fra le più imPort~
ti del mondo. Per quanto si riferisce alla ristrutturazione di quelle

I

che erano le consociate est_ere si era impegnato a dare maggior! chi~
rezza alle ~sigenze della Banca d'It~ia, questa era la posizione che
aveva assunto

Csl.vi. Torno a ripetere lei mi trova '••• non ho nessuna

difficol tà, ,le sto dicendo che per q,uento Ill"iguarda

l'estero è una

JIl&o

teria che nOn ho mai trattato; evidentemente in effetti era vero, le
banche all'estero erano certi:f'icate da società di reVisioni. di 1mp~rtant
internazionale. Il che evidentemente nOn faceva una piega. C'erano st.J~
dei contdatti da parte degli ssponenti dell'estero che sfomavano
formazioni sempre più

dett~liate

~,

e si era aperto un disl.ogo con la

Banca .lttidÀ.A.per cercare di arrivare a quello che Calvi/·;ra il suo
punto di forza, il fatto di dire che non si poteva p~terpor:are<de11e
notiUe

che sarebbero s_tate un reato in loco,

cioè di violazione

di segreto

bancario.

In effetti le norm&tive dei pae-

"i dove esistevano queste aziende di credito

PP~SIDENTE.

tali.

er~~o
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Successivamente a questo incontro a Roma e precisamente il 11

febbraio 1982 ci fu una riunione

del consiglio di

ammir~~trazione

del

banco; ed i consiglieri affermarono "che non era stato posto in essere
da

chicches~ia

alcun comportamento tendente a limitare o impedire un re-_

sponsabile esercizio della propri .. fur..zione anche per quanto riguarda
il complesso delle controllate italiane ed estere ".
Tenute prese::.ti le dcm·erde precedenti, alle quali lei ha dato
risposta, come può spiegare questa dichiarazione?

·",bSotJe.

Se mi consente, con quel "ale che ho- fatto io, quello che ad un dato

mmmento veniva chiasto e veniva risposto da Calvi. Ecco perché ci fu un
intervento di un consigliere.~ando l .. B(nca d'Italia chiese se gli aroministratori erano in grado di svolgere la loro funzione ci fu questa
magnifica esposizione.

PRESIDENTE.Per quale motivo lei, unitemente a Calvi, si astenne dall'approvare nella seduta del 1 giugno 1982 la proposta del

~epresidente

Bagnasco

di esaminare f-c.ori della sede sociale tutta la documentazione concernente
le partecipazioni estere del banco ed il relativo pieno di riassetto studiato per aderire agli inviti della Banca d'Italia?

ROSONE. Se ti. consente, questa è una favola che va sfatata ""... volta per tutte;
e gliela spiego ese!temente, perché· ci sono i testimoni.
Il

giorr~

del consigliO, un'ora pirma,io con il segret ..rio del

consiglio (e, devo dire,

Cal~~

d'accordo) aveva preparato su un carrello

nel salene del consiglio buste contenenti tutti gli allegati riferiti
alle ·consociate estere. Calvi ••• La richiesta di Bagnasco, che ad un da-

te momento viene ventata come quella che ha messo in minoraftza••• eccete·
ra. Le buste erano a disposizione ~i consiglieri. Calvi fece solo questo; disse: signori,

È

Lotorio che per quanto si

ri~erisce

a materiale

che attiene alla gestione dell'istituto, delle controllate, come avviene
in tutte le banche, non esce dalle banche; io vi propongo, se volete,
di guardarvi la documentazione qua invece di portarvela•••
Cosa volevano dire le sue parole? Che, ad un ~ momento, questa documentazione sarebbe andat .. in visione a professionisti. Allora

.

lui voleva evitare questo. Il fattophe io mi sono astenuto è perché se
no

avre~

fatto ridere il oonsiglio di amministrazione, perché questa

documentazione era in banca ed io in banca ci passavo
al giorno.

12-14 ore

Mi vuole dire che senso aveva il fatto di dire: io

mi porto-

a casa i documenti? Quando li portavo? Nel letto?

iul.

Questo è il senso; ma non ci fu ••• Voglio dire che era già
noi
to predisposto; bastava che gli amministratori dicessero: sl,/la vogliamo; ed era già pronta, perché se non fosse stato così non vedo a che
sarebbe stato affrontato un carrello con sopra 15 o 16 buste quanti

~ro

era-j

no gli e:runinistraiori presenti.
Questa è la pura verità. C'è il segretario del

cons~io,

perch ••

Lui non lo può più dire, ma questa è la verità8. Il segretario del consiglio lo può testimoniare; tanto è vero
Etante.

Er~

che venne àistribuita seduta

buste non contenenti dieci grammi di carta ma chili, con

tutti i bilanci delle consociate e con tutta la documentazione.
aV~9]uto

persona che

nor~

Una

,

dare questa documentaz10ne non avrebbe aderito

alla ma richiesta (ed del segretariodel consiglio)di preparare in anteprima tutta questa documentazione.
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non ha messo niente ai voti; ha solo detto semplicamente

che era opportuno che la documentazione ••• come del resto è noto in tutte
le ba!lChe ••• perché. quando le cose bisogna. dirle bisogna dirle con chia}tezza. Esiste in tutte le banche questa - come dire? - riluttanza a far
esportare la documentazione riferita a gestione interna della banca. Del
resto anche nelle stesse ispezioni della Banca d'Italia non è che un amprendersela
rnini~tretore

e

portarsel~

avrebbe ••• Siccome era un volume, avrebbe potuto

via.

Invece viene

c~ultata;.tanto

è vero che in fondo è

ad uso e consumo dell'azienda. Però un amministratore,

~e

vuole, se la

piglia e se la legge.
~~esta

PRESIDENTE.

C'è un altro
~ei

ordine ad

è la pura. verità. ,Il resto sono tutte •••
I

un

epi~odio

di cui

ja,

pregheremmo di darti. conoscenza,

ha dichiarato di aver espresso a Calvi delle rieerve in
finanziamento di 5 milioni di dollari concesso a

Ge~~i.

ROSONE. Sissignora.

PRESIDENTE. E ancora lei ha detto che in quell'occasione Calvi affermò che
a Genghini dovevano.essere erogati 20 milioni di "dollari.
La sua opposizione risulta agli atti? E, se-90ndo quanto lei
sa, quale poteva essere la motivazione che spingeva Calvi a

~e

in _

modo così largo alcuni clienti (ad esempio Genghini, 'in questo caso)?

ROSO!m. Certo, se devo fare riferimento a quel periodo, io fui'mo1to meravigliato. Vorrei però che si facesse

sempre una grossa distinzione -

tra eli era Rosone in quel periodo e

torno a ripeterlo - chi era dall' ~

sto del 19B1 in avanti, perché io non era affatto direttore generale.
Se mi consente, Presidente, a me sem'ti:ra una cosa di fondamenta·
le importanza qu~ta, che invece trovo spesso ignorata, Ora, un conto è
che io ·faccia delle opposizioni di caratte.re tecnico, perché mi ricordo
. che quella volta è anche stato ••••. lid:o non riferito come ho letto su
un libro (mi sembra'!l banco .paga ll ) perché c'è mOlo romanzo, perché quel
discorso non venne fatto poco prima - come scrisse quJ.sto libro, se non
ricordo male - di fuggire, Niente

aff~tto.

to, il'77-'78, quando Genghini godeva

Questo era, se non vado erra-

fam~di ~de imp~ditore ed
~do

aveva preso appalti per centinaia di miliB-~ con l'Arabia SaudJ.ta

gode'Va di largo credito non solo all' Ambro:{ano ma anche' ad altri importar.
ti istituti di c~to italiani ed esteri. Era il fatto di come venivano
chijsti questi quattrini che mi indispose. E ci sono dei testimoni, perché questa è stata l'unica volta che ho visto Genghini nell~::mia vi~.
.
dopo
Al che lui mi invita a documentarmi perch~ ••• Evidentemente perché/CI fu
~ella specie di sceneggiata che mi inàSpose, anche per il fatto che io

che ero in banca non sapevo che c'era il firesidente e lui, che ve!liva da

r

~\oU'a..

Roma,

che c'era. E' come dire che uno sa le cose di casa pro-

pria più stando fuori che •••

Quando io andai da Calvi ... eccetera... mi d:ift,e che il patrimonio di Genghini era immenso, che noi non avevamO'" neanche la piÙ pallida idea••• E'buttò lì quell'argomento B-~che~ fra l'altro, di questa
grandissima concessione (mi ricordo che usò una frase come a dire che
era qU'll'i una provincia di legname di tek ed altro lElgIlame)
benissimo che venne affidata

ad

ricordo

altri anche la ptanta, la carta geogr,.,..

fica, tale era la sua estensione, perché noi sappiamo che dal legno si
fa la carta eccetera. Non so quant~ tempo è rimasto in ban(a, perché
non mi sono occupato io di queste cose.

20 milioni

Calvi d:ce che l'operazione doveva

ess~re'

riferì ta nella sua t;loba.li tà , non che a un dato

, ma

di

mOI:l.énto i.Ul0

apre il ce:.;::-

setto e gli dà 20 milioni di dollari (che poi non sarebbe stata
la

*i a par:ti ta,

ne~~che

tra l t al tre); ma si riferiva ad tUla globe.li tà di opera-

zione tra cui le operazioni riferite - egli appalti in Arabia Saudite. e

con tutte le amicizie (le quali sono rimaste

"6ii atti) che penso

~'1che

che Genghini aveva con ì massimi esponenti della casa

regnar~te

saudi ta e

tp..ESIDEi~TE. Scusi, dottor Rosone, li,L., ha detto ch#e ·la sua opposizione è stata
j

tecnica per il ruolo che aveva ad ha specificato: ed in relazione alle
modalità di richiesta di questo

f~nanziamentc.

Ho "capito bene?

ROSONE. Si, Presidente, quando uno arriva ~ dice di aver bisogno di 5 milioni
di dollari,

~

me, tecnicamente, mi si rizzano i capelli, perché non è

a dire che dica di aver bisogno di soldi per con:prare il giornale.Pr,ima di tutto, cioé, al Banco Ambrosiano si è sempre usato il sistema che
tutto nascesse dalle sedi periferiche, dove i clienti avevano i loro
rapporti; questo per il semplice fatto che

i. periferia istr.;.isce

pratiche, allega la documentazione, i bilanci, le \hsure, le

le

i~Jormazi~

ni, tutto quello che è il bagaglio tecnico per giudicare una pratica
al centro.
Evidentemente, i rapporti di Genghini con "Calvi •••• Calvi, fino, diciamo, al maggio del '98', quando

.

ve~

arrestato, in banca
"

se c'era quattro cinque volte al mese era tanto, o era alltesero, o era

a Roma e qualche giorno, ovviamente, nei giorni di consiglio o di

co~

missione di finanza, stava a Milano. Ecco perché prima richiamavo il
fatto che io i contatti fino al
momento •••

~SIDENTE.

anc~e

'98' ••• non perché ad un dato

Senta, ci sono altre operazioni sulle quali vorremmo avere il suo_

panre. Anzitutto, lei
se la

lug~o

per il fatto ehe era sempre in giro quest'uomo.

s~a

no~a

opposizione sia

risposto

r~ta

documenti questa sua opposizione

all~omanda

che le ho appena fatto

agli atti, se vi sia qualche cosa che
per le "modalità con cui Genghini

chi~

deva questo "finanziamento" di 5 milioni di dollari.

ROSO~~.

Signor PreSidente, ho detto "che ,quando "io ho detto.s Calvi" chela ri -
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PRESIDENTE. Quella dei '20 milioni di dollari?

ROSONE. Quella dei 5. Lui mi disse che l'operazione sarebbe stata di 20, ma
agli atti non c'era niente, perché sono operazioni che sono nate dopo,_
gradualme:te, a fronte di stati di aVlUlZamento del lavoro, di cui la
Banca Nazionale del lavoro curava gli incassi e riguardo ai quali c"è
anche un contenzioso con la Lavoro, perché sembra che, ad un dato
~

mento, i quattril"'.i che arrivavano alla Lavoro"li
li versavano al Banco.

~liS:vano

m~

loro e non

Capis~?

Torno a ripetere, signor Prlsidente: 20 milioni di dOll~D
non erano nel potere di nessuno, se non del consiglio. Quando ad unV
momento uno fa un'O~fosizione di carattere tecnico, non è che piglia

s~a pratica e dice io mi oppongo, la sua è un'opposizione sterile _e
senza senso perché non è di sua competenza. Uno porta una negazione 0l!
pure un'affermazione, ma in chiave di carattere tecnico, poi, siccome
ad un dato momento le cose vengono portate al consiglio, perché

è-l'o~

gano sovrano circa il fatto di deliberare l'operazione ••• capisce?

PRESIDENTE. Senta, ~er quanto riguarda i finaziamenti alle aziende del gruppo
Rizzoli, questi finanziamenti sono praticamente
nenti al gruppo

amb~rosiano.

esclusivamente

la fonte del credito alle

fa~ti

da banche

appart~

Di fatto il gruppo ambrosiano -era quasi
~

aziende Rizzoli. Ecco, di

questo rapporto, diciamo, ••• anche per l'esperienza che ho avuto

qu~_

do ero Ministro del lavoro, so che quando un'azienza ha bisogno di gro:
si finanziamenti in genere c'è un PQl

di banche e si

distri~iscono

i rischi. In questo caso, invece, le banche del gruppo ~osiano
risultano essere quasi

in esclusiva la fonte di finanziamento del

gruppo Rizzoli. Questo non fu mai valutato come un rischio eccessivo
che l'Ambrosiano correva?

lWSONE. In.'lB.llZi tutto, se mi consente, non sono d'accordo sul fatto che le
ti di finanziamento del gruppo

~oli

fo~_

fossero esclusivamente del gruppo

Ambrosiano.
In secondo luogo, le operazioni di finaziamento avevano come
pegno il 50 per cento della testata del 'Corriere :~ella Sera; di cui esi
steva una perizia intorno ai ).25 miliardi nel 1977-1978. A parte il fa!
to, come divevo prima, che si tratta

d~_

delibere prese dal consiglio

di amministrazione. Torno a ripetere: le garanzie che sOno a supporto
del gruppo'Rizzoli, a mio parere, anche se ricordo che ad otte~e la
"
;
prima società in garanzia del Corriere, la famosa Liburnum, me lo 'fri
vo come mio successo ••• allra, lei capisce Che/ad un dato momento, esi
stevano ••• oltre tutto, c'erano anche firme di Angelo Rizzoli,di Andrea
Rizzoli, c'era, voglio dire, un corollario di altre

ga~iei

c'era

la cartiera di Marzabotto. Erano dei fidi che col tempo avevano assun
to delle dimensioni, ma ripartite su tre banche.

PRESIDENTE. Lei si ricorda quanto era l'esposizio15 dell'Amprosiano in

perce~

tuale?

ROSONE. No, io le posso dire cos'era il'gruppo. Erano 40 miliardi a testa.
Attenzione, però, quando .beiamo 40 mili";!rdi', dobbiamo fare una gro!,
sa distinzione, perché noi sappiamo che fido è un castelletto per scon

del portafoglio, mentre un altro conto è un fido

tare

i~

bianco. I 40 miliardi dell'Ambrosiano erano strutturati, voglio,dire,
su portafoglio, diciamo, di esito no~e, per cui il rischio è in pe~
centuale molto limitata. In secondo luogo, su di un atTidamento che
in banca era molto appetito, ma non solo al gruppo Ambrosiano, cioé
l'anticipo sui contratti della pubblicità. In pratica, quindi, il vero
rischio in bizanco Sifiduceva a poca cosa.

FRESIDENTE. Senta, dottor Rosone, però dai calcoli che abbiamo fatto noi, in
realtà, il gruppo Ambrosiano era esposto

con finanziamenti che copri"}:

no ~84 per cento del fabbisogno della R1zz01i. Non le pare molto?

ROSONE. Indu'lllbiamente, col tempo

le cifre hanno raggiunto dimensioni che, pur

supportate da valide garanzie, avevano una portata non

indifferent~.

Torno, però, a ripetere ••• sa, sempre col senno di poi, allora si caPi
scono tante cose.

FRESIDENTE. Senta, ~ttor Rosone, per dichiarazioni rese anche a questa Commi,!!
sione, il dottor Rlzzoli e il dottor Tassan Din hanno affermato che,
per otteDre finanziamenti dal gruppo Ambrosiano, doveva essere corrisP,2
sta un'erogazione- a favore di Gelli e di Ortolani. A lei risultò?

ROSONE. Nella maniera più as_soluta, io lo -sento adesso per la prima volta. {e
loro facevano delle-erogazioni a Gelli ed Ortolani, mi consenta Presi
dente, non vedo come questo possa entrare

~ell'operatività

fiduciaria

di una banca.
PRESIDENTE. Sto chiedendole se lei sapeva che c"era questo interessamento di
Gelli

e di

Ortolani, per cui, interessandosi presso l'Ambrosiano

di questi finanziamenti, ottenevano poi -da R1zz01i una mediazione. Si!;.
come svolgevano loro quest'.azione di mediazione ••• La mia domanda
intesa a sapere se lei ne fosse a conoscenza è

pertinente.

Rosmm. Certo, ho capito, avevo capito se attraverso la banca vi fosse la
possibilità di individuare ••• assautamente.

PRESIDEr~E.

Quindi m lei non sa che Gelli ed Ortolani svolgevano

ne, eppure
l'r~nno

ROSO~~.

l'~o

quest'azi~

svolta, tanto che sia R1zz01i che Tassan Din

dichiarato.

Non lo metto in dubbio, se lo dicono loro

a~

anche la

dimostrazi~

ne.

PRESIDENTE. Hanno anche detto le cifre corrisposte. Quindi lei non sa di

qu~

sta azione ili intermediazione di Gelli e di Ortolani presso il Banco Al!!
brosiano?

ROSO~~.

Assolutamente.

I

imESIDE~E.

Senta, dottor Rosone, io devo farle ancora due domande particolari

Devo chiederle

~e

lei conosce ed in che misura conosce l'avvocato

Giardini Alvaro.

IROSONE. Mai sentito 14\ vita mia. Giardini Alvaro, nome che non ho mai sentito.
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ROSOlm. Escludo di aver mai conosciuto un avvocato avente tale nome o un signo
-;
re avente tale nome.
PRESIDENTE. Avvocato Giard~i A_lvaro.Lii-dice che non l'ha mai conosciuto.
ROSONE. Mai, né come avvocato, né 'come persona.
PRESIDENTE. Risulta a noi che lei avrebbe - uso il condizionale - distrutto
la documentazione che riguardava l 'opera'zione Banco ambrosiano .... ignon
Bonomi, operazione per la quale la Bonomi avrebbe'dato in pegno dei
gioielli.
-ROSONE. lo non ho distrutto nessuna documentazione riferita alla signora Bo- nomi e gioielli e roba del genere. Lo nego nella maniera piÙ categori,·
ca.
PRESIDENTE. Da parte mia non ho altre domande da'rivolgerle.
ROSGNE. Se mi consente, signor jresidente, lo scopo di -lietruggere una documentazione che senso aveva?
Lei ricorda bene l'operazione, ma tanto perché

PRESIDENTE.

rimanga agli atti il finanziamento era a nome di Marinoni.
ROSONE. Sissignore, ed esiste una fotocopia, per cui vede che io non ho
distrutto assolutamente niente, nella maniera più, assoluta, e le
posso dire che esiste una fotocopia, se non l'hanno distrutta dopo;
e le posso anche dire il nome di chi fortunatamente ha fatto la fotocopia, cioè il capo del servizio Italia attuala che si chiama Ruggaro
Fedele.

lo non ho mai distrutto niente. Non avevo nesBun ti-tolo per

farlo.
, PRESIDENTE. Se lo

chiedi~o

significa che era nostro interesse aapere •••

ROSOUE. Tante volte il timbro della'm1.a voce non è di risentimento, ma di
disappunto

di sentire coae che non'hanno"Benso. Cioè andare a

distruggere un documento che comprovava l'erogazione ,di danaro, questo
è demenziale.

ANTOijINO CALARCO. Ragionier Rosone, io de!ideravo che lei dicesse alla Com-
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ROSONE. Io non concordai con nessuno.

con~

ANTONINO CALARCO. No, lei si presentò alla riunione del
strazione del Banco ambrosiano del 17 giugno e in

ape~~ra

di amminidella riu-.

nione fece due richieste: la prima, giusta, esatta, di disconoscere
tutte le operazioni che portavano la firma del presidente Calvi dal
giorno della sua scomparsa al 17 giugrLoi successivamente, in prosieguo

lei chiese il commissa~ento, precisando agli~ltri consiglieri che
lei era stato a Roma •
..roSONE. Ero stato allS IOR, non alu.. Banca d'Italia.
ANTONINO CALARCO. Ma dal verbale non risulta che lei era stato allo IOR.
Dal verbale~~!l~ofi§~~~o di amministrazione

alla quale mi riferisco

del 17 giugno lei disse ai consiglieri che era stato alla Banca d'Italia.
ROSONE. No.
~

ANTOh~NO

CALARCO.

Visto che/statO allo IOR e non alla Banca d'Italia, su

quale documentazione e su quale base lei ha proposto al consiglio di
amministrazione il commissariamento? Lei ignorava tutto, ha detto qui
che ignorava quasi tutto di quello che faceva Calvi.
cioè io qualche giorno prima, le
~~
,mi
fersone dell'estero, in relazione alla scomparsa del

ROSONE. Proprio perché ignoravo,

dissero che le banche, in modo particolare l'Andino, non trovava
possibilità di rinnovare~~li impegni con altre banche sul sistema
interbancario; allora mi si disse che il maggior esponente, il maggior
debitore delle banche era l'Istituto di opere di religione; mi si

dis~

anche che la lettera di garan",ia eI"d. tale che impegnava categorica-,
mente lo IOR ai suoi impegni. Allora io mi recai allo IOR e con me
c'era l'amministratore delegato della CentI'ale, perché avevo preteso
~

di essere

acco~a~to

da una persona, il dottor

, e ci recammo,

tant'è vero che io pensavo di chiedere una lL~tituzione, come ogni
banchiere fa quando ha bisogno di liquidità, che si rivolge al maggio~
debitore e gli dice se può abbassare la eua posizione, cento- duecento
milioni di dollari, tali che sarebbero stati sufficienti, anfi ne
sarebbero Eresciut~, per evitare di ricorrere a rinnovi che,. con
la scomparsa del presidfi'nte, con tutta probabilità non sarebbero
stati accordati e sarebbe stato più opportuno fare la bella

fi~ra

che gli impegni sul mercato internaziorlàle fossero onorati. Quando
io mi recai, io ci. re~tai non più di un'ora, e quando feci presante
al dottor Mennini e ai dottor De Strobel

di onOrare UIU< parte dei

debiti, loro mi dissero che loro non avevano dei debiti, e avevano
delle controlettere del presidente che li esonerava da qualeiasi cosa.
Vi lascio immaginare il

~o

stato d'animo; a parte quello che

pii dis-

si, io non volli neanche leggere queste lettere, perché evidentemente ••• proprio perché non sapevo niente, senatore, sennò mi dice
perché andavo allo IOR? E tornai a Milano perché a questo punto, per
evt,tare che succedesse un 'lieastro, l ;unica era chiedere il

co~is- ~

sariamento, perché era evidente che questa ere una truffa, perché s0'1
partito da Milano con l'affermazione categorica che le lettere dello
IOR impegnavano lo IOR categoricamente - lo ricordo come fosse oggi al rimborso. lo non sono ~tato alla.BWlca d'Italia, ma io SOnO stato
dal maggior debitore •••
. PRESIDENTE. Risulta così, dei contatti con lo IOR.
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è che volevo farle'una obiezione, o una critica, ma volevo capire un

po' il meccanismo di quella famosa riunione,cui lei si presenta e
rispetto al dibattito ____ stesso trae prima le conclusioni; perché lei non espose i fatti, e poi dice: "Ergo, per questi motivi
io chiedo questo"; no, lei dice: "lo ho chiesto il commissariamento
del Banco", cioè con una decisione •••

ROSONE. No, senatore, mi consenta ••• basta guardare il verbale. lo non

s~

stato alla Banca d'Italia, chiedo il commissariamento •••
)

ANTONINO CALARCO. lo le faccio c,redi to che lei· non sia stato alla Banca
d'Ita1ia •••

ROSONE.

'.

l4a proprio in virt\. del ..fatto che, tecnicamente, se noi non avessi-

mo· chiesto il commissariamento, ma guardi che •••
ANTONIJi#O CALARCO. 14a io non le sto dicendo che ha fatto male a chiedere
il commissa~amento. Voglio capire quella famosa riunione del

17

giugno· che è moltp importante anche per le conseguenze che magari,
secondo cetti ragionamenti, ha determinato.
'. ;.

ROSpNE. Proprio il fatto che io sono stato"allo IOR, proprio 11 fatto che
chiedo il commissariamento è, se mi consente, la prova che io non
sapevo niente; sennò, scusi, che vado a fare allo IOR? Secondo,

pe~

chiedo il commissariamento? Terzo, si delibera in consiglio quelle
qu~ro cifre " , d i cui avevano bisogno le società all'estero. E'

per questo che io davanti a me vedo la catastrofe; l'unica cosa è
chiedere il commissariamento, perché sennò tutto quello che io avevo
fatto non aveva senso, sarei stato deficiente; capisce senatore?
ANTONINO CALARCO. lo l'ho ascoltata attentamente mentre dava le risposte
al presidente, e cioè

, che

problema morale e Operativo

14\

lei, dal giugno 19s{, c'era questo

che a capo della sua banca, alla quale

lei aveva prestato 37 anni di attività, rimanesse un uomo che era
stato impiombato, a torto o a ragione, da una sentenza di condanna •••
ROSONE. Perfetto.
ANTONI~O CALARCO. Quindi il 17 giugno nulla può togliere a me, come ipotesi

l'idea che lei abbia potuto realizzare il divisamento ·di :togliere.·
dalla presidenza della ~anca il Calvi.

Calvi è scompar~o, non si

sapeva che fine ••• nessuna notizia, però lei ad un certo momento va
alla

IOR,per·la prima v_olta

approfondisce un aspetto della situa-o

zione - anche se poi altri consiglieri le contestano

che lei sui

probelmi degli affari' esteri aveva una certa corresponsabilità - ,lei
approfondisce soltanto un aspetto, si riprecipita a Milano e chiede
~~

commissariamento,

!-rgO, Cal.vi via,. Lo spodestamento di Calvi, no?
ROSO~
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5cu8i, senatore, abbia pazienza: ma lei sa che cosa sarebbe succes-

so •••

ANTONINO CALARCO. lo sto parla."ldo di prima del 17 giugno e non di dopo. Lei

.

è un uomo che ad un certo momento - mi perdoni -a."lche riguardo all'at-

tentato certe

dichiarazio~

Osa farle mancante Calvi, perché, vivente

Calvi le dichiarazioni di un certo peso e di una certa importa."lza anche ai fini penal.i non le aveva fatte. Questo non denota un grosso coraggio da parte sua, vivendo Calvi. Bisogna anche inquadrare

psicolo~

cemente queste cose. Volevo chiederle anche un'altra cosa,.
ROSONE. Queste sono opinioni.

~SIDENTE.

Mi scusi, senatore Calarco, siClDme lei h .. fatto per due volte una

domanda al.la quale non è stata data ancora risposta, vorrei sentirla.
Dottor Rosone, desidero dirle che con la Commissione lei non deve avere
un atteggiamento difensivo. Comunque, vorrei capire, per lk val.utazioni
che lei evidentemente ka fatto, se non ci fosse stato il commissariamen
to dell'Ambrosiano, qual.i erano i pericoli che lei vedeva?
ROSONE. La distruzione total.e di tutto.
ANTONINO CALARCO. Su che ~ase. scusi, se lei ignO~tuttO?

"0. E' stato detto che io chiedo il commissariamento,

~~E.

quando? Dopo eh.

torno dallo IoR e che so che a un dato momento esistono 1300
milioni di dollari che invece non ci sono! Questo cosa

v~leva

dire? Che

il Banco andino non avrebbe avuto la possibilità di pagare. i debiti sul
sistema internazional.e. Questo sarebbe rimbal.zato sulla Holding e la
Holding sulla casa madre a Milano: in capo ad una settimana non c'era
più neanche la Via Clerici, se mi consente senatore. Allora, vede che
la mia richiesta. ••
AÌl'NiNINO CALARCO. Lei, allora, era sicuro che Calvi·tion sarebbe tornato?
ROSONE. lo ero sicuro che Calvi••• ?! Cosa ne sapevo io di Calvi! le· vivevo
sui fatti cui avevo assistito allo

10P~

Quando a un dat!o momento mi si

dice che Calvi aveva dato delle lettere iiberatorie su un debito di ben
1.300 milioni di dollari,

dico~~l

Scusi, sa?!?

ANTONINO CALARCO. Ma lei si prende una grossa responsabilità storica che
ne e lei non sa. Vorrei capire.
PRESIDm'TE. ~cusi, senatore Calare o, ho interesse a capire,senza che lei interrompa, tutta la risposta. Gliela faccia, dunque, completare; dopo di
che lei potrà interrogare ancora. La valutazione la faremo noi al nostro interno, senatore Calarco.
Dottor Rosone, la pregherEi dii dirci.le

valutazioni che

la portarono a chiedere il commissariamento dello lORo Lei ha cominciato partendo da una premessa, adesso la prego di svolgere tutto il

ROSO~

ragi~

Ricomincio da capo: io vado allo IOR in quanto mi si dice banche con-

trollate dalla HOlding-tper cui dalla casa madre - sono in difficoltà
per rinnovare dei debiti che hanno sul sistema internazionale. Qual è
il maggior debitore delle banche controllate dal Banco Ambrosiano?

L'lst~

tuta di opere di religione in virtù anche di una letterll che dice: "Sono io il padrone delle società che sono in debito con voi". Ergo, testuale,

. e ripeto la frase , la lettera impegna categoricamente lo

10R a rimborsare. Qual è la prassi normale? Quel1.a di andare dal debi t~
re e dire: restituisci, per cortesia, parte di questo debito perché?
Perché, con 1.a scomparsa del presidente, si era creato sul. mercato internazionale un clima di sfiducia. E questo in primo luogo. E' una cosa
del tu1lD normale: sparisce il capo di. un'azienda ed è evidente che sul
mercato internazionale vengono a crearsi diffidenze.

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

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

!pno andato. Qu~sti mi rispondono che invece il debito non

188
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Ma"soDica P 2
Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

c'è perché Calvi ha dato delle lettere liberatorie. Scusi, senatore,
a questo punto ·che cosa dovevo fare? Queste erano cose che sarebbero
emerse in una forma cosi

esplo~~!a

che avrebbero travolto tutto. Ecco

perché io ••• liIi consenta: io"propongo"il commissariamento. Ma qui stiamo parl~ di un miliardo e 300 milioni di dollari

che in virtù non

so di quale marchingegno si dice che non ci sono. Ma scherziamo! Cosa
.>

dovevo fare io? 3:0, sotto il profilo t.ecnico, non avevo altra alternati
va che proporre al consiglio, proprio nell'interesse della banca, perché solo cosi si è precostituito, a parte altre cose che esflano da

qu~

sto discorso, ma per lo meno il coinvolgere la Banca 4:Italia in. un eli
ma di chiarezza, Ma come? :to vengo a sapere che, ad un dato momento,
secondo loro non c'è un debito, ed io mi dovevo tenere per me un affare
del genere? I Allora. si che ero complice loro! lo invece lo denuncio
questo in consiglio come lei avrà letto o come si può benissimo lewere. Tant'è vero che

l~sposizione

la fanno le persone dell'estero perché

io tutti quei dettagli li vengo a sapere allora, Per me esiste l'I'stit!,!.
to opere di religione, la Banca centrale· del Vaticano, che ha un debito
e che a un dato momento dice: no, non è vero. Allora, c,osa volete? Certo, se fossi stato.complice, se avessi saputo sarei stato zitto, sarei
tornato e avrei fatto finta di niente; earebbe passato qualche giorno
e dopo••• Questo succede, non ricordo bene, il 17 giugno.
ANTONINO CALARCO. Esattamente

dopo poche ore Calvi sarebbe morto o suicide-

to o impiccato o ucciso.
ROSONE. Senatore, se mi consante, io non riesco a mettere in relazione il
fatto che non si sapeva niente di Calvi; ma si sapeva una cosa ben più
grave.

ANTONINO CALARCO. Cioè1
ROSONE" Il debito che veniva disconosciuto in virtù di accord.!. bilaterali trE
persone!
ANTONINO CALARCO. Allora, si dava per scontato che Calvi non sarebbe tornato?
lo voglio capire questo.
ROSONE. ~G.. in quel momento cosa c'entrava?
PRESIDENTE" .Scu·si, senatore Calarco, continuiamo sul problema dello lORo
ANTONINO CAL.\RCO. ~a è importante, Presidente•
.PRESIDENTE" Scusi, ho
to

da

fare una domanda proprio perché venga complet!

il discorso. Dottor Rosone, i debitori però erano le

s~ngole soci~

tà per le quali lo IOR prestava le lettere di patronage.
ROSONE. Una lettera di patronage.
PRES!DENTE. Le chiedo come mai non è stato chiesto niente alle. società debitrici da parte del Banco. I debi1lri erano le

singole società per

le quali c'era questa lettera di patronage, la mia domanda è •••

j.,

ROSONE" Ho capito, Presidante: per il semplice fatto che il garante era a por
tata di mano perché le società, evidentemente, non erano niente. Allora
essendo a portata di mano, di fronte alla necessità impellente di avere
quattrini onde evitare che a catena ricadease sulla case. mat\;e e. Jl:ilano
tutto quello che si produceva sul mercato dell'eurodollaro - perché
è noto~o: basta una scintilla perché tutti chiedano i rientri - sè mi

consente, comunque, quello che non riesco ad afferrare è il nesso che
io sapevo che Calvi non sarebbe tornato. A me in qUl!l momeiUlo interessa
la banca! Cosa c'entra Calvi?
ANTONINO CALARCO. Senta, commendator ragionier Rosone, lei nelle risposte al
Presidente Anselmi, a riguardo

di

tutto ciò che l'Ambrosiano ha fatto

prima del 17 giugno 1982, ha dato delle risposte evasive ed

evanescent~

lei non sapeva assolutamente Illllla; ha ribadito in questa sede, come

C~
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anche:in sedi giornalistiche, ques.a sorta di soggezione da parte di

presidente dell'Ambrosiano,

ad

un ce~o ~omento, nell'iter della sua

presenza al Banco Ambrosiano che dura da 37 anni, lei acquista 1Wprovvisa~ente

il coraggio a due mani, esattamente dopo le prime notizie

su~

l'eclisse, non sulla morte, sull' ecl!.sse di Calvi e va spante sua allo i
IOR, colloquia con due personaggi•••
ROSONE. Ho, non sono stato di mia iniziativa.
ANTONINO CALARCO. E' stato chiamato? E' stato chiamato da chi?
ROS'ONE. No, è stata preparata per il fatto che - come ho detto - il maggiore
debitore era l'Istituto di opere di religione.
~TONINO CALARCO. Senta: Calvi è scomparso da ~oma i l 9 giugno; lei a Roma è

venuto il 16 giugno,
festivi tà,

se ci mettiamo anche le domeniche e qualche altra

in quattro fILOrni, insomma, improvvisamente lei si att·

1

f-

va in un colloquio con degli esponenti dello IOR e, come se si trattas-'
se dell'acquisto della copia di un giornale e non di un giornale, lei
dice: ·Voi avete 1.300 milioni di debiti nei confronti dell'Ambrosiano.

Inte~te rimborsarli o no?" "No, noi non li rimborsiamo·, lei se ne
torna e

propone il commissariamento.

rOSONE. No, non è così.
~~TONINO

CALARCO. Senta, dottor Rosone, ma questo a chi lo vogliamo raccontare,

agli i talia.'li? Lei ci dica la verità di quellO che è intercorso tra lei
e lo IOR o con qualche altro che è stato qui a . Roma.
RosaONE. Se mi consente, io non sono affatto andato allo IOR a dire •••

i '-

I>NTONINO C.t.LARCO. Chi l 'ha invitata allo IOR, scusi? Lei perchè è andato allo
IOR?
ROSONE. Per chidere di farmi rimborsare parte, ho detto parte •••
tJlTONINO CALARCO. Ma così, verbalmente? Cioè, i rapporti tra l'Ambrosiano e lo
IOR avvengono verbalmente? Perchè lei, un colloquio, è come se

l'avess~

tutti e due: lei mi rimborsa del credito o del debito che ho!
ROSONE. No, scusi, senatore, allora non ci capiamo.

~TONINO ~ARfCO. No, no., ci capiamo benisamol Lei deve spiegarmi une cosa•••
PRESIDENTE. Senatore Calarco, la prego di ricordare che, siamo in audizione,
che lei può avere dei sospstti, ma che, una volta avanzati, non è lecite
ripeterli!
ANTONINO CALARCO. Ha detto il dottor•••

,PO

~ONE.

.

Io ho detto che sono andato al10 IORo

ANTONINO CALARCO. Per che cosa? Richiesto da chi?
ROSONE. Richiesto da chi? Per chiedere al maggior debitore di darmi indietro
qualche cosa, ho detto, non 1.300 mil:i.oni

di dollari, perchè mi si di-

ceva che le banche all'estero facevano difficoltà ad ottenere i rinnovi
dei loro crediti. Non sono andato a 'chiedere un miliardo e 300 milioni
di dollari, sono andato a chiedere une piccola quantità
per poter dare soldi all'Andino.

d:l.,~'
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ai dirigenti dell'estero di attivarsi per trovare i 1Vattrini onde evi-
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tare che l'assenza del presidente produca su quello che era il gruppo
una reazione a catena. Allora, concordano questo incontro allo IOE e dice che voleve..'1o vedere solo me; io ho detto: "No, non ci vado da solo,
voglio con me un' al tra persona che per lo meno è

\m

tecnico" e che si

chima dottor Le~'1s, ex amministratore dele,~o della centrale e sono ~
dato a chiedere una pa~, non •••
PRESIDENTE. Dottor Rosone, Pr'-ma le ho detto che lei qui non è imputato; prego
anche il senatore Calarco di non fare

le

domande in me..'1iera aggres-

siva, ma vorrei, dottor Rosone, che lei rispondesse alla mia domanda;
voglio tentare di capire. Quando voi andate allo IOR - nei modi che riopportuni: non li discuto - pensate che in realtà il debitore

tene~e

sia lui e non le singole società? E' questo che voglio capire.
ROSONE. Certo; c'è una lettera, j[residente, che io non ho mai visto, sia chi&re.

P.

1FSIDENTE. Volevo chiederle: voi andate allo IOR; ecco, prima valutazione che
fate - poi magari se può dirmi perchè la facevate - voi e..'1date dallo IOE
perchè, in realtà, pensate le vere debitrici non siano le società, ma la
IOE? La prego di rispondere in modo disteso, perchè

~tiamo

tentando di

capire.

ROSONE. Ma io non chiedo di meglio; non riesco, invece, a capire dove, ad un
dato

momento, ci sono •••

PP~SIDENTE. Va bene, va bene.
'h~~PO RICCI, Sarebbe bene che ci dicesse anche in detta[lio come è andato
lo IOR e chi ha visto.
il colloquio con

ROSONE. L'andata allo IOR non è affatto concordata da me, ma viene

concord~

ta dai responsabili dell'estero, Leoni ~ Botta, e mi si dice ••• Certo,
qu4k lettera che cosa dice? La lettera impef7lCi categoricamente lo
IOR a rimborsare i quatfrini;- queste sono le parole che io sento. "10ro non vogliono trat~re se non con l e i , perché, come prima parlava-

no con una persona sola., altrettanto voglion.o fare adesso ll
liNo, da solo non ci vado'; io voglio con me una person5.

11

•

lo dico:

e scelgo lt am_

ministretore delegato. Perché? Per il semplice fatto che è un tecnico

dell'estero. Allora, perchÉ si va allo IOR?

Perch~

le società alle

qu~

li fa capo lo IOR sono domiciliate all'lstero.

~rORGIO

PISANO'. Quali sono?

ROSONE. Non le so, senatore; so solo Che-la casa-madre di queste si chiama
~lanich,

ma le sotto!D.arche non le conosco. Ecco perché io vado allo

IOR e chiedere cortesemente una parziale restituzione di li-'1 debito,
per dare la

possibilità di poter fronteggiare a

loro volta i debiti

bhe il Banco Andino aveva sul mercato.

RAIMONDO RICC I. Non aveva visto la lettera?

,

ROSONE. No, nella maniera più assoluta, non l'ho vista la lettera; le dico,
però, il senso: ho detto che la letter~ cont~e l'impegno che le soc!e
tà sono di proprietà nostra e che conosciamo la loro posizione. Ecco

percijé i tecnici mi dicono che questa lettera •••
PRESIDENTE. Mi
come me, ma

viene

de~~to

scusi, dottor Rosone, non so se i commissari 'la per~ino

VOflio àire quello che penso. Mi sembra strano: lei
un
.jcompito difficile in un momento cosi grave eà i
ad

èue responsabili dell'estero àel Banco P.mbrosiano non le

far~,o

vedere

una lettere sulla cui base lei deve andare a chiedere la restituzione -

· di questa somma! Non le sembra strano che' lei non dica almeno: "fate-
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ROSONE. No, scusi: ma ,perché io debbo dubitare ·di tecnici •••
PRESIDmlTE. Per avere lei mabbior consapevolezza e sicurezza quando va a tra!
tare.
~OSONE.

Presidente, mi consenta, ma guardi che le lettere non erano mica in
Italia; le lettere erano a Lussemburgo, io vorrei che fosse chiaro

aD-

che questo.
PRESIDENTE. Noi lo sappiamo ore..
ROSONE. Certo cre le lettere sono a Lussemburgo •. ~Perché? Perché le lettere di
garanzia all'Andino, l'Andino è di proprietà del Banco Ambrosiano
holding di Lussemburgo; non potevano assolutamente essere in Italia

qu~

ste lettere. Bisogne. capire che è iraticamente impossibile avere in
Italia una lettere., che garantisse debitori di un residente all' estero.
Questo, vado dal signor ••• c'era il dottor Mennini e il
dottor

De strobei e gli dico se per cortesia, tenuta presente

la scomparsa del presidente, se gentilmente vogliono parzialmente restituire parte della loro esposizione e li comincia un ••• e mi sr dice
che loro hanno delle controlettere. lo esterno tutta la mia meraviglia
perché dico: "A questo punto, ma vi rendete conto di che Cosa succeI

~.I

de?"; ad un dato momento, queste persone hanno disconosciuto un debito
di un miliardo e 300 mil~idi dollari: questo avr~bbe voluto dire, in
campo internazionale, ricadere sulla

cas~madre;

nel giro

~i

pochi giOE

ni, il finimondo, Jrerché era evidente che tra l'ex presidente e il Vaticano o le persone dello IOR era intercorso un qualche cosa che per

m~

evidentemente era al di fuori del mondo.
AI~JNINO CALARCO. lo qui ho la fotocopia d~t verbale di quella riunione del

17 giubBO. Lei viene a Roma il 16

giugno~(sie.mo

a sette giorni

dall'a~

senza - definiamola assenza fino a quel punto - di Calvi) perché
cu~ato

preo~

delle sorti dell'Ambrosiano e preoccu?ato, dopo l'incontro al-

lo. IOR con Mennini e De Strobel, dell'insolvenza o dell'infedeltà del
lo IOR rispetto agli impegni assunti con Calvi. Ritorna a Kilano e la
ha
prima COSa che fa chiede sulla base di questo, lei /già stilato la
delibera del commissariamento dell'Am~ano. Lei si rende conto che
con tutto ciò che lei ha affrettato l'Ambrosiano è stato svenduto per
650 miliardi? Lei che è stato 34 anni, si è reso conto di questo? Non
ha il dubbio di essere stato strumentalizzato per far precipitare una
situazione al di là delle effettive conseguenze? Perché non ha

ch~sto

di incontrarsi con Marcinkus?
ROSONE. lo l'ho. chiesto e Marcinkus ngn si è fatto veàre.
ANTONINO CALARCO. E' come se io fossi venuto alla sua banca e, non incontrando lei, cercando di lei, mi incontro con il vicedirettore generale.
Questi, ad un certo momento, mi nega alcune cose, ma almeno 24 ore
di tempo io le prendo per poter parlare con lei, per fare un'intimazi2
ne!
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dicono e ritorna al suo consiglio di amministrazione ••• Commissariamo

'ROSO~. Scusi· senatore, abbia pazienza, guardi che ad un dato momento sul mercato internazionale stava succedendo il finimondo. lo non so, stiamo
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parlando di , miliardo e 300 milioni di dollari che ad

Ull

dato

mo~ftnto

mi dicono che è uno s~rzo, ma scusi lei •••

ANTONINO CALARCO. Dico sempre in un rapporto orale

o ••

ROSONE. Ma il commissariamento ••• in un rapporto tutto quello che lei vuole;
tecnicamente quando voglio dire ••• uno viene a sapere. che ad un

dato momento c'è sotto un imbroglio di , miliardo e 300 milioni di
dollari ma la cosa più corretta "0 dopo il fatto dello svendere la
banca questo è un altro discorso, ma proprio per chiarezza ••• scusi
guardi che commissariamento non vuol dire assolutamente distruggjre
una banca. Commissariamento vuo1 dire venire, fare chiarezza, vedere
come stavano le cose ~ •••
l
I

ANTONINO
CALARCO • E lei non 10 sapeva quello che gli altri avevano pensato di
fare, questo è il guaio.

,...

PRESIDENTE. Senatore Calarco non conti
ANTONINO

C}~~.

Presidente

'Iluiamo a valutare su supposizioni.

io desidero che mi convinca •••• che il presi-

dente Rosone ha proposto nemmeno otto ore, sette ore dopo,

~ C0110q~

con due personaggi che non sono i magllori responsabili
PRESIDENTE. Senatore Calarco ha già avuto la risposta •••
ROSONE.

• •• ma hanno firmato 1e lettere di garanzia che

Jri

dicevano che era

uno scherzo. Ma stiamo scherzando! Ma stiamo scherzando, quando quelli
che firmano le 1et"tere che dice. "noi c onosciamo questi debiti e siamo
i. padroni de11~società", dice "no

non è veroli:, abbiamo delle altre

lettEre. Ma dico, stiamo sCÌJ.erzando! Ma. l.ei sa che cosa vuoI dire

quest~

al di fuori delle banche? Voleva dire far scoppiare i1 finimondo su
.tutto il gruppo. CHe poi dopo abbiano svenduto la banca fa parte di
un altro discorso, ma mio dovere era di portare a conoscenza della
Banca d'Italia questa frode, questo inghippo. Invece? Cosa avrei

dOVU-1

to fare secondo lei? Avrei dovuto stermene zitto
non le sto

ANTONINO CALARCO. No, no ••• non la invitavo assolutamente

cr~e-

dendo questo •••

"'ROSONE. Si, ma lei che cosa mi suggeriva di fare?
IPRESIDENTE. Scusate, senatore Calarco ha chiuso questo punto?
IANTONINO CALARCO. No, volevo sapere un'altra coea.

~RESlDE~~E.

Poi lo riprendo

Questa domanda ha già avutu una risposta •••

ANTONINO CALABCOi Sì, che Marcinkus si è rifiutato. E che le lettere di "patr.2

ìROSONE.

nage" non sono firmate da Marcinkus, ma da Mennini e D,strebel.
Dico beneJ! Ammministratore delegato e ••• sono i maggiori esponenti
che mi dicono tino, è uno scherzo".

AII~OJaNO

CAL,t"!CO. Scusi, forse per colpa mia ci siamo

PRESIDENTE. Tenga un tono più disteso; i l dottor Rosone è stato chiamato a col·
1aborare.
ANTOI't"TNO CALARCO. D'accordo. lo nello 'spiri t,o df11a collaborazione

.

ROSONE. lo sono qui a collaborare, ma mi rifiuto di pensare che io potevo
tenere per me una truffa del genere

:. E lei mi sta dicendo

c~e

io ad

un dato momento neanche otto ore io aveyo preparato un ordine del ~ior~o,

J:

ma dico ma lei si rende conto di quello che mi sta

dicendo~

ANTONINO CALARCO. Qui è.
ROSONE. Che scoperta, questo è un verbale, cosa vuole che ci eia scritto se
non quello che è stato detto in consiglio?
~TO~"TNO
i~OSONE.

CALARCO. Scusi, il '7 di giugno •••
A parte che io faccio una proposta e gli altri chi eono? Chi sono glialtri scusi? Gli altri amministratori che ••• i responsabili

del1'est~

ro come stanno le posizioni ••• ~ gli altri ~nistratori ••• io ho
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caro senatore. E io dovevo tenermi per me quell'affare

lì? Se no mi insegni lei che cosa dovevo fare. lo modestamente ho
creduto di rendere immediatamente pubblica una cosa ••• e il commissariamento non è detto che voglia dire quello che è successo.
l'BESIDENTE. 'r/a bene, questo argomento è chiuso, nel dialogo Calarco-Rosone.
Senatore.Calarco la richiamo a

~ONINO

~ere

il tono giusto per queste audizio

ni.
CALARCO. Ognuno ha il tono che ha.

l'BESlDENTE. No, no.
AIlTONINO CALARCQ. Scusi, va bene, çomunque superiamo questo fatto. lo mi ero
Dc allegato •••

l'BESIDENTE. l'er favore, senatore catfco faccia ia domanda •••
ANTONINO CALRCO •. Presidente.non mi deve far apparire ••• come un provocatore.
, .,'
l'BESIDENTE. l'er quello che è.
ANTONINO CALARCO. Dico, noi siamo fino al 9 giugno

~SIDENTE.

Basta senatore Calarco, faccia l'altra domanda per

cortesia.

.ANTONINO CALARCO. L'altra 'domanda riguarda ••• s~ lei era a conoscenza di altr&
linee di credito date a giornali, cioè se è a conOscenza di prestiti
accordati ad altri giornali italiani.

ROSO~~. Sono st~i deliberati dal consiglio le linee di credito per una societ~
editrice che è quella di "Faese-sera tl
JL~TGNaNO

•

CALARCO. E le linee di credito lei le ha analizzate? l'erchè lei è
degli oppositori di Calvi dal punto di vista tecnico; fa delle critic~
costruttive, analizza, quando ls linea di c,redito della società "Il
rinnovamento" rispondeva ai requisiti della legge bancaria e di tutti
gli altri regolamenti?

ROSONE. La legge bancaria non c'entra senatore.
ANTONINO CALARCO. l'erchè?
ROSONE. Cosa c'entra la legge bancaria? Quando devo fare un fido la legge bancaria non c'entra.

~ONINO CALARCO. Voi avete dato un prestito di 1~liardi di lire alla societl
"Il rinnovamento"; la linea di credito presentata da questa società

j
~OSONE.

da che cosa era costituita?
Era costituita dal rimborso delle provveditorie per •••

AtlfotllHO

CALARCO. E lei sa che il rimborso delle provveditorie per la società
"il

Rinnovamente era costituito solo da 2 miliardi e mezzo?Voi

ave-

te dati 17'miliardi; lei è uno di quelli che analizza e spacca il cape
lo e lo ha dimostrato nella vicenda Genghini, nella questione "prato
vetlrde". Qui ci ha presentato una immagine di

s~

di uno tecnicamente

ROSONE. Le spiego subito. Quando lei dice 17 miliardi ••• a parte dice che li
bo dati io, ma non •••

ANTONINO CAL~O. Lei è

responsabile del servizio Italia, però •

..l/fSONE. Sì, ma il responsabile del serviziolteii.. non è quello che delibera
i fidi, mi consenta è un po' diverso. T,orno a ripetere che i fidi vengonodeliberati dal consiglio di amministrazione, ma se mi consente
propri~in

chiave di discussione tecnica, le voglio dire che un conto

è dare 17 miliardi, e un conto dare 1 miliardo, 2 miliardi, 3 miliardi

cioè voglio dire, la eomm"..j.oria. di vari fidi che a un dato momento t"

"'t.

~'IIO

per questioni di carattere procedurale, di intoppi di car'-t!erev

-

, si crea un "empassa", lei a gioco forza, come banca deve cercare
è come il fatto di preservare la possibilità al debitore di resti-

tuirti i soldi. Allora, a un dato momento tenuto presente queiie che
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ANTONINO CALARCO. E va bene, l' ha dett o.

JP~SIDENTE. Senatore Cal~co. faccia finire l"ìsposta. Altrimenti è inutile
fare la domanda.
ROSONE. Poi, dico, "Il rinnovE:U!lento" aveva anche

essere anche delle

val~utazioni,

-~a

testata, ci dovrebbero

guardi che sto facendo una eSPosiZiDnf

di carattere tecnico.

ANTONINO CALARCO •.

Non è che le sto muovendo ••• e le

dico 'avete fatto male", le ho chiesto: questa linea di credito della
~cietà "11 rinnovamento" ,su cosa era basata? Sulle provvidenze? Non

può essere perchè sono prO\'Videnze

autom~iche,

quindi non posso'llo

prescindere da una reale valutazione già esistente su ciò che era il
credi to da parte del~O Stato nei confronti della soc:ietà "Il rinnovamento" •••

ROSOl-<'E. Vuoi per la capitalizzazione degli interessi, non solo per le

previ-

danze ·,,\lll'editoria, c'era anche il fatto della carta •••
'frOlfINO CALARCO. No,

sono sulle carta; non le chiedo il dettaglio

perchè le chiederei un ricordo; no, era

solt~~to

che era una

società

che già aveva 25 miliardi di debito.
ROSONE. Se lo dice lei
AlITOlUNO CALARCO. Era per capire, la sua critica costruttiva nei confronti di
Calvi dove~ certo qual ~odO, poteva anche flettere.
ROSOl-<'E. Visto che lei

usa il termine "critica costruttiva •••

ANT'ONINO CALARCO. Lei l'ha usato.
i

ROSONE •••• come se io cominciessi la mattine elle 8 ef"lussi la sera alle 8
di far critiche costruttive. Era, voglio dire, quando mi capitava, ma
non che il avess~
'\torrei

lassat?

la vita a fare "critiche costruttive li • Quest~

che fosse chiaro, proprio per quello che ha richiamato prima

che io divento ardito, perchè sono. a disposizione per darle chiariment~
su questa richiesta.

ANTONINO CALARCO. Un· altra domanda riguarda un fatto doloroso, però un chiarimento lei dovrebbe dare: il guardiaspalle che quella mattine sparò con
tro Abbruciati, da chi ~endeva?
ROSONE. Dalla società che gestisce tutte le
ANTONINO CALARCO. Era

s~rveglianze

delle banche •••

la prima volta che si trovava con lei?

~O~oNE

.• Con me non c' era.

ANTONINO. CALARCO. O la guardava?
ROSONE. Guardi che qui non c'è nessun guardiaspalle, sa. Qui c'è un grosso
equivoco; tutte le agenz!f, non so, basta andare in giro per Roma per
vedere che c'è la Mondialpol, la Romapol, la Capitalpol; quello è un
dipendente

de~i tta~~ni

dell' ordine"che come tutte le mattine,

va il servizio di vigilanza all'agenzia,

fa~e-

come in tutte le altre etenzie, avendo il Banco ambrosia.."1o i "Cittadini
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cos~,
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anche a livello èi curiosità umana, io •••

~o§ONE. Ho sa.pt:.to che era un dipendente della "Cittadini dell'ordine 'l , se non
ricordo male.
f:.HTOHIno CALARCO. D'accordo; ma si trovava per la prima volta. in serviZiOlquelli

la mattina, presso quella banca, oppure aveva avuto a.ltri turni presso.
quella banca?

Jjg/JE.

Che ne sappia io, era la persona che abitualmente sorvegliava la banca.,

Non vado mica a guardare, •• Basterebbe chiederlo ai "Cittadini dell' ordiJ

l

ne ti com'è la rotsziGne di questo •••
:.HTOHINO CAl.AR80. Un uomo che salva
be

~~a

ria

I

Wla

vita e che ne spE::gne un'altra roeritere~

maggiore attenzione, per quanto riguarda anche la Sua piccola sto1
I

Olo

ROSONE. Mi consenta, senatore. Siccome ve.t. che lei,

molto sottilmente, mi fa

una specie di appunto.' ••

ANTONINO CALARCO, Non le faccio un appunto, per carità! Voglio capire la sua
psicologi~;

mi perdoni.

ROSONE, Mi hanno sparato il 27 aprile, e sono tornato circa un mese dopo, Allo
ra mi dica che cosa è

successo nel giro di dieci giorni! Lei ha detto

una Cosa veramente dolorosa •••
ANTOliINO CALARCO. lo ho piena consapevolezza che quando si vanno a toccare de.
tasti •••
iF:OSONE. Certo .. Ma lei, ad un

d~to momento, siccome dice che bisognava interes2

sarsi, eccetera ••• lo quel poco che ho potuto fare ••• perché nel frattemJ
po è successo quello che è successo.

I
I

'PRES IEÉ.'l TE. Il senatore Giorgio Pisanò ha facoltà di rivolgere domande al test

I

pIORGIQ PISANO' ,Signor Rosone, vorrei parlare un momentino dello IOR propriet

1I

. Tio

deI Banco /i!Ilbrosiano, A lei risulta, in percentuale, quante delle a=

zioni del Banco A--nbrosiano fossero di proprietà dello IOR?

?OSOIIE. Glielo dico subito, perché col commissariamento abbiamo avuto
dalla Banco ambrosiano holding (che ha chiesto al Banco andino) le posi=
zione dello IOR,
Abbiamo detto che c'è une casa medre che si chiama MANIC, con al=
trettante società che sono dfll'e filiazioni. Ad ogni filiazione oorrispo
deva un debito, Ad ogni debito corrispondeva unK certo tipo di garar~ia
parziale. Sono stato chiaro?

~IORGIO

PISANO',' Sì, chiaro.

I

BOSOrlE, In una di queste, che - torno a ripeterlo - non ricordo chi è, perché
l'ho letto solo sul telex del Lussemburgo che poi andava ai commissari,
c'era il dieci virgola •••• qualche ~osa di azioni dell'Ambrosiano, che,
su 50 milioni di pezzi, sono 5 milioni. Il capitale sociale dell'Ambro=

siano

È

di 50

milioni da mille lire, cioè 50 miliardi; il 10 per

cento sono 5 miliardi e qualche cosa di azioni. Se '~giungiamo la perce~
tUale che lo IOR possiede direttamente, più quelle che comunemente si di.
ceva che fossero de';Llo IOR (parlo di Recofinanza,t u&.icor ) arriviamo ad
un possesso del 15 per cento di proprietà dello IOR,
Questa è la posizione dello IOR, quella che risulta agli atti, Che_

poi - come dicono - sia tutto uno scherzo, questo •••
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ROSONE. Ma certo. Quando dico che è di dominio pubblico il fatto di dire _

pe~

ché è stato scritto e riscritto sulla stampa specializzata - Ulricor e
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Rlcofinanza, raggiungiamo più del 15 per cento. Ergo,sono i padroni del
gruppo.
GIORGIO PISANO'.' Comunque, voi non siete potuti risaiire ai nomi delle società
che materialmente avevano questo rapporto? Si parla di società panamensi.
ROSONE. Sì; ma panamensi non

vVo! dire

niente, secondo me, perché •••

JIORGIO PISANO'. Cioè residenti in Panema, ecco.

~~.

Questo può clarsi beniesimo, perché la legislazione fiscale di quei pae=

si ••• la usa tut,to il mondo. "
FIORGIO PISANO'. Comunque, 15-16 per cento?
ROSONE. Certo. Questa è la posizione. In pratica, erano i proprietari. Quando
lei pensa'che il primo azionista, queDc con il più alto numero di ~oni,
aveva il 3,80 per cento (tarlo dell'Italmobiliare) lei capisce che con
il 15 per cento, ad un .lato momento, ha~mano il gruppo.
JIORGIO PISANO'. In quante oçcasioni lei,t~ qu~i giorni, ha avuto modo,di incontrare Pazienza ,; Ciarrapico?
lOSONE. In quei giorni del ••• ?
}lORGIO PISANO'. Parloèèll'ultimo periOdO, dall'arresto di.Calvi in poi, nel
momento in cui lei •••
ROSONE. Quella volta.

\'

J;IORGIO PISANO'. Soltanto quella'volta?
~OSONE.

Quella volta;

~d

un'altra volta ho visto, nel periodo che

tra il lunedì, se non sbaglio, che è il giorno 11,e •••

interCo~

Ah no, è stato

domenica, quando Ciarrapico mi viene a dire che •••
GIORGIO PISANO'. Dolmenica quando? Domenica dopo la scomparsa di Calvi?
ROSONE. Cioè, il

venerdì •••

GIORGIO PISANO'. Calvi sparisce il 10. Lei si riferisce alla domenica dopo?
ROSONE. Ecco. E' venuto in banca Ciarrapico.
GIORGIO PISANO'. Per cosa?
~OSONE.

E' venuto in banca a portarmi dei messaggi del signor Bagnasco.

GIOlGIO PISANO'. In che cosa consistevano questi messaggi?
ROSONE. Consiste~ano nel fatto che io non doveve fare il vicario. Ma ho detto:
guardate che lo statuto

mic~

l'ho fatto io; lo statuto dice che ••• mi di-

spiace ma, purtroppo, ne avrei fatto tanto volentieri a meno.
GI9RGIO PISANO'.
~~"l'

Ci~aPico

parlò soltanto a nome di Bagnasco od anche di qual

"'-'

- che altro personaggio?

-ROSONE. Parlò a nome di Bagnasco. lo ho detto: passa qualche giorno; se sapr!,mo qualche co"a di Calvi, bene, se no penso che sia compito di un consiglio nominare un presidente; io non ho nessuna vocazione presidenziale,
me ne guardo bene.
GIORGIO PISANO'. C'è la certezza matematÙa che Calvi,' alle ore 13 del 17 era
vivo? Le chiedo questo Ph-Ché' egli'1elefoclì' alla figlia, e questo è"verba.lizzato. Lei può supporre, od ha avuto voce, che Calvi sia rimasto in co~
tatto telefonico con il Banco Ambrosiano o con ,qualcuno del Banco

~ro

siano in quei giorni,od anche successivamente, alle 13 del 17?
ROSONE. Lo escludo catego'ricamente, per quantò ne sappill io.
PRESIDENTE. Il se~-lore 'Luciano Bausi ba facoltà di rivolgere domande al test",
LUCIANO. BAUSI. Mi pare di avere capito cbe, per quanto riguarda le, società per
le quali esisteva il patro~e dello IOR, lei i nominativi delle
od

jl

me~e~~m1

dove potremmo':trcr
loro numero non lo ricordi. Non saprebbe indicarci
,
I

varè un elenco di queste società?

:!dlsONE. L'elenco è stato à!ttagliatamente dato da,l Banco Ambrosiano Lussembur-
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LUCIANO BAUSI. In occasiae.del suo incontro con Mennini le contestazioni che
furono fatte da Mennini e che, in fondo, mettevano in dubbio la validità
delle lettere di patronage che cosa erano? Erano perché esisteva un accordo sottostante, oppure perché riteneva che le lettere di patronage di_
per sé non costituissero una garanzia che impegnava lo IOR? Che cosa le
contestava?"
allo IOR
Lei è andato/

dicendo: signori, pagate perché que-

sto è un vostro debito.
ROSONE. lo non sono andato a dire brutalmente: tirate fuori •••

~g~

BAUSI. VolevO

eSprim~rmi

in questi termini: lei si è rivolto allo IOR

ritenendolo il debitore nei confronti dell 'Ambrosiano

holding.

Nei confronti dell'Andino.

ROSONE.

LUCIANO BAUSI. Nei confronti dell'Andino, benissimo. Lei ha detto che Mennini
ha cont!,.stato di ritenersi debitore •••
ROSONE. In quanto aveva delle

l~ttere

liberatorie.

LUCIANO BAUSI. Le ha precisa11p che cosa erano queste lettere? Siccome

le~;

gi!i

stamente ha messo in evidenza la sua preoccupazione, l'importo notevole ••
J}SONE. Certo, glielo dico subito.
LUCIANO BAUSI. Quali sono state le motivazioni?
ROSONE. Le motivazioni sono state queste:. mi disse che erano due le lettere
che avevano., F le avevano H., sul tavolo.
·1 ..... -

PRESIDEN~.

Lei le ha viste?

ROSONE. Le ho viste ma non lette.
flAIMONDO RICCI. Questo è un po'-··ètrsno.
RÒSONÉ.· lo ero assente da Milano, con una banca senza presidente. Quando questi personaggi mi dicono che, ad un dato momento, loro hanno delle.lettere liberatori e io devo legge.rmi dei chili di lettere? Ma state scherzanavrei dovuto passarci una giornata quando .avevo
una banca allo sbando? lo avevo una premura del diavolo di tornare a Milano!
~UCIANO

BAUSI. lo desidererei avere la risposta.

ROSONE. Se mi avessero detto: guardi che il debito non è questo ma è di meno
perché queste sono le lettere ••• ~esto avrebbe avuto un senso. lo non
le ho guardate le lettere; non le ho·iette.
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Ambrosiano come si è chiamato dopo, eccetera, io ho detto ma questi
non possono essere che falsi, per il semplice fatto che non esiste
nessuna delibera di consiglio. Come avete

potuto prendere queste

,

lettere? Che sia un falso lo prova soprattutto la lettera della

Ci~-

pine, in quanto, in consiglio, c'è proprio !Ilarcinkus. Questo io gli
ho contestato. Poi ho detto: "Ma vi rendete conto di che razza di sCa:!
dalo salta fuori?". La prova che sono lettere che non hanno nessun
valore è quella delle Bahamas. in quanto i consiglieri erano Calvi.
!Ilarcinkus ed un certo Della Porta. Allora, dico. meglio di !Ilarcinkus
che sa, percht questi sono impegni da delibera di consiglio. !Ili fece:
"Ma, sa, noi l'abbi amo detto. ma lui ha detto che andava bene così ".
succ~-

"Ma - dico - se va bene per voi, ma vi rendete conto di "he cosa
derà quando si saprà di questa roba; pensate

che vi e arà qual-

cuno che saprà distinguere lo IOR dallapa. dal Vaticano e che razza
di scandaJ.o internazionale'l.

WCIANO BAUSI. Si, però. io non ho capito una cosa. mi consenta. Con tutta la
premura che lei giustamente aveva di assi.curare a chi si era affidato
al Banco Ambrosiano il recupero di una somma ingente, come quella di
1 miliardo e 300 ••• Che lei si contentasse, così. di una

asei·curazione~

"Guardi c'è una lettera e quindi non deve aver nul;1.a". !Ili pare un po'
strano.

ROSONE. Senatore. stiamo parlando dell'amministratore delegato dell'Iétituto ••• non di un dirigente qualsiasi.
LOCIANO BAUSI. La lettera poteve essere redatta

~n

molti modi. perché lei sa

che la lettera di patronage di per sé non è un riconoscimento di debito nei confronti di chi ha fatto l'affidamento. Poteva essere
chiarimento del coatenuto della lettera di

'."'"-,,,

un

petronage.

ROSONE. Ha ragione, ma, quando io parlo di una lettera di patronage di una·
azienda qualsiasi. sono d'accordo. ma io sto parlando della banca del
Vaticano. Per me una lettera di patronage di una banca del Vaticano
non ha limi ti di fido.

WCIANO BAUSI. Poteva, però, essere accaduto questo. mi consenta. ••• Anche per
chiarire a me stesso con esattezza il discorso del patronage.

Patro~

ge è una lettera con la quale un ente, un istituto dice: il proprietario delle azioni di una

detenninata società sono io e quindi in qual -

che modo se ne rende garante della solvibilità della società della

,e

quale è titolare delle azioni. PUò accadere che la lettera di patronage
.,....o~,o......:

abbia

varie: ci può essere l'impegno a non vendere le

azioni, se non con il c.onsenso del creditore, o questo può non eeeerci. Potrebbe essere accaduto che lo IOR fosse stato autorizzato.
poniamo, a vendere le azioni e che. quindi,

qu~e

lettere. che lei

ha visto da lontano. fossero questo consenso a vendere le azioni?
Potrebbe darsi! Dico eiò per individuare fino a che punto siamo di
fronte a delle· contestazioni che hanno una loro mo1:ivazione giuridica
oppure fino a che punto siamo di fronte ad un 'intesa pressoché criminosa nei confronti dei "credi tori.

"ROSONE. Se mi consente, voglio dire che tecnicamente non ·si può fare una le! tera con la destra, dove dice le società sono mie e di conseguenza i

199
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ruCIANO BAUSI. Potrebbe essere accaduto in tempi di versi.

ROSOI'lE. No, perché, vede lei dice vendere le azioni, ma io le azioni le vendo
••• Sono loro che mi dicono che non devono nulla, per cui, voglio dire,

ad un dato momento, disconoscono questo impegno firmato, in vi rtù
di lettere che contemporaneamente ricevono. Ecco perché, ad un dato

m~

mento, davanti a me si J)., prospettata la catastrofe. Ecco perché ho
pensato che immediatamente tutti, tranne una banca, poteva stare dietro
una diatriba del genere. Voglio dire, cioè, il commissariamento che
cosa presupponeva? Presupponeva la Banca d'Italia, ergo il Governo,
ergo lo stato. Allora nell'ambito di una contrattazione tra stato e
stato, ci sarebbe stata senz 'al tro una possibili tà di recuperare quello •••

PRESIDEI\'TE. Senatore BaIlsi, mi permetta di inserirmi con una domanda.
Scusi, dottor Rosone, però, allora è anche altrettanto strano
',-

che voi diate finanziamenti a società che

non esistono.

ROSONE. Questo non me lo chieda, perché sono cose che io non so.

PRESIDENTE. Emerge anche questo dall'insieme degli elementi che lei ci offre.
Risulta anche •••

ROSONE. Sono, voglio dire, delle garanzie.
PRESIDENTE. Uno che garantisce, ma garantisce p·er che cosa? Per società, per
banche reali o per società che non esistono?

ROSONE. Presidente, però, vorrei chiarire che, per quanto ne sappia io •••
Faccio un esempio: esiste una società fiduciaria, che ha un debito a
fronte del quale c'è un pegno. Facciamo l'esempio di quella che ha il
10 per cento delle azioni, per cui, ad un dato momento, il debito è
garantito parzialmente o totalmente da questo pegno. Questa era la pasizione, ecco, tecnicamente, secondo me. In più c'è questa lettera

che dice: quella società, che ha questo debito, garantito da questi
titoli, è di nostra proprietà. Il fatto, ciol, di dare finanziamenti a
società fantasma, inesistenti è un po' ••• per il semplice fatto che
depositavano delle garanzie, che erano titoli azionari. Infatti, qual
è l'elenco che fa ls HOlding ai commissari? Che oltre all'Ambrosiano

c'era il 6 per cento della Gottardo, il 7 per cento della Rizzoli, il
30 per cento della Holding, la Vianini società immobiliare

con pdazzi

sparsi non so in quale parte del mondo. Cioè, c'è un gruppo di beni
che, evidentemente, ••• Certo, che il gruppo di beni qual era? Erano.
tutti più o meno ancorati sulla lira, su una borsa italiana, mentre
i debiti erano

i~

dollari. Ecco come viene a dilatarsi l'importo. Se

fossero stati valori in garanzia espressi in dollari, non

ci sareb-

be stato problema, sali va il dollaro, sali va la .garanzia.
r-

LUCIANO EAUSI. Che a lei risulti,

successiva~ente

anche alla conclusione del

Banco Ambrosiano vecchio, e Con la gestione Banco Ambrosiano nuovo,
nei confronti delle società debitrici con patronage IOR, direttamente
nei loro confronti, sono stati esperiti etti giudiziari volti al
pero del credito?

rec~
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il nuovo ha disconosciuto l'estero. L'estero è in carico

al. vecchio, cioè al. liquidatore.
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soci~

tà debi trici co,!\ patronage IOR?

ROSONE. Non le so rispondere, perché non ne sono a conoscenza, mi dispiace.

!DCIANO BAIlSI. E chi è che ce lo potrebbe dire?

RoSONE. Il liquidatore.

BERNARDO D'AREZZO. Soltanto due domande. Senta, lei nell'esposizione prelimi
I
nere che ha fatto, ha indi cato nel dottor Pazienza un esponente autore-·
vole, qual.ificato da public relatio1l, cioè ,un uomo che doveva dare
l'immagine •••

ROSONE. Questo era quello che era scritto nelle lettere. lo non lo conosco.

~RNARDO

D'AREZZO. lo sto parlando del Banco Ambrosiano, non sto parlando di

lei.

ROSONE.

st,

mi scusi

senatore, ma lei ha detto che io ho II.ccreditato. lo non

posso né accreditare, né screditare.

BERNARDO D'AREZZO. Lei, parlando qui, ha ipotizzato che i 600 milioni •••

,~OSONE.

No, stava scritto, non lo affermo, sta scritto nelle lettere.

:BERNARDo D'AREZZO. Va bene, sta scritto.
La mia

do~anda

è diversa, io non la farò arrabbiare come il

mio collega Cal. arco.

PRESIDENTE. Senatore D'Arezzo, 'la prego·' di evitare queste cose.

-;BERNARDO D'AREZZO. lo vorrei sapere: questo signore per prendere 600 milioni
al.l'anno, evidentemente, ha dovuto dar conto del BUO operato, cioè se
io prendo 600 miliOni, e non 600 lire/al.l'1Im10 è evidente che osni 1Im10
mi presento a questo coneigl.io di amministrazione e dichiaro il lavoro
che ho svolto. Ecco, posso sapere questo dottor Pazienza in.che direzione e dove ha svolto questo lavoro per accrescere l'immagine del
Banco Ambrosiano?

"ROSONE. Sarei lieto di rispondere, ma non so proprio niente, e non so neanche
se poi sono stati pagati. Attenzione, io non so neanche quanto è

~t-",t"

pagato, se è stato pagato, perché evidentemente i rapPl'0rti non erano
V

con il consiglio, i rappo~i erano con Calvi, ~ sempre - ci dimentichiamo di una cosa - sempre in virtù di poteri che questo uomo aveva
da 10 anni. Lui poteva a un dato momento fare a meno di pagare •••
Perché era venuta fuori quella diatriba che dicevamo? Perché lui
poteva benissimo far pagare 600 milioni in virtù dei suoi poteri e
nesSU!lllo sapeva di questo incarico dato a Pazienza e all'Ascofin.
Capisce? Esiste anche, come ci sono in 1000 aziende, la facoltà che
il pre~~nte, è amministratore delegato •••
~RNARDO

D'AREZZO. Se il dottor Pazienza avesse incassato effettivamente
600

milioni per un lavoro

non svoltO/di nessun genere,

sec~do

il

suo parere sarebbe da imputare al dottor Pazienza per lo meno la
restituzione delle somme?
ROSONE. Non sono un giurista, senatore, non sono neanche un avvocato, non
capisco •••

BERNARDO D'AREZZO. !4a lei,
ItOS.OHE

Se

per caso si trova dinanzi a un personaggio'

che deve servire la sua banca per una certa

funzione.~.

• lo pretendo che mi dia relazione dell'incarico che gli do.
BERNARDO D'AREZZO. Se la relazione non ci dovesse essere e se i soldi fossere stati dati, quale sarebbe il suo parere a tale proposito?
ROSONE. Per lo meno ci dovrebbe essere una fattura, che a un
la società possa dimostrare

dat~

.fpmento poi

chi ba ricevuto l'incarico, in virtù

dei poteri che ha, che gli possa dire qualche'cosa.
BERNARDO D'AREZZO. Seconda ed ultima domanda. Leggo qui" nella corrispondenza
scambiata tra Banca d'Italia e Banco ambrosiano sulle risultanze
ispettive, leggo a pagina 7196 : "Allo stato degli impegni tra i quali, per entità, assumono rilevanza quelli al nome" e mette qui una
Berieli società.. Tra i nomi più celebri c'è Genghini, ne abbiamo
già rarlato;

ma

poi c'è anche un nome sul quale mi vorrei soffermare

per un istante, Battista GiulPpe.
PRESIDENTE. Mi scusi, senatore D'Arezzo, lei non

c'~ando

è stata fatta

questa domanda. Già è stato risposto.
RAIMONDO RICCI. Vorrei ritornare un attimo sugli argomenti su cui 1si è
stato interrogato prima chiedendole qualche maggiore approfondimento
e qualche maggior dettaglio soprattutto. Lei è stato informato della
situazione debitoria delle consociate estere del Banco. Esatto? Quand1
e in che termini esatti ne è stato informato? Da chi lo ha già detto,
dai responsabili del servizio ~tero.
BOSONE. Sì. Scusi, onorevole, ma quando sono stato ir.formato ••• Lei sta
parlando dello IOR o di altro?
RAIMONDO RICCI. Sto parlando de11a situazione debitoria delle consociate estere rispetto alle quali c'è questo patronage dello IOR. Cioè quando
lei è stato informato di questa situazione?
ROSONE. Ma la posizione debitoria sull'estero riferita allo IO~. Che lo
IOR fosse debitore •••
RAIMONDO RICCI.

Parliamo della situazione non dello
~

vorrei che lei spiegasaE]

.

~OR,

....

anche perChé io

li. dico"l' altra domanda così lei

ha più chiaro dove voglio arrivare:

,

Jtei ha detto "poco fa che

la lettera o le lettere di patronage non le ha viste.
- ROSONE. No.
1/AIMONDO RICCI. Le è stato

riferito il contenuto;

-BOSONE. Torno a ripetere che la frase che mi è stata detta è: "La lettera
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cont~ •••

RAIII!ONDO RICCI. Una o più?
ROSONE. La lettera.
RAIMONDO RICCI. Quindi
ROSONE. Una lettera,

lettera.

~

perch~

per me è una/che contiene questa frase di garan-

RAIMONDO RICCI. Ma non stabiliva una posizione debitoria, stabiliva una posizione di garanzia, a quello che ho capito.
ROSONE. Certo.
RAIMONDO RICCI. Allora spieghi bene, perché altro è

essere debitori, altro

è essere garanti.

ROSONE. Uno vale l'altro, se mi consente. La lettera dello IOR contiene il
riconoscimento delle proprietà delle società che sono in debito, ecco
perché viene assimilata a una garanzia. Poi basta, non c'è

&lI9•.

RAIII!ONDO RICCI. Cioè,le è stato riferito ••• Lo ripeta un attimo con chiarezza.
ROSONE. Mi è stato riferito che la lettera dello IOR impegna categoriiamente
lo stesso al rimborso e di fatti questo è il senso che, quando io
dico: "Queste società sono mie",

j

e ne conosco la posizione e firmo

IOR, cioè Banca centrale del VaticanQ, mi sembra che a un dato moment
RAIMO;oO RICCI. Quindi lei dice che il contenuto di questa lettera che lei
non ha letto, questa lettera di patronage •••• "
Ma non potevo •••

~OSONE.

RAIMONDO RICCI. Ho capito, a Lussemburgo, d'aCCOrdo, io

~on

è su questo che

insisto; ma siccome lei l'ha saputo verbalmente, vorremmo 'cercare
di capire cosa.ha saputo verbalmente. Direi che su questo la sua
attenzione non PuO non essersi pOlarizzata, se lei ad un certo momento va allo IOR a fare le richieste che poi ha formulato; doveva
lei mentalmente avere ben chiaro

quale era la posizione dello IOR .

rispetto a queste posizioni di debito, perché altrimenti non aveva
argomenti per •••••

ROSONE. Mi era stato detto che si aggirava intorno a 1300 milioni.
RAIMONDO RICCI. Ecco! Allora ritorniamo alla prima domanda che le ho fatto.
Quando ha saputo di questa posizione debjltOria?
. ROSONE. Diciamo che la posizione debitoria dello IOR, quantificata esattamente, io l'avevo saputa da breve tempo. Ma, se mi consente, quando
lei mi fa questa domanda

deve tener presente che nell'ambito, non

solo personalmente, ma nell'ambito di quella che è la dirigenza della
banca lo IOR è un debitore, come poteva essere la FIAT, l'EFIII!, la
Finmeccanica; capisce?
~IMONDO

è

RICCI. Ma non risponde alla mia domanda. lo le ho fatto una domanda,
u~curiosità;

lei mi ha detto: "Da breve tempo", mi interessa sa-

pere da quando lei aveva saputo questo.
ROSO~~.

Diciamo da qualche mese che sapevo la posizione.

RAIMONDO RICCI. Non è che voglio la data esatta. Quindi lei da qualche mese
aveva saputo che c'era una posizione debitoria di chi? Non dellò IOR,
delle società estere.
ROSONE. Che era lo IOR.
'RAIMONDO RICCI. No,
capisca io

ve~e, qui non ci intendiamo, al~eno può darsi che non
e la prego di aiutarmi,

in-~gpirito di collaborazione;

a capire • Dunque, qualche mese prima lei aveva

s~puto

di una posi-

zione debitoria delle società estere o di questa garanzia.dello.IOR?
Perché, ripeto, il

patronage è una garanzia; che poi la

garanZi~

equivalge di fatto ad un debito è un altro discorso; però giuridicamente si tratta di cose diverse

:~

cosa è avere un debito, une cosa

è avere il garante di un debito. Non le pare?

.ROSOliE. L'uno e l'altro.
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che bisognerebbe conoscere anche i termini ~atti della garanzia,
perché la garanzia, come lei mi insegna, può funzionare anche

h

modo

sussidiario; si può, per esempio, richiedere che prima si escuta il
debitore e che la
non paghi;

gara.~zia

funzioni soltanto se il debitore escusso

quindi non possiamo dire-che

sempre assolutamente

si~o

equivalenti l'esistenza di un debito e l'esistenza di una garanzia.
Questi sono concetti teorici, generali, ma io non confonderei tra
debito e garanzia.
PRESIDENTE. Scusi, onorevole Ricci,
è stata data una

~ccome

risposta,

lei ha fatto una domanda cui

io vorrei inserinD!. un attimo. Vede,

dottQr Rosone, qui noi abbiamo unyerbale
nistrazione, quello del

~7

del

cons~glio

di ammi-

giugno, dove c'è scritto testualmente:

"A precisa richiesta del vicepresidente, ingegner Bagnasco, il
signor Leoni afferma

che la situazione del Banco ambrosiano andino

e. delle altre con~iate estere era venuta a conoscenza della direZl.one generale

'epoca dell'arresto del signor Calvi";/quindi"

non qualche mese prima.
~SONE.

Questa è stata oggetto anche di altre

precisazio~.

Il fatto stesso

di menzionare la direzione generale dell'epoca evidentemente non
è riferita a chi ha sempre seguito l'Italia,

ma è riferita, evidentemente, al signor 1eoni che ha detto qua_l che
sa all'allora direttore generale, non certo a

~e

c~s

perchè io ho fatto an

che un appunto e mi è stato dato dal segretario del consi&lio che il
senso della frase e quello perchè, se no, non si spiegherebbe

"d,ll'~

poca" perchè ,la direzione genera.le c'era prima che Calvi andasse in

g~

lera, c'era quando era in galera e c'era dopo. Per cui il fatto di dire

.~l'epoca" è riferito evidentemente a tutti tran,"- che a me. E questo
voglio che sia ben chiaro.
RPJMONDO RICCI. Siamo d'accordo. Quindi, lei ha safuto non al momento in cui
Calvi è stato incarcerato, ma l'ha s&puto successivamente?

ROSONE. Certo.
ll.t.!!.!ONDO P.ICCI. lo insisto, però, a chiederle questo: che cosa esattamente in.
quell'~oca,

pare

che

qualche mese prima della

1!i l'abbia detto un

s~izione

attimo fa - ha

di Calvi - e questo mi

sap~to? Ricapitolo ciò

che mi interessa: ha saPuto di una posizione debitoria del Banco andino
e delle altre cons~ciaie estere?
ROSONE. No, ho saputo•••
RAIMONDO RICCI. Aspetti. Prima domanda: ha saputo di una posizione debitoria,
di esposizione dAi Banco andino e delle altre consotiate estere del
Banco? Ha saputo di una garanzia dello IOR già in quel momento? Mi dica
esattamente come sta.=o le cose.
- ROSOliE. :ro ho saputo che lo IOR era debitore e che garantiva i sui dbiti.
Questo ho saputo. Vedo che non è soddisfatto della mia risposta.
RAIMONDO RICCI.

Ins~o:

ha

sap~to

che lo IOR era debitore? Che lo IOR era

g~

rante di debiti che avevano queste società, di esposizione· di queste
società; è questo che ha saputo •
.. ROSONE. Scusi

~evole,

quando io IOR dico: io sono proprietario di queste·

società che harJlo debiti con voi, che cosa dico?
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questa lettera.
ROSONE. No, l'ho detto prima così.

n,~lia

RAIMONDO RICCI. No, scusi
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detto prima cosi '. lo ricordo bene cosa ha

detto un attimo fa. Lei ha detto che la lettera di patronage non l'ha
vista, che le è stata riferita telefonicamente.

E' esatto?

-RSSONE. Sì.
o di persona
RAIMONDO RICCI. Quando le è stliD riferito telefonicamente/il. catenuto di questa lettera. Il contenuto esatto.
ROSONE. Il contenuto esatto id è stato riferito il, giorno che io e Lemans

si~

mo partiti per Roma. Perché io dico: cllsa vado a fare io allo IOR?'"
RAIMONDO RICCI. Ho capito. Si fermi un attimo.
~

,

,

.eSONE. Vorrei chiarire questo concetto che è importente.

Dico:
Isequesti mi

dicono che non hBnl0 ••• No dice: Ula lettera impegna categoricamente 10_
IOR a riconoecere i suoi debit:i!! E io non devo fidarmi dei mie:i" collaboratori?
RAIMONDO RICCI. Mi consenta: adesso lei ha detto che il contenuto esatto di
questa lettera che era e

.'

LulÌsemblrgo l'ha sapl.lto nell'imminenza della

sua partenza per Roma per andare a parlare 'con lo lORo Esatto?
ROSONE. Sì.

\~ONDO

RICCI. Lei. però. di queste impegno dello IOR sapeva da mesi. Sulla

base di che cosd lo conosceva da mesi prims3
ROSONE. Ma perch6. come

b~

ricorderete. a un dato momento. si era cominciato

\

a parlare del Benco Il'ndino. Al.lora io mi rivolsi a Calvi e chiesi: AMa
cos'è questa storia del Banco andino

?

E quando lui mi disse: -Ma le,

non è blono a leggellre? Non vede che è certificato da una casa primarie..
di revisione internazionale? E poi lei osa dubitare della Banca del Va-_
ticano?A. aNo. io non oso dubitare di niente-.
RAIMONDO RICCI. Solo da questa

f~e

di

Calv:i.~ora

lei ha saputo?

ROSONE. Certo. Torno a ripetere, se mi permette, come ho 'detto prima: una let·
tera di patronage, se fosse firmata dalla FIAT, farei un distin€lJ.o si!!.
ridico, ma da un 'iflti tà,jlot:ale•••
RAIMONDO RICCI. Insisto:
esistenza di questa lettera di patronage l'av!.

I

va ~apl.lto mesi prima, non prima di andare a 'Roma, nell'immediatezza
del viaggio a Roma1
ROSONE. Che esistesse la lettera di garanzia 'è una cosa; che sapessi il cont!.
nuto. l'ho, sapl.lto quando sono par'ti to. Se no cosa ci andavo a fare all
IOR? Sono due cose diverse: un conto è sapere•••
RAIMONDO RICCI. Molto diverse no.
,ROSONE ••• che esiste un debitore che si chiama IOR e che ha lasciato una le1'
tera di gararilia; un conto•••
PRESIDENTE. Scusi se mi intrometto, però, lei prima parlando dello IOR ha detto
che in realtà lo 100 era anche proprietario del Banco.
RAIMONDO RICCI. Esatto. ha ragione il

President~

RO~ON& No. io non ho d~ che era proprietario, ho detto•••
PRESIDENTE. Quando ha detto che lo 100 ha una proprietà dal 15 al 16 per can~

to, lei ha detto: di fatto lo IOR era proprietario del

B~co.

ROSONE. Controllava i l 15-16 per canto del Banco. Ho detto controlla'la.

R.

).IMONDO RICCI. Vorrei èontinuare con le mie domande. Se ;Lo devo ben intende-.
re quello che lei ha detto sino a queeto momento, lei,mesi prima dei
fa.tti di cui parliamo, cioè della sua visita alio IOR, sapeva che lo
IOR garantiva questo 'debito delle società. E' esatto?
ROSONE. Sì, sapevo che lo IOR garantiva delle società sue, i suoi debiti.
RAIMONDO RICCI. Perché sue? Già in quel'momento lei sapeva che le società e~
no sue. dallo IOR? Mi risponda.
ROSONE. ,No. adesso ••• lo vi prego anche di tenere presente che se

di

sotti~izziamo su~~e paro~e

che si viene s sapere dopo, eccete,

que~~o

ra, se mi permette non posso stare a calibrare, con

i~
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~a.

~e

RAIMONDO RICci. lo
sapeva
to

di patronage

de~~a ~ettera

società sono

~e

~e

saputo

~'ho

~e

so~o

quest~ ~ettera

al~e

~o

è stato rifaito come se

IOR

dice~

mie. No: garantiva.

impegna categoricamente

che ha nei confronti
feriti
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prima di andare a Roma.

ROSONE. L'ho detto prima. Quando io vado a Roma, mi si dice che
di
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tra ciò che

e ciò che ha saputo successivamente. Lei dice:

al~ora

ROSONE. Sissignore.
I~ contenuto di
RAIMONDO RICCI.
{questa ~ettera non
se:

se~ezione

chiedo invece proprio'di fare una

~o

contenuto

i~

IOR a riconoscere i debiti

de~~e controJ.~ate dal~'Ambrosiano, vo~io

dire ri-

sue società. Mi sembra di essere•••

RAIMONDO RICCI. Precedentemente, invece, aveva saputo genericamente che questi
debiti erano riconosciuti
ROSONE. Che

d~o

dal Vaticano e basta. Non sapevo chi •••

er~o

WMONDO RICCI. Aspetti un

mo~e**o:

~tiva

poi

a Roma. lo

~a

pregherei, a que-

rif~ire non con due ba~te come ha fatto prima, m~_Più

sto punto, di

in dette.gJ.io.

i~

colloquio che ha avuto con i due personaggi che ha i!!

contrato a Roma con Mennini e
onorevo~e,

ROSONE. Guardi,

IOR?

un discorso. lo

~e

~'al.tro.

~iquidato

che mn l'ho

i~

sto dicendo che

un' ora ma tra bal.bettii ed io che

~i

in due battute perché c'era

mio colloqub è durato non più di dicevo che se avevano

vo~ia

di

scherzare•••

RAIMONDO RICCI. Sono d'accordo, ma io non
ROSONE. No, io

voglio fare proprio

~e

i~

~e-chiedo••••

resoconto, se mi permette.

RAIMONDO RICCI. Si, ci faccia un resoconto preciso
ROSONE.

I~

to:

.
"e;.

resoconto

de~

de~ co~~oquio.

fatto che io mi sono presentato e

~oro

mi hanno det-

dispiace che non. c'è Mareinkus, è appena rientrato (mi sembra

che i~ Papa era stato ili Svizzera, a Ginevra, non ricordo però -basta
~ardare i~

periodo)

semp~icemente

c'è

pe~ò,

questo:

ci dica cosa possiamo fare". Dico: "Qui
i~

Banco andino è in difficoltà per

~a r~

stituzione di prestiti ottenuti e non trova ~a possi~~ità di ottenere
dei

"Perché?" "Perché voi 10 sapete megl.io d!

rinnovi'~.

me, quando non si sa niente di un presidente,

evidentemente comincia

i l mercato a dare sintomi di nervosismo e

eesere••• per cui,

vuo~e

t~

to presente, come mi si dicè deljla vostra posizione elevata, fate in

~OdO 41

far rientrare un po' di quattrini così noi chiudiamo

ne-su~i'estero

che

~oro

~'operazi!!

e poi dopo vediamo·. Queste sono state ~e mie paro~e al.

mi rispondono•••
che i~ ~co andino è in diffico~tà.

RAIMONDO RICCI. Dopo aver detto:
eccetera,

~ei

ha fatto una 'richiesta?

ROSONE. G~ie~'ho detto. Ho detto: "Fate in modo'ldi far rientrare parte dal
vostro debito".
RAIMONDO

~ICCI.

Dando per pacifico che ci fosse questo

ob~igo.

ROSONE. Certo.
RICaI. A questo punto?
àOSONE. A questo punto mi viene risposto: "Guardi che probabiaent_e qui c'è
un

eqUiVo~é

~ettere

di

noi in effetti non siamo i debitori; ci sono delle
" al che io, se mi permette, ho cominciato a SCPBVOJ

germi.

RAIMONDO RICCI. Le

~ettere ~e

-

sono state

mostr~e?

~e avevano ~ì. Queste ~ettere
A.... h.~O~ 5
-

ROSQNE. Si,

firmate- dal-Banco jinbrosiano e dal

Batlc~mited di Nasau. Dico: "Cos'è che mi state raccontBD4jp, ste:
te scherzando?lI.

•
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1 miliardo e 300

milioni di dollari, tenuto presente cosa questo voleva dire, ho comi~
ciato ad andare un l'o' in til t.
RAIMONDO RICCI. Poco fa, parlando di queste l'ettere, lei ha detto che erano
manifestamente false, che c' era manifestamente una truffa.
,ROSONE. Sissignore. lo ho detto loro: come avete •••
RAIMOnDO RICCI. Allora, scusi ••• '
ROSONE. Lei vuole,u;tz resoconto del colloquio? Cosi come mi viene in mente
glielo sto dicendo. Allora dico:~"Come avete potuto prendere per buone
delle_lettere di manleva che sono firmate dallaSpA Mila.'lo e da ~3U.

-eviàente,
E
neanche

perchtf queste lettere - voglià'-dire\- che io non voglio

le~ere,

petché è evidente che, se sono di manleva, avrebbero

dovuto per lo meno ess.ere deliberate dal consiglio. Loro mi hanno risposto che Calvi [li aveva detto che il consiglio le aveva deliberate
e che però non era stato opportunamente messo a verbale. Gli dico: "Ma
come si può credere ad

~'la

roba del genere? Siamo a giugno, basta

pre~

dere un bilancio del Banco Ambrosiano, non emerge assolutamente negli

impegni e rischi una voce di questo genere! Ma siete diventati pazzi?
E poi quell' al1rra di Nassau è ~'1a prova lampante che è una truffa!"

,

Perché? Lla per il semplice fatto che i cO:lsiglier:! di Nassau sono tre:
Calvi, ~~arcinkus e "elle. Porta, per cui, se Marcinkus non ha. parteci-

pato al consiglio in cui è stata deliberata questa manleva, è la prova evidente che è 1.Ula truffa. Dice: "Noi l'abbi6Illo detto a Marcinkus,
ma lui he. detto che stava bene così"; dico: "Va bene , st6. bene così

per voi, ma adesso vi rendete conto ~ voi disconoscete questi debiti
I

che rEizza di sca.ndalo internazionale ne sal te fuori? 'I IlO

RAIMONDO RICCI. Lei, dottor Rosone, in questo colloquio ha quindi sostenuto,
con gli argomenti che in quel momento erano evidenti e mi pare anche
fondati, che queste lettere non potevano-essere 1iberatorie rispetto
all' impegno •••

ROSONE.

N~lla

maniera più assoluta, perché, tra l'altro, un rapporto fiducia-

rio di una banca italiana non è neanche conseptito dalla legge.
RAIMONDO RICCI. Quindi, lei come scandalo ir.tendeve. il fatto che attraverso
lettere IIfasulle"

J

per così dire, venisse contestato un debito

reale che ere. quello dei 1.300 miliardi di dollari?
ROSONE. Certo, questo per me era lo scandalo.

RADWNDO RICCI. Quindi, la sua preoccupazione non era tanto quella di perde-

;:~ter~

re i 1.300 milioni di dollari, se quelle
avere VElare, ma era quella della

conteG;~ZiOne

non avessero dovuto
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infondeta che le veni-

ROSONE. La mie preoccupazione ere i l debito che, con la scusa delle lettere,
veniva disconosciuto. Allora, su cosa potev. far forza? Se mi consente)
anche sul livello morale dello scandalo che ne sarebbe sortito, come
sortito.

è'

?,.AIlW!IDO RlCC lo Questa è ·113. ragione per cui, " breve distanza di tempo, lei
ha chiesto il commissariamento del Banco?
ROSONE. Certo, proprio per questa ra.sione, perché questi che mi disconoscono
un debito del genere tirandomi fuori delle lettere •••

- lei capisce FF~SIDENTE.

Dottor Rosone, sia il dottor Mennini sia De Strobel sono banchieri

con una lunga esperienza: lei pensa che

~~esti

potevano essere credibi

li quando si sono accontentati di semplici lettere

che
,..--

sono

di ID.S.i..€va

giuridicamente non sostenibili?
ROSONE. Per me questo round qui delle lettere

una roba da manicomio, se mi

consente, perché tale € la follia che questi qui si pigliano due -'1.ettere, così •••• Torno a ripetere: io posso

pigl~are

qu~

due lettere cosi

do, non so, sono 100 mila dollari; un miliardo e'300 milioni di dollari: io divento pazzo quando ci penso, come "tecnicamente si sia potu.to

prendere ••• Cioè, ·per me dove sta la prova della. t:ruffa, Eresidente?

!'
Per me lo. prova della truffa sta proprio nella lettera, quella di Nassau ~erché in consiglio c'è il signor Earcinkus: come possono dire di
aver deliberato a Nassau una roba irl cui

Marcinh~8

non c'era? Questa

per me è le prova lampanteL
-r,:"'\.3SIl\~O T:SODO?.I. lIli riservo di fEde Wla- B~rie di domande successivamente; ora

vorrei farne soltanto una in relazione ad una risposta che è stata data

lJOCO

fa.

Lei ha detto che la caranzia delle società a cui erano stati concessi dE:i finanziamenti derivava dai titoli in possesso delle

ciotà stèsue e

per oo8mplificare

ha fatto

5.2..

l esempio della società, di
j

cui non ricorda il nome, che era in possesso dei titoli dello stesso
COl're~ - r

Ambrosiano. Valt;; a dire. se non mi sbat.1 io - e lei mi

vo.!:

rei capir'e Wl po' di più: viene dato un fir~lziamento ad UUi. societj.

tra le

!attre) illla delle soe ietà figlie della Manie

I

che I

è lH'Ol)ricturia, comunque detiene un notevole paCChetti'

El.

sua. val ta,
az~ona.rl.o

di controllo d!:::lla casa-madre che concede questo finanziamento. El c2,
che lei
nOSONE .. 10 , pero

I

ha detto }Jl'irna?

a

se mi pennettete, vorrt!i fare

ci stiamo addentrando

qll~sto

punto ••• Vedo che

in un sacco di dettagli che riguardano 80cie-

tà. eBter"e che io conosco solo per sentito dire. Ora, siccome le pel-j.2.
ne che sanno vita, morte e miracoli del settore estero, di tutte
qu.este faccende ci sono, sono vive e vegete, non vorrei a questo pW1to
dire magari delle cose, avendole orecchiate. oli. lo I cioè,
il

l'acionamento dell' onorevole in chiave

ad

Wl

tecn~ca,

POS60

se'b'Uire

però lei capisce elle,

dato momento, non vorrei dire delle cos,L o mettere in imbarazzo

al tri che ne sanno molto più di me, peréhé - torno a ripetere, 10 so.!

tolineo tre volte- io ci sono stato poco tempo li, per cui la mia per
manenza al vertice di questo istituto non
dere le cose molto franunentarilllllente e per

può

che avermi fatto

appre~

sentito dire.

j's1ASSThlO TEODORI. l1i scusi, ma non ho sentito chi. oltre a Marcinkus e a Del-

la Porta, è lo. terza persona che sta nel consiglio di aJlllÌ1inistrazione
di Nassau.
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ROSONE. Calvi •.
EDOARDO SPERANzA. Quando lei si è recato da Mennini e De Strobel, ha fatto
presente che nel crack dell'Ambrosiano

sarebbero stati trascinati

anche i loro interessi, visto che erano proprietari di una quota azi~
naria consistente.dell'Am~tos1ano? Come hanno risposto?
ROSONE. Certo, se mi consente, ho detto: "Lla vi rendete conto - queste

so~o

state le parole; sa, me le sono màcinate nel cranio, non è stato molto divertente vivere 1~ti mesi - vi rendete conto delle dimensioni
dello scandalo internazionale che deriverà da questo disconoscimento
da parte vosjra dei

de~biti? Pena~te

che nel mondo non Il sarà qual

cuno che saprà d-iStinguere tra la IOR, il Papa, il Vaticano? Vi rendete conto?" •. Questa è stata una frase che io gli ho ripetuto tre volte
perchè, se permette, ero anche scioccato. Quando uno ti dice che un
miliardo e trecento milioni di dollari è uno scherzo 1
iillOARDO SPERANZA. La mia domanda era diversa :r'ispetto a quella che lei forse
ha inteso: io ho chiesto se lei ha fatto presente che gli interessi diretti, economici, finanziari, del Vaticano sarebbero stati lesi, giacchè lo IOR, come lei ha detto e come a lei risultava, era proprietario
;..

di una' quota consisten\e dell'Ambrosiano.
-.q,SONE. S'I., ma, in quel momento, come ho detto, non è che fossi
cento per cento della mia mente;

perchè~

di fronte ad un

padrone al .

affare'del~
g-

nere, mi ricollego un po' a quanto mi diceva prima il senatore: biso
.anche provarli certi momenti, perchè raccontati a distanza di mesi sembra che uno possa mettersi l i a fare ila distinguo e i punti e virgola",
ma di fronte a certe cose, francamente non le nascondo che non ho avuto •••. Voglio dire:' io
citamente coinvolge

~ar~RVO solo di scandalo internazionale e implianche il fatto di interessi economici propri.

EDOARDO SPERANZA. Lei riCOlùa chi per primo sollevò la voce che Calvi era fuggito, cioè chi parlò di fuga quando Calvi si assentò da Rom!;.'?
ROSONE. rlessuno ha mai parlato di fuga, tant' è vero che anche in quel conaiglic
quando gli togliamo la firma, non

sapendo, non avendo avuto

notizie di niente ••• Perchè, sa, era un'per~ in cui chi diceva che
l'avevano rapito, chi diceva .... sa, c'erano un sacco di su~~osizioni,
ma di fuga. •••

Le prime notizie che si sanno sonO 'esattqmente quelle del Te.legiorn+
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ma.
. EDOARDO SPERANZA. Come vide, come giudicò l'intervento di De Benedetti alla vicepresidenza del Banco?

ROSONE. Lo valutai ••• era

~~o

dei tanti discorsi quando io a Calvi dicevo

che i consigli aVevano bisogno di rappresentare un
occhi del paese, dell'opinione pubblica,

qualch4~osa

agli

in campo tecnico, intel-

lettuale, finanziario. Noi per esempio, ••• gli dicevo, "guardi gli
azionisti che abbiamo noi nella nostra Brianza abbiamo i

abbiamo i

Barzagh~,

s~a,

cioè gente che ad un certo momento aveva fatto

qualcosa, aveva creato qualche cosa soprattutto conduceva aziende
e quando mi parlò di De Benedetti - premesso che me ne parlò a

cos~

fatte - io ne fui felicissimo perchè, oltretutto, voleva dire che

I

mi sembrava che il fiato che buttavo ad un dato momento 6cminc ia va l'
a dare i suoi frUtti. Ecco, io ho visto l'operazione De Benedetti

come una svolta definitiva in quella che era ••• non si poteva pas~
sarei voglio dire, la vita sempre ••• torno a ripetere io Fino a

quel giorno che vado in Vaticano, Calvi per me è una persona che
viene più O meno agitato da lotte di potere, eccetera; chi è che
poteva immaginare quello che dopo trovo là il fatto delle lettere,
le controlettere ••••
-EDOARDO SPERP~ZA. Secondo lei De Benedetti era una copertura utile per Calvi
in quella situazione. Che cosa si

"ROSONE. Cosa intende per copertura, scusi?
EDO~O SPE~. Copertura negli ambienti finanziari •••

ROSONE. Beh, un apporto di nomi, di tecniche, eccetera io ne

ero felicissimo.

EDOARDO SPERANZA. Secondo lei era un apporto personale oppure di prestigio in
determinati ambienti.
ROSONE. In generale, personale di prestigio perdhè dico non è che sveji nient'
pensando che De Benedetti è una persona che gode in qualsiasi ambiet
te del massimo rispetto e della massima credibilità. Perciò tutto
quello che

dav~

lustro al Banco, evidentemente mi faceva molto pia-

cere.

EDOARDO SPERANZA. Dopo l'intervento che De Benedetti ha nel Banco lei ebbe rap
porti, contatti con De Benedetti
ROSONE. Guardi, io con De Benedetti

Quali opinioni si

scambiarono~

l'ho visto una volta, se no i contatt

su quello che potevano essere certi tipi di conoscenza ••• perchè
capisce un c~to è il mondo industriale, un conto è il mondo bancario, c'è una grossa

differenz~nelle

impostazioni, anche negli stes

si consigli eccetera si avvaleva di un suo consulente, il dottor
Francesco Micheli, con il quale abbiamo avuto qualche cOlloquio, ma
più che altro così, perchè è durato talmente poco questo matrimonio,

EDOARDO

che purtroppo
Ma era prevedibile sin dall'inizio che il matrimonio sarebbE

SPEP~ZA.

(l;'ua to poco?
ROSONE. No, lo escludo. Perchè io una
Benedetti e

quest~

volt~sola

sono stato a Drezzo con De

Micheli e ci fu un colloquio con Calvi che aveva-

no in pratica già definito cosa sarebbe stato qUello che doveva fa-,
re De Benedetti, ma in un clima ab~astanza cordiale: non dico molto

II

cordiale perchè •••
EDOARDO S?ERARZA.

Perchè secondo la sua opinione De ~nedetti è andato via?

E' un altro mistero che vorrei tanto saper.; penso

perchè, non

I
54,
-j

ad un dato momento

non so ,uno sposalizio prematuro, ecco.
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ct0~ andato via o é stato mandato

via?
io so che lui é andato via, ha dato le dimissioni.

ROSONE. Ouesto •••

EDOARDO SPERP~~ZA. Perché De Benedetti aveva saputo qwalcosa sulla s~azione

,
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della esposizione estera dell'Ambrosiano?
ROSONE. NOn le so rispondere; non ho avuto sentore di nulla.
_EDOARDO jJtERANZAo Né indirettamente da Micheli o altri?
ROSONE. No,

a5s01utament~:

EDOARJOSPERANZA. Come ha valutato il prezzo che è stato pagato a De Benedetti
per l'uscita?
ROSONE. Se non sbaglio lui ha ripreso quello che aveva speso, tale e quale.
EDOARDO SPERANZA. Eh no! Lui qualcosa ci ha guadagnato.
,. • • • • • •

Pare 30 miliardi!
qu~t

ROSONE.Nella maniera più assoluta. A me risulta, voglio dire ••• ha preso

to ha speso, forse 1 30 miliardi saranno di qualche altra opera zione; non mi risulta, voglio dire •••

EDOARDO SPERANZA.

Ma

non c'è stato passaggio di società che possono aver con-

figurato un prezzo sia pure non evidente?
ROSONE.Non lo so.
EODARDO SPERANZA. Non le risulta?
}OSONE. Non mi risulta.·
EDOARDO SPERANZA. Quindi lei non sa niente di questa meteora che è passata,
perché è entrata, perchè è passata e perchè se ne è andata?
ROSONE. NO; le ragioni forse loro le sapranno.
ANTONIO BELLOCCHIO. Le faccio alcune do=de per allargare un poco il campo
dell'audizione riservandomi poi più speciticatamente di tornare
sopra. La prima è quella che si riallaccia a quella fatta da Speranza: dall'epoca dell'ingresso dell'ingegner De Bene(Etti nel

Banc~

quante riunioni di consigli di amministrazione ci sono s.tate a sua
memoria? E che ruolo ha avuto in queste riunibni l'ingegner De Bene·
detti.
ROSONE. PensO

generalmente si riunisce
~+t
una volta al mese; le commissioni di finanza due al mese.,
gio~ni
a~~inistrazione

stato De Benedetti, non so •••

è

ANTONIO

il consiglio' di

~ELLOCCHIO.

E' diventato vicepresidente il 18 novembre del 1981, è

stato cooptato e nominato •••
PRESIDENTE. Scusi onorevole Bellocchio, sospendiamo un attimo perchè si è

,

fermato il nastro della registrazione.
ANTDllIO BELLOCCHIO. Ripeto la domanda. Cosa puQ dirci dell' atteggiamento del-

~

l'ingegner De Benedetti nel periodo in cui egli è diventato

vicepreside~

te? In qu~~te riunioni del consiglio di amm;nistrazione è stato presen~
Come si è espresso?

ROSONE. Per quarlto io possa ricordere, l' ingegner De Benedetti deve avere

p~
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aveva dato a De Benedetti (citerei

bi'prima istanza quelle nel campo inf'orm~ivo) e che non si sono verificate. A questo punto De Benedetti ha rotto gli indugi e se ne è andato.
I

I

ANTONIO BELLOCCHIO. Non era questa la domanda che le avevo posto. Volevo sa-

pere qual ,è stato l'atteggiamento tenuto da De Benedetti nel consiglio dì
amministrazione man mano che venivano poste in essere le delibere di ap-

I

l

provazione di alcuni problemi.
ROSONE. Posso dirle che vi fu una messa a verbale durante· una cO!!l!llissione di

t... fatto

finanza in cui l'ingegner De Benedef;

un grosso equivoco, cio!:.

pensava che la commisSone di finanza fosse un organo deliberante; invece
la commissione di finanza è
PRESIDENT~.

'Wl

organo •••

Istruttorio?

R.osoH6

• No, ratificante in quanto la commissione di finanza esamina tutto ciò
che non è di pertinenza del consiglio.
~dizione

CitaVo all'inizio di questa

come in tutte le

i consigli di amministrazione deleghino alle singole persone

b~~che

~oteri

in

materia di erogazione di ~idi in relazione ai gradi che hanno (direttori
centrali, condirettori centr.ali e via dicendo ). Vi basti pensare che io,!
come direttore flerale, avevo un miliardo.
Questa commissione di finanza non fa altro che ratificare quelj
lo che queste

fa~ose

deleFhe hanno conferito alle sinzole nersone_ In

una commissione di finsnza l'ingegner De Be~~det1i ha fatto questo equiper
voco, a mio parere: ha s~ambiato
Jorgano
deliberante un e.tgano ratificante ed ha mosso delle osservazioni, che sono state messe a
verbale (cosi come a verbale sono state messe anche le risposte che gli
diede il presidente e amministratore delegato spiegandogli questa grossa

,.

differenza), drca il modo di esporre queste delibere

gi~

prese.

Lei capisce, onorevole, che un conto è illustrare a lei un tipo di operazione perché lei mi dica si o no •••

P~TONIO BELLOCCHIO.Sì, ho ca~o~ Quindi De Benedetti faceva delle critiche alla gestione.
ROSONE. E' esatto, tenuto presente che, però, aveva preso un abbaglio perché

.\ot..."\.vo.ow.ta.

pensava che quello fosse un organo
ANTONIO BELLOCCHIO. E al di

l~

dell'abbaglio vi sono state altre critiche al-

la gestione,.

:nei successivi consigli di ammini--

strazione, da parte de1l'ingegner De Benedetti?
ROSOliE. Che mi risulti, no.
JJ,~ONIO

BELLOCCHIO. Ha sempre approvato all'unanimità?

ROSONE. Sono quasi certo che la rottura •••
ANTONIO BELLOCCHIO. Non mi interessa 1a rottura, signor Rosone. Le sto

ch~~de~

do qual è stato l'atteggiamento dell'ingefMer ~~ Bénedetti nel periodo
della sua presenza nel Banco, se egli approvava tutto quello che gli veniva sottoposto o se, invece, si qualificava con un· atteggiamento criti-co nei confronti de11a gestione.
ROSONE. Tenga presente, onorevole, che io ho detto: se non ad uno, a due consigli al massimo •••

PRESIDENTE. Onorevole BellOCChio, vorrei, in primo luogo, che 1ei lasciasse
terminare al teste le risposte e, in secondo luogo, che mantenesse un
tono dialogante. Prosegua, ragionier Rosone.
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'ROSà'lIT:: .. l~on re.nmento azioni di critica dursxl1:;e.:. 'Lei dice quattro COIlEigli?

J"
.'lJl'OHIO BELLOilllIO. De Benedetti è diventato vicepresidente nella seduta del
18 novembre 1981; è stato cooptato ed è stato nominato vicepresidente;

Commissione d'Inchiesta
sulla Loggia Massonica P2

ne è uscito a :fine :febbraio. Quindi, al ritmo di una riunione al mese,

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

si sarebbero

a;~te

quattro riunioni (a novembre, a dicembre, a

ger~io

et a febbraio ), stando a quanto 'lei ha ktto e cioè che il consigl:io si
riuniva una volta al mese.
ROSOlffi. Sarebbe interessante vedere se era e:f:fettivamente presente. Le posso
citare, ad esempio, il caso di Pesenti, che non so se sia stato presente

una volta o due pur ..tssendo rimasto di più.
lo non ricordo - al di :fuori di quanto ho citato prima, che è
stato anche verbalizzato -

atteggiamenti critici in consiglio; ma quettro

presenze mi sembrerebbero troppe.
ANTONiO BELLOCCHIO. Se non critici, perlomeno di richiesta di infonnazione

sulla gestione. C'è stato questo atteggiame~tb da parte dell'ingegner

~ Benedetti.

ROSONE. No, che a me risulti no. Però, mi consenta onorevole, un discorso di
carattere tecnico: un consiglio di amministrazione di una banca, come
penso di altre aziende, non è che debba sempre discutere della pace o
della guerra, ci sono tanti consigli di

~strazione

che si fanno

perché è imposto dallo statuto, ma, alla fin fine, non è che ogni coa
siglio debba discutere ••• Questo per puntualizzare.

ANTONIO BELLOCCmO. Quindi, la sua risposta alla .mia domanda che per quanto
lei ricordi •••

ROSONE. Ripeto, l'ingegner De Benedetti ha mosSo degli appunti di carattere
cri tico durante una commissione di finanza e per me voglio dire era
:fUori tema.

ANTONIO 13ELLOCCmO. Ma, al di là del :fUori tema, la sostanza era centrata o
no?

~OSONE.

No, nOn era per niente centrata, per il semplice fatto che, se il
consiglio di amministrazione aveva dato un potere ••·• Faccio un esempio:
io che ho deliberato un fido in base ai poteri datimi.,non e·ra necBBsa.rio, anzi, non era per niente pertinente che la persona che aveva riC!
wto un potere, ad un dato momento, dovesse

raccontare dalla a alla-

zeta perché erano .stati dati 300 milioni di fido ad una società. VOI'rei far p~sente una cosa, inoltre, che, per quello che so io, il

I

settore Italia del Banco AlLbrosiano - lo sottolineo a chiare lettere
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con tre righe sotto - era un orologio, tale era la. str..:ttura tecnica
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àel Ba.."1co. C 'era'un vaglio, torno a ripetere)la periferia portava

avanti •• o

~on

ratificare una delibera, era nei suoi poteri non

re ti fi care?

ROSONE. No, i soldi erano già stati dati, .!reSidente.

PF~SIDENTE.

Era una commissione che non poteva non ratificare? Allora era una

perdi ta di tempo?

ROSO!\'E .. No, non era una perdi. te di tempo. La commissione di finanza. intanto,
era composta. ••

PRESIDENTE. Mi dica, in linea di principio la commissione finanza poteva non
ratificare?
11.0~Otlé

Certo, se vi
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fossero stati, ad un dato momento, dei fatti tali per

cui, evidentemente, era sfuggi tlll qualche notizia, di cui colui che
aveva deliberato non era a conoscenza. ••

ANTONIO BELLOCCHIO. Le risul ts.. dottor Rosone, che Calvi volesse offrire a
De Benedetti le azioni della Centrale, non del Banco Arebrosiano?

ROSOlIE. No.
ANTCN"rO BELLOCCHIO. Non l 'ha mai sentito?

ROSOlIE. Non l 'ho mai sentito,

ANTOIUO BELLOCCHIO. Per quanto riguarda Pazi enza, lei ha letto un'illtervista
di Pazienza all'Espresso?

ROSONE. No.

ANTONIO BELLOCCHIO. lei non li€:ge L'Espresso, Panorama? L 'intervis ta parlava
del ruolo ••• Pazienza in questa intervista

si raffigurava come

il portaparola del Banco.

ROSONE. No, non l'ho letta. Mi dica, perè, perché se posso essere utile.

ANTONIO BELLOCCHIO. Vorrei sapere da lei come mai, poi, quando viene deciso
quel cachet di 600 milioni, nessuno, tranne De Beneaetti, per via pr,l
v,,;ta, avanza delle cri ti che a questa decisione. Questo è il succo della mia domanda •

.• Le risppndo: primo, non ho letto questa intervista.

ANTONIO BELLOCCHIO. Allora, io le consiglio di andarsela 11 leggere, La prassi'
ma volta ne discuteremo.

ROSONE. Le dico una cosa, onorevole, che, a memoria, quando il consiglio, come 'ho detto prima..

o.
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ROSOh~. Sa, che Pazienza fosse'dei servizi segreti, consenta, non solo L'~pr~
so o Panorama, ne. parlano tutti.

ANTONIO BELLOCCHIO. No, Pazienza, qualificandosi come portaparola del Banco
Ambrosiano, teorizzava: l'utili tà del rapporto con i servizi segreti
nell'ainbito dell'attività ~nanZiaria e deprecava la .scarsa attenzione
di Calvi all'essere un po' più generoso nel conto spese generale. f!!;.
cendo più frequenti visite al mondo politico romano. Questo è un passo
dell'intervista. Lei come vicedirettore del Banco non l'ha letta?

ROSONE. No, assolutamente. Mi consenta, però, signor jresidente, io vorrei
dire una cosa: forse qui avete un'impressione, posso dire, ~bagLiata
sull'uomo Calvi. lo Calvi penso che neanche a se stesso se le dicesse
le cose. Era una persona con la quale era già difficile intavolare•••

AtJ(~ BELLOCCHIO. Si dava il caso

che, se lei avesse letto questa intervi

sta, quando arrivava la delibera sul cachet,avrebbe potuto dire: ma .
come si vuole teorizzare l'utilità dei servizi segreti per l'attivitll

del Banco. Invece nessuno ••••

-ROSONE. Io volevo semplicemente, sempre per rendenni utile più che posso e
mi dispiace di aver sentito dire che ho risposto poco ••• Vi posso

dar~

la mia parola d'onore che quanto ho detto è quello che so. Oltre tuttonon ci sono solo io, potete avere cento ,,"odi di appurare quello che
io di co.
Calvi era una persona che, quando aveva finito di dire una
cosa, uno si domandava che cosa diavolo avesse detto. Quelle rare vol
te che si riusciva ad impostare un dialogo. Voglio dire, cioè, che
era un uomo che, anche nel linguaggio,era di un emetismo non comune.
Questo, chiunque lo abbia conosciuto, non dico solo a livello di collaboratori, ma anche al di fuòri ••• lo mi ricordo che, quando ho comi,!!
ciato ad avere dei rapporti ,con lui, uscendo dalla porta, spesso, mi
Sono chiesto, che cosa avesse detto quello li. Mi affidavo un po' al
mio' buon senso, perché, lei,forse si meraviglierà, perché stiemo vive,!!
do periodj. posteriori, ma era un uOmo che diceva quattro parole. Io,
quelle rarissime volte che ho assistito a dei colloqui con terzi,
sono rimasto ... Quando diceva tre o quattro parole••• lo notavo il
gr=de imbarazzo dei terzi nel non ricevere risposte o nel ricevere
risposte sibilline. Fatevi un'idea. ••

ALBERTO CECCHI.

Lo abbiamo conosciute: anche noi, perché è stato interrogato

anche da qasta
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ROSONE. Non lo rammentavo. Era di

va finito di

parl~re

cos'è

uno tice:

che ha dettoZIl

fritta, niente o quasi niente, per cui

(poC'~

alla fine àicevf:.:
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ermetismo che poi alla fine qU&.'1do av~

Wl

~~o

non so, aria

gli ripeteva le cose

'!Basta,adesso non gliele ripeto più perché sen.~ fac

cio ~che la figur& del feeso, eioi del poco intelligent:~

kNTONIO BELOCCaIO. Dottor Rosone, hu

co

P~brosiano

I:lEo.i

avuto notizi.e di

'Un

rb.pporto trE.. Béln

e P&cchetti?

ROSONE. Pacchetti, diciamo) è ll.."1a cliente fra le più ••

o

rispetto E.l sistem&. ....

ALNTONIO BELLOCCHIO. Senza scendere nel merito, ris}JostelelegraiìChe come sono

le domande,sì ono.

ROSONE. Sì.

IIrtro/'110

, BELLOCCHIO. E ha mai avuto notizie di rapporti fra Bé....~co Ambrosiano e

Italmobiliare?

ROSONE. Come no, sono tutti clienti del Banco Ambrosiano.

PRESIDENTE. Sì, l'aveva già detto.

,PJ,TONIO BELLOCCHIO. Mi è sfuggito, chiedo scusa. Cosa può dirci dei rapporti
tra il Eenco Ambrosleno e l'ENI?

?oso~~o

Rapporti diciamo di normale attività creditizia, basta prendere la
che ....
centrale rischi si vede/come gruppo l'Ambrosiano •••
li

ANTONIO BELLOCCHIO. Ha mai a ...-uto notizie di un pieno di salv"t.c.ggio, .pe-r
il Eanco Ambrosieno?

ROSONE. Questa è una cosa che ho letto sul giornale, questa è una cosa che ho
letto sul giornale.

~ alt~

PJlTOl'iIO BELLOCCHIO. E non ne

E cosa può dirci dei finenziamento
']

del Banco Ambrosieno

a~artitipolitici.

ROSO!'i~ .. Nie.ttt,e che sia fuori~ diciamo, di operazion'i che rientrs.vano, per

~fO sappia

io, in

no~i

attivi tà

1elaZione~etermi.""late

richieste che

veniveno fatte.
Itfl1"oHIO.

.l

BELLOCCHIO. Chi 'sono i pa~l politici che h~""lno ottenuto dei fin~~
menti e quali

gar~zie'hanno

dato1

ROSOlm. Du.."lque. se non ricordo male) il partito socialista, ••

. hNTONIO BELLOCCHIO. Per quanto? Si ricorda almeno •••

IBOSONE • Sì, grosso modo mi sembra 12 o 13 mili=di.
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p~rtito

comunista che invece faceva

oper~zioni

a tE1

mine, gorenti to da un fidei'olssione di gréJ1de ys.lore .. che, se non sba

i:

glio ,/1' irltestataria della sede di Via delle Botteghe Oscure valutato.

-

una quarantina di miliar~i; chUrlevano delle operazioni, non so,. pev1 a
d.aU' u.-;t.> I
t.- ~
camp~gn~l r;sseramento, dicevano quanti mesi, tre mesi, quattro mesi

e regolarmente

veniv~o

rimborsate.

ANTONIO B!lLLOCCHIO. Poi?

~OSONE.

Poi, i l partito repubbl,icano, .:jkembra che non ave sse mai utilizzato
il fido. C'era il partit9Focialista democratico it~liano che invece

l'ha utili,zzato. Altri, io non ne

ramm~nto.

ANTOHIO BELLOCCHIO. Sempre con lo stesso sistema dè1. finanziamento dei partiti
cioÉ, tra.."lIle i l pa.rtito comunista che fa.ceva oper.s.zioni a tennine-.. ·con
fideiussi~ne,

gli altri partiti che hanno avuto dei fidi lo hanno fa!

to sempre con ....
'.l

~QI~'" 00
avrebbero incassato, quando avrebbe

pOSOlffi. Con l'intento di rimborsare
--I

l~egge

ottenuto

diciamo,

. {.:....-.:~
i,.( ..

-

che

prevede per i partiti •

.ANTONIO BELLOCCHIO. Dottor Rosone, che a lei risulti questi partiti hanno ri!!borsate i partiti?

ROSOliE • Onorevole, bisognerebbe chiederlo ai signori del nuovo Banco .Ambro
sia~o

i

cui rappresentanti stanno tutti seduti in consiglio, di questi

partiti di cui lei mi chieàe il rimborso.

NJ.u~O

SEPPIA. Questi commeni è meglio non farli. Non credo che lei sia stato

chiamato per questo.

PIER .ANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Ne ha fa1:ti tanti altri

J.i

commenti e nessuno

hu detto niente!

J10S0Iffi. SCllsi, ma è stato involontario. Poi, non ho detto niente di malizioso L
.ma ho dato una risposta all'onorevole Bellocchio.

ANTONIO BELLOCCHIO. lo non ho raccolto, come vede. Le rivolgo adesso un'altra

domar~ sull'- quei hanno

insistito di versi colleghi, ma io ci ritorno

da un altro angolo visuale. Per quanto riguardo.. l'incontro che lei ha
avuto con l'IOR, la sua convinzione è che che lei si trovava dinanzi a
delle lettere che rappresentavano una truffa: non le sembra spere1~to

e sproporzionato il

.~~?

.

attelfamento di arrivare poi al commissariamento'

Non era più utile indagare sulla tru.ffa di cui era con.vinto lrima di

arrivare al commissariamento?

!ROSONE. Onorevole, mi consenta, dopo quaranta ar.ni di tbanca le posso dire che
~~'ora,

se noi avessimo perso

un giorno in questa ricerca, non so che

cosa sarebbe suc.ces~o.
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ANTONIO BELLOCCHIO. Dico, ma la ricerca la poteva fare anche lei che era il
vicepresidente .

vicario Essen'!: Calvi •••

ROSONE. E dove andavo a farla, mi dica dove andavo a fare una ricerca.

ANTONIO BELLOCCHIO.

ROSONE. lo sono

lei è convinto, lei è

conv~nto

della truffa •••

convinto ,iE;ila truffa, ·ma i depositari della truffa sone solo

ed esclusivamente lo IOR, a mio parere. Dove andavo a fare delle

indag~

ni. Le indagini er-~o già state fatié; società che lo IOR dichiara di
essere di sua proprietà,

son~ debit~ci,

a fronte di garanzie più o

meno capienti, di 1 miliardo e 300 milioni di dollari, ergo le lettere
che

q~sti

signori mi dicono di

possed~re

e che li scaricano da queste

impegno ••• tant'è vero che, come dicevo prima, lascio a voi

giudicare come da una parte

io~nda

mor-~ente

questa lettera (Che oltre tutto

serve anche all'estenlo, tanto è vero che vengono certificati i bila:l
ci da società primarie in campo internazionale) e eon la sinistra mi
ritiro delle lettere che mi scaricano da queste
voler far torto a nessuno, non posso che

respo~abilità.

tecnicam~te

lo

senz~

rilevare questo,

e a questo punto.non so come avre1potuto fare delle in(.agini

che

per quanto riguarda quelle lettere erano solo ed esclusivamente di pert,!
nenza dell'Istituto di opere di" religione. Capisce? Se noi avessimo
perso un'ora nel deliberare

la richiesta di commissariame",

to •••
rerché sia chiaro, la mia richiesta di commdssariamsnto, che fine aveva?
Era quella di

instaurare una forz~ contrattu~le con il Vaticano

dalla forza di una banca cent)tale, ergo di un governo, dello Stato it~
"

liano, che a un dato momento ••• che forza contrattuale vuole che
1'';-'' ....,"'"

'

il Banoo Ambrosiano di fronte, a delle persone, che le dicono: no, è uno

scherzo}

~s~olut~ente.

Capisce

on~revole?

Proprio in funzione di questo

e poi, se mi consent~ I _io' ,-. mol,to molto dolorosamente
lo,

stato d' animo

' .

•

~t

fio q~elle
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avevo nessuna scelta, se no io sarei stato'complice di questa

faccenda. Ed allora, di fronte ad una faccenda del genere, se non ren
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d~e pubblica una cosa del genere e fare. intervenire - proprio per la

chiarezza - la vigilanza ed i commissari; soiP loro potevano stabilire
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a un dato momento sino a che punto questa gente aveva preso in giro
gli altri.
SEVERINO FALLUCCHI. Devo

&~cora

ritornare su questa vicenda introdotte dal

.

collega Calarco e sull'ultima domanda del collega Bellocchio. Premetto
che io non sono un competente di tec~ca finanziaria per cui non capi-

sco queste cose e vorrei ragionare in termini

molto più semplici.

Il Banco andino era quindi scoperto di 1 miliardo e 300 mi
lioni di dollari con l'Ambrosiano,

Vero?

kOSONE. No. Non co~ l'Ambrosiano, in parte con l'Ambrosiano e in parte sul
sistema bancario irlternazionale. Di fatti, il grido di allarme che lo -

Itrmino lancia alla Holding è: "Ho in corso,

15 o 20 milioni,
La Holding

non ricordo più se eranO

in scadenza e non mi danno il rinnovo. Cosa

faccio~

non ha soldi: ecco il discorso dello IOR; vado dal maggior

debi tore.
SEVERINO FALLUCCHI. Adesso arriviamo allo IOB. Lo IOR è proprietario di circa
il 16 per cento delle azioni dell'Ambrosiano •••
~SONE. COSl. sembra,

-SEVERINO FALLUCCHI.

quindi, anche luj, in questa situazione debitoria del .

Banco andino è creditore del 16 per cento, cioè praiicamente di 208 mi
lioni di dollari?
ROSONE. No, che c'entra. Non ho capito, scusi.
SEVERINO FALLUCCHI. Se è debitore, se il Banco Ambrosiano dovesse rispondere
di 1 miliardo e 300 milioni di dollari •••
ROSONE. Ho capito: in quanto possessore di •••
;EV1::RINO FALLUCCHI.

• •• in quanto possessore del 16 per cento delle azioni

anche .10 10R risponde, sia come crediti sia come debiti, di 208 mili~
ni

di dollari, mi pare,perchè il 16 per cento di 1 miliardo e 300

dà 208.
ROSONE. Non la seguo nel conteggio per il semplice fatto che ••• facciamo il
15 per cento per
SEVERINO FALLUCCHI.

s~lificare:

~~ello

sono 7 milioni e mezzo di azioni.

che voglio dire è che risponde sul debito di

q\l~

.

sta esposizione debitoria. ••
ROSONE. Ma in base a che conteggio?
SEVERINO FALLUCCHI. Risponde in base alla proprietà delle azioni, immagino.
ROSONE. Ma lei mi dice 208 milioni di dollari pari

a. ••

SEVERINO FALLUCCHI. Il 16 per cento di 1 miliardo e 300 milioni.
kOSONE. Allo~C\. a questo punto mi fa lo stesso ragionamento che faceva Calvi
dicendo che le azioni del Banco Ambrosiano valgono

200 dollari l'una..

SEVERINO FALLUCCHI. lo ho fatto un discorso molto semplice: il 16 per cento
di 1 ,miliardo e 300 milioni •••
ROSONE. Ma il miliardo e 300 milioni non è solo sulle azioni del Banco Ambrosia.."'lo!

SEVERINO FALLUCCHI. Ho premesso che io non me ne intendo. Quello che voglio
dire è che risponde in proporzione delle azioni che ha,
fQSONE. No, scusi. Diciamo che il miliardo e 300 mili~~ ~ dollari non è che
la sommatoria di tanti debiti.
SEVERINO FALLUCCHI. Sì, di cui avrebbe

dov~to

rispondere ,l'AmbrOSiano.

ROSONE. No, lo IOR.
SEVERINO FALLUCCHI. Mettiamo che

non~istano

queste lettere di patronage,

quindi risponde l'Ambrosiano.
ROSONE. Perché l'Ambrosia!10

,,~e

il debitore è rappresentato dalle società? Se-

non c'è lo IOR ci sarannO le società. L'Ambrosiano non c',(ntra,

l'Ambrosiano è creditore, l'Ambrosiano andi)"'.".
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SEVERINO FALLUCCHI. Ed allora diciamo che anche lo IOR è crJ.di tore del suo

16 per cento.
ROSONE. No, non è affatto creditore perché, a fronte del 16 per cento e di altri beni messi in pegno, deve dare

miliardo e 300 milioni di

doll~

ri.
SEVERINO F'ALLUCCRI. Questo miliardo e 300 milioni da chi è stato erogato?
ROSONE. Dall'Ambrosiano.
SEVERINO FALLUCCHI. Quindi,

un credito che deve avere dall'Andina il quale

deve avere da un certo n=ero di altre società. Quindi, essendo lo IOR
pr0.frietario del 16 per cento delle azior~, risponde come creditore
di una percentuale del 16 per cento.
ROSOh~.

No, non è così.

PRESIDENTE. Senatore Fallucchi, lasci cadere questo di~corso altrimenti stiamo
qui ore a discutere di tecnica bancaria.
RAIMONDO RICCI. Sei fuori strada.
ANTONINO CALARCO. Fuori strada dal punto di vista tecnico, ma nim nella sost""!);
za.
SE~-RINO FALLUCCRI. Quello che voglio dire

16 per cento ed ho un debito o

è che, se io sono proprietario del

un credito, rispondo del 16 per cento.

Non è così?

ANTONINO CALA...'tCO. Le azioni vengono azzerate.
SEVERINO FALLUCCHI. Lei, dottor Rosone, ha trovato queste lettere di patronageo lo ho l'impressione che

~~ste

lettere possiamo fare due ipote-

;;"'+A4i

si ed in questo senso vorrei un conforto da lei. La prima
essere che il miliardo e 300

10R.

Pert~~to,

milior~

può

è stato incamerato tutto dallo

fa queste lettere di patronage - ripeto che vado

avar~i

per i_potesi- però ciò contrasta a.~che con certe notilJi, Etampa, non so

se dette anche dal dottor Rosone in qualche irltervista relativa all' impiego di questo famoso miliardo e 300 milioni di dollari •••
ROSONE. Mai dato interviste.
SEVERINO FALLUCCHI •••• di' cui 650 milioni pare che siano stati cleVOluti per

finanziare alcune imprese argentine per la produzione di armamenti o
Anche questo è

apparso sulla stampa.

ROSOliE. Non c'è la mia paternità in niente del genere.
SEVERINO FALLUCCHI. L'al tra ipotesi è che sia lo stesso Banco ambrosiano a te!
tare di intrappolare lo IOR e quindi avere, con que~t,e lettere di patronage, 1 miliardo e 300 milioni6l.dollari dallo IOR. Non è così?
fOSO~~

• Scusi, ma io penso che queste cose le dovreste chiedere a chi sa.

SE~~NO

FALLUCCHI. lo sto semplicemente dicendo questo: lei che è andato non

ha fatto queste valutazioni? Lei è partito con giustificata - a m.io av'V·
so ingiustificata - fretta dopo

3 o 4 giorni dalla scomparsa del Calvi

ed è andato allo IOR. Le ipotesi sono due: o ritiene che lo 10R si è
impossessato di 1 miliardO e 300 milioni di dollari •••

ROSONE.

Ma non se ne è imppssessato nessuno, senatore! ~

dica: con che

~osa

hanno comprato quei beni che sono stati messi in pegno? Nessuno si è
imposses~ato;

è chè sono stati usati per fini non istituzionali. Questa

è la morale dei fatti.
SE~...RINO FALLUCCHI. A me non interessa. Questi fini istituzionali bisogna sa,..

perIi e_d io non ~o co~a siano questi fL~i istituzionali o non.

lo

mi

baso su un ragionamento molt? semplice che 'forse, dottor Rosone, sarà

addirittura semplicistico; lei parte e dice: sulle lettere di patronage
lo IOR. ••
ROSONE. Mi riferisco al fatto che lei dice che si voleva estorcere 1 miliardo
e 300 milioni allo IOR.

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia MassoRica P 2

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

220

SRIl'ERINO FALLUCCHI. Possòno essere due le ipotesi.

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

ROSONE. No.
SEVERINO FALLUCCHI. E sì!
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ROSOh'E. Lo escludo, perché se no non avrebbero mai scritto una lettera dove
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dicono: queste società sono mie e conosco •••
SEVERINO J/ALLUCCHI. E gi\! Così io arrivo alla

ter~

ipotesi che si può fare

e cioè che, a un dato momento, lo IOR si accorge di essere caduto in
una trappola con cui gli vengono estorti 1 miliardo e 300 milioni. Già
se ne è accorto da tempo, per cui fa pressioni sul
mini, quella che lei dice essere

tL~a

~~. In altri ter-

truffa, può non essere una truffa.

Le famose lettere di manleva possono essere proprio una restituzione
a verità ed a certezza di una determinata situazione. Allora per queste

dico che poteva fare queste valutazioni. Ho l'impressione che uno sia
coinvolto dall'eccessivo tecnicismo dei suoi quar~t'anni di servizio
nella banca, però, prima di partire, poteva fare queste semplici

valut~

zioni. invece, lei parte dal concetto che quelle lettere sono una tru!
fa.
ROSONE. No, no.

SEv~~NO FP.LLUCCHI. Lei ha detto che quella era una truffa, che le lettere de!
l'Ambrosiano SpA e della Cisalpine sono una truffa mentre invece può
W1che essere che ·sia stato

tentato un raggiro verso lo IOR di cui lo

IOR si accorge e pretende•••
ROSONE. Voglio dire che sono una truffa da parte di chi firma questa lettera
e da parte di chi

t

flt-cett"T

;,erchè non è verosimile che queste lettete si6.110 ~ state deliberate àal
consi[lio.

SEVERINO FALLUCCHI. #rescindere dalle delioerazioni del consiglio •••
FtOSONE" Come no? E' di un'importanza vitale!

l'EVERINO PI.LLUCCHJ ••• Ha [ià detto il senatore D'Arezzo ed anche il presidente, mi pare t che il De Strobel ed il

Iì~llI1l1iniÌ

sono talmente esperti ài

finan'.a che non è che potevano accettare delle lettere di qui!. gm,ere
dando queste motivazioni che mi sembrano banali e puerili, caro dottorj
Cioè, lei dice che questa è una truffa e che, allora, il Mennini ed il

De Strobel sono 'dei truffatori in quanto

hanno accettato liberamente

queste lettere •••

M

if\!I~.

l"a io non mi riferisco alle persone, scusi, io mi riferisco all' Istituto di opere di reliEione.

3E\'ERINO FALLUCCHI. Sono le persone che lo accettano, poi sono le persone che
vanno a finire per truffa!
~RESIDENTE. Non possiamo proseguire così!

!

.

lEVERINO FALLUCCHI. Presidente, devo dire che io sono rimasto molto

perp~esso

davanti al racconto di questa vicenda. lo ho fatto, ho presentato delle domande, sia pure con delle considerazioni, proprio per richiamare
l'attenzione dei commissari su vicende di questo genere, perchè non si
può venire qui a dire: "Quella lettera è una truffa". Noi potremo trar

re tutte le altre ••• però, rimanEono questi interrogativi che il
Rosone non ha

~

dotto~

affatto chiarito, a cui non ha dato risposta. Ho fini-

to, grazie ..
~RESIDENTE.

Va bene; è iL

;;'[ 'inutile che stiamo qui e ... Senatore Falluc-

chi, sono suj€considerazioni, ma diremmo che sarebbe- necessario, non ir.

questo momento, fare verame~nte un chiarimento d~carattere tecnico-f~
nanziario. ma non è questo i l momento. Senatore D'Arezzo, prego.
5EPJU'..F.TIO D I AREZZO. Presid.ente, durante le va1: risposte che il dottor Rosone hE

da to a queste Commissione, mcI te delle quali mi hanno convinto ed al trE

come

\Ula

forma di persona[bio - direi -' fatto

~~i,

parla.

descrit~o

Calvi

min:i, muto, che non

El

che addirittura non sempre si fa capire. Beh, io su que'sto,

se F,ermette, ho visto Calvi qua dentro, qualche parola in più pure l1ha
.detta; forse potrei condividere in parte il carattere un poco chiuso

ai festo personaggio, però sinceramente, lresident~, questa. risposta
dottor Rosone non ce la può assolutamente dare. Perchè?

Il-~anco

il

Ambro-

siano, fino a prova •••
!"RESIDENTE. Faccia le domande alle quali vuole una risposta.
fJ.IL10NDO RICCI. Stai facendo della letteratura!
çEP~ARDO D'AREZZO. No,

no, facci~~ dom~~da che non è letteratura, con tutto

il rispetto per la letterature.. Voglio dire: com'è possibile che,' dal
1978 J con un B8.l1.cO di portata interr.l.azionale, che poi si è andato;"

così,

poco inquinando negli ul tirr..i B...."ll1i, ma che certamente tiene

\ID

p~ssato

serio, io vorrei

sape~e

re come funziona una

~C&

Wl

da lei com'è possibile che questo Cal-

vi dia deGli ordini senza che nessuno li

capisc~?

Allora, vorrei sape--

con un presidente che è

~residenzielistico,

che è tutto, voglio sapere come fa a funzionare un presidènte con poi
una serie enorme di vatraiss:Uni collaboratori
COSE

~"OsQ!P.

che non capiscono che

dice il loro prèsidente.

r.1E.h, forse,

senatore, adesso io non ricordo ess..ttamente le parole che

...,

ho detto, n6, non so, lei mi dice che erano kafkiane, può àarsi beniss2-

mo, perchè non sono un letterato. lo queU.o che volevo dire e mi è staI

to detto: "Sì, l'abbiamo visto anche noi ti • • • • c.ioC~~voglio dire: non
è ••• insomr::la, qui, ho sentito, più o

me~o,

tutti

~\lL+i

parlato, ecce-

tera; qui ho voluto un po' deserivere - e questo nè per esaltarla nè
per disprezzarla - la. figura di Calvi come persone. che diciamo che non
era certo

\L~

persona facile alla comunicativa m Questo volevo semplice-

rne~te dire: era ptrtosto parco di parole, era piuttosto conciso, ma n~
volevo, voClio dire,

••• Volevo dare semplicemente una visione d'insi!

::ne di quello che era il carattere: di una persona. Non era certo un par-

letore; certo che quando l t avete chiamato .que, se

illlO

gli 'fa delle do-

mande, uno risponde, deve rispondere. Cioè, ma lUl&i da me di voler descrivere questo, la pfrsona C,lvi come se fosse ••• Del resto, non so,
chiedetelo a

quant~

l'hanno avvicinato al di fuori di quella che può

essere una Commissione come questa o chi l'ha

a~~icir$to

nel campo de-_

gli affari, ad altre persone. Cioè, • torno a ripetere, una persona il
cui dialogo non era per carattere, ritengo senz'altro, il suo forte. E
co, questo volevo dire, senatore. Poi, che fosse chiaro tutto questo ••

8E?~~O D'AREZZO. Cioè, come figura di banchiere, le operazioni fin~~ziarie
che portava toi al consiglio

d'WTh~inistrazione,

secormo il suo giudizi

non erano assolutamente poi identiche el suo carattere muto.
~O>U>'E.

Beh, ma in questo caso io non ho fatto nessun apprezzamento sul lato
tecnico della persona Calvi; ha detto lei bene: il gruppo Banco Awbro~1~O,

dal 1972. quando Calvi, diciamo, ha preso, voglio dire, le.redi-

ni di questo gruppo, evidentemente ha avuto un grande sviluppo, evidentemente ha avuto tutto un iter che è atrivato, voglio dire ••• Salvo,
come diceva lei,

~~timi in~uinamenti.

Ma quello che vorrei chiarire

è che io non ho voluto àare un giudizio negativo: bo voluto solo espri.

mere un tipo di cE.rattere, perchè, insoffi.."1le., c'è il tipo lo_qua.ce ed il
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no, debbo dire che una mi ha sconcertato veramente: quando ha parlato
di Calvi quasi come una figura kafkiana, cioè, ci ha
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LAURO SEPPIA. Vorrei domandarle: ho visto uno dei verbali in rFla;;'one al fi.'\. na.nzial'uento di Genghini lei aveva espresso un giudizio negativo rispetI

to, tecnic~~ente, ad una prima ipotesi di cinq~e milioni di dollari, Sl'
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non vaào ertato. Successivamente, lei ha avuto un colloquio, dopo aver
pa.rlato con l' interessato I con Ca.l vi che le ha detto: "Il prestito a
20 miI'ioni di dollari Il. Ecco t vorrei capire

attimo quali erano le

tL'1

mi1

rrlotivazioni con cui Calvi motivò questo passaggio da cinque a. venti

I

lioni e le sue reazioni, per cortesia.

rOSONE. Come ho detto, l'operazione dei cinque milioni, come si era esf.tesso
Genzhini, non aveva, voflio dire,

supporto tecnico; Calvi mi disse

Wl

che, invece, l'operazione rientrava in un' operazione di venti milioni

.

di dollari in relazione agli appalti che l'impresa Genghini aveva
acquisito per centinaia di milioni di dollari in Arabia Saudita, entre.-

va tutto in questo contesto, questo ho detto.

K_t.URO

SEPPIA. Quindi, siOlificR, se ho ben capito, che le decisioni finali per

~o

riguarda problemi di concessioni di fidò. di questa entità poi

erano soltanto di Calvi.
f.OSONE. No, erano di pertinenza del consic;l)j Calvi aveva una facoltà di 18
milia.rdi.
1'I'~Jl.O

SEPPIA. Quindi, aveva una facoltà in proprio di 18 miliardi; oltre era
del consiglio d'amministrazione.

Ho capito.
nominato, dei contatti con

Secondo: lei ha avuto, quando fu

l'in:::eo,er De Benedetti, appunto ci ha parlato di un colloquio che ha

a,~to

a casa di Calvi presenti De Benedetti, eccetera.

Quanco De Be-J

neaetti è andato via, si è dimesso e credo prima, già nel consiglio di

a.nffid-nistrazione aveva sollevato

colarità

O

UIJ.8.

!

serie di questioni relative ad irr~

a comportamenti non caCormi alla legge bancaria per quanto
i

riguardava il funzionamento del Banco

I

Ambrosiano'. Quar;dq !; andato via

, poi ha fatto dichiarazioni alle stampa che credo abbiano lette tutti.
"

Ecco, di fronte a queste dichiarazioni, a questi elementi sottolineati,
lei non ha

~yuto

il dubbio che c'era qualche cosa che, al di là del T8-1

porto di subordinazione gerarchica che ctera nel

B~~co Ambrosi~~o,

qua1

cosa che metteva in discussione realmente il modo di gestione del Ban-co ,AmbrosiSflO ed arlChe i rischi di carattere giudiziari01
iWSONE. Onorevole, io escludo che De Benedetti in consi[lio abbia fatto riferimenti a violazioni della legge bancaria.

(,:AURO SEPPIA. !\la quello che lui)ha dichiarato nella stampa, prima e dopo,

qu~::!

do se ne è andato, sono rilievi, sono a portata di tutti, sono stati
_scritti dalla stamp~f ripresi, rile~JtiJ operazioni che ci stavano die-

tro, dubbi che lui ha sollevato, ecco, non hanno sollevato nè in lei
nè in nessun membro del consiglio d'amministrazione qualche minimo ,di
dubbi, qualche elemento di chiarificazione?

.WSONE. No, perchè De Benedetti, quello che dicevo, faceva, ad esempio: "Perchè
non si parla delle conso!cie.te?"; va
biSO~

a.spettare

~he

i

~ene,

ma parlare delle consoc-i:atej

le consociate lo dicano, perchè se no uno come f

Deve seguire tutto l'iter societario che. s

•

MAURO SEPPIA • Già la Banca d'Italia aveva sollevato ·ques;o problema relativo
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ROSONE. E di'fatti con la vigilanza si era portato avanti, come lo documenta
tutta la documentazjne che man mano veniva data dal servizio estere
un notevole miglioramento circa l'informativa deLe controllate

est~

re. Di cui, torno a ripetere, lei mi troverà molto lacunoso perché
nOn lo conosco il settore estero, io le posso dire tutto del

setto~

Italia, ma del settore estero
MAURO SEPPIA. Ma vede, qui non si tratta
io nOn chiedo notizie sulle associate estere. lo faccio rilièvi che mi sembra ••• di fronte a qu~lo che si stava verificando intorno al nome di Calvi, alle dichiara
zioni di De Benedetti, alle perplessità sollevate ••• qui non si
tratta di sapere con certezza •••• è una perplessità complessiva che
~

io avrei sollevato

in un consiglio di

a~nistrazione

do-

ve nOn sapevo dove stavo a sedere. Che cosa ci stava sotto la seggiola.
ROSONE. Cosa ci stava sotto la seggiola ••• Calvi er~uello che era da più di
dieci anni più o meno è s.emfre stato chiacchierato, più o meno,

vA.

era a un dato momento
MAURO SEPPIA. E' che qui si passava al più.
~SONE.

Sa tutto dipende ••• che mi mettevo io a fare la guerra con Calvi!Con
un consiglio di amministrazione che sapeva

PRESIDENTE. Scusate, sono le 14, di solito noi interrompi~o a quest-ora. Non
voglio assolutamente limitare le domande a nessun•• ma dato che ci
sono ancora l'ono.vole Andò e l'onorevole Tremaglia. Se nelle vost1F
previsioni i tempi sono brevi proporrei di concludere l'audizione,
se invece

vo~e

sviluppare ulteriormente le domande. sospendiamo

la seduta e la riprendiamo alla 15.30.
ROSONE. Prèsidente. io le sarei

veramente grato di conCludere ora. dati i

miei numerosi impegni.
PRESIDENTE. Dottor Rosone, la Commissione ha le sue esigenze. lo non posso
\

limitOare ••• Comunque è chiaro che se noi nel prosieguo dello studii
del materiale che

SALVO

ancor~

I

non ci è pervenuto riteniamo necessaria

ANDO,~~:l:::t:U::::o::,c:: :O::O:oR::::er:s:::::oa::: :::v::::~ domand.i<
Lei ha conosciuto il signor De~~ck

?

ROSONE. Prego?
SALVO ANDO'. De"eck dell'UBS.
ROSONE. Hai visto. mai conosciuto.
SALVO ANDO'. A suo giudizio il dottor Calvi conosceva &e~ec~?
ROSONE. Non lo so.
AALVO ANDO'. Ha ricevuto minacce telefoniche durante l'incarcerazione di Calvo
" Lodi?
ROSONE. NO.
SALVO ANDO'. L'ultIma: nel periodo in cui Calvi era ospite del carcere di LOdj
lei ebbe'ocasl, uno scambio di vedute con altri consiglieri di am- i
ministrazione che le prospettavano la inopportunità che Calvi tornj
se una volta chiarita. la sua vicenda giudiziaria alla gl(jda del- i
,j/.o~.tl6.

l'"O.l'Ambrosiano?

PIERANl'ONIO HIRfO TREHAGLIA. lo non vorrei essere precluso •••

cioè Se lel

sigr.or Presidente mi dà assicurazioni che la prossi_ volta noi po:
siaff.einterrogare il dottor Rosone su tutto quanto •••
PRESIDENTE. Ha certo, questo è evidente.
RAIMONDO RICCI. Ho una sola dom.mda. Volevo chiedel'e al dottor Rosone: lei
si occupava del servizio Italia, ris!andendo alle mie domande precedenti lei ha detto di aver saputo di questa esposizione del Ban~L

T~l
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Andino e de~ltre consociate estere qualche mese prima della spari
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questo: magari non per conoscenza
PRESIDENTE. La domanda onorevole Ricci.
RAIMQNDO RICCI. Ha la faccio.

Dico anche se non per conoscenza

di~ta,.

im-

mediata, eccetera: lei ha sentito quale fosse stata la utilizzazione che il Banco Andino e le altre consociate estere avevano fattO
dei fondi che avevano avuto a disposizione?
ROSONE. No, nella maniera più assoluta.
RAIMONDO RICCI. Nessuna voce in merito alla uteilizzazione?

'-'

ROSONE. Assolutamente.
RAIMONDO RICCI. Ha perchè non ne aveva parlato ., perchè non ne aveva indagato, perchè non ••

0

ROSONE. Perchè ••• perchè torno a ripetere io sono diventato direttore genera,
le, voglio dire. negli ultimi mesi per cui, se mi

cons~te,

ispezio,

nare quello che era il gruppo ~Aosi~O non era una cosa di mesi.
RAIMONDO RICCI. lo lo capisco, ma lei non ha avuto la curiosità di sapere che
cosa era stato fatto?

.

. i:

.....

'

@lOSONE. NO, perchè non.avevo solo quel problema, tra l'altro, ne avevo centinaia di al trio
PRESIDENTE. v~ bene, pe~

dottor Rosone
oggLfla Commissione conèlude la sua audizione, poi

vedremo quando riconvocarla.
'La seduta è sospesa tino alle '15,30.

~~~~~~~~c~2~i~~~:e~~=1~11~:!~!=~~·t~~~c:T~~~cl:f:!.~?c==:!
,

Pru;SID:NTE.

I

,

Dovremmo ora procedere alla audizione del signor Leoni,

GIORGIO PISAlIO'.

Vorrei far presente alla Commisaione un fatto grave

riguarda e quindi desidero fare una mia dichiarazione, con la

Che~

preghie~

ra, ]residente, di far sspe;"" ai coclI!issari che non aono pres,blti, chel
pri .... di "rende"e la parola su quLsta faccenda di cui parlerò ai aenta!
no almeno la registrazione di quanto dichiarerò oggi.
Mi riaulta che è stata diffuso un
dettato dalla aignora

C~lvi,

co~un1csto

ANSA che

~embra

nel quale quest'ultima dichiara di evlrmi

ricevuto perch6 io ci ero qualificato comPGnente de11a Commissione
parlamentare aulla P2. Debbo dichiarare formalmente che la signora
Calvi è stats contattata .da me attraverao Ennio Carretto, c~rispònttn
te della Stampa di Torino (perché io non avtyo né indirizzo, né numero
di tllefono)ieaucceasivamente

ettravLtso 11 figlio Carlo

con il

quale mi ha meaao in contatto Cart!tto. Sia a Carretto sia al figlio
della Calvi io ho detto: desidero

~eoftirVt.i

con la aignora Calvi a

.

titolo peraonale quaLe giornalista, se accetta di ricevLrmi a queato

.

tttolo.,. riceve, altrettanto non mi riceve. QuGato perché io faccio
da

trentacL~que

11 per

anni queato mestiere e non ho mai avuto bisogno della_

fare dei "colpi" giorna1istic1i ne ao

abbastanza di come ai

fa. Poi, anche pe{ch6 devo dichiarare una volta per tutte; che da quanbo
~~\-~
io faccio parte della Commiaaione P2, come
è atata una gropsa freeatura perché non poaso mai dirLniante.
Mi sono messo in contatto

direttamen~e

con la Calv1 al t4lLfono.

Mi ha dato appuntamento a Was.hington. Dovevo andare

a

Wssahington

qu~ndo

ve~erdi (mi ee;bra che fosse 11 12)

mi ha telefonato

dic~ndomi: non venga a Washineton perché io vadd ~ Londra; Be lei

,

mi vu~le inconttare venga a Londra; io vi arrivLrò demani mattina
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lo Bono partito il sabato ; la Bera di aebato ho avuto un primo
Hotel • Ci siamo deti

contatto telefonico con la signora al Duk

l~

appuntamEnto per le domenice successiva, perché la mattina

sarebbe

dovuta andare dal suo avvoceto. L'ho vista da sole (on il figlio, tutto il pomeriggio di domenica, dopo aver chiaramente specificato ancore
una volta che la incontravo a titolo personale. Le

chit~t

anche di

registrare l'incontro e mi disse che preferiva non farlo. Cosi quello
che mi ha detto me lo sono tenuto in teata. Ci siamoperlati e abbiamc
detto un sacco di cose e poi abbiamo preso l'appuntamento p~r il juneJi
Hotel e trovo

successivo. Co ai il lunedì successivo arrivo al Duk

anche Romano Cantore di Panorama che mi ha eletto che ve'niva anche a
nome di

~i~gi,

il quale se non è partito adesso, sta

part~ndo

per

Washington, dove la signora Calvi, che a eentire i comuniceti non vuoJ
parlare, registrerà una grossa

tr~smissione

televisiva per la rete di'

Mondedo\i dova racconterà tutto quello che sa sulla P2

e Bulla fac-

cenda di suo marito. Questo, tanto per specU'icare altri particobri.
Ho detto a Cantor'e: ·Come avete fatto ad arrivare fin qua?·. Lui mi
ha raccontato che erano e.ndati a Dre'zzo credendo: d~ trovar .. la signo;'
Calvi, perché le televisione •••

:r-+,,- .Kt "Il. ~"j.rLiato

per dirmi," Coaa perti a fare?"; lui sapeva
come

".....~(.

oIJIl.o..

segret~ri~

a ·mezzanotte

tutti 1 movimenti

del pe.rtito ; 'cosa parti a fare - mi ha detto-

se la televisione ha detto che la signora Calvi è a Drezzo'?". ID
avevo parleto con la signora Calvi'W,zz'ora prime, che era a Washing1
e sapèvo,che non Aka gpcora partita. Son? quindi, andati a Drezzo
nQn hanno trovato la madre ma hanno trovato la fi~lia. Hanno pedinato
i •

la figlia che è andata e.ll'aeropor,to di lioate; l'hanno seguita sull'sereo che andava a Londra; non ci hanno messo mica tsnto a vedere
dove andava queste ragazzal.Coai, il lunedi è arrivato Cantole.
Coaa è successo dopo? E' succeaso

ch~

il lunedì pomeriggio, dalle tre

alle quattro e mezzo (altro che dieci minuti, come dice
ls aignora Calvi ha parlsto con Romano
tendo buona parti delle cose che

av~va

Cantor~ in

iL

comunicatoj)

mia presenza, ripe-

detto a me. Poi la signora

Cal~i,

alle 17 circa, con la figlia Anna è partite per l'aeroporto di New Yo~k
ed è andata via. E' rimasto il tiglie. Con 11 figlio Carlo siamo ri-

J..
mesti, Cantore ."io

fino a mezzanotte. Ed io ho

sentito ripetere dal figlio Carlo tutto quello che avevo sentito

,

anch'iO, meno qualche cosa (qualche sfumatura diversa c'è). Comunque
io non ho detto quello che aapevo; però,sapevo

quello che avevo

sentito ••• Adesso qualcuno dice, "Me, come ha fatto Cantore a sapere
le cose?". Le ha sapute come

ho

raccontato. Cantore risponde di quelle

che ha scritto lui; io rispondo
Per quanto

rigua~da

di quello che ho fatto io.

le ipotesi ChE sono stete fatte in un comunicato,

sia pure con i se ed i come, e

cio~

che io potrei easere

responsabile di una violazione del segreto istruttorio e di diffusione di notizie ta1se e tendenziose, ebbene allora io dico che Biamo
alla demenza. lo non ho svelate alcun segreto

~Uo che

BO

is~ruttorio,

visto che

me lo aono guadagnato da me;' all'dandomi' a c~rce.te 'le

notizie. Per quanto riguarda poi l'accusa di aver ditfuso le notizie
false e tendenzioae, debbo dire che da tutto quello cht
signora Calvi mi hs

r~ccontato

.i ~i~Ulta

cose che sono già verbalizzate,
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quind~

non mi ha raccontato niente di atRad6\ niente di divetso, né io mi
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ipotizzar~

nei wiei confronti reati del genere, si rende responsab1

le di una denuncia per calunnia. E' chiaro questo? Perché
sono commissario e se qualcuno wi attacca per la
co~missario,

addebitandomi dei reati, commette un

~ia

io qui

attività di

r~ato

di calUljia

e lo denuncio per calunnia.
Per quanto riguarda, poi, tutto il resto, io tin dall'inizio

de~

lavori di questa Commissione, ho detto (e ci sono i vitbali) che io
non venivo qui ( e posso parlars anche per il mio collega Tremaglia
•••

~oi

non siamo venuti qui

~er

coprire delle .porcherie

o degli

intrallazz1 •••

PRESIDZNTE. Mi scusi, ma questo b offenaivo per tutti.

N8~8unO

s1 trova qui

per coprire •••
GIORGIO PI.SANO'. Tanto meno lo possiamo

esslr~ noil lo sono tenu~o al segr'10

istruttorio per quanto riguarda quello cl\&. vtflgo ... sappe in, 001111II1ssione; se c'è uno che in dieci lIIes1 abb1a potuto dire che 10
sono venuto

~eno

a questo impegno, a

giornsle, a1 faccis svsnti e p01
di quanto ho saputo qui dentrol
giuridicamente e

woralment~

t~tolo

veftia~o.

~

p.tsonale, sul lIIio

Non ho mai detto niente

io credo che politicamente,

nessuna legge, né la costituzione né
i) .\ ~

"., '-,

.

leggi dello Ststo, né la legge istitutiva' di questa Oomm1s'sione
~

mi possano i~pedire. fuori di qui, come privato cittsdino,. di"

a raccogliere le not bie dov,,", qusndo e come vogliò. Questo b un diritto che io ribadisco e guai a chi lIIe lo lIIette in discusaione I

M

_

Sd, comunque, qualcuno intendesse prendere delle in1z1ativR ne1 1111.
confronti, sappia che io non ho alcuna intenzione di di~ettermi (non
mi passa neanche per

l'antic~~era

del cervello); inoltre sono stato

nominato dai Presidenti delle Camere; quindi se la vada a prendere con
loro ••• Però, in questo caso, annuncio che

ne farò un caso pOlitict

A questo punto il nostro pa$;ito ed iò personalmente risponderemo a ra! ~.
ca in tutti i setiori possibili e immaginabili a cominciare dalle t.r,asmissioni televisive •

•

I

PRESIDENTE. Prendo atto di questa dichiarazione, e alla :fine, dopo l'audizi2
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problema , lo riprenderemo. Perchè .ci sono stati dei parlamentari
che mi hanno detto
biamo da risolvere

·che, dopo l'audi zione di Leoni, quando
anch~
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altri problemi •••

PIER ANTONIO ~'IP.Ko TllEIdAGLIA. Ci sono dei parlamentari che hanno degli infe'
dimenti adesso,
altri ne hanno depo •••

.......

Stamattina è

/J}t~presa questa decisione •••

PRESIDENTE •
PIER ANTONIO

r.rrruce

andi~

TRE/JAGLIA. No, nell'intermezzo, dopo ••• lei ha detto:

mo a vedere lo stenogra:fico - non è la prima volta che si :fanno
discorsi di questa genere -, e si

è detto: dopo Rosone, noi

v~

diamo la questione.

d!

PRESIDENTE. Va bene, allora c'è stata una non precisione, perchè si voleva
re dopo le audizioni.
PIER ANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Ne di scutiamo adesso, perchè dopo?
DARIO VALORI. No, adesso io voglio sentire Leoni.

PRESIDD'TE. Onorevole Tremaglia, abbiamo molte cose da decidere ••• (Scambio di
battute tra l'onorevole Tremaglia ed il senatore.Valori) ••• ascolti
la!residente: e\4>iamo molte cose, a prescindere da questa, ed 01
tre a questa, da decidere; inoltre, mi pare che sia anche un riSP~
to per le persone che chiamiamo da fuori Roma: :facciamo l'audizi2
ne, e dopo dobbiamo decidere su molti punti che abbiamo da discutere, in merito ai lavori del.la

Commi~one.

E' solo per rispetto

verso chi :facciamo venire da fuori Roma; Leoni è stato convocato
per le 11 e lo sentiamo adesso ••• quindi, :facciamo venire Leoni e
dopo esaminiamo tutti i problemi che· soJlo aperti:' Prego quindi
. di introdurre il dottor Leoni.
, PIER ANTOnIO LlIRKO TRU1AGLIA. Uno prende degli impegni, e poi si :fa un' al tra
cosa •••

PR%ESIllmTE. Onorevole Tremaglia, lei sa purtroppo che, quando abbiamo Commi,
sione, non possiamo Ja\si sapere in che orari :finiamo, perchè ci s2
no orari prevedi bili ed

or~

imprevedibili.

PIER ANTONIO IdIRKO TRE!.lAGLIA. Ci dovrebbe esslre una regola, invece contiJi,ui.!..

J?O a cambiare queste cose •••
PRESIDENTE. Onorevole Tremaglia, per esempio questa stozia si è aperta
ne, altre le abbiamo trovate con lettere

4ke

.

stam~

sono arrivate stamanj

.

materialmente, prima che entrassimo in Commissione, e quindi un
ordine dei lavori avrebbe voluto allora dire: stamani solo :fatti
interni, e poi le audizioni. Ma siccome le persone da fuori Roma
bisogna·che • le preavvisiamo, credo che, stando noi a Roma, è
sto che teniamo anche conto delle esigenze di

~elli

gi~

che chiamiamo

Si :faccia venire ora il dottor Leoni.
(Il dottor Leoni viene introdotto in Aula)
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mo di libertà da parte

su~"le

Le farò prima diLle ,domande io

notizie che a noi interessano.
ste~sa,

e poi i commissari che lo d1s!.

derana.
I

!nnanzitutto, le chiedo: in relazione agli

inc~chi

ti che lei ha avuto, ha, nel Banco AMbrosiano, ed alla
zazione nel settore estero, del

~ale

import

speciali~

si è occupato in parti colar

fino al luglio del 1981, vorremmo che ci rj:tasse a comprendere le
finalità e gli obiettivi di Calvi nell'ampliamento delle partecipazioni estere del Banco. !n particolare, sarebbe utile per i nostri fini, una sua ricostruzione

sia degli interventi e:ffettuati

in tale settore, sia degli eventuali rapporti instauratisi con

~

tri gruppi.
LEON!.

Tengo innanzitutto a precisare che io non sono più dipendente del
Banco A!.!brosiano dal luglio 1982; ne sono uscito di pieno accordo
con i
.
/commissari inviati dalla Banca d'lt_alia • Tengo enche a precisare che sono stato di'endente del Banco Ambrosiano dal dicembre

1959, appunto sino al luglio del 1982. Ho percorso i vari gradi
della carriera bancaria, ed in particolar mod? ho avuto la

possi~

lità di occuparmi del settore ester.9,diJciamo , negli·ultimi Be!
te-otto anni, ~o

al luglio del

jJ8i.

Per quanto concerne gli interventi che il llanco Ai(~osiano
sotto la guida del signor Calvi e:f:fettuò all'estero, posso dire
questo. !nnanzitutto, io sono stato capo del Servizio estero

d~l

Banco Ambrosiano S.p.a. Milano, e'noJ delle società del Gruppo.
Sono atato, per quanto riguarda alcune

dell~

società del gruppo,

inserito nei consigli di amministrazione, ma solo per alcune di

que~e.
PREl§illENTE. Vuol dirci quali?
LEON!.

Senz'altro. Sono ~tato in particolar modo, tra le più impo~ti,
presidente del )anco Andino, dalla sua creazione, eino al giugno
del 1981, allorché

diedi le dimissioni. Pure presidente del Banco

di lIlanagua, dalla sua creazione - ottobre 1911 - sino al settembre
del 1981. Ed in:fine vicepresidente de 11 'Ultra:fin
.'1-

luglio 1982 , e membro, dei
due

AG

dal 1911 al

,

(on~gli

di amm:nistrazione

~

altre

,societ\, che non

t

' erano però di controllo del gruppo
.4'~
Banco Ambrosiano: la Kredi~ svizzera, e la llanqu~ropéenne
di Parigi, ma nel quale l'Aabrosiamo

aveva solo Wla partecipazion

di minoranza.
Queste

6redo

siano le principali parteCipazioni, nelle qual

io ri,coprivo cariche. Per quanto ••••
PRES!DENTE. Scusi; dottor

I LaoniJ
risulta che lei :faceva parte del' consi

/ci

glia di amministrazione Danco Ambrosiano Holding soc~ •••
LEONI.

Si,

non l'ho detto, anche quella: consigliere di amministrazione

del Banco

J~brosiano

Holding di Lussemburgo, che era la capogruppo

delle varie partecipate estere.
PRESIDENTE. Aveva avuto una dimenticanza Wl po' oi!irave, non le pare?
"

~

LEON!.

~-..,".j.

Si, lo ammetto. Per quanto

concerne~

~roBiano ~U.o

s1~or

l'egida del

gli interventi del,Benco

A!

Calvi all'eetero, poeso dire
...
che iniziarono, le principali iniziative trovarono esecuzione a
partire dall'anno 1910 all'inCirca, quando venne costituita una

s~

CltA!....:..t~
cietà a New York, che si chiamava Ultlt,fin International, che'"
"
enche un seggio in borsa a Boston"; questa fu, per quanto mi rico!
do, la prima iniziativa del presidente C~. C'era in precedenza,
già da molto tempo, la Banca del Gottardo, che però non era un'in!
ziativa di Calvi - erano anni in cui, tra l'altro io non ero ancor
al Banco Ambrosiano •••
PRESIDENTE. Mi scusi, dottor Leoni, a noi risulta che lei è anche nel consi
glio di amministrazione della Centrale finenziaria generale.
LEONI.

Si, perè non è all'estero, io parlavo di società, estere. Ero nel
consiglio di ~strazion! della Centrale •••
">

MASSIMO TEODORI
LEONI.

Anche della Toro ••••

Toro International, esatto, de"l gruppo Toro, certamente, sì. Però

~>-to""t...J-.;

La Centrale ••• io ho tenuto a precisare che citavo le pi~

La

Centrale sarà senza dubbio molto importante, ma non era all'!

stero. Per quanto riguarda il Toro, è una piccola società holding,j
si tuata in IussemWtgo, ,non direttamante del gruppo "",'r:ftosiano,
segui~o,

ma piuttosto del gruppo Toro, che era venuto però, in

a

far parte del gruppo .Al.Ibro si ano •
l.lASSILlO TEODORI. Una grande famiglia!
LEONI.

Si. Per quanto riguarda quindi la creazione delle diverse societàdel gruppo Banco Ambrosiano, dal 1970

in poi, la prima inizia-

tivllfu senz'a:j,tro Ultrafin di New York, poi -

nacguJL..:..

ile: Banca

J

di Na;

seu, la famosa Cisalpine, 9he poi divenne Banco Ambrosiano OVerse~s.

,

"~

cmnbid"'il nome,
(qui risaliamo all'armo '71, ritengo),
cietà di piccolo calibro, alcune

d~lle

'in

seguito na.cquero diverae

80-

quali in paeai del Sudamerica,

a c.ominciare dal Br •• il., per seguire poi una banca di maggiore impor-

tanza in Nicaragua, e infine, Degli~ltimi aDDi (parli . .o del '79) la
Eamca di Lima e la Eanca di Buenos AireB. guesti 80no i nomi. Per

qu~

1.0 riguarda invece, diciamo cosi, .la. filosofia operativa che il pre.i:

dente Calvi aveva iniziato, ritengo appoggiato dal
~ini8trazioDe,

BUO

consiglio di

era di seguire la clientela italiana dove

.i trovava o comunque dove

e88&

già

e.8. avrebbe potuto portarsi in un prosie-

guo di tempo. Ecco, per esempio, le. iniziative in Jmerica latina. La
grande ide. era quella di riuBcire a consentire ••• Don sto facendo

un'apologia di Calvi; Bono·tuttavia, aenza dubbio, dei cardini Bui
quali questa fil080fia ai creava e nella quale molti di Doi credeva- DO e io ate8ao credevo Del modo che ha

porta~o

a aeguire certe 1Dizia-

ti'9"e .. Dicevo, appunt.o, ecco la ragioDe per l'America latina. L 'America lat.ina, com'è a

l.u~ti

noto, ha una forte colonia italiana., soprat-

tutto lIelle grandi città I Lima è abitata da Ololti .. iIIIi italiani di o-

rigine, coai come le città argentine. Devo precisare che Don .ODO un
espert.o di America

)~t.iDa,

Don Bono mai stat.o in America

la~iDa,

ma

la strategia e la filo.ofia cbe il pre.idellt.e CalTi aveva iniziato
Bembravano avere

~utte

le caratt.eri.tiche per. un .ucce ••o su queata

-

liDe ... Ecco, in poche parole penBo di aver t.ratteggiat.o quest.a idea.

PRESIDENTE.

Senta, dot.tor Leoni, ha avuto rapporti con Gelli, Ortolani, ha tratt.ato affari con loro?
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DO spartiacque nelle vicende del Banco

Am~ro8i&Do.

da il nome Ortolani, per la precisione

pOlSO

Per quanto riguar-

dire che un giorno di pa...

recchi anni fa, forse tre o quattro anni fa, fu portato nel mio ufficio i l figlio del signor Ort.olani, che

nOIl

ricordo come ai chiama.se,

che già era, mi risulta, consigliere di amministrazione o cOlllunque

comproprietario della famosa
portato da

~afisud,

la loro banca uruguayana; mi fu

collega per presentarmelo. Parlamwo, credo, J;l

UD

~t1tem-

po o del brutto tempo e ci salutammo. Con tutto ciò so che questa. per-

sona Ortolani era in rapporto con colleghi delle nostre consociate appunto perché esi.teva una. compartecipazione azionaria in quella ban-

ç.,.
PRESIDENTE.

Senta, dottore, lei conosceva, può darci una valutazione Bui depositi
presso il Be.nco fiDanciero sudemericano liontevideo, cioè aul Bafislld,
'tanto per •••

LfOf'oll.

Sì, d ·.,ççordo.

PRESIDENTE.

• •• avellti çaratter1s1.içhe di rapporti fiduciari?

LEONI.

No, DOD Bono al corrente in materia.

PRESIDENTE.

Lei ha plirtecipato o conoace ae vi aia stata UDa leatione. riservata
di fondi di pertinenza della loggia ma.sonica P2 o di G.11i o di Or-

tolalli1
I

LEONI.

Assolutamente, non ne aono mai stato al corrente e Don De 80DO .1 cor-

rente.

PRESIDENTE.

Lei è a1.ato pr~.idente, fin dalla
DO

LEONI.

BU&

costituzione, del lIanco Ambrosi.!,

.A.Dd ino.

Certo.

Vuole illustrarci

Wl

po' più ampiamen1.e di quant.o non abbia fatto per

sintesi parlando dell'insieme delle attiyiti di queste 8ocietà, di

que.to Banco, chi eraDO gli effettivi ..,ci fODdatori, chi aveva forlli':

to i fondi • 1. caratteristiche di questo Eanco?

LEONI.

Certamen~e.

Dunque, il Eaneo Ambrosiano ADdino tu eoatituito nell'ot-

tobre del 1'19 e tra i. promotori, a parte il "Banco Ambro.iaoo Holding
del Lussemburgo che deteneva

UDa

quota Ticino a.l 90 per cento,

c~i

fu-

rODO altre societi. del gruppo lIaDco .AIIIbro.iano, t.ra cui la ate ••a :Baaca del Gottardo, mi pare, aeuz'altro anche lo Banca di Naa.Bu per piccole quote di miDoranza, e, in più, cosa di

ril~eTo,

ci fu

UDa pi~co-

la partecipaziolle, . i pare del 2 per cento, del 'allco de la NacioD di

Lima, cbe è la banca centrale peruTiana. Le trattati'Ve e t.utte l. pretiche per la

to~azione

di questa banca e l'otteuimento poi della 11-

ceuza operativa furono aegUite personalmente dal presidente Calvi che

mi risulta si recò più di uno. volta
pagiDe Azionaria del Banco de la.

sul

N~cioD

posto. La preSeDz.a 1Iella com-

suo presidente e. far parie del cODsiglio di emministra.zioDe, fu deter-

minata. dal fo.tto che la legge istitutiva di quest.e banche, particolarIliente si t.ratt"aV8 delle cosiddette banche multinu-zioDali, richiedeva

una pluralità di promotori, percbé queste banche erano indirizzate
allo sviluppo di rapporti fAvorevoli al paese e, iD particolo.r modo,
evidentemente, nella fattispecie, del PeTù. Quindi, abbiamo dettol
promotore l'Ambrosiuo, con piccole partecipazioni di alt.re Bociet.i.

del gruppo, ed è importante questa partecipazione di minoranza del
lIanco di LimA.

-"

PRESIDENTE.

Seuai, ,dot.tor Leoni •••

LEONI.

Prego •

PRESIDEI>'TE.

LEONI.

. ~ ••• sempre a proposi1.o del Ba.nco de la Naeion: chi forni

Per quanto riguarda il

e~pitale

de la Nacion .1.e8so che versò il

roDCIi?

del Banco de la NacioD, fu il Banco

a

per cento del capitale iniziaie

che, mi pare, era di 25 mili.ni di dollari, se Don erro,

,

iDizial~eD

te, poi fu aumentat.o sino. 75 milioni di dollari. Fu lo' stesso Banco de la NacioD che

PRESIDENTE.

~er8ò

la Bua quota di capitale.

Da chi fu a8sunta dopo la partecipazione intestata al Banco de la Na-

ciaD?

LEONI.

Dopo llarresto • la successiva liberazione comunque del signor Calvi,
la partecipazione del Banco de la NacioD fu vendut.a dal Banco de la
Nacion atesso al nostro gruppo che la rilevò. NOD mi ricordo quale

&0-

cietà del nostro gruppo l'abbia rilevata. ,PUÒ darai aia stato lo steli80

Banco Andino che abbia rilevato la quot.a per poi passarla ••• avreb-

'be potuto o

di~inuire

il capitale o passar la al Banco Ambrosiano 801-

dingo

PRESIDENTE.

~LEONI.

Com 'è avvenuta quellt. operazione?

Per quanto io conosco, il Banco de la NacioD ricevette il controvalore della aua partecipazione e cODsegnò lè &zioni relative a una Bocie-

tà del nostro gruppo, che ritengo aia il Banco

~broBiano

Holding o

il Da.nco Andino che funzionò per poco.

PRESIDEI>'TE.

E que.nto fu paga.ta questa partecipa.zione?

LEONI.

~on

ricordo, ma ritengo che aia .t.ata pagata. al Talore di libro, cioè

al valore matematico dell'azione quale riaultava dall'ultimo bilancio.
Non posso però eBsere preciso in materia, perché non la seguii diret-

tamente.

PRESIDENTE.

Ci fu qualche patto al momento della sottoscrizione?

LEONI.

Che io sappia,

DO.
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PRESIDENTE.

Lei era presidente, quindi •••

LEONI,

Sì,

PRESIDEJ-'TE.

••• Be Don lo Ba lei •••

LEONI.

COltE' dissi all'inizio però, il presidente C... lvi seguiva direttalllellte

per~ eDUle

le dissi •••
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tutti i rapporti con l'America latinA ed anche quelli riguardant.i il
Danto Andino. Come le di.si, io Don fui lDai io. America latina e neDlllleDO

PRESIDENTE.

L.50..u.

. PRESIDEl;TE.

a Lima.

Senta, dottore •••

Prego •

• •• non 'Vorrei dire una cattiveria,

lIl&

pereone come lei che banno avu-

to questi incarichi, dico prellid~Dte di UD bauco •••

LEONI.

Certo.

PRESIDEJ-'TE.

• •• non voglio sapere Con quale atipeDdio, ma credo anche adegue:t.p. •••

LEONI.

Non avevo •••

PRESIDENTE.

LEONI.

PRESIDENTE.

LEONI.

,

agli incarichi che aveVa •••

Certo.

Don può dire: IDa di tutto decideva" Calvi.
No, certomente, Don posao e /non lo desidero dire. Desidero però dire
che quanto avvenne :

~

il Danco .AD<:brosiano Andino fu

fatto sempre ed iDteramente, per quanto rigUArda le linee strategiche
e le operazioni di cui credo iD seguit.o lei vorrà parlAre, aù isiru-

zioDi del president.e Calvi e gli accordi politici che CODcerDevlUlO la
costit.uzione della banca, l'approvvigionamento dei . fondi

ed eventuali patti che ci

~os.ero

stati - di cui però io non .o~o a conoBcenza~ non potevano eaaere
presi che dal presidente Calvi •••• da p'reeidente del Danco ambrosiallo
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PRESIDENTE. Lei ha parl~ di accordi politici. Quali1

,
LEONI. Intendo accordi politici nel più ampio a.nao della parola, non

qu.~l:

che riguardano peraone che,esercitano la loro tunzione aolamente. Ac'

cordi politici nel .eneo di atrategia o di conduzione di una d.termi·
nata società ••• Posso aggiungere, per quanto io ne sappia, che una

ru

operazione .atremamente importante che

.

ck.

presidente Calvi e le persone del Banco

oggetto di accDrdi tra il

e..... H...M...O«'

•

",c'po.l;'~;iI ..

,
•

.a.i

~Q..-

.---

quali io non partecipai, ruron~il d,poaito di rondi del Oanco a~
e..... fII~·o ...
, e come r.ciprocità ••••
no-Milano pre.so 11 Banco de

PRESIDENTE. Aveva l. caratteristiche

~i

un depo.ito riduciar101

No, ••• olutamente no. Ripeto, per quanto risuarda qu ••• ti par1

.....

colari depo.iti, in ba ••

a quanto il preaide4te Calvi ci aveva riC.

rito e a quanto poi eCCettivamente 81

.y11upp~,

i~ D.D~O

ambro.iano

di Hilano aveva depositato circa 100 m1lioni di dollari, pres.o il
,
.- .k.flt.. toJl1<·.... ~...
Banco cNz e..,.. N,;..c;.o .... di Li. . . Il _Banco
dia LiDla aV.va
a sua volta depositato dei fondi di 1wport' minore pr ••• o 11 Banco
~

ambrosiAno andino; questi Condi depositati dal Banco

e-. l'Io.....:t..... -

d.i .Lima presao 11 Banco ambra.iano andino erallo ad •• cl"aivo riachio

del Oanco

k

e..... No.-&:"Ou.

di Li. . . QUin.Li" in c.ao di insolvenza del

prenditore, Banco ambro.iano andino, il Banco ambro.iano di Milano
non era assolutamente impegnato nella eventuale mancata re.tituzione

da parte del debitore Cinale. Questa è la dirrerenza che eai.t. tra
rapporto riduciario • rapporto

di semplice reciprocità.

PIlESIDENTE. Per caso, uno di quegld. accordi pl>liticl di cui parlava prima
non era ps.er caso collegato ad un CO~ltratto di fornitura di frega\:f

da parte italiana1

LEONI. Ho letto anche io, si è scritto parecchio

.~

questa ,!\leBtione delle

fregate. Per quant~ mi risulta, no • So però che in precedenza, prima
della

co~tituzion.

della Banca di Lima, il Banco Ambro.iano ai era

occupat.o del prjrinanz~mento di una Corni tura al Perù di una Crega-

......u.

ta, per il quale Int~b.Dca. la BocietÀ • • • dio termine

quale

il-Banco ambrosiano era ed ~ tuttora Bocio, avrebbe dovuto et~
;

Cettuare poi un Cinanziamento. Per9.as.endoci dall_,more n.ll'appront~
mento dell,a pratice/cJ.i finanziamento

il Banco Allibrosiano di Milano

I

intervenne in qualche modo -co •• non 80 •• a~talD.nt. percbè D~n lo

ho segui t. io

qu .... t' oD.&..z:l.one- in qu.ato prerinan,ua..'en-to.
. i era cr.at

Per cui, Cart.mente, il Banco ambro.iano di Milano

un avviamento nei con~ronti del Perù, per succ ••• ivi pos.1bil1 8vilup

pi della sua attività in quel posto.

PRESIDENTE. Vi era un patto di ridepo.itare pre.ao il Oanco ambrosiano andin
~~
i ~ondi che il Banco ambrosiano .p~ depositava pre.so il Oanco
IV",,"~Ju..
,t.
1

"

I.EONI. Ritorniamo esattamente a quan-to prima ho apeciricato. A mia co.... t.n

za non esisteva nessun patto scritto,

8

nU.Buna impoatazione rormale.

Esisteva però un Accordo, il cosiddetto acc~~~ €ra
men, per cui
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guntle-

in occaaione di depositi di Condi dal Oanco ambrosia'

Jt- e.-... twt).,t.,i rf....

no Milano al Oanco

4L

ù;...

Nif.G;.6 .....

di Lima ..'..\l Banco -

. di

Lima ai aarebbe adopera~o per effettuare a aua volta depo»iti pre •• o
il Banco andino, per con.entire una attività,da una parte al Banco
dall'altra parte .1 Banco andino.

PRESIDENTi • Quali erano i rapporti ''èrrettivi tra

1a

T~ad1nv •• t ed il Banco

ambrosiano andino? E quali correlazioni fiduciarie o non vi erano tra
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accollò una parte. pari a

6

cioè il

~.10.1979,

tale banca si

milio'iti e 500 mila dollari, del :finan-

ziamento erogato d~ila TradinvA,st al_1 'Ambrosiano •••

LEONI.

Posso tenatare di ~icostruire in questo senao, !nnanzitutto
tra la Tradinvest eJil Banco ambro~iano andino: 1'& Tradinveat in alCje
e~~ettuato

occasioni, in più di una occasione, ha
~avore

positi in valuta a

~inanziamenti

o de

del Banco ambrosiano andino. Gli importi

che lei ha citato non mi dicono nulla, nel senso che non riesco ad
identi~icare

esattamente la singola operazione. Ricordo molto bene

un'altra operazione che forse è comprensiva di quegli importi, anzi
senz'altro lo

è:

un'operazione che tu oggetto anche di indagine·

dalla magistratura nel 1981~e per la quale io ~ui sentito in qUAnto
avvvo seguito l'impostaziQne di questa operazione con esponenti dellt
Tredinvest, cioè un finanziamento di 50 milioni di dollari effettuato dalla Tradin~est al Banco ambrosiano andino. In un successivo
periodo -comunq.ue molto Yicino, dopo due o tre mesi-,una

società

del nostro gruppo organizzò un'operazione di segno contrario in~·vaIuta diversa, lin f'ranchi svizzeri, a t'avore di una 80cietÀ dell ..

Tradinvest. Da lì nacque la-Camosa polemica relativa a chi ne aveva
tratto vantaggio, eccetera, eccetera.

Su quest'operazione debbo ripetere quello che già dissi a

SUD

tempo al magistrato quando fui sentito ccl'te teste". All" preci""
domanda: "Chi ne trasse vantaggio?"

re in giro

nea8uno~

dissi,

senza vofere

I

p~endeJ

che ne dovevano trarre vantaggio entrambe le par

ti perchè altrimenti un'operazione di questo

ge~ere

non si sarebbe -

dovuta Care. Naturalmente, il tlirarne vantaggio" doveva essere inte.:::;.
80~in senso legittimo.

"

La famosa polemica sul tasso d'interessB ehe il Banco andino

aveva riconoeciuto~~lla Tradinvest sui SO milioni di dollari. tas~o
d'interesse che ·si disse da alcuni par.ti, anche da certa .stampa, es-

sere di un quarto, cioè dello 0,25 per cento di spread, sul Camoso
libro di Londra, e quilldi troppo basso, son'o perfettamente d'accordo
e cioè che era troppo ~aBso., ma non e~isteva solo quel tasso d'inte'

:...

t.

•

resse: esisteva anche una commissione una tantum, un

pOi

come sulle

obbligazioni ita1iane, sui buoni del tjsoro qua~do c'è un tasso di
interesse, ma c'è anche all'emissione uno

8cont~sul

valore nomina-

le, quindi ecco che il tasso d'interesse deve essere calcolato tenen'
do conto anche del cosiddetto

acanto. Ma non voglio addentrarmi in

particolari troppo tecniaci. Comunque, questa formula di calcolo del
costo del denaro

per i l Banco ambrosiano andino nei confronti della

Tradinvest era assòluttamente corrett_a. E mi pare che poi anche

alcune rerizie lo riconobbero.

/Jjjl..V.:;;~

PRESIDENTE. Perché rimanga agli atti: la quota del Banco de la
., per la
capi t,ùe del
prima partecipazione al/Banco Andino, era pro P/i.o di 12 milioni e
500 mila dollari?
LEONI.

se lo ha appurato, mi va bene; non mi ricordo. Dunque,

all'ini~io

erR o 25 milioni di dollari •••
-PRESIDENTE. Come capitale iniziale.
LEONI.

(

se fosse il 2 per cento su 25 milioni di dollari. •• è impossibile.
sarebbero 5 milioni. Credo proprio che. 12 milioni e mezzo sia
una cifra troppo grossa.

PRESIDENTE. Eppure, ciò risulta da una lettera inviata i l 21 settembre 1979
dal Ministero di econonfia e f'"~anza peruviano: e questa c"ifra di
12 milioni e 500 mila dollari è pari al 25 per cento del capitale

iniziale dell'istituto.
LEONI.

~/25

per cento?

PRESIDENTE. si.
jJa.-e.\Ò"",

LEONI.

Ma il Banco de la

non ha mai posseduto il 25 per cento; non

VarIa che si riferisse a qualcosa d'altro. Non vorrei che fosse,
mi scusi, la

quota di !l'rtinenza del nostro gruppo qlando fu

versato: allora, il 25 per cento probabilmente era la quota che
doveva essere versata inizialmente· dal nostro gruppo •••
siccome

PRESIDENTE. Mi scusi, dottor Leoni.71ei era il presidente di questo istitE
to, per cortesia non dica "probabilmente": queste sono operazioni
che almeno
di una tale portata che io vorrei/lei ci
dicesse di cosa
si trattava veramente.

NOi non possiamo avere fonti

più autorevoli di lei, non le pare?
LEONI.

La ringrazio. Cercherò di riuscire a comprendere queste cifr)!.
Per quanto riguarda la quota iniziale di versamento, su 25

e'Jqhi

ni di dollari di capitale, se/.ru ve:rsato

~ili2

non posso che

re "se" perché non ricordo se fu versato-

di

il

25 per cento era pari a

sei

miJ.ioni e 250 mila dollari, se non erro. In questo momento non so
ricostruire queste cifre; forse •••
PRESIDENTE. Il capitale iniziale risulta di 50 milioni di dollari.
LEONI.

Non versato subito tutto; dopo, diveneJ~o di cinquanta milioni,
il 25 per cento fu pari a 12 milioni e 500 mila dollari. Però
l

non riesco a capire - non voglio essere insolSHte, per ca
la Commissione
rità - quale importanza questo abbia; potrei aiutare/se riuscissi
a comprendere meglio l'importanza di questa domanda.
PRESIDENTE. La mia domanda era proprio intesa a capire quali

LEONI.

fOS~§~~~pporti

effettivi •••
quale fosse
I
Ho capito,/la coincidenza tra il finanziamento,che lei mi ha cita1
te, della 'l'radinvest e questa cifra.

se ci fu una coincidenza, come

sembra, direi che essa fu occasionale,

nel senso che,

evi.d~?te-

mente, questi fondi che la 'l'radinvest depositò ad una delle noammontavano ad
stre società
luna cifra analoga a quel
versamento poi effettuato; può anche darsi che accorressero •••
PRESIDENTE.

Mi pare che questa coincidenza nello stesso periodo non si possa
chiamare coincidenza.

LEONI.

Può darsi che sia stata voluta. PUÒ darsi
non vedo nulla di

parti~olarmente

ch~ia

stata. voluta e

strano; voluta in . . questo

senso: se l~ tesoreri,i.delle società estere del nostro Sl]uppo, in
quel momento, avevROinteresse ad avere quell'importo che sarebbe
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quilwgiorno lì, per favore, in quella determinata epoca, perché
ci servono, non darcene di più, non darcene di meno - nell'ambitoperché in quel momento non sapremmo

di un accordo più generale

cosa farne. Direi che questa è una sanl gestione di tesoreria.
ANTONINO CALARCO. La differenza cambi a chi andava?
In questo c~so non vedo alCun

problema di differenza ca~i perché

la società Tradinvest, che dava questi fondi, avrà avuto •••

po~

PRESIDENTE. Mi scusi, li dava proprio per creare questo Banco Andino. Non
siamo parlare di •••
LEONI.

Chi dice questo? perché li dava per creare il Banco Andino?

PRESIDENTE. Vuole che sia un fatto casuale?
LEONI.

i~

Ripeto, nella gestione della tesoreria è un fatto casuale. Mi

terrompa subito se • vado fuori dal seminato, la prego: ma quando
io, imprenditore italiano, mi indirizzo ad una banca qualsiasi in
-/
Italia e chiedo un'anticipazione per le mie 0Fcorrenze future, po~

-

so avere un accordo, supponiamo, perché la banca

J

un dato periodo; poi so che il
avrò un esborso di

~

darà cento in

giorno tal dei tali del mese X

12 e mezzo: ebbene, io mi metto d'accordo

con la mia ~anca perché mi dia 12 e m~zzo. Ma,co~uest~ non è che,
la banca che mi dà il 12 e mezzo diventi promotrice insieme a me

- se questo è lo spirito della domanda - della mia iniziativa.
prende un rischio, su di me, ma non, è che prenda una partecipazione insieme a me in quella, nuovaainizativa. Non so se sono stato
chiaro.

LO

Per quanto riguarda la domanda relativa alla diffJrenza

cambi, non vedo problema perché, come succede

i~utte

queste

oper~

zioni, quando un datore di fondi come la Tradinvest dava dei fondi
manteneva il suo credito in dollari o in

franchi svizzeri, se

fosse stato in franchi svizzeri. DOpo di che, il prenditore del no·
s tro gruppo aveva, a sua volta, un dabi to in dollari

b franchi

sviJ

zeri e dei fpndi che venivano impiegati ~ebbe avuto un ~Chio
di cambio se la nostra società avesse convertito quei dollari o
quei franchi 'svizzeri in valuta locale del Perù, cosa che non av-yenne, perché il capitale dalla banca peruviana era in dollari sta,
tunitensi.

ANTONINO CALARCO. Le quotazioni dei dollari oscillano, lei me lo insegna:
quindi, se io un giorno faccio un accreditamento, con valuta =totj
successivamente
(anche se poi sul dOllaro),e :.jfaccio un 'a tra operazione esattamente contraria, la valutazione del dollaro è differente. Il dollaro saliva,
LEONI.

in quel tempo.

Certamente, se io ~ndo o compero i dollari. Ma i~uella fatt1sp!
cie non c'era nessuna vendita e nessun acquisto di'dOllari.

ANTONINO CALARCO. E' sicuro di quanto sta affermando?
,LEONI.

senza dubbip.

';l.D particòrare
·PRESIDENTE. Ci vuol parlarel'dell'attività svolta dal Banco A~rosiano di LUs=

semb~o, posseduto al 100 ple"r centò ~al Banco Ambrosiano HOlding!

!

e che risultava particolarmente attivo nella gestione dei patrimo
ni

mo~iar~?

Volevo chiederle anco!a se aveva in deposito titoli

a garanzia di finanziamento concessi dall'Andino e quali erano le
modalità con cui questi titoli
LEONI.

veni~ano

Penso si riferisca al Banco Ambrosiano Service, del Lusse~urgo,
partecipa~i§

ne del Banco Ambrosiano Holding. Non ho mai anto cariche in

tà; so, però, che questa

societ~

qUell~

(irettamente quest'attiv~

società, quindi non ho mai seguito

attraverso i suoi funzionari, i

suoi dirigenti (era, tra l'altro, una società molto giovane,di
recente

Cre~zione),

..aveva come scopo quello di promuovepe la ge-

stione di titoli e di fondi di clientela terza, nel pieno

rispett~

- naturalmente questo è pleonastico - delle regolamentazioni vala
tarie locali e dei paesi rispettivamente in gioCO nell'eventuale
operazione.
Non sono però in grado di dare altri dettagli perché noj
hò mai seguito questa società.
deposito titoli e garanzie del Banco Andino, 'qUiJ

PRESIDENTE. Aveva in
di
LEONI.

c6~e

può non saperlo?

Allora non parliamo più, però, di clientela terza, parliamo di
Clientela del nostro gruppo: la mia risposta iniziale si

riferiv~

alla clientela ter~. per quanto concerne la clientela (el ~uppo
ed in particolar modo l'Andino, effettiv""'!!ente ~~~o i fatti del
1981, cioè l'incarceramento del. presidente Calvi, questa società

lussemburghese, l'Ambrosiano Service, ricevette 'l'~carico di se-guire i

ra~porti tra,~l

all ' fAti tu...

Q

Banco Andino 'e le società facenti capo/ -

to per le opere di religione, che avevano anche depositato dei
titoli a garanzia; e mi risulta

ve~o

che

. parte almeno di qU!

sti titoli, se non tutti (non ho' seguito questa
gl:O, fosse

cos~

nei

dett~
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curava la gestione di questi

zia.Questo avvenne. in un 'epoca

per~

ti toli a garen=

successiva •••

FRESIDENTE. Questo significa che comprava e vendeva in proprio?
.LEONI.

In teoria avrebbe potuto farlo,se l'abbia fatto non lo so,non
credo, perchè tra l'altro io non ero più pr·esidente del )anco
Andino a partire dal. 23 giugno del 1981.

PF~SIDENTE.No,parlo di prima.Mi· riferisco al p~oto in cui lei era presiden=
te.
. l'Ambrosiano Service

~del Lussembeurgo non aveva

Nel periodo precedente

LEOliI.

questo incarico.L'incarico di cui abbiamo parlato è successivo
al 23 giugno 198,.
PRESIDEl\TE.Senta,dottor ~eoni,neìla ·seduta dal Consi61io di amministrazione
del Banco Ambrosiano tenute il .17 Siugno 1982,lei precisò che le
operazioni credi tizie effettu91;! dal 'anco Andino con 10 IOR era=
no state poste;i~ atto in considerazione della primarietà della
controparte, che solo in un

aec,,'/I~ momento ebbe ... deposi t~;['e ··ti=

toli a garanzia.Ci vuol parlare di come avvenivano tali finanzia=
menti,se l; IOR faceva delle richieste forwali,e se nelle richie=
ste venivano indicate ancbLle finalità dei finanziamenti,ed an=
cpn chi
cora ....lei.ccjl preaidente dell'Andino.trat.tava dello IORt
LEONI.

Certo.Come ho precisato in altra sede.siudiziaria(non so se loro
hanno avuto il verbale),questi finanziamenti effettuati dall'And~
no a favore di sociatà dello IOR aono avvenuti. sempre, su indi08=_
zione del presidente Calvi.Ecco perchè io précedentemente mi ri=.
ferivo al particolare intervento del presidente Calvi sUll'atti:.
vità di quella banca.Tre l'altro il presidente Calvi-Quando dico
"presidente" intendo presidente del Banco A!llbrosiano,attraverso
I

il quale aveva diretta ed effettiva influenza decisionale sulla
altre società •••
PRESIDENTE. Come ".l.tcisionaJ(',mi scusi. .lei era presidente del Banco ·Andino ••
LEO!':I.

Si ,ma prendeva le decisioni lui.

PF~SIDENTE. lI:a scusi, non che gli spettassero !Non poteva formalmenti\' prenderle
v

LEONI.

.

Beh,per quanto riguarda il Banco Andino,Calvi ere stato
anche consultor della banca. che

l.

nom~insto

una .~al)Ca. particolare ••••

PRESIDENTE.De chi ere stato nominato?
LEOhJ:.

Era stato nominato da aè stesso .Com\,nqua;·;·.

'~SIDENTE.E

no.no,mi scusi,le

~attute

ei vogliono ogni tento per distender:

ci •• lei era presidente del banco,quindi l'ha
ILEONI.

no~inato

lei.

d'a~~inistra=

No,non l'ho qominato io.fu nominato dal consislio
I.;'

zione del Banco Ambrosiano Hol~ng che stavs a monte del Banco
Ambrosiano Andino.

.,.....

PRESIDENTE. Ma non mi dica' che un consultor pu~ scavalcare il pr:sidente di
una banca!

."

./

,)
"

LEONI.

No,certaments,infatti

fo~almente

le delibere relative a questi

finanzilimenti venivano prese clal condigli·o d 'ammi~istÌ'ézione de?Banco Ambrosiano AndinO.,~sto è inequivocabile,tuttavia queste
deli~~ veniv~~o prese sU precise istruzioni del presidente Cal=

vi che,in pratica,aveva attività decisionale anche par questa societh.
Per quanto riguarda in pratica l'arsomento"finanziamen=
ti alle società dello IOR",il presidente Calvi dava istruzioni
circa gli

es~orsi relativi a questi finanziamenti,questi finan=

zia",anti venivano ero;:ati.e il

consi~lio

d'amministrezione del

Banco Ambrosiiwo Andino di cui il sottoecritto era presidente,
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soùdisfatto,delle indicazioni del preeidente Calvi,in quanto Cal=
vi

dic~~a

che queste opersziolli erano e breve termine, ed erano

a favore di ente che non ere possibile mettere 1n discussione,per

cui le operazioni furono effettuate sulla base di queste assicurazioni verbali di Calvi.I nomi di queste società sono nomi che
sinciera",ente non dicono nulla,'IIolI dicev~no nulla neanche a --me,al=o
lora.Ricordo un nome,uno certa Manic,che era una aocietà

d~l LUS~

~emb..!urgo che,a differ~nza d:"altre che non avevano caPilializzaml
zione particolare, qUlls'ta ave~~ invece una bUone capi talizz~zion'1
mi pare 20 ",i119ni di dollari di capi tale, quindi si presentava e qui faccio anch'io la stesse obiezione che fanno loro,però,co=me tutti,a posteriori- meglio ,delle a1tre,in quel contesto di
perplessità che queste operazioni

certa~ente

ancha a ma hanno da=

to da pensare.
HtESIDENTE. ];Ii scuai se mi inaerieco,lII& riai eiamo molto

perplelile~.Qui

vengono

rappresentanti del Banco, Ambroeiano, del gruppo delle consociate,
·e mi pare molto comodo dire che di tutto è reaponsabile Calvi
'l

quando vi sono statuti,leggi e regplamenti che danno precisi com=
piti e responsabilità ••
LEONI.

Carto,ora se lei permet,te sto appunto cercando di dare un'inter..
pretezione ai motivi per cui queete operazioni furono eccettate.
Le eocietà 81'ano Ololte,c'ere una certa Bellatrix,la stessa Zitro·
po (che

l

ci tata ape'lso per essere la ;:"ocietà madre,· della 1ac.. -

chetU), \bIa

~,erta

ERIN •••

l'RESIDENTE. E' strano che lei come preeidente non le ricordi.
'LEONI.

Per me l'importante era che lo IOR ioss~ il proprieteri.o di
.

V

queste società,il cui nome aveva un'importll,nza abbastanza relativa perchè non si trattava di società che avessero un'attività

pSl

ticolara,da quanto il presidente ci diceva.Fer quanto riguarda
questi finanziamenti, che 'avvennero nell'arèo di tempo che va dal=
la costituzione del Banco Andino sino agli inizi del ,g8'(all'ar=
resto del 'presidente Calvi,quindi ai primi mesi dell'S'),il

con=

siglio d'amministrazione dell'Andino,con me in testa •••
TEODORI.
LEOliI.

Questo periodo va dall'ottobre del '979 al gennaio del '98,?
(un ann~~ tre meai)
Si,questD è il periodolin cui l'A~dino visse queste operazioni
fatte' sulla base delle assicurazioni del presidente Calv1 il qua"
le diceva che s1 trattava di operazioni a breve termine che avreb
bero trovato una sistemazione rapida,che il proprietario era
l{lstituto per le opere di religiQne.Io però,già da quelche tem=
po,e in particolar modo devo risalire alla fine del '980.in1z1
del ,g8',avevo indicato a Calvi la necessità di arrivare ad
definizione di queste operazioni nel senso da

l~

una

precedentemen=

te prospettato,c1oè alla predispoeizione di un pieno di

grad~ale

rientro,e comunque al rimboreo e ell'ee~zione di queste operazio
ni.Devo dire che il pres1dente CalVi mi dava sempre assicurazioni
invitandomi a non pr~occupa~ trattandoei dello IOR,eccetera, •
e in questo modo mi tacitava.Quando PÀ avvenne l'arreeto del pre=
sidente CalVi, si determinò un fatto estremamente

impor~snte

s,u1

mercato del denato al quale il Banco Andino doveva rivolgersi per
reperire i fondi necessari per finanziare
v~re

....

que~ste

operazioni a fa

dello IOR.Quale fu il fatto particolare che si determinò?Che

fu iOlpossibile,da1 giorno dopo in cui Calvi fu arrestato,ottenere
qUJ!.i finanziamenti ",ha ~p_ tl,..eced~)1za era-direi- nomale ottenere.1
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trovò in una situazione disagevole.,·
Per cui ci furono due mOSse da pert,t. mia, spalleggiato, d'altra parte,
dai ~iei colleghi. La prima fu quella Ji ihdicare al vic~ presidente,
Cl
~;
vicario, del Banco Ambrosiano di allora, Oleiati, che in assenze di
era la persona alla quele naturalmente dovevo rivolgermi, di indicaredicevo- la necessità di proseguire quei contatti che il pr@sidlnte Calvi
m~

risultava avesse avuto

jp precedenza con lo

IOE per combinare, per

stipulare dei patti di rimborsc ~er ftentro da questa esposizione.
Questa mossa, 1n effetti, portò a degli encontri i9 Vaticano, dei
quali, ae lei crede, presidente, posso accennare. D'altra parte ••• L'altra
..---

mossa fu una mossa

~i~

-'o

personale, direi, che però ritengo

zionare, fu quella delle

opport~no

men-

dimissioni dal Consiglio di Cl\:'uninistrazio~

del Banco Andino rassegnate da parte mia e da

part~

dei miei colleghi.

Dimissicni che avvennero il 23 giugno del 1981, come ho prime detto

l

cbL

furono nella sostanza anche se non nella forma, motivate dal fatto che
eravamo preoccupati sulla possibilità di continuere la gtstione del Bancp
Andino così COme era stata fatta fino ad sllora, soprattutto, anzi

es-

senzialmente per quei motivi che ho citato prima. Cioè la cattiva atampa
che il gruppo Banco Ambrosiano aV6va cramei soprattutto con l'incarceramento del signor Cslvi. Comunque questa fu una mossa personale, mentre
la mossa, diciamo, più importante fu appunto quelle di indicare al vice.
presidente vicario di proseguire quei raPtorti che

C~lvi

ci diceva di

aver avuto in Vatican6. Tanto è vero chL queati mi',.i.colloqui con

Olgia~

portarono a due successivi incontri 1n Vaticano e precisamente il primo
il 30 giugno del 1981 ed il secondo il 9 luglio del 1981. A questi incontri parceciparono, al primo Oleieti ed il sottoscritto, al secondo
Olgieti, Rosone ed il sottoscritto.
r
jANTOHINO CAIJdlCO. Quindi, i l 9 lug110 Rosone sepeva tutto?

I·",

I

Per quanto riguarda, dall'altr;
parte, in tutte e due le occesioni, il colloquio avvenne con monsignor
•

L

o'.

KBr~in.~s; furono presenti

non cont~u~tivamente , ma intervennero
Llenn in i Il(. ~"""bd'.
e
• Il colJ.oquio avvenne

,
prima o chismati, anéhe
con Llercinl:us.

monsignor Llercin.!l.:us ••• Prima di,

tutto

debbo dire che in questo primo colloquio V6nne esposta ls situszione qua11
essa ere a cioè ei d1eJìe da parte nostra che le esposizioni ereno oremai
molto elevate, che il pagamento degli intereesi non era regolare o non
avveniva perché gli interessi venivano cepitelizzeti, che c'lrano delle
necessità di miglior formalizzazione delle risultanze cartolari, cioè,
dei rapporti che esistevano tre le singole società debitrici e le ban~he
domociliatarie di queste

~oc1~tà,che

rict1edevano di

tsstr~

migliorati

e meglio impostati. Ma fondem!ntalmLnte il fstto essenziale ers quello
dei rimborsi o comunque della costituzione di un programma dei rimbsrsi.

GIORGIO P{,;SANO'
LEONI.

A quanto ama.ontava?
ere circa

In quell'spoca U bilancio di fine '80

800-890 milioni di dollari, di esposizione.

M~gnor Karcin kus

-

J,tV

fu

,

molto cortese. C,i ascoltb m~l, to sttentsmente,

anche~desiderava'fare

ci disse

prima di tutto un controllo della

piÙ in dettsglio e ci congedb dicendoci che

~

saremmo potuti

situazio~

rivedlr~

dopo che fosss stato fatto questo controllo. Tanto è vero che nei giorni

s~ccessivi

v~~einv~ dal Vaticano

alla Banca del Gottardo di Lu~no

ed io l'accompagnai (puramente come accompegnatore, ero andato a prenderl,
alla stazione di Milano e lo portai con la macchina a Luganojenza entrarf
~~ st~~

.

in alcun diaeorso di carettere tecnico o di affari):

_

, alla banca

del Gottardo di Lugano dove erano stati predisposti le carte. i bilanci
di queste societ&, le esposizioni. le garanzie. Non ticordo il giorno,
ma éib avvenne tra il 30 giugnO e 11 9 luglio.

~:ORGIO PISANO'. Qual è lEi funzione della blillca -d'el Gottardo di Lugano?

LEONI.

RAI~ONDO

Domic~iataria

di alcune di queste società.

RICCI. Lei ha parlato anche di garanzie?

LEONI. Si.
RAptoNDO RICCI. Quali eranO_,le ~ranzie?

c

',J

LEONI.
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'-

Erano, grosso modo, il 10 per cento del capitale del Eanco Ambro-

siano •••• ere dopo l'aumento del\.capitsle,qUindi era circa 5 milioni e
200 mila titoli.
:.'

'Questo incontro avvenne tra 11 30 giugno ed il 9 luglio, cioè fra il
\

primo incontro a Roma ed 11 aécondo. Il

9'J.U8l1o

finalm.nte avvenne il

sacondo incontro, lil CJl81e partecipama.o 'io, Rosone ed Olgiati • MonsignJ:!r
Llercin ltus ci 4,isse dt aver essminato; ci disse anche di eseera sempre

V

disponibile a continuare la collaborazione che lù1 aVeva avuto in pas!~~
con 11 presidente Cslvi, che perb per 11 momento lui non si sentiva
in gr~do di dare delle preCise risposte alle nostre richieste, _Rche
perché prtftriva riprende~e i col~ui con

il pr~dente Calvi non appe~B

quest·ulti.o (come lui si a~eva) fosse tornato al Eanco.
~SIDENTE. Vi era un contratto fiduciario per i fondi depositati dall'Andino,

presso lo IOR? E a chi erano destinati, con quali finalità?
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Per cui il banco Andino ha sempra riportsto questi depositati nel suo

IllS

non esisteva alcun cO!ltrstto fiduciario per questi fondi.

bilancio, evendo come debitore lo IOR.

PRESIDENTE. Senta, nell'ipotesi che fossero stati destinati ad altrjz società; chi erano i rappresentanti e quale attività

LEONI.

svolgev~?

Credo che cada questa domanda in base alla mia precedente

risposta.

PRESIDENTE.

Senta, dal 1977 al 1981 lei il stato anche presidente dell'Ambro-

siano Group Benco CommerciaI Mana&UB?

LEONI. Si.
I

PRESIDENTE. Allora, ci puo' parlare dei finanziamenti erogati alle
società (gliele elenco une per une), precieando anche per eesi

seguanti
attività,

finalità, 'carattiristiche operative, modalità di acquisizione dei titoli
dalle stesse possedute'
La prima è la
LEONI

Trading S.IIA.Panama.

Worl~de

D'embléLdevo dire che non mi ricordo. cerco di fare mente locale;
se magari prima mi vuol dire qualcun'altra.

PRESIDENTE. No ••• si ricorda che erano 26 milioni di dollari?
LEONI.

Guardi ••• può darai che non azzecchi la .ocietà •• c'erano •• ~!l'l*.vero1 G'era

un pacchetto di "Sorrisi e Can"oni" •• e non el:

ro.
PRESIDENTE. Sì. perfetto.
LEONI.

Un pacchetto credo del 52 per cenCo della Soci.tà "SOrrisi e Ca!!
"oni

TV". che ve~e acqu1staCo da queata aociec4 • • poi date

in garan"ia del Banco Ambrosiano di Managua.
PRESIDENTE. Il gruppo Rizzoli aveva ""turalmente 11 43 per canto.
LEONI.

Sì.

~ie S.P.A Panama •••.

PRESIDENTE. Poi. c'è un'altra aocietA,
LEONI.

La Vianini •• 1

PRESIDENTE.

st.

~EONI.

Dunque, in questo caso si :trallava di una quote non credo di mag
gioranza. perchè .i crattava di una aocietà quotata in

Lor.a~ co~

que di una quota importante della 10clatA Vienin!. Anche questa acquistata

d~

L~ie.

e le azloni risultavano poi in gara!!

zia.
PRESIDENTE. Due milioni di azloni. per 56 milioni di dollari?
LEONI.

E' possibilissimo Benz'altro •••

,
·PRESIDENTE. Lei non sl ricorda se lono state comprate con quel fi~tamenco~

LEONI.
,

Debbo ritenere di

s~.
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~SIDENTE. L'altra società è la~Zitropo Holding, Lussemburg01
LEONI.

st, questo è molto facile"

l:{ azionia ta
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PRESIDENTE.

Sl. Si ricorda la percentuale e la somma complessiva?

LEONI.

La ricordo perchè l'ho r11etta.stamattina sul giornale: 74 per _
cento.

PRESIDENTE.

Pare 79,3.

LEONI.

Va bene, comunque la quota di maggioranza della sociecA. anche
queste azioni furono depositate dalla relativa Zitropo,
mente su indicazione del Vaticano, e venne

f~o

evident~

questo finanziam1n

to.
PRESIDENTE.
LEONI.

Per 46 milioni di dollari?
Non ricordo la cifra: riBulta dai bilanci "' d'altra parte, quin~1
se è tratta dai bilanci, senz'altro è esatta.

PRESIDENTE. Ci può parlare dei rapporti tra il Banco Ambrosiano Andino e le
seguenti società (poi gliele dirò), precisando chi figura~~ come
amministra~ore,

quale attività effettivamente svolgessero , .chi

avevano conferito procure per la gestione dei titoli di loro pr2
prietà, da chi avevano comprato i pacchetti a!ionari in loro possesso, e quali valutazioni il Banco Ambrosiano aveva fatto al

mo~nt~

dell'erogazione dei fondi. La prima è l'AstolfinfS.A. Panama.
LEONI.

Penso di poter dare ptima una risposta che riguarda sia la prima,
sia tutte le successive. Se non erro, questi sono i nomi delle

52

ciet! che figurano nella lettera di patronage dello IOR, cioè le
famose società"debitrici dell'Andino, soprattutto ed in al
cuni casi, di Managua: comunque penso che queste sono" quelle del"
l'Andino. Queste società erano in_parte

d~miciliate

presso la

\
Banca del Gottardo, ed in parte tresso la-Banca di Nassau. AvevA
no - e ritengo abbiano tuttora - le loro •••
PRESIDENTE. Dopo, quando ci risponde, se può dirci, sforzando la memo%8,

qua~

11 erano presso l'una e quali presso l'altra.
LEONI.

No, mi Bcusi, non riesco a ricordare.
C~e

i coXnsiglieri d'amministrazione

soctltà erano - nella maggior parte, ritengo -

~i

es~onenti

queste
della

4t

stessa Banca del Gottardo , e, allorché Bi trattava della Banca
Nassau

Come domiciliataria, della Banca di Nassau, com'è d'uso ~

questo tipo di rapporti all'estero.
PRESIDENTE. Yuddirci allora i nomi dell'una e dell'altra?
LEONI.

I nomi erano,Bono, quelli di funzbnari e dirigenti delle rispXet;
ve banche, o di avvocati vicini alI; rispettive banche, cioè di
-"
pro~essionisti vicini alle rispettive banche.

r~SIDENTE. Ma allora, "non esistevano come Bocietà, questel.

LEONI.

St, s~, per quanto io ne sappia, esistevano, ~ome sa:ietà; però,

"+.!

vano nel proprio consiglio di ammUDistrazion~~esponenti delle
banche domiciliatarie. Cioè, in
che non hanno....

gen~e,

in queste Bocietà estere,

1- e qui faccio rifArimento all'altra domanda,

'u:

all'a~v1tà

"

svoltai:

devo ritenere esclusivamente attività ••• o preponder. .~ente

att~

vità di carattere finanziario; non 8i trattava di Bocietà 1ndust~
li. Comunque, per quanto riguarda l'esistenza di queste società,
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erano cost:lluite. per-verificare l'esijtenza della

società. la nomina del consiglio di amministrazione. eastera.
Ma

e~a

PRESIDENTE. Ma
LEONI.
PRESIDENTE.
LEONI.

un aspetto puramente formale

l'esistenza è una cosa.

e può essere anche formale •••

Certo.
L'attività"queÌl. che dà'sostanza all'essere di una

~9ca. no?

Certo. è cutta un'.~ra cosa. Infatti •••

PRESIDENTE. Per ese:npio. quando questa

Astolfi~ha

un finanziamento di 481

~

lioni di dollari. deve avere un'attività che giustifichi questo.
finanziamento.
LEONI.

P~.

Come dicevo

qui ci ricolleghiamo al discorso base. cioè quj

sti finanziamenti venivano effettuati dall'Andino. in quanto si irat'
tava di società che facevano capo All'Isticuto per le Oper!,di
,~

Rel~gione. Indipendent~te dalle garanzie che poi .arebbero st4

"

te depositate: questa era l'impostazione che era stata data dal
signor Calvi inizialmente. e che il consiglio di amministrazione
dell'Andino aveva accettato inizialmente di seguire. Va.,nero poi
però effettuati dei depositi di azioni. di pacchetti.azionari,
'l

I

•

i cosiddetti"accoll'at era". comunque sostanzi';lmente' 'a garanzia.
il cui valore
",dperònon aveva
una corrispondenza al finanziament~ effettuato. Perchè. come ripeto. il concetto iniziale era quello del
finanzi~ento

in funzione della primari età del debitore. e del

debitore finale. non della singola società. cioè del fatto che
era lo IOa che"e era 11 proprietario.
I

I
PRESIDENTE.

Scusi: lei era

presidente. e decidete un finanziamento di 481,

milioni di dollari. e lo decidete perchè. con che motivazioni?
LEONI.

Sulla motivazione del fatto che il presidente Calvi. di cui noi
avevamo la massima fiducia •••

PREI SfJtENTE • Ma abbia pazienzal Lei è presidente di un Banco. non carichiamopresidt~

tutto su Calvi, anche responsabilità che erano sue; lei è
te del Baljlco,
LEONI.

..t. .era presidente per qualcosa.

Non lono qui ad
qui solo per

e~ermi

cercar~

da mie eventuali

responsab11i~.

sono

di riferire i fatti: come d'altra parte li

.L

ho anche riferiti in altra sede. I fatti furono esattamente
11 che ho detto. Cioè queset finanz'1amenti( che,*",

in

una

furo~

qua!

erogad

volta sola. ma divennero anche cosi importanti perchè si

accumulavano interessi. che correvano allora al 20 per cento. sui

.

dollaro, in ragione d'anno) furono effettuati sulla base che Cal~f

d1 diceva

che erano finanziamenti a breve termine à favore di prJ

marissimo nominativo. quale era l'IstiCUto per lè Opere di=~li

,....

gione. che avrebbe poi ~é:he. in un prodegua. depositato dei ti
toli. o gei valori. comunque garanzia.

base di queste

affe~

zioni. noi non avemmo particolare difficoltà ad effettuare qu~~
operazioni.'
Lusse:nburgo
PRESIDENTE. Alla Manic/lei ricorda quanti finanziamenti furono dati? Per che
s0lllllll7

LEONI.

-,

Lei intende il totale? No. non ricordo.

PRESIDENTE. 157 milioni di dollari ••• ?

L~ONI. lo ricordo i totali, cioè nell'ambito della mia dichiarazione nel cons:

d

AAW~"
glia di amministrazione del 17 gjugno dell'Ambrosiano 10

i totali generali; ma per singola società sinceramente non sono
in grado di rico~e.
\

PRESIDENTE.
I

Adesso glieli dico, e se lei può confermarli, lo dica.

LEONI.

Certo.

PRESIDEKTE.

La Eelroau, 8S milioni di dollari?

LEONI.

Ripeto, è possibilissimo senz 'altro, se lei li trae du documenti •••
se sono originali ~ Don bo ~ ....

PRJ::SIDEKTE.

Ferché le azioni che aveva in garanzia erano per il 2,4 per cento del
capit!'l.le della Banca del Gottardo .. QueBto lo ricorda?

LEONI.

Si, la. BaDcA del Gottardo Doveva un pacchetto, mi pare superiore al
2,4 per cento però, forse era anche •••

La ~aDic at/e'V& il 5,2.

Ecco, il totale.

PRJ::SIDENTE.

La Erin S.J.. di Pe.nama ricorda che ha avuto 34 milieni di dollari?

LEONI.

So che era un debitore, ma non ricordo l'importo ..

PRESIDENTE.

E che ave.se

COme

garanzie azioni del Credit.o Varesino, lo ric:or:d.a?

Sì, infatti il Credito Varesino era in garanzia per una quota di una
di quelle società cbe sari. &enz taltro l .. Erio.

PRJ::SIDENTE.

Della Ca8cadiII ..?

LEONI.

Purtroppo Don

PRJ::SIDENTE.

Fa capo

BO

ricordare

alll~stolfiDe

Il

quali titoli corrispondono queate •.•

che ebbe, appunto, 481 milioni di dollari.
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·LEONI.

Ecc:o, lì probAbilllleu1.e t anzi aenz 'altro li esisteva il fBllloso pacc:bet..
1.0 di azioni Banco
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PRESIDENTE.

Li. ),larbella lo

LEONI.

Sì.

PRESIDEII'TE.

~br08iaDo,

81.e880

~

1 famosi

milioni e rotti.

fa capo all'Astolfine •••

.oo .. e anche l'Orfeo. SentA, vorrei illvece chiederle qua,leoaa che a1.tiene alla Bellatrix.

1:A.SSIl!O TEODORI.

Scusi, Preaidellte, il dottor Leoni ha. detto che ricordava il totale

geDerale.

LEDtll.

Si, il totale generale, come ebbi a dire Del consiglio di amministra-

zione del 17 giugno, era di circa 1.181 milioni di dollari a favore
di queste 8ocietà, più, Be Don erro,

eoo

.ilioni di dollari diret.t.i.

v

__

a favore dello IOR. come ente.

"

~

PRESI DEll'TE.

Senta. dottor Leoni, le sarÀ certameD~e not~ che 561 mila azioni 4ella Rizzoli editore. quindi un numero pari al 6,3 per cento del capita-

le, intestate in parte alla Eellatriz,

ca Rothachild di Zurigo •••

80DO

depositate presso la BAD-

.,

LEONI.

Si.signora •

PRESIDEII'TE.

••• che figura intermediaria di un finanziamen(o di 25 milioni e 14
mila dollari, erogato d.al E&DCO J.DdinD alla Rizzoli.

LEONI.

CertBlbente.

PRESIDENTE.

Ci può dire ae il credito in parola è il residuo di un finanziamento
di &lDlGonte.re pifa elevato, chi 8ol1ecit.ò il prestito, chi depositò le

a~ioD~,

cL

quali azioni .i t.ratt.a e da éhi Bono state vendute, atteso

che la Bellatrir

LEONI.

nOli

figura nel libro dei soci della Rizzoli?

Po.ao dare innan.zitutto alcune rispoilte che

&eDZ

'a.ltro

SOIlO

in

grado.

di focalizzare immediatamente. Dunque, il finanziamento di 25 milioni
di dollari è il residuo di un finanziamento iniziale superiore credo
di circa 32 lIIilioni di dollari. che fu a suo tempo (parlo, credo, del-

l'anno 116, al' Don erro) regolarmente autorizzato dal l!iniat.ero per
il cOIlìIIIercio con l'estero.
LL J.ii.

PRESIDENTE.

Scuai, era un deposito fiduciario •••

LEONI.

In queato ca80 ai.

PRESIDENTE.

• •• tramite l . Rotbac:hild?

LEONI.

Un deposito fiduciario con tutti

cri .. i della regolarità perché • •e~

tre •••

';iSIDENTE.

In questo caso ai significa che in altri casi Don lo era?

LEONI.

In altri casi lIon lo era, certameDte .... lii riferisco alle domande pre-

cedeDti •••

PRESIDEII'TE.

Sì.

LEONI.

••• quando c terano quelle obiezioni Don aue, ma, in genere, fOTle di
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lari, se Don erTO, ConCeiì&O in più

~

e au autoriz'ZlLzione del

Linis1.ero per il «:omlliercio con l'est.ero, in quanto il preDditore linaIe era una società italia.n8, la Rizzol1 editore.

PRESIDENTE.

Era stata data l'autorizzazione

LEONI.

L'aut.orizzazione era stata data alla Rothschild, Dia, meglio dire,

DOn

al Eanco Andino.

8CU-

si, Don è vero, non è esatt.o, Don è che }1e.utorizZIL2ione fosse data

alla Rotbscbild, l' ...utorizz4Lzi~De veniva data alla Rizzoli editore,
la quale

preBen~ava,

come di regola, una domanda al

~inistero

per il

cODllllercio, con la quale veniva chiesto di poter artipula.re e.ll'eat.ero
un determinato finanziamento che veniva erogato da una determinata soc:ietà. 1:i risulta che, nell'ot.tica di queste autorh.z&zioni, non abbia.

importanza per il rilascio dell'autorizzazione chi dà i fondi, ma le
condizioni, casomai, e i termini. Quindi, il fatt.o che fosse lA Rot.h8cbild ere.

UD

ratto DormaliBsiIDo, perché era la Rothachild che ai po-

neva cODI.e datore di questi fondi nei confron1.i della Bocietà italiana.
Che poi la Rctb8child, a sua volta, avesse alle spalle un terzo dato-

re eraDo, mi consent.a, affari suoi. Quindi,. questa è una operazione
che ricordo molto bene •••

Pi1.ESIDENTE.

Perché non andu:\·ano direttlUllenie al Banco Ambrosiano?

LEONI.

Ritengo per Illotivi di riservatezza, perché •••

PRESIDE/iTE.

Come per motivi di riservatezza!

LEONI.

Scusi, percbl= non venivano direttamente dal 13anco Ambrosiano?

Al Banco AmbrosiAnO.

LEONI.

Non al Banco Ambrosia.no, perché il prenditore non era il Banco Ambrosiano, il prenditore è lo. Rizzoli; era il datore, casomai, che è una
società del gruppo Rizzoli. Quindi, penso la

BUa.

domanda

Sib

perché

Don era •••

Perché tutto questo passeggio?

LEONI.

Perché, quando 'Y'enne fatto questo finanziamento, venne ritenuto oppor1.uno che il Ba.nco .Ambrosiano Don ai esibisae in queata operazione, ma

operasae dietro le quint.e.

~SSIl:O

TEODORI.

LEOH l.

Ci può dire l .. caten .. di l.utto 11 p .... aggio?

L'operazione avveJlDe in questo modo: una delle società del nostro
gruppo, Don ricordo più quale, ma l'ha menzionate. il Presidente •••

L:J.ssn:o TEODORI.

DeU ..trh:.

LEONI.

No, la Bellatri,x era una 80cietà del Vatic&Do poi,

lIIa

non credo che

f"accia riferimento a questo: un conto è le azioni, un conto il f1nanziamento, perché qui ai è parlato delle azioni della Rizzoli e del

finanziamento.
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PRESIDENTE.

Sì.

LEONI.

Per qUBnto riguarda le" azioni, .i è parlato di Della1.rix •••

PRESIDENTE.

Sì.
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LEONI.

••• e allora IOR; adesso invece .t.o pu.rlando del finanziament.o per
il quale mi risulta la Bellatrix

DOD

c'entri. 1:1 pare c'ent.ri

Wl8 80-

cieti del D08t.ro gruppo, cioè non c'entra lo 10R, a quanto mi r1cor-

do.

PRESIDENTE.

Si, l'AndiDO.

Sì •
. PRESIDENTE.

Il Banco Audino.

LEONI.

Quindi, per quanto riguarda il finaDziament.o, Don c'entra la società

dello lOR. l!ueota DOBtra Bocietà, quiDdi i l BlLIlco ADdiDO, effettuò i l
fin8.nlliamento preDdendosi il rischio Bulla Rizzoli., ma. effettua.ndolo

in via fiduciaria t.rlUDité la Rot.hachild. Perché la Rot.hachild? P;;'cbé
la Rotbachild era già azioniata, tra l'altro, dell ' edii,ore'ICorriere
della Sera~ per cui mi ricordo che a quei t.empi Calvi ci bulicò, diaì,e: si, rivolgiamoci alla Rothachild e facci8lllo queeta operazione tra-:.
.ite 1. Rizzoli .. Rispondere con esattezza alla

Sq.B

dOliaDda perché a-

dott.are questo Dieccaniamo, per me è abbastanza semplice: fo bo sempre
ritenuto cbe' questa operazione aia stata fatta eoei e iudicata cosi,
perché non ai volev&, da pa':te di CalTi, dare pubblicità' all·operazi,!!.'

ne .. Credo che questa fo ••e la motivazione.

MASSIMO TEODORI. Cioè, mi corressa, il pasaassio è Ambrosiano Spa -AndinoRotscild-Rizzoli?

LEONI. No, è Andino, che . i è

prDcacciat~o

i fondi

.~1

mercato -ma Don dallo

Ambra.iano- •••

..,.
_ MASSIMO TEODORI. Diciamo che tramite depositi Ciduciari incrociati è •• mpr&
Spa •••

l'Ambrosiano

LEONI. No, perchè •••

MASSIMO TEODORI. Allora, nel caBO apeciCico, mi dica chi c'è a monte dell'An
dina.

LEONI. Nel CasO

8peciCico~

poteva es.erci una banca di Londra

che una banca di New York. ma certamente non

nal senso da l.i

indit~o

l'Ambro.~ano

piu~tosto

_'

• • nemmeno

COma dubbio, e cioè che ci Cossero dei de-

positi dall'Ambrosiano, percbè allora, Cino a cba io Cui presidente
dell'Ambrosiano Andino, non ci fu un singolo dollaro o una singola

lira di Cinanziamento Catto dal Banco Ambrosiano Milano

all'~ndin~.

I finanziamenti avvennero dopo.

MASSIMO TEODORI. Ma c.' è qualcoaa che non mi quadra. Noi stiamo parlando
di un

Cinanz~~ento

dal 1976, mentre

il Banco Andino è ottobre

1979 •••

LEONI. sì. ma

probab~lm.nt.

l'operazione è iniziata prima, e venne

.~t.ttuat

prima da altra Bocietà d.l gruPpoi poi venne presa.in parta dall'Andi:
no e in parte finanzi.ta ••••

MASSIMO TEODORI. Non qu(dra, dottor Leoni. Ci Bono tre anni di diCCerenza.
Se venne iniziata prima, come? A noi intere •• ano i pa •• aggi, preeiai.

LEONI.

parte
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Non è semplice, ma cercherò di
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.rr~ori

possibili
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che mi de-

rivano dal tatto ~i non aver neanche la possibilità di documentarmi
ulteriormente perchè non

~ODO

~ipendente

più

del gruppo ••• Comunque,

pos.o dire che, a memoria, questo "\:rinanziamento fu iniziato nel 1976, perchè nel 1976 vennero concesse le autorizzazioni,

·che la banca che allora esisteva e che e~~ettuò l'iniziale :f'inanziamento,ritengo aia stata la Banca di Ha •• au, perchè Don ne vedo altre,
Scusatemi la

superficialità nella risposta, ma credo che lo . i pos·

Ba controllare. E che comunque, poi. l'Andino ~re •• parte a questo
~inanz1amento,

dal momento in cui venne creato,

in~erven.ndo

a sua

volta, COD propria teaoreria che . i era procacciata aul mercato internazionale. Avevo aggiunto prima che i l Banco Ambre.iaDo di 'Hilan~

.

allora, non ~inanziava il Banco Andino. E .o~tolin.o 11 Banco Andino.
perchè

1_

,

ero pres~deDt. d.l Banco Andino; del 'anca di N.a.au, io

Don ero Dien-te •••

PRESIDENTE. Ma a1ccome le azion1 non t1gurano 1nte~tate alla Bellat~1x, .on
quelle Rotachild?

lEONI. F1nora ho parlato del rinanziamento. Per quanto riguarda le azion1,
invece, "de!o dire che le azioni eraDO iutes"tate alla
DO al momento ~ cui 10 ricordo,

aocietà dello

I~.

Il tatto Rotachi1d ea1ste' a1a'nel

.Di, aia nel c.ao del

Rot.c~ild,

1'i-

ed eranò dl.pertinenla di una delle

~inanziameDto,

ma con la

ca.~

diC~er.nza

delle az10·
che Del ea-

r1nanz1amento la ~ot&Ch1ld runziona comeriduciaTia di una

aD del

banca del nostro gruppo, nel caaO delle azioni, inv,!c"e, f'igurava co..,
fiduciaria di una società del Vaticano.

PRESIDENTE • Ma come mai le azi04i .ono aDIo per un terzo?

LEONI. Non lo aD. Purtroppo, non sono in grado di rispondere o

que~l. doman-

d ••

~(SIDENTE.

Non è in grado? M. noi cont1nu1amo a

reatar. atupiti

del ~atto che anche chi av~va la r •• poDaabil~tà ma •• ~ma nOD po ••• da-

re rispo.te a ratti abbastanza •••

LEONI. Non so perchè s1a aDIo un terzo ••• Perchè, probabilmente, 11 Vat1cano:
I

avrà avuto accordo aolamente per un terzo ••• Tra l'altro, colloqui

i

con 11 Vaticano ne ho solo avuti •••
Pn.E$I~611'1l>.

Lei non sa <iu1nd1 chi erano g11 inte8tatari deg11 altri due terdell'editoriale •••

zi delle azion1

la~liaDlO

LEONI.
sara o

degli aari due

e~1tor~ale

terzi/a:h'1I!iih~!ale

Cor.tler. della

Rizzo11 che ro •• e?

PRESIDENTE. No, .t1amo pa~lando della Be1latr1x e della Rot.Chi~.

-,

LEONI. Per quanto riguarda la Bellatr1x, abb1amo detto che c'erano circa
500 mila az~i che erano 1n depo.1t ••••

,
pRESIDENTE.

• •• per un terzo ••• Questa somma era p"ri .d un terzo •• '.

LEONI. Un terzo d1 che co'.a, scus12

PRESIDENTE. Un ·terzo d1 queste az'ioni sono

1nteatate alla Ballatr1x. Cosi

risul"ta. Lei può ricordare "questo?

-LEONI. For.e, allora, gli altri due terzi erano per conto d1 un 'altra ao-
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LEONI. No, non r1cordo •••• Se si ,tratta dei due terzi di queste 567 mila?

PRESIDENTE.

sì.

LEONI. Penso che sieno •••• Fra l'altro il 56i mila che percentuale è del
capitale?

PRESIDENTE. 6,3

per cento.

Allora, se ben ricordo, fra le garanzie dello IORa c'era una cifra
vicina al 6 per cento. A me sembrava il 5,9. ma non

BO

.

se ~osse il

5,9 o il 6 per eento ••• Probabilmente, queste 567 mila az!~ni cost.i tuet'
ti quindi i l 6,' per cento erano divise tra più di una socj"età dello

IOR. Ma voglio dire che il risultato alla
sempre lo IOR con queste Bocietà che aveva

~ine

_

non cambia: era

queb1e

azioni in deposito.

PRESIDENTE. Ma lo IOR era dentro per un terzo, da quel che appare.
gli altri due terzi, lei è certo che

~ossero

AIIQ~a.

di un'altra società dellt

IOR?

LEONI. Se lei ha il verbale del 17 giugno del Banco Ambrosiano, mi pare di
aver ad un certo punto detto, tra
8

valori

i

dep~sitati

dal Vaticano

garanzia di quell'indebitamento, mi pare di aver anche c.itato una

quota della Rizzoli, e mi pare che questa quota sia vicina al 6

per

cànto._ Può controllare quel verbale ••••

PRESIDENTE. Dottor Leoni. nel bilancio, al 31.12.1978, l'Ambrosiano, gruppq
Banco commerciale di "'Janagua. figurava avere' erogato 8 milioni e BOO
mila dollari alla Rizzoli editore. Ci vuole parlare di tale fin8nzia-1
mento, che non figura nel bilancio dell'azienda7 Le chiediamo se è

I

stato effettuato attraverso altra bancà, e co.e. E se ci può parlare
anche di un finanziamento

di}O

milioni di dollari che il Banco di

Managua concesse alla Rizzoli internazionale.

-LEONI. Per quanto mi ricordo ••• Prima di tutto, n~_o assolutamente -lo so a~
50

per la prima volta- che non fosse in bilancio dell'azienda. Mi ri-

sulta anche che questi finanziamenti siano stati

rimborsat~, comunq~,

susseguentemente. Per quanto riguarda questi finanziamenti, tramite
.

I

chi siano stati effettuati, credo di rl~re che anche questi siano
stati effettauti tramite R0t,lchild. Però,trattandosi di finanziamenti
poi estinti, non ricordo con particolart le mOdalitt-.Credo, però,
che siano stati fatti anche questi tramite la Rotachi1d.

PRESIDENTE. E dell'altro finanziamento di 10 milioni di doll __r<che il Banco
di Managua concesse alla Rizzoli internazionalet

LEONI. Non sono in grado di assicurarlo, ma presumo ~he anche questo sia
.tato fatto tramite la Rotschild che allora in questi rap~'orti t'un-

•

zionava un po' come intermediaria, per i motivi aostanzia1i

di~rì8er~

vatezza che ho citato prima.

PRESIDENTE. Dottor Leoni, può dirci qualcosa dei rapporti tra il gruppo ~mb~o
siano, Banco CommerciaI e il dittatore Somoza?

LEONI. Posso dire

questo e cioè che non mi risulta ci siano mai stati

dei rapporti diretti tra

il Banco di Managua ed il dittatore Somoza

So però che venne concessa l'autorizzazione ai _

tempi in cui Somoza

era al potere. So anche che il presidente Calvi si era recat~o laggi~
lo non andai mai. Non so qual

tipo di contatti e a quel livello 9 se

anche Bino al presidente Somoz8, lui li abbia avuti. Questo non lo _.
so.

So che il Banco di

ha

~~nagua

a società che non so definire

a,~to

fIIII\

qualche finanziamento fatto
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essere rimborsate.

PRESIDENTE. Ne ricorda qualcuna?
LEONI.

sinceramente non ricordo i nomi

dt

queste

socie~à.

Gli importi

non mi pare fossero enormi, anche perché la banca ebbe sempre un
bilancio l:mtato)l.
Finan-

PRESIDENTE. Non ricorda le società: Autostrade, Happymalga
ciera?
LEONI.

I nomi mi dicono molto poco; penso senz'altro che siano dei nomi
che esistevano nel bilancio della •••

PRESIDENTE.
LEGNI.

capitalfin International?
capitaI fin non c'entra con il Nicaragua.

PI'ESIDENTE. Compagnia serve !era del Nicaragua?
LEONI.

Questa senz'altro è una società del Nicaragua: mi pare che sia
una

socie~à

produttrice di birra. Non so ricordare però se si

trattasse di·una società vicina ad enti governativi o comunque pw
blici o invece in mano a privati. Questo non lo so.

PRESIDENTE.
LEONI.

Ricorda la Bafisud?
Certamente.

PRESIDENTE.Trentasette milioni di dollari.
LEONI.

Si, figurav~el bilancio di Mana~~a.

PRESIDENTE. Era pubblica o privata?
LEONI.

Questa però non è una società del Nicaragua; è' una società
dell' Uruguay ed è una società vicina ad ortolani.

la Bafisud
PRESIDENTE. prima ci aveva detto che~n aveva , depositi fiduciari.
.

LEONI.

Non mi

\

risUl ta che avesse deposi ti

fiduciari; inten-

do come deposito fiduciario qu~ deposito generalmente visto in
modo negativo

e persino vie"ato, allorché le legiSlazioni loca-

li lo vietano: parliamo dei

famosi

depositi fiduciari delle

b~

che di Sindona. Mentre molto spesso si parla di depositi fiduciari delle banche, che hanno una raOcolta fiduciaria: questa è ur,'a:
ira cosa.
rRESIDENTE.

Dal verbale del consiglio d'amministrazionèdel 17 giugno 1982 risulta che il

presidente del collegio sindacale del Banco Ambro-

siano precisò, in sede di terifica del bilancio al

31 dicembre

1981, che, nonostante le ripetute richieste, non furono forniti

dettagli sui finanziamenti operati da consociate estere. verrei
chiederle come mai non riteneste di fornire i chiarimenti richie-

sti e come si concilia questo modo di operare con l'affermazione,
contenut,nello stesso verbale, nella quale lei precisa che la
situazione del Banco

Am~osiano

Andino e delle altre consociate

estere era venuta a conoscenza della direzione generale all'epoca
dell'arresto del signor Calvi. vi è una contraddizione.
LEONI.

Ho capito perfettamente. Vorrei precisare ques"o: per quanto ri-"·
guarda i dettagli ed i chiarimenti sui bilanci delle
consociate
4
I~
estere, si/ritenij~sempre che fossero sufficienti ed esaurienti
i bilanci

firmati dai relativi consiglieri e convalidati dalit

relative società di revisione, cosa che

~-.~

infattiJavven~~

in tutti

.

questi ultimi anni, e questi documenti sono
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,

"

cerdo,dell'anno 1981, è iniziato un notevole sforzo, da parte del
le nostre società estere e quindi anche del Banco Ambrosiano, per
poter fornire questi chiarimenti è questi maggiori dettagli alla
Banca d'Italia. TUtti i dati e t,utti gli elementi che qUest'Ultim.
richiedeva ~nivano forniti anche

ài

sindaci, naturalmente. lo

debbo ritenere che il sottoscritto e le pasone che a lui facevano
capo e che erano del servizio estero den'Ambrosiano, fino ad un
i l mag iore ed
certo periodo di tempo, abbiano fatto 11 migliore sforzo POSSibil+
"

per fornire
una nutritissima

a ri!prova di c;t: esiste -

• tutti qlU!sti dati: ai
cerr~ondenza

can la Banca d'Italia, con un im-

portante volume di incartamenti e di dettagli che furono dati al
la Banca d'Italia. per

na vivo della questione, credo di

en~e

poter dire che la Banca d'Italia non ci chiese aai - e

neanch~

i sindaci, ma la Banca d'Italia in primo luogo - chi fossero i
debitori di. queste consociate estere; ci chiedeva se questi nostri cr,editi tramite le consociate estere erano crediti sani e,se
vi erano delle insolveze, se

tali insolvenze fossero

dicnarate~

~portandai a quel periodo là, si poteva da parte no-

stra - da parte mia - senz'altro indicare come noqésistenti delle
insolvenze o delle situazioni di inso~nza,perché quell~ che ~i
fossero state erano state eventualmente viste dai revisori ed og:
getto di ~opriata dichiarazione in bilancio, di costituzione
di riserve. Pertanto, la Banca d'Italia non ci chiese mai il nome
dei debitori;

credo, che - qUesto lo immagino io - non desi-

derasse entrare nel,

mer,i..~o-'delle

s,ingOI e operazioni' :ldesidemra

's;;:pere'''se-;;;' complesso tali operazioni avessero una situazione
di rec~erabilità soddisfacente, cosa che ~n base alle indicazioni che avevamo noi,esisteva.
PRESIDENTE. c'+Una lettera della Banca d'Italia del 10 marzo 1982 che invita-

l

il Banco a valutare la partecipazione nel Banco Ambrosiano HOldin

c~r

anche sulla scorta di un giudizio sul grado di recuperabilità,

sa che attiene alla voSlr"a responsab'ilità, non a quella dei sindaci.

~NI.

Questa,indicazione, mi permetta, non fa però riferimento al nome
o alla qualità dei debitori: fa riferimento alle singOle valutazioni che le singole società •••

PRESIDENTE. Mi permetta di dire che queste sono distinzioni molto bizantine.
LEONI.

Mi consenta di dirle che ci Eu sempre indicata la necessità di di
fendere il segreto bancario delle rispettive~ocietà che e~iste
vano anche all'estero; e questo anche sulla base di pareri esp:r~
~

citi che C1 furono dati da,esperti in materia, per cui ,fu fatto
lo sf-tzo massimo per dare queste

inf~maz~i

alla Banca d'Ita-

lia, però sempre sulla base della difesa d'el segreto bancario o
d'ufficio, a seconda del •••
PRESIDENTE. ADora eravate voi che opponevate il segreto per non rendere
to chi vi chiedesse delle notizie
LEONI.

che dovevate dare.

edot~

\-

Non era questo il nostro scopo: almeno il mio scopo non era que-

I

sto.
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392 mila azioni Italmobiliare?

Questo fu un classico fiunziamento a fronte di una garanzia: cioè
il cedente di queste azioni chiese il

fin~~ziamento

i titoli come cosiddetto cOllater!al: non'

ma depositò

conosco altri suc-

cèssJ vi, po 'ssibili ....

V

PRESIDENTE. Chi è il cedènte?
LEONI.
PRESIDENTE.

Non so chi fosse il ~dente, né l'hct~lluto

allora.

Come ha spiegato, dottor leoni, che questo documento fosse a eonE
scenza di Gelli/?

LEONI.
PRESIDENTE.

Quale documento?
secon~+

Quest'operazione. C'è anche una testimonianza di Calvi

cui, allorché vennero sequestrate le carte di r.ell;..
èmerappunto
,e che una delle notizie tmtenute)helle carte di Gelli era a con2
scenza solo di Filippo Leoni, dirigente del servizio esteri del
Banco Ambrosiano.

.

lo però non so qusli •••

Ff.ESIDENTE.Proprio questa operazione di cui e~\.iSlr.o appena parlato.
LEONI.

lo non so quali notiz1.e fossero contenute in questo documento,poo:
I

so dire che per queste 39.2 mila azioni

dell'Italmobili~re

ci fu, I

su indicazione di Calvi,un passaggio da-un cedente che. si recò in

Lussem~ ad una delle nostre ~nche,ed a fronte di questo fi=_
nanziamento venne depositato questo numero di azioni.llon mi risul
te di sapere altro,non sO Calvi cosa intendesse.
PRESIDENTE. Lei non sa che era Fabbri il fiduciario?
lEOJiI.

lo so che Fabbri,in quel periodo,era in contatto con Calvi,fu an=
che in contatto con nOi,per quanto riguardava il pasaaggio di quet
ste azioni,ma non sapevo che fosse il i"iduCiario;so .• però,che si
era messo in rapporti con Calvi,e da noi era stato poi
to al Lussemb'rgo,che però fosse

~assimo TEODORI.L~

il cedente,io non lo so.

sua deposizione,dottor Leoni,lascis

aperti.Mi consenta
che

l~i

indirizza~

l'

~~ .•w~ssa

innanzi tutto di

~ già stato rilevato dal ~esidente:lei

~

di quesiti
qualcoss

è stato in posti::" Ch:q.:

ve quali la presidenzs dell'Andino,la serie di altre presidenze,
il consiglio d'amministrazione,una serie di altri consigli

d'sm~

ministrazione,e fa sempre COme se operazioni di cui son~tate
responsabili queste banche siano

s~te

tutte çecise da altri.

Questo è un qualcosa che no~ossiamo accettare,a meno di non 'ri=
tenere che lei sià stato una cosiddetta "testa di legno",cosa che
~i rifiutiamo di fare per la' digni tè Bua e di questa audizione

ne'l suo complesso.
Allora noi vorremmo sap~e qualcosa di più che lei si=~
curamente deve sapere per essere stato in ~uesti crocicchi imllor=l

tanti. La prill18 questione che io le pongo, al di
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che, come lei sa, hanno lasciato scoperte tutt 'ora dalle sonillle -molo
to ingenti.lo non le chiedo di sapere il contratto del 3

ma~gio

1979, del .l'l lnaggio 1979, del 1 dicembre 19BO; e via di seguUo (no
qui l'elenco di queste operazioni) ,ma cosa significeno e perchè
si fauno.In ,,,nere la 'TI'adinvest
e non versare denaro,qui

dovrebbe rsccogliere denaro,

1nv~ce

troviamo versamenti di danaro suJ
-Ht~~
il~IlCO Andino, prima da l,arte della Tradinveat e poi della

.

International LusseUlburgojlei dice che a 1'ronte di queste
c'erano in

corri~petti vo

al tre operazioni finanziarie .Cosa

fica tutto ,!uesto?Lei non si l'UÒ nas90ndere dietro i fatti
mali,lei ci deve dire qual è la aostanza,e non la può

sign1~

1'or..

i~gnorarej

.....

non può ignorare che un ante di Stato. 1 tali ano attraverso le sue
consociate estere fa delle operazioni che,comunque,so'1lo delle
operazioni non dovute ed oscure,e le fa con la contz'oparte del
Boneo Andino, o del Banco Andino come 10"l'a manue del BrlIl'VO Ambre
siano.Che cosa significa tutto qtlesto?Cosa c'è dietro?Tutti

que'

sti miliardi dove VBnno a finire?Lei quaste cose le deve savere,
e

LEONI.

ccr-e

deve dire.

l'rima di tutto devo dire che questa masaa di finanziamenti fEltta
dal gru l'l'o '!i'ad1nvest-ENI al. grupPI' Banéo A,;,broSiano, in valuta
eoSltera, tl'OVl'lVil un corriSI,atti vo in deposi ti molto importanti(ee
non pari ,1'or .. e ;;uperiol'i)in lire i talione, fatti dal,{lanco Ambro ..
siano e d.. lle

ban_ch~__ <!."-±_Irr!ill~_AII,kosiano

all'EMI .;U~"di diCian:,lTOP

ehe si trattava di una reciprocità del tutto legittiUla,io riten=
gO,e tecnicar"ente valida.Questo al di là dei formalismi che lei.,
TEODORI.

~'uesto gliel' ho anticipa'to .11a perchè?Ci ~a indicare, come Banco
Andino, delle operazioni
altri

dell~ ste':sa enti tà e qualità -fatte con

or~anism1?

uom.

Che non siano l'EIU?

T:::ODORI.

Si,che non siano l'ENI o le sue consociate estere.

LEONI.

Forse della stessa entità non ne so indicare.Era probabilmente
uno de..i r,iù +D.portanti. ••

TEODOR!.

Allora lei,a meno che nor,

viv~ nel paese delle meraViglie,Cipeve

spieear'e il perchè c'è queata cohtroparte,anche se

ri

ci sono

delle operazioni incrociate di cui,appunto,proprio il Sindona è
un If18estro.
LEONI.

L:1 scusi,per quanto riguarda l'Andino e altre società cne io ho
segui to, non ho mai ri acontrato

.j.'
oper~;UDni

i ncrociate cui lei fa

riferimento.
TEODOR!.

L'ha detto l.ei che c'erano delle controparti te.Che c

'.~rano

delle

operazioni inerocitate,io non conosco il termine tecnico,ma lei
nd intende.

LEONI.

Scusi,le contropartite sono usate nelle lliigliori fauliglie del
mondio in quanto se una mia aocietà estera ha bisogno di 1'inans.
ziaraenti in valuta all'estero,è più fàcile che trovi q,uesti fi=
nanziamenti presso una casa madre di una eocietà che opera in
Italia ed

Alla

quale io do le lire,' Quest-o è un fatto

nonna=

lissimo cne le può essere confermato da tutti i banchieri del
mondo.Anche tutte le knche americane cne operano inltaliB,o l.a.
mag~;or paT~~

di esse,hanno fin~nziamenti in l~re dalle maggiori

~alche

itali&ne,mentre in contropartita le consociate estere
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le cose che sta richiamando lei.
LEONI.

Non si tratta di estero su estero.

TEODOro.
LEOH.

Qui si tratta di estero su estero.

~a no,chi lo dice!

TEODOro.

Con,e, chi lo dice?l contraEnti sono tutti e due
Quindi

LEONI.

BOTJçl

esteri,

operazioni estero su estero.Non c I è niente da fare.

Quando parlo di contropartita è in senso generelete non in set60
cioè
~~fica
sir.golare di cui aveva~o pa.rlato pr~ma~lla singola operazione I
che ere estero contro esteroiparlo,invece,di operazioni in valu=
te effettuate da banche o

~ocietà

del gruppo Era a favore di so=

cietà dell'estero del gruppo AmbrOSi!Fo,e in contropartita di
Ambr~sia=

depositi in lire,in ltalia,fatti da banche del gruppo

no all'EKI.Ecco dove stB1lfto le controp6rti te in senso generale.
TEODOro.

Allora ci sa indicare queste contropartite?

1:;EONI.

1;a io non po,sso indicargliele tutte, sirfolamente •••

TEODOro.

Lei era responsabile dell'Andino,responssbile dell'A~brosiano HO~~

~ng ~ll'estero,responsabile ~ll'Ambrosiano 51'a,

se non lo sa

lei,non lo sa nessuno.
Non vorrei che venisse esagerate la mia imp0.ttanza •••

lEorn~

rEODORI.

Lei ha affe=ato che, sostanZialmente, questa' serie

cor.~nua

di

operazioni finanziarie,dal '978 sll'SO,tra le consociate dell'Ehl
e le consociate dell'Ambrosiano

servivano ler una

raccolta di fondi in lire in Italia.
LEOKI.

No, non ho affermato questo .Lti. sono limitato a dire che l'impor'
·ta'':'zs dei rapporti esistenti tra il gr"ppo Banco Ambrosiano ed
il eruppo ENI-Tradinvest era determinato non soltanto àal fetto
che ci fossero dei depositi in valuta dalle banche dell'estero
dell 'ENI alle bsllche del gruppo Au:brcsiano all'estero,n,a anche
dai depositi importantissimi(forse superiori)in lire italiane
effettuati daile banche italiane del gruppo Ambrosiano alle banc~e
,estere del' gruppo ENI.Con questo io credo di aver esaVrito la
i'

l'risposta alla sua domanda,perchÈ rapporti di tale entità ~ di
tale importanza Come quelli che esistevano tra il gruppo Banco
Ambrosiano e il gruppo ENI,mi consenta,ma andavano ben al di :.so=

i

pra della mia testa e delle ([ie possibilità di entrare nei de'tta1
gli.lo posso solo dirle quali erano i fatti che s lIoe risul tavanO-j
leg~"

e che n:i risultano,e che mi sembravano d' eltra parte del tutt~
TEODOro.

Dottor Leoni,io le ho chidsto,in funzione delle cariche formali
e delle responsabilità che lei aveva,di indicermi una delle ope=1

.,

razioni in senso contrario,alle molteplici fatte,di versamenti

I

nella direzione dal Ea~co Ambrosiano e aue consociate verso 'ie
consaociate
'-

-

dell'E~~.Le.i,in

funzione delle sue responsabilità,

deve darmi una risposta'precisa.hle 10~Q.detto adeaso che c'eran
.1
quindi le conosce.

t EONI •

(!
'Ma,io posso dirle che 1'robab1lmente,quBndo venne effettuata l'oP1=
raZione di cui si è parlato prims - io butto

~i.ma

pensando ci

bene,butto li una cifra- penso che a~no jo~ miliardi di ~ire
ci fossero di depositi dal Banco Ambrosisno e dalle banche del
gruppo all'ia, 5NAL~, consociate e via di segui to,AGIP,!lccet"ra,
"J)
TEODOro.

eccetera '.

.1'

LEONI.
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mattina,
di

Comunque, questi depositi senza dubbio esiatlveno

per. un importo molto importante. Quando io parlo di 300 miliardi,

maga~i

sbaglio anche di qualche decina d1 m11iardi, ma non m1 merav1g1io

perc~é

~ano

s1 trattava di dimensioni tali e di operatività tale che
mante importanti ••• Però non ho il dettaglio.

notorCAt

Con questo credo di sver

fatto il possibile per dare con tutta sincerità Wla risposta aJ.h sua
domandI! •
~SSIMO T~ODORI.

Lei, mi consenta di dirlA, che non. ha risposto

cisa domanda che riguardava il perché
che ci risulta

alla pre-

questo tipo di rapporti

e lo ha detto lei) che fossero ·aoltanto con l'ENI.

II

Infatti, non è che ci siano una aerLL di altri rapporti oon altrL finar.
ziarie od holdings di carattere intsrnazionale •.

Lei non ha

saputo nominare un Glltro rapporto con queste consociate dell'EHI da
parte dell'Andino. Non c1 ha risposto sul perbhe ed è questo che~a noi
interessa I Cosi come non ha saputo risponder~!....~!.t_t~ l"ali fosaero le
contropartite o le operazioni
Comunque io

LEONI.

giudi~O

inc~ciate

fette nell'altra direzione.

la sua una rispost. aasolutamehte reticente.'

Vorre1 aggiungere un dettaio. Quando ho parlato di .contropartite

cosl 1mportanti solo nel caso dell'ENI, era

mettend.m~

dal punto d1

vists dell'Andino. Su queato si, r1tengo che il c11tnte più importante
fosse in quel momento l'~d1no oltre al Ba~co della Na(ion di Lima.
Mettend~mi

invece dal punto di osservazione del Banco Ambroeiano di

Milano, è evidente che allora i rapporti di analoga importanza erano
moltep}ic.i. Ci tengo a precisare questo e non esisteva soltanto l'EltJ:.

J'
~SSI;'!O

TEODORI. !ili pare che il teste sia assolutsmente reticente.' E' una

mia opinione.
lJBERATO RICCARDELLI. In sostanza, in questo rap~orto ~anco Ambrosiano - EHI
in Italia ed
puro sch~,

5IaaB

~anco

Ambrosiano all'estero, lei ci indica un

.

~CA-~!

non ls causa di questi rapporti. Lei dice d~

la causa. Cioè sono rapporti formalmente bilaterali, di cui lt!
sconosce la vera causa?

LEONI. Posso precisarle questo !. lfelle singol,L operazioni da me curate ed
effett.uete, come quella che ho menzionato prima, l..t ragion i dell' opera·
zione erano ben comprensibili a me ed unicamente trattate da me. Cioè_
si trattava' di rsgioni unicamente tecniche. Sul fatto che poi
la TRADINvBST, rispettivamente all';[talia s all'estero,

l~ENI

av~ssero

e

rap-

porti di quests importanzs con il gruppo Banco Ambrosiano io ho sempre
(,

ritenuto che ci fossero perché noi lavorevamo bene ••••

•LIBERATO RICCARDELLI.

liIi Bcusi, che ci fosse ·un

finanziame.~

in Italia dal

~anco Ambrosiano all'~t e all'estero dall'EHI all'Ambrosiano questo

è descrittivo di questo rapporto; ma quale poi sia la regione economic!
di questo dupplice rapporto •• ~ Cioè in Italia ~~nc.

Ambrosiano

trasferisce ~ll'EHI e all'estero l'ENI trasferisce al Banco Ambrosiano
per cui io mi domando quale sia la rsgione di questo giro che è

ViZiOS~

e non rivele la ragione economica sostanziale.
LEONI. Qui dovremmo ritornare all'Adamo ed Eva in tecnica bancaria e fare
un lungo discorso •••

r.tB",lATO RICCAIUlELLI.
LEONI.

Le1 c1 dica, se

~a

conosce, la ragione.

La ragione è molto chiara; cioè il

B~nco
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in valuta, l'ENI riteneva che il banco ~dino foase un pr~nditoti san~
e glie~i ha dati. 51 aarà abaglJiato!
L!E~TO

Quindi praticamLnte le esig~nze si capovolgono?

RICCARDELLI.

LEONI. Certo.
LIBERATO RICCARDELLI; Paasando da~l'Italia al1'estero? In Italia è l'ID,I ,ad
aver bisogno di valuta, all'estero, invece, è il Banco Ambrosiano •••

Lfm'I.

Nella fattispecie è cosl.

LIBE~~TO

RICCARDELLI. Però, praticamente, il credito sorto in Italia a

favore dell'Ambrosiano e a carico dell'ENI è tutelato, è protetto ed
è

realizzabi~e,

mentre

dell'AmbrcsiDao
LClmI.

a~l'estero

il credito dell'ID,I nei confrònti

non è né protetto né

r~al1zz3bile?

Il. suo esame ex po;! non fa una grinza. !.la nel momento in cui l'o-

perazione fu fatta evidentemdnte l'ENI ••• Ma qui non

pos~

metterJr-

nei panni tel1'ENI. l'ENI riteneva che i l suo cr,.tdito fosse sano.

Ll!ERATO ~~RDEL11. Mi domando come è poasibile riten~re che lo s~esso l~
da una parte ha bisogno,di investire, ha un surplus da

inv.~Lre

e

J

dall'altra parte, ;';'vece, ~una manCanza di liquidità da rJ,cuperare?~5SIMO

TEODORI.

Il teste non ci risponde sul perché di tutto questo marchir

gegno.

PR2SID~.

Il taste ha dqto la sua risposta.

MASSIUO TeoDORI. Uns risposta che personalmente la ritengo ,retic.nte.

l·

Dottor Leoni, l'altra persona è le persona
con responsabilità sia in funzione della
che aveva nell'Ambrosiano
nell'Andino ••• è

st~.

S.p.~

ch~

è

st~t ..

~sponsabilità

al centro

specifica

, sia in funzione della responsabilità

al centro dei rapporti con il Vaticano, dei

rapporti finanziari con lo IOR. Lei ha detto Pi~vclte che si trattava
di patti, fra gentl.elllen, quindi che non avevano neppure bisogno di una
\

estre'ma formalizzazione. !.Ii consenta di dirle, come mia annotazione,
che semmai erano dei patti scellerati, perché ae il paese, aecondo le
dichiarazioni del.inistro d&l tesoro, ci ha rimesso
o giù di li, evidentemente

due mila

mi~iardl

si tratta di_patti scellerati e non proprli

fra gentiluomini. Lei diC~ che alla chiusura del bilancio del 1980 ,
risultava una'~sposizione da parte del.le consociate o delle soci~tà facenti capo

al.l'IOR.una espOSizione di 800 milioni

d~

dollari. lo l.e

chiedo: tutto qu~sto è st,to segnalato alla Banca d'Italia? C'era il
dov~~

di segnal.arlo? La Banca d'Italia sveva l.a possibilità di rilevare

questo buco, si o no?

,

~ONI.

Pre~to che sulla base delle conoscenze che io ed i miei colleghi

aVeva~

allo 'epoca del bilancio del 31 dicembre 1980, de~ richies~

da parte della Banca d'Italia che non erano

espl.ic1te in

~t~ria

..\.6 ..l..;&.o.t-'!

-

allora, tttChé non si ers ancora verificsto quell'invio di lor~
specifiche a

n/r, non esisteva alcuna necessità

di indicare che u., singolo ente (forse 10 IOR

O

dover.,t. da parte nost"''',

o un altro) era debi-

torti nei
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laSSI:.!O l'ZODOllI. Cioè

accettato cbe non ci sia stata a quella data nessuna

richiesta/della Banca d' Itçlia, non ,l.ra obbligo in una qualcbe misura
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per le vigenti leggi segnalar.. questo t,il'o di esposizio~?

LEONI.

Non mi risultava e non mi risulta.

~SSIhlO l'BODORI. La ~nca d'Italis aveva gli strumenti, attrav~so la do-

cu_entazione ad essa accessibile, o obbligatori't:.'ptr esqa, di rilRvare
questo tipo di buco,di esposizione?
LEONI. Premetto che per noi non si trattava di un buco, ma di una"esposizione.
MASSIMO TEODORI. Di un possibile buco: di un'esposizione che avrebbe potuto
portare, - come
LEONI.

Allora,

qual~ue

ha portato, ad un buco.
esposizione è sempre un possibile buco: comunque,

non ritenevamo, e non ritengo tuttora che ci fosse alcuna necessità d1

'1

parte nostra di fare nessuna S.".alazione ih l'iù di quelle cbe abbiam
fatto.

~ASSIMO TEODORI. Ma io le ho chiesto: la Banca d'Italia aveva la possibilità

attraverso la documentazione cbe le è pertinente, e cbe le ban:be t

smettono normalmente, alla Banca d'Italia, di accorgersi di questo tip
di esposizione?
!LEONI.

Ritengo ••• Devo riagganciarmi per forza alla prima risposta. ••

rt~~~O
TEODORI.

I

Le dico anche esplicitamente,dottor Leoni, percbè le faccio

questa domanda: io voglio capire se ci sono state omissioni da parte -

~la

.~..........r

Banca d'Italia, o se ci sono state delle operazioni

di~

..:

. da parte dell'Ambrosiano, percbè delle due l'una.

lror.1·

~ASSIMO

Può anche essere nessuna delle due: comunque•••
TEODORI. Certo: in base alle filosofie di Calvi, che lei ba evocato
all'inizio, sicuramente; ma non mi pare cbe queste filosofie abbiano

condotto molto laddove •••
i>R.S$I b6t1Té.
Faccia rispondere, onorevole Teodori, percbè probabilJnente la terze
ragione è un'altra, non la filosofia di Calvi.
LEo!rr.

Se la sua domanda è: se la Banca d'Italia. disponeva di strumenti atti
eccetera, io non so con esattezza rispondere a questa domanda, percbè
non conosco e non conoscevo con· esattezza fino

a quali limi ti la Ban-

ca d'Italia pub intervenire con le sue ispezioni, cioè nelle sue ispezioni può chiedere tutto, o fare tutto •••
taSSIMO TEODORI. Ma, al di là delle ispezioni, la normale vigilanza. ••
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dori?
LEONI.

Allora, a questa domanda posso rispondere •••

I

MASSIMO TEODORI. In che data fu 1 'ispezi one?
LEONI.

fO~

Nel 1978, quindi prima del 1980; all'epoca del.,19}B, supponendo che

se avvenuta un'ispezione analoga dopo il 1980, la Banca d'Italia avreot
be potuto chiedere tutto quello che voleva..
PRESIDE~~E.

LEONI.

Ma, quando ha chiesto, le avete dato? La documentazione?

Tutto quello che venne richiesto, sulla base della mia esperienza,
delle mie possibilità,ver.ne dato. lo ritengo che venne dato

tutto

qu elIo che fu ri chi esto.
t'n.6~\C6KT"

• No, ri ti ene, perchè a noi risulta che non è stato dato.

LEONI.

Accetto l'ipotesi contraria, ma, da qua."lto mi nsul ta, venne dato tutto quellO che fu richiesto.

ltASSnlO TEODORI. Faccio un'ultima domanda sempre Connessa con questo argomento
Lei, con la sua ari a:. - mi consenta di di rlo. anche se non Sono soli te

fare queste considerazioni - molto ingenua, ci ha detto oggi delle

cos~

molto gravi, soprattutto quelle che non ha detto. E ce ne ha detta una
vale a dire che la Banca d'Italia non chiese mai chi erano i debitori:
chiese la natura del debito ma, in fondo, sembrava (riassumo il senso
del~a

sua esposizione) non

vol~i

troppo interessare a sapere chi

c'era dietro questi debiti, ma soltanto la natura dei debiti.
LEONI.

Non ho detto questo, questa è una sua deduzione., ..

MASSIMO TEODORI. "La Banca d'Italia non chiese mai

c~"

erano i debitori dellE

consociate estere: non desiderava entrare nel merito delle singole

O~iOni. La Banca d'Italia chiese il grado di recuperabilità, ma non dachi doveva essere recuperato ll : mi scusi, ma il senso di tutto questo.;lei insinua, o ipotizza, che, in realtà, non solo c'È un comportament~t

da parte dell'Ambrosiano, in

tutte le ,sue branche, ma

sostanzialment~

....

c 'l'una connivenza della Banca d'Italia nel non voler sapere che il V>1ticano,
?,j

questa cosa cos~ importante per le fina."lze italiane e intern4-

onali. '-' non vuoI sapere, perchè altrimenti slarebbe costretta ad int,I'-

venire. Questo è il senso, mi conseta

di dirlo, di quanto lei ha affE(!?

to. Vorrei sapere se'conferma queste dichiarazioni, che lei ha reso
a verbale, e perchè

~EONI.

dice questo.

lo posso solo riaffermare il contenuto ed il senso di quello che ho
prima detto, e cioè che da parte nostra, e da parte mia per quanto mi
riguardava, abbiamo sempre ri tenuto di :fare il nostro dovere al masSi"
nel dare alla Banca d'Italia le indicazioni che ci venivano richieste.

y'.ASSIMO TEODORI. Questo lo abbiamo capito, ci consenta di dirlo: io voglio s_pere se lei conferma quello che del resto già risulta a verbale, qua."lt'
lei dice che la Banca d'Italia non voleva sapere.
~EONI.

Non ho detto questo.

PRESIDENTE. Onorevole Teodori, anch'io ho scritto, ed ho scritto: "Il collegi c
dei sindaci e la Banca d'Italia non ci chiesero mai chi erano i debite
ri del Banco Andino, _ma solo se erano affidabili ". A quel punto, io
ho interrotto, ricordando al dottor Leoni che vi era una lettera del
10 marzo 1982 della Banca d'Italia, dove invece, si facevano ri chi est e-più precise: questo perchè non andiamo a confondere cose che già sone
abbastanza difficili da .seguire fl
~EONI.

Mi

-

VaJ;o J.i'\t.. determinati
ex.t.
scusi, besidente'l ",

nui tà Iche mi vengono attribui ti,

non

atte,ggiamenti di pseudoinge,
ritengo di aveIC; perchè

io sono qui per fare il mio dovere, ed in questa baraonda che è

succe~

sa ie ho cercato di fare sempre del mio meglio, e tra l'al tre le ragiqru
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riaffe~are

che i miei colleghi ed io abbiamo sempre fatto il

nostro dovere - ritengo -

in questo specificio rapporto Con la Banca

d'Italia, e non mi risulta che ci fossero a.ltri ademPimenti particolalj.
che noi dovessimo svolgere. ~fiuto però qua.lunque interpretazione ci1a
l'eventuale impressione che io abbia potuto dare sul fatto che la Ban9r
d'ita.lia non volesse poi, in definitiva, sapere certe cose. lo non pos
so mettermi nei panni della Banca d 'ItàJ.i a.

i'R.6S't>GrlTI'r
.• Però, dottor Leoni, sempre con riferimento a.lla domanda dell' onorevple

Teod9~, devo ricordarle che

e,i una lettera ~lla Banca d'Ita.lia,

del 31 marzo 1982, del vostro banco, cioè del Banco Ambrosiano, che
scrive a.lla Banca d'Ita.lia_vigilanza sulle aziende di credito;
a.l
,..quinto punto, cioè a.lla quinta richiesta, che riguarda credi ti immobil~ ..zati - dove la Banca d'Ita.lia chiedeva notizie su questi crediti -,
il Banco Ambrosia."lo appunto risponde: uLa Banca infonna di non pçter
..0b.Aere la richiesta, mptivando che trattasi di infonnazioni che non vengono comunicate agli azionisti. AnàJ.oga comunicazione viene fatta per
quanto si riferisce a.lla relazione delle società di auting". Questa è
fi nnata proprio da lei, dottor Leoni.
LEONI.

Certo, ed !l. la veri tà.

MASSIMO TEODORI. Lei nOn è mai stato in Ameri,ca latina?
LEONI.

No.

MASSIMO TEODORI. Almeno sull'atlante, si, sarà studiato dove era Managua, Lima:
me lo auguro.
Certo: devo dire, con qua.l'che difficoltà, ma a.lla fine son'ci"riuscito.

'LEONI.

!CI.SSIMO TEOf)o.'U'. Ma a.lmeno, per finnare quelle carte intestate, sotto Lima,

eccetera,avrà fatto un corso accelerato •••
Certo.

LEONI.

~

:ASSIMO TE ODORI ; Non l e A. mai venuta la curi osi tà di andare a vedere questi
paradisi sudameri cani?
Non vorrei usare Una parola troppo grossa, ma le mie cariche in quel-per
le società furono assunte come un dovere, più Che/piacere •••

bEONI.

TEODORI. Un dovere di

isti tuzione.

Un dovere, perchè ai un certo punto era necessario che prendessi questE
cariche pro tempore; in attesa che •••
I:ASSIMO TEODORI. Le cari che sono sempre Poto tempore •••

--",'-"01'41
•

Sì, ma in modo partiéolare quelle •

.TEODORI. Solo quelle di Somo!,a non sono pro tempore •••
LEoNÌ.

.

La Ill,a

~-a.l Banco Ambrosi ano è durata 23 anni, e l e assi curo che

speravo durasse di più. Comunque, quelle cariche erano effettivamente
pro

te~pore,

in attesa che venissero poi assegnate ad esponenti locali

che le seguissero. perciò,se non andai io in America Latina, andarono
però a.l tri esponenti che erano in consigli o di amni nis trazi one
il vicepresidente del Banco

A~dino

CQl

me:

e di Manag.1a, eccetera.

l'I

.ASSIMO TEODORI. A proposito degli a.l tri esponenti, natu:lilmente lei il signor
Licio Gelli non'l'ha mai conosciuto,nl. visto, nJZ. sentito nominare:
questo glielo domando solo per scrupolo.
PRESIDENTE. Ha già detto di no.
MASSIMO TEODORI. Sì, ma
.LEONI.

No, nel modo più assoluto •

tante voI te, magari, dopo qua.l che ora•••

GIOnGIO PISANO'.

~Nlo

Dottor Leoni, wi acuai una domanda che .sec:bra che

DOD

c'ent.ri ... .:.

Prego~

GIORGIO PISANO' • • • • wa Jr-i
8.W.tI.

ii~r'Ve

per controllare altre fonti d'inforlllazione: lei Don

,,'iaggiare in aereo,

È-

Ko, non amo vili.ggiare in aereo ..

GIORGIO PISANO '.

Ecco perché non

LEONI.

Que sta può e ssere anche una causa per sonnI e, però fond blllentalJlJente

andat.o fin laggiù, probabilment.e.

forse non ce n'era bisogno; non ritenevo che ce ne fosse bisogno.

GIOR.GIO PlSA..l\O'.

Ad ogni modo, il Eignor Bott.a

LEONI.

Sì.

GIORGIO PISANO '.

Cioè, molti cont6tti per quest.e operazioni estero, ecceter6, li ha.

andli.to all'estero.

tenuti il liignor Boit.a ..

LEONI.

Li ba tenuti il sibDor Botta,

.,GIORGIO PISANO '.

Allora

d~sidererei

cert~ente

•

sapere una cosa: a noi risulta, iD base

li.

dei do-

cumenti in nostra ma.no, cbe nei primi mesi di quest 'anno (febbndo-mi1!,
l~ data non so collocarla bene) ci fu un lungo colloquio tra il

dottor Calvi, un cert.o Carboni ••• 'tr"a l 'altro, ~lei ha mai conosciuto
Carboni?

LEONI.

i:al conosciuto, 6ssolut&J1len1.e.

GIOH.GIO PISANO '.

Non ha lDai sentito pll.rlare •••

LEONI.

L'ho sentito nominare solo dopo che venne sul giornale.

G10R.GIO PISANO '.

Co~unque,

abbiamo nelle orecchie J:6 'Voce del dottor Calvi che spiega

al ::dgnor Carboni, per filo e per Eoegno, come si fanno a trli.sferire
all'estero 18 milia.rdi per volta attraverso meccbni5llli bancari, per
i quali bisogna rivolgersi al signor Botta. o, in mancft.I?za del signor
Botta, Al signor BiMlchi. Le ha ripetute ancL.e queste cose, perché
Carboni non aveva capito bene all'inizio e allora Calvi gli spiega e
gli dice: i miei poteri &iono che posso disporre il trasferimento all'estero di 18 miliardi per volta, beninteso se unII. bf1nca richiede un
prestito •••

LEONI.

Esatto.

GIORGIO PISANO '.

• •• chi fa queste operazioni tecnicamente è il signor Dotta, voi a1-

tri ••• si rivolge a Calvi un certo signor'Einetti ••• lei nop lo ha mai
sentito •••

LEONI.

Signor?

GIORGIO PISANO '.

Dinetti, dottor BiDetti.

LEONI.

No.
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20,
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BUO

settore che devono eaeguirle, lei

Don

ha.

lDai sentito parlare?

LEONI.

Di queste specifiche operazioni assolut.amente, Don aD nulla di questo

contatto fra Calvi e Carboni. Posso dirle ••• faccio poi una piccola
precisazione: questi funzionari di cui lei ba parlato, in particolare
il signor Botta ha preso il lI1io posto a capo del servizio estero dal

luglio IBI, quu.ndo io l'ho lasciato • .Questa è una pUTa precisazione.

GIORGIO PISANO '.

Questo è interessante, perché alloTa,

quan~o

avvengono quest.i dialo-

gbi tra Calvi e Carboni, Don c 'è più il dottor Leoni, ma Botta.. AllorB. bisogna seDt.ire da Bo'tta •••

LEONI.

Dopo il luglio 'Sl Don bo più avuto diretta 8uperviaione sul servizio
estero, però posso fare qualche COlDIIiento tendco, 8e mi eon.ellte e se

lo ritiene •••

'IO/tG.IO
, PISANO '.

Certo.

• •• a questo aspetto dei 18 miliardi. Effettivamente penso che Cos ..

LEONI.

ai Toles.e intendere, 18 miliardi eTILDO il liaite al quale il presi-

dente Calvi, in base ai poteri conferitigll, poteva operare con r&t1-

fica BUCCealilTa del consiglio di amministrazione ••••
GIORGIO PISANO'.

E...Uo.

LEONI.

Ritengo cbe sia questo il punto •••• e Botta, in qU&Ilto capo del 8ervizio estero, iImliagino. che Calvi intende.se, se io gli dico: Lisogna

fare questa operazione di 18 miliardi, io Calvi te la firmo e 1.u poi

l .. esegui.

GIORGIO PISANO '.

PJ;"eaUID.o cbe il signor Botta aia la persona più qUAlificata per riapondere dal luglio dell'SI iD poi.

LEONI.

CertallJ.ente.

G...IORGIO PISANO'.

Questo è importante, perché è la conferma del Botta cbe si lIluoveva ••••
Seconda domanda. (qui rientra in ballo l'ignoranza milL i~ fatti banea-

ri, come penso di alcuni miei colleghi): voi, estero, ~iDO, no? •• -

LEONI.

Si.

GIORGIO PISANO '.

• •• avete fatto dei prestiti alle 80cietà dello IOR?

LEONI.

Si.

~IO.RGIO

PISANO'.

Se ho ben capi1.o, ad

Wl

certo momento, .ques'te Bocietà dello IOa o lo

IOR ha dato in garanzia parziale o totale delle azioni del Banco ~

brOBiano. E' così?

Certo.

GIORGIO PISANO I .

Queste azioni del Banco Ambrosiano pre5e in garanzia: se non sbaglio,
p8.r~ato

•i

~ilioni

di 5

LEONI.

5 milioni e 200 mila titoli, ai.

GIORGIO PISANO '.

• •• 1L.f\.t.erialmEnte, praticamente dove SODO finite?

LEONI.

Dove sono finite adesso, Don lo ila.

GIORGIO PISANO l .

Dove sono finite ILllora.

LEONI.

Dunque, materialmente queste azioni era.no in deposito, credo, presso
qualche banca straniera, tipo la Banca del Gottardo. Pre8umo che fisicamen1.e fos8e la Banca del Got1.ardo •••

"GIORGIO PISANO'.

Adesso mi vienE unlaltra domanda: se Calvi ad un cer1.o punto avesse
voluto vendere queste azioni a qualçhedUll altro, poteva farlo?

LEONI.

Dunque, guardi, se ad consente, senatore, Presidente Bcusi •••

PRESlDE/.'TE.

Sì.

vorrei aggiungere questo: qui non mi è stata fatta una domanda

LEONI.

che credo importantissima ••• ripeto, nOD voglio essere •••

GIORGIO PISANO '.

Se la faccia pure da solo.

LEONI.

Cioè, la domandD importa.nte è questa: quelle famose lettere di patro~

che furono •••

GIORGIO PISANO'.

Figunno "gli ..tU

LEONI.

Allora mi fermo.

GIORGIO PISANO '.

No, continui la sua risposta.

LEONI.

Perché nella fattispecie è DloI1.o importante. Queste fa.moae lettere di
'patronage, rilascia1.e dallo IOR, portano una nomina Estremamente i.mportant.e: la nomina di Ca.lvi " procuratore dello IDR.

GIORGIO PISANO'.

Dopo br.mo

LEONI.

Quindi, Calvi, essendo procuratore dello IOR ••• devo dire che Ilon ho

coum:enti.

lDa.i letto queste lettere di patTona;e, perché mi 80DO sempre passate
sotto il naso, recen1.emente con i commi.aari, ma nOJl lIono lIlai riu8cito a fermarmi a leggerle, però aD che c tè scritt.o che Calvi viene DOminato proçuratore dello 10& • .Quindi, ecco i_diata la rillpollta alla
sua domanda: ritengo, salvo con'trollo, che, in base Il questa Domina
a procuratore, CAlvi potesse dillporre di questi titoli, ritengo. lSiBognerebbe leggere le 'lettere.

Q(0RGIO

FI~O'.

Il

dotto~

steva

RosoDe

que8~a

st~attiDa
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•••

ci ba detto di aver saputo da lei che esi-

lettera di patronage.

LEONI.

Di averlo saputo da me, quando?

GIORGIO PISANO l.

Di averlo sapu"to

praticameJ]~e

il 16 BiattiD&, quando 'Va a parlare ....
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LEONI.

Il 16 di che mese'?

GIORGIO PISANO'.

Il 16 di giugno)

LEOKI.

No, Id spiace, forse si io sbuglinto Rosone, }}e;:ché 16- cronistoria, la
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Be bo ben capit.o.

genesi, diciamo meglio, di queste lettere di pc.trOll&1!e è la seguente:
quando Calvi uscì di prigione
i

n~l

luglio dell'BI, il sottoscritto e

Buoi colleghi ricordaroDo Il Cti.lvi che ~rCinkUS aveva rispost.o in

un certo modo alle famose richieste del 30 giugno e del 9 luglio 181

e che perciò, essendo nel frattempo Calvi uscito e ritornato al !anco,

era estren:blllente importante che lui riprendesse i contatti ed in

modo pressante, questa To]ta, per, prima di tutto, ottenere rimborsi
o per lo meno preorgani:z.zarne un piano, e poi BDche BltrettBDto importante, anche se dal IDio punto di visto.

Wl

po

I

meno importante,

IDa

co-

DJUDque anche altrettanto importante ottenere quella u;igliore fOTUltl.lizza.ziCine dei ra.pporti, che io prima ho chiamato rapporti cartolari, tra
il

!::tinCO

AJLbrosi8.llo Andino e lo IOR

!;t~8S0.

Cosa successe allora? Suc-

tesse che Calvi ci disse: "state tranquilli, mi at.tivo io, ho

perfettlUllente le vostre eaigenze"

ce.I:.~to

(erano esigenze non nostre, ma della

I:Ianca) "mi, adopererò". Infatti, finalmente, il l- di settembre del-

1 t81, lni risulta, furono firulD,te quelle faDìose lettere di patrona.!!e.

RAD.:.Oh'DO RICCI.

Solo una o più di una?

LEONI.

l:i pare siano più di una.. lo, ripeto, noli le bo lDai viste fisicamente,
nella loro forma finale,

GlOnGIO PISANO

LEONI.

l.

IDa

mi risulta che eiano più di una.

La chi le aveva ....

Erano a Lussemburgo presso la flU1lo~6. Ambrosiano Service del Lussemburgo, che

t. quella .-ocietA che venne nominata dG- queste lettere come

agente per mantenere tecnicamente i rlì.pporti. In più, CCilvi venne

DO-

minato procuratore dello IDR. Per quanto riguarda Rosone, devo dire
che Rosone, a partire, per quanto mi consta ••• pr i.mfL , non lo so, devo
e&sere onesto, prima dell tincarceramento di Calvi, io e noi dell

l

,An-

dino avevamo direttamente da Calvi indicazioni e istruzioni su questa
operfLtivitA <l\.osone seguiva l'Italia.; io Don
detto

li.

SO

Calvi cbe cosa avesse

Rosone o cosa dicesse), però, dal momento in cui andfWlll10 allo

10R, ROBoue eTa al corrente della &ituazion"

forse non nei dettagli,

ma era a.l corrente della situazione, e poi partecipò anche lui, insieme a noi e ai nuovi amministratori dell'Andino,

Il

riunioni insieme a

CAlvi, provocate dfLi nuovi amministratori dell'Andino che premevano
I1ltrettanto quanto premev6lDo noi a l:;ile.no, perché avvenissero quegli
acca.d illlenti che gl i avevo prospettato e che erAnO

&0

st6-.IlZ ialmente due

i rimborsi e le firme di fOrlIl6.1izzazioni più wleguate.

Finalmen~,

I

il

le sett.embre avvennero queste firme; io dico liincerament.e, a.nche se
ha poca r'ilevanza iIi que.tti. &ede, che fui molto contento quando seppi
che erano state firmate queste lettere. Da allora.

Don è che cessò la

Dostra, dici8IDo-, attivazione - nostra intendo mia e dei aliei co.lleghi,
capi dell 'estero e nuovi amministrat.ori dell'Andino - per ottenere il
secondo obiettivo, e cioè i ri..wborsi, o.nzi divenne sempre più presa,.nte aDche quello, però, devo dire la verità, sulla base di una t.ranquillitè. di fondo bUODti., perché queste lettere finJlate dallo 10R eraDO,

lIecondo

lDe,

di estrema importanza.

PISANO'. Proprio entrando nei dettagli: lei, dice che quelle

GIORGIO

lettere se le è viste pa!lsare davanti e Don le ha lette. )'la

può

specificare quando e in che occasione?
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TEODORI. Nella atessa occasione ba visto passarle davanti agli occhi
anche le controlettere, e ne sa qualcosa?

LEONI. No, non

ne ao niente. Le Camo_e controlettere ruroDo la

bomba a sorpresa che venne a

conosc~za

~amo8a

nostra, credo la vigilia del

17 giugné, quando Rosone si recò in Vaticano -qu!sta volta non con
noi dell'Ambrosiano, ma mi risulta

in~ieme

a Lemans

-

t

e in qualChe

modo -ma non so in quale modo, esattamente- mi venne detto che
esistevano queste ramose controlettere di Calvi.

G~~RGIO

PISANO'. In che occasione si è vist. passare davanti queste lettere?

LEONI.

Quando il nostro uomo del Lussemburgo, che ara il responsabile

della ••• ~ ••••••••••••••• Yenne a Mi~aDo,prima che Rosone andasse a
Roma, in Vaticano, cioè pochi giorni prima del 17 giugno, De Bernardj
la portò a Milano e ce la fece vedere, la

~ec. vedere 'a Rosone e la

fece vedere a me.

GIORGIO PISANO'. E De Bernardi dove è reperibile?

LEONI. E' a ~ •• emburgo.

GIORGIO PISANO'. Quindi, lei ha avuto sotto il naso le léttere quando Calvi
era già scomparso.

.
- LEONI.

Quando Calvi era già scomparao, però sapevo perfettamente che esi.
stavano e più o meno ne aapevo il contehuto.

'GÌORGIO PISANO'. Il totale delle azioni messe a dis~os~zione di Calvi come
procuratore dello IOR

attraverso queste tre lettere, a quanto, in

'-- percentuale, poteva essere rispetto al totale delle azioni del Banco
Ambrosiano?

LEONI. 10 per cento.

GIOR~IO

PISANO'. Quin*di, in pratica, con questa procura in mano 9 ae Calvi
avesse voluto vendere questo 10 per cento delle azioni dell'Ambrosiano ad un altro compratore,poteva farlo?

LEONI.

Debbo ritenere di sì se la ~roçuraconferitagli era valida.

GIORGIO PISANO'. Calvi viene arrestato e va in galera con quelle imputazioni. Le risulta che le imputazioni

eleva~

a Calvi, per quanto riguar4a

la faccenda dell-.vendita delle azioni del credito varesino, eccetarA
~ossero

LEONI. A me

n~n

GIORGIO PISANO'.

in realtà operazioni

volute dallo IOR?

risu1ta.

Non interessavano il settore esteri?

LEONI. Non avevo .eguito io quest'operazione.

FAMIANO CRUCIANELLI. Lei ha detto -mi sembra di aver inteso- che nel 1980
l'esposizione dello IOR era intorno agli

8~-860

milioni di dollari.

Al~a fine, noi ci troviamo un'esposizione ch. ~ intorno ad un miliardo
e trecento,milioni o qualcosa del genere. Ecco, la domanda che vogli+

farle, se lei può dare una risposta, è come mai, pur avendo una aspo

sizione di 860 milioni di dollari lo IOR ha continuato a ricevere
sostanzialmente dei finanziamenti.
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","',-tEONI. Innaz.i tut.to

t

agli 860. o t'erse 890. dal bilD;nc io delI tA#[dino

,

.

si

t

aggiungevano poi ad altri indebitamenti che esistevano su Managu8,
per cifra molto inferiore (70.80 milioni, mi pare). e poi a indebi-
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tamento diretto, sempre l'Andino e Manaua,

lo

e anche Nassau e

IOR. Quindi, la diEtanza tra gli 840, 860 che menzionava lei e quelli
t'inali di 1.200 sì

domanda può essere

sua

risposta

riduce. Comunque, la

~:

in questa gestione che

::l:all~

epoca delle no.stre dimissioni, fino al 17 giugno 1982, fi.no all'atto-

finale, prevedevano che, l'Ambrosiano Service. e Calvi come procurator
potesse eventualmente operare per il Sodisf\cimento degli interessi

che tuttora mi risulta

non erano pagati. Quindi, queste nuove espo-

sizioni, ritengo fossero determinate da necessità di pagamento di
int.eressi. Questa è la risposta che posso darle in -modo forse un

pOi

presuntivo, ma cee credo globalmente esatta.

FAMIANO CRUCIANELLI. Le faccio una domanda molto elementare. Siamo arrivati
ad un miliardo e trecento milioni di dollari attraverso un cumularsi
di debiti che si succedono. Lei, ovviamente, conosce il
BO,

primo percor

quello cioè dei dollari che partono e arrivano o allo IOR diret-

temente

.Ig aran -!

o anche arrivano alle varie società di cui lo IOR è

te. Ma di quello che succede dopo, lei può dirci qualcosa7

LEONI. In parte, credo che la risposta sia data quando parliamo di azioni
del Banco Ambrosiano per il 10'

per cento e altre proprietà. Perchè

debbo ritenere che almeno una parte di questi fondi sia stata destinata a comprare le azioni le azioni dell'Amqrosiano.

FAMIANO CRUCIANELLI. Cioè. nella sostanza, a compErare se stesso.

\LEONI. Per lo meno, semplificando 1e cose. può essere così.

FAMIANO CRUCIANELLI • Lei conobteva Pazienza?
L~~NI. sì. Pazienza l'ho conosciuto in un'occasione molto semplice,

se in epoca molto particolare, e cioè pochi giorni

anche

dopotl~tD

di

Calvi. Pazienza si presentò al Banco Ambrosiano a Mi~ano, e il viceprt

sidente vicario. Olgiati. che era stato appunto avvicinato da Pazienza, a pregò il sottoscritto e Rosone, di parteCipare all'incontro che
lui avrebbe avuto con Pazienza. Questo incontro avvenne nell'ufficio
di Rosone, e venne Pazienza accompagnato da un suo collaboratore, un
certo Mazzotta, e da un certo Ciarrapico. Tutte persone ehe io non
conoscevo e non avevo mai

nemmeno sentito Dominare primao QueI

ste persone si presentarono e fu l'unica occasione, seguita pochi·
giorni dopo da un 'ul teriore occasione in cui venne Bolo Pazienza ._ •••

FAMIANO CRUCIANELLI. Scusi, ma in quell'incontro?

cl.'(IwC.<.AI-4>

LEONI. In quest'incontro Pazienza disse che era amico di Calvi e çhe~

còn lui si presentava per aiutarci nella situazione che si era creata
con ltarrJrto di Calvi. Disse che i
mente tre, e cioè
Ambrosiano e

t

La

nostri problemi erano sostanzial-

Centrale, il Corriere della sera, le azioni Bancb

mi pare, Genghini._

El

che loro erano disponibili per

aiutarci. Sinceramente, devo dire che non capii in ,che" modo avrebberol
potut.o aiutarci. anche perchè non ce lo dissero. 'Soprattutto penso
non ce lo dissero perchè 01giati, che era il numero uno di noi-"'~trev
fu molto restio, e io ritenni gi~stamente, a dare corda ai visitatori
tanto è vero che l'incontro durò abbastanza poco. se ne andarono.

I

lo non dissi par~la, mi lim~tai ad Ascoltare queste offerte di aiut~
che però 1t0n sapevo bene COSa potesse_ro significare.

Il successivo incontro ci

dopo alcuni giorni, '-questa volta nel

267

salotto di Olgiat!i: venne solo Pazienza con questo suo Mazzotta,
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fu

rioffri questa collaborazione e

mi

pare){che

fu

leggermente più con-

creto nel dire che avrebbe potuto occupar,5.!t per l'acquisto di
r.i Ba.'1c o Am bro si ano ;
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Olgiat)(i però assunse lo stesso atteggia-

mento prs_cedente, sempre con il sottoscritto zitto ad ascoltare,
ad assistere a questa visita, e poi non ne seppi più niente. Queste
furono le unichg~5ccasioni in cui io vidi Pazienza.

FALllANO CRUCIAliELLI. Questo avvenne t'ando Calvi era in prigione?
LEONI.

~AliO

Quando era in carcere, si.
CRUCIAliELLI. E in che seneo l'acquisto delle azioni del Banco Ambrosiano poteva

LEONI.

servire ad aiutare una situazione?

questo:
Mettendomi nella testa di Pazienza, penso che lui intendEse/in qui
sto momento in cui Cabri:'" in prigione e sul mercato ri stretto
(le azioni del Banco Ambrosiano allora erano quotate al mercato ristretto) probabilmente l'offerta ~

~e'voi

superiore alla domanda,

volete noi possiamo occuparci per ••• Questa è un

'interpretazione

che do io, però c'era del plausibile nella sua Offerta.

-FAMIANO CRUCIAliELLI. Non ha saputo più nu!!lla, poi, in relazione a queste
ruolo di Pazienza?
LEONI.

No, assolutamente: tutto quello che ho saputo l'ho letto sui giornali.

PIETRO l'ADULA.
LEONI.

Dottor Leoni, lei è per caso aderente alla massoneria O no?

.

No, non lo sono.

PIETRO PADULA. Lei ha sostenuto che le posizioni debitorie esistantjl a carico
delle società ,per cui

V~~B

da parte dello IOR,erano

poi emeesa la lettera

già sussistenti al momento in cui Calvi

•

"

lisci di pIigione.
LEONI.

di patron,,€B

Scusi, se ho afferrato bene. ono , le lettere di patron,,€e non eranosuss:i,9;enti.

PIETRO l'ADULA. ~o, parlo delle posizioni debitorie.
LEONI.

Le posizioni debitorie s3 •

PIETRO l'J.DULA. Quindi erano state accese. ','
LEONI.

~IETRO

In precedenza.

l'ADULA •••• senza che "fosse necessaria nessuna esplicita dichia.l'I\.ziane
.del tipo di quella

LEONI.

,;chiesta can la lettera di patronage.

Si.

PIETRO l'ADULA. Lei allora, come tecnico, come giudicava queste posizioni ~
~erché

con-

con l'uscita dal carcere di Calvi voi vi preoccupate,

temporaneamente, sia di recuperare

gradu~te

questi crediti,

se ho ben capito, cioè di rientrare ,come si dice in termini bancari, sia

co~que

di avere una rete di sicurezza attraverso le lette

re di patron,,€e o l'assunzione di_retta da parte ••• Questo perc:aé?
Perché già sul

p~o

internazionale avevate difficoltà sul

dell'eurodol1aro~perChé

i

mercat~

avevate delle ragioni concrete, o solo

I

per generiche preoccupazi,oni riguardanti il titolo o il fatto che
il presidente che' era 'stato ,in galera' potee,se nuocere all 'immagine
.

LEONI.

Ho

.

capito perfettamente. Sostanzialmente, lei mi chiede

_.

perCh~

ci siamo svegliati a chiedere queste lettere so~amen~econ Calvi in-'
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vi proprio lo disse. La risposta, sinceramente, credo debba essere
di due ordinit di ordine tecnico e di ordine più morale.
Sotto il profilo morale certamente noi, che avevamo aesunto queste posizioni su ordine di Calvi, eravamo molto preoccupa-ti,

molto più preoccupati di prima, perché Calvi presente,

prima che

a~dasse

in carcere, il mercato non ID'..Ioveva nèssuna diffi-

coltà nell'accordare fondi alle nostre consociate estere; con

O~

:ose si erenosgtanzial~ente modificate.

vi in carcere, invece, le

Quindi ci fu certamente una preoccupazione nostra che portò anche,come ho detto prima, alle'

dimissioni mie e del mio collabora--

tore dal Consiglio del Banco Andino; e debbo fare un'altra notazione di ordine morale: mi vergognai, successivamante, ebbi una certa

.

vergogna di Sler dato le dimissioni dal llanco Andino perché, CalVi
ri!t0rnato, era troppo

f~le,

come tanti fecero,

ritornar~

ad inneggiare, all'uomo. Noi, invece, avevamo dato le dimissioni e
fu

un fatto che rimase e, in un certo senso, me ne vergognai.
Da un punto di vista tecnico, invece, debbo dire che-

queste lettere furono richieste solo in un secondo tempo perché col
prolungarsi dell'esposizione queste operazioni

diventav~o, da'ope~

zioni a breve termine, operazioni a medio e, forse, anche a lungo

,
termine: per

c~

ecco l'importanza, la nscessità di avere della

documentazione più concreta, al di là di quell~istente, che le
singole banche

domiciliatarie potevano avere, circa la

respo~

SAbilità del debitore.
PIETRO PADULA. Lei ha già iniziato a risponder,e alla se<mda domanda che intendevo porle. Cioè, le chiedo proprio da tecnico, siccome' (per
usare un'espressione del dottor Rosone, che è

stato~coltato

sta-

mattina), la realtà che è emersa il 16 giugno dell'anno scorso
- quando, di fronte alle lettere. di

patronag~

gli amministratori

Rosone e Lemans si sono visti contrapporre una controlettera, fatta per di più in un certo modo _e.auna situazione da folli, una
si tuazione schizofr..lnica,

I

prima che succedesse <pello che è. suc-

cesso a Calvi, in che misura la quotazione dell'eurodOllaro ha reso queste operazioni, diciamo,

e quindi inarrestabil
le
'
mente lè ha portate verso il precipizio? E, ~ossibile, può
insosteni~i,

valuare in che misura, in sostanza, questo circuito, che aveva evi
dent..lmente delle contropartite sia in termini ••• Cioè la mia domanda è questa: questa specie di "Catena di s. Antonio", per usare ur.
termine che qui è stato usato, pp~sa nei suoi momenti originari e
dat~ dettrminate quotazioni della provvista ed i
~ppunto

controvalori c1F

collateralmente venivano depositati, aveva nella propria

singola real~à, quando sono state fatte le prime operazioni, app~
to, da Calvi,

~ttraverso

gli strumenti tecnici (Cioè lei e i suoi'

COllaboratori) una sua precisa correttezza,
za bancaria, oppure si trattava di

~ssistenza

e

concrete~

~r~zioni ~ondate soltanto, su

rapporti fiduciari di cui solo Calvi era il

•

depo~tario?

L

Questa, direi, è la domanda fondamentale; o in che misura, invece, su operazioni che all'inizio potevano anche avere
loro validità di tipo finanziario, si è

pro~~sivamente,

un~

i

appunt~

inserita

l'erosione dalle garanzie determinata dall'elevazione

delle quotazioni per cui", in realtà", il dollaro

a' .400 lire è

il vero elemento che ha fatto crollare tutto il castello? Questa è
la aomanda che le pongo in termini generali ed anche come tecnico.
LEONI.

Ripeto, queste operazioni,fino a che furono ritenute operazioni a
breve term1ne -,e per bre~e termine intendo i sei mesi, l'anno al
massimo -

potev~~o

essere ritenute operazioni sostenibili sulla

base, fondamentale, del fatto che il debitore finale era lo IOB •
Ciò risul t&va forclahlente dalle indicazioni che ci dava Calvi,
però esistevano presso le banche domiciliatarie rispettive dei
formalismi che le banche stesse fino ad un certo

~unto

ritennero

sufficienti, conte ho detto prima,lta pOi,e partiJte de una determi=
na ta epoca I non l i ritennero più sufficienti per quei due If.oti vi cÌ".Le' ho àetto prima:uno,chisll1iaIrlolo morale,l'altro invece tecnico,
(a.

e quello tecnico soetanzialu.ente era che

t:>perezicn,!(. non erano

più a br"ve te=ine.Senz'altro,quindi,queste operazioni potevano
essere ritenute, come

venner~

ritenute,corrette,dal pun-e:0 di vi=

sta tecnico-bancarie,ma se si trattava di operazioni a breve
tern.ine e di operazioni che poi trovassero un l,iano di rimborso
sia pure gra duale, ma concreto .Dal Illomento in cui questo indebi t"";
",ento tendeva a consolidarsi e, anzi, a non trovare pagamento degl
interessi,il deposito di quelle garanzie a collaterale chiaramen
te cominciò,gradualmente.a pesantemente,a dimostrare una non
sufficiente aderenza ai cenoni di garanzia che questo

cOllate~

avrebbe dovuto avere;cioè,come lei bene ha detto,il rapportò- di
cambio tra il dollaro e la lira andò deteriorandosi

pesaIlt~en=

te a stavore della lira,perciò fu anche questa un 'altra " delle "'O
tivazioni che ci indussero a chiedere a C~~JL di agire pesante=
mente per i rimborai.

PADULA.

Si,ma lei capisce che,anche no~olendo spostare il di"scorso su
un altro terreno,ma mi sembra difficile che una struttura tecnicE
al livello di respon~bilità che lei

h, ricoperto,quando

viene

feri ta l'inlIi,agine del suo presidente per la vicenda fiscale e
valutaria,sentL il bisogno,in

sost~nza,di

chiedere la lettera
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nei confronti del sistema di credito internaZionalelfb'. togliere.
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per procurare nuovO credito,bensJ. per ",ente.tere di fronte a t i.. _
event~li

schio del precipitare di dowsnde di

rientri.Com'è pen:

sabile che CalVi,da solo,potesse avere gestito questo tipo di

~,movi~ento,senza c~e chi lo eseguiva
....

si rendesse conto che

si trattava di operazioni sostanzialmente fiduciarie'lChe' adesso
si

scar~hi

sul morto,d'accordo,però fino ad un certo punto.Se

il rapporto tra le azioni versate in garanzia dall'An,brosiano,se
l~'i.uotazione dell'An.brosiano era

25 mila lire priu.s,poi 5~ Dlila

liz'e, com' è pensabile che il buco che si verifica tra un "'111cne
e 300 mila e 300 miliQni di dollari(alla fine,risulta da noti ..

l.ù

di starr,pa,mi farebbe fiacere sentirlo dJrei},la stiLa di

queste garanzie reali si dice che non sia

sup~riore

a 250-300

\

L~

si formava questo divario,in Bostaljza,voi .. ~dove

mi-liardi,tlentre
. eravate?

~l~I.

Prima Idi tutto,'luando lei ha l'arlato delle necessità di avere

qUeste~lettere

per

riotte~e

il credito .eatero che era andato

esaurendosi,devo precisare che queste lettere non se~vivanotasso:
1utamente,nè vennero

uaate,per,~ssere~strate

ai creditori no=

stri esteri, perchè nerr,meno l'rima i credi tori esteri veni vano\n=
formati-a qualilto mi, risul ta,ni io me,i lo feci- che 10 lOR era'
uno dei più importanti,se non il prin~ipale debitore del fP,pco
cui queste lett~

Andino e di altre nostre consoci8te esteré.Per

re non furono ricbieste per riottenere credito all ' estero 1 caso

mei furono ri·chieste dal sotto seri t'to, e dagli amministratori nuo
l'

vi dell'Andino a eelvi ,F,erchè non er.. l'i tenut ... aoddi$fa~ente
l'evidenza formale dei rapporti con lo IOR che risultav~- ~D pre=
~tengo,

cedenza; per cui queste lettere non furonorssolutalliente- n.ai

I!<ostrate a nessun creditore ester*co, quest·a è una certa diffe~
renza rispetto a quello che forse •••
}·FJlSI'DENTE. Ui scusi, dottor Leoni, ma lei un Dlomento fa ha detto di essersi
dimesso priwa che uscisse dal carcere Calvi. Quindi lei non ha
"'-:-~'

,nessun ·h,eri to, diciamo, nemmeno nellari chiesta delle lettere di

. -_-..':

I

l'atrona~o.

<

~OtU.lo non voglio attribuirmi me l'i ti purtroJll'o in ,<uesta vicenda.
-FRESIDENT:i. QUindi lei nOn ha fatto niente in questa vicenda?
LSOlf.[.

.,
No,non ho fatto niente,ho fatto parecchio,perchè ritengo.:.

FP.2SIDm:TE. Da ,<uell'al tra iarte!
LE:JI1I.

!O€r.za attribuirILi Il,eri ti, l'i tengo di aver pesantemente spinto il
p·residente talvi ad assumersi determinate responàabili tà nel sen,
so di seguire sia l'aspetto finanziario,sia l'aspetto form~ie.
Ritenni comunque,insieme ~certi miei colleghi che erano con
me nel: consiglio dell'Andino di dare le dimiesigni perchè,come
ho detto prima, eravamo preoccupati.

tJ»i, ;ue'sY!

"

nostre dimissioni

poi, in U::l certo ,senso, io almeno me ne vergogBai.
'l'ADULA.

Quando lei, da fun2ionsrio e da

·,~ecnico,

).

,.

si rese"conto che questi
suo
finanziamenti internazionali erano serviti per procurare alVpre=
consentiva di
~iàente il controllo di ~n pacchetto,1&he in realtà
~.~

controllare la banca di cui era presidente,si sentiva ~~nquill
e si accontentava delle garanzie formali?

LEONI.

lo non mi s.RJltivo affetto tranquillo,tant'è

ve~o

'che diedi le
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C
.\.
cOl;;UnlJ.ue stato al di là di quello che- io in quel lliOL1ento pensavo

sarebbe stato necessario fare.L.a diedi le mie di.r.issioni dall'Ano
dino •

FJ.1lULA.

.t-rim8 le

ho

posto una dO!lsnda:non '50 se le cifre siano esat..!.,te,

di capire
ma da notizis di st3ffipa in sostanza

sembrerebbe~che

il divario

, ,tra le garanzie o ,,i credi ti recuperabili dell 'aspetto internazioo
naIe dell'J.mbrosiano,e l'indebitau;ento,sia dell'ordine di I).uanto
ho accennatlo prima,trecento lciliardi contro 1200-1300 ",iliardi.
Questo enorme divario lei è in Brado di dirci come si è formato?

Qaulcuno si è reso conto che 1uesto ~VBriO andava eUIflentando

prOgressivaU:ente?NOn è pensabile che 1e din,ensioni della cosa
fossero aostenibili solo a parole.Per quanto possiamo credere
che ~lvi avesse une grande i~fluenza sul consiglio, credo ci sia
un limite a questo tipo di plagio sostanziale cui continuate ad
alludere.
I.EOlil.

a
Devo dire che cert8llien~eVquesto groeso divario di cifre ha con=
(',

.corso in buona parte il cumularsi degli interessi che correva,
a quei tempi,al 20 per cento
~

annuo,~.,poi

la

sv~alutazione

della Il:

...,

nei confronti del dollaro. Qu"stà 4.!rei che è l'unice ri=

I

.

sposta che sono in grado di dare a questa sua domanda,
Per quanto riguarda ilo. renderej. conto, certamente gra=
dualmente,e forse in ritardo,ce ne si

l

resi conto,alIr;eno da per:

te mia,con i risultati di quelle azioni,di quelle mOSSe che io
"
-spero di nontar ridere nessuno-nel mio piccolo ho rite~~to di
usare determinati meccanismi che erano,une,di mettere in IDovimen:

to,in assenza di Calvi,deteriIDinete mOKsse con lo IOR(ritornato
.
Rn~th
0a l v i,visto che 16 stesso IJR ha detto di desiderare
diretti con Calvi,di prelllere su Calvi},l'altro,ho dato le di=
I!",issioni dall'Andino.Di più,in quel momento,non so chi altri al
D,io posto avrebbe potuto fare.

I

RailLor~

RICCI.Buona parte delle domande che volevo fare

al dottor ~eone

• sono superate da quelle dei colleghi, in particolare rispetto
alle lettere di patronage,me qualche residuo c'è.
Vorrei pertanto chiederle,dottor Leoni, se sia eaatto
che in una prima fase-lei indicherà

Q~esta

fase,se quello che

io le chiedo è eaatto-il reperJ.mento dei fondi sul mercato in=
ternazionale(fondi che furono d3ti alle società dello IOR e al=
lo IOR direttamente}avvenne da parte del Banco Andino e delle
altre consociate straniere.
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f~~ione

fu

LEONI. Esatto.
RAI1!01lDO RICCI. Vuole spiegare il perché avvenne. Forse che si erano inari4ite
le fonti? Vuole apiegare come avvenne questo passaggio che ~i sj~bra
molto importante.
LEONI. Certo.

iRAI~OSDO RICCI. Nei limiti del possibile, poi, ci puo' indicare qusl.f.L-a
l'entità dei fondi che furono rLntriti direttamente sul mercato
zionale da parte del banco Andino, e quale

,aUt

invece,

1.8

intern~
1

quota che

I
,

direttamente di rep6rire il Banco Ambrosiano?

si eSSW1se

LEOITI. Le due fasi trovano il loro spartiacque, diciamo, con l'arresto di
Calvi. JEino all'arresto di Calvi, l'Andino era in grado di reperire fo~di
sui mercati esteri.

Da~'arresto

di Calvi in poi, non lo è più

st~to.

A partire dall'ottobre- novembre del '981 il Banco Ambrosiano Milano
richiesto dai consigli di amministt,zione, easenzialmente 4ell'AndinO,
di concedere

finanziamen~

o meglio depositi in veluta che potLseCro

consentire all'Andino di sostituire quella raccolta cht
veniva a scadere sul mercato

int~rnazionale,

f~dualmente

conceese, ripeto, il

Banco Ambrosiano Milano, questjl depositi. Questi depositi furono conceasi

aulla base

di u.~s entità di circa 400 milioni di dollari fra

~

Andino e Managua, che perciò sostituirono~precedentL indebitamento
dell'Andino e di Managua
:tAI~O;;DO

LEONI.

a~

mercato internazionale.

RICCI. Le condizioni delle rispettive operazioni?
Di mercato, sia per le une sia per le altre.

RAI~ONDO

RICCI.

Quali furono le giustificazioni?

Lei ha già detto che que-

ste operazioni venivano deliberate dai consigli di amminiàtrazione
le società, però

sostenziel~ente

de~

(l'onorevole Padula l'ha definito une

specie di forma di plagio) per volontà di Calvi, il quale, psrò, è
già stato rilevato da diversi colleghi di questa

formalm1n-

Co~missione,

te non aVeva alcuna possibilità di imporlo. Come fu giustificato il
fatto che essendosi venuta

a inaridire la possibilità di reperirc

fnndi sul mercato ir,ternazionale, interV&liisse direttamente il Banco
Ambrosiano? E chi lo chiese questo?

LEONI.

D.mque, innanzitutto, l.a richi"sta di finanziamenti
cons!gli di amministrazione

de~e

p.P'v~iva

dai

soeietà estere e nella fattispecie,

per l-Andino, dai nuovi consigli di amministrazione, fra cui non c1erJ

più né il sottoscritto né i suoi colleghi. Le richieste venivano direttamente dal

p~sidente

Calvi o

L~direttamente

al

pr~identL

tramite le persone del servizio tst"ro dt11 'Ambrosiano. E il

Calvi

pra"iden~e

Calvi dava indicazioni di aottoporre al consiglio di amministrazione
dell'Ambrosiano Milano, le relative delibere.
Posso agGiungere che il presidente' Calvi in quell'epoca, cioè
dopo la firma delle famose lettere di petronage, il , settembre '98'
in poi, ed in concomitanza con l'erog6zione di queeti fondi de parte
del Banco Ambrosiano Milano, ripeteva coatantametie, a nostre domanda,

che lo IOR era in procinto di rimborsare un importante quota dei
suoi debiti e parlava, anzi, di 400 milioni di dollari di rimborso
per il 30 giugno '982. Devo anche dire che oltre a menzionare questa

importante cifra, diceva anche che era in procinto di co."acJ:u.!LrL una
importante operazione che avr@bbe comportato il ripianamento globale
del

debito e che i suei contatti erano con organizzazione

parallela allo IOR oppure erano contatti paralleli allo
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RAlliIOUDO RICCI. Nessuna I!IBgciorispecificazione?

LEONI. Nessuna I!IBggiore specificazione; non ha J:l8i menzionato l'OPUS DEI

RA:wIOlmO RICCI. Senta; a parte la volontà di Calvi, che "mi pare che, fosse
quella determinante circa queati finanziamEnti alle note società de11f
IOR, dal punto di vists finanziario, cioè della convenienza economiCO-finanziaria, cha interesse potevano avere o non avevano operazioni
di questo tipo? Infatti, occorre che una operazione finanziaria

abbi~

una "convenienze, che puo' essere o immediata o mediata. ]:"rtanto, le
chiedo, siccome era Calvi èhe decideva e

~quello

che

l~i

ha detto,

decideva esprimendo la volontà che cosi si facessi, indipenàentemente
dall'analisi tecnica della convenienze <lIlla operaziolÌe, lei-~ in
grsdo di stabi1ir6. (anche con detta"glio) l',Lsistenza di questa o.onv6nienze o eventualmente di una convenienza mediata

O

alt~?

LEONI. Posso dirle che c'era una convenienza economica immediata che era
quella che si rifletteva sul bilancio dell'Andino, nel senso che
c'era un utile importante anche su queste operazioni, tanto è vero
che l'Andino chiude il bilancio del 1980 con un profitto interessante
çertamente, però, si trett~ di un profi~~o sulla certa.
RAIMONDO RICCI. Da quando è stato chiaro che ai è trattato di un profitto
sulla certa?
LEONI.

Per quanto mi riguarda, da quanGo lo IOR

rifiutò

~l pega~ento
':

J

'.

di quest~ esposiZioni, cioè da quando Roso~ si recò a Roca, il
giorno prime. c 'due giorni prime. del famoso consiglio del 17 giugno
1982.

~JMONDO RICCI. Senta, dottor Leoni, lei ci ha dato un dato che per me è interet
sante e cioè quello dell'esistenza (per quanto lei abbia potuto s"aper~
nelle lettere di patronage di una specie di procura. Per quanto le
risulta questa procura a Calvi, da parte dello I OR' , era comerita se-;
paratamente o all'interno della stessa lettera? I!;1"altre parole, lei
può in qualche modo ricostruire con maggiore esattezza il contenuto
di queste lettere di patronage e di eventuali documenti collaterali?
~NI.

Guardi, il contenuto gro!~O modo è questo: noi, IOR, siamo" a conoscenza dell'esistenza di queste esposizioni, anzi siamo i proprietari
li di queste società

"e poi siamo a conoscenza dell/Cndebi ~amento

fi~
I

ri-I

spettivo di queste società nei vostri confronti, come da allegato, bilancio ••• Poi mi pare che nel contesto stesso della lettera venga •••

~AIMONDO RICCI. Lei non sa con precisione se questo sia

t.fOtU
Non lo giurerei in questo momento.

lAIMONDO RICCI. Allora si tratterebbe di una lettera a part.e?

~ONI.
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Credo proprio che nel contesto stesso delle lettere o comunque di una
lettera che fa riferimento esplicito a queste lettere di patronage
(Comunque" c'è un legame fomale) viene dato l'incarico all'AmbrosianoService di Lussemburgo di fungere fondamentalmente da agent per questE
operazioni e '1n più viene nominato Calvi come a1:torney fact's, cioè

loro
1ro curat ore
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che ha la possibilità di agire su questa operazione.

~MONDO RICCI. Ancora una domanda. Lei ha precisato qualcosa " questo pomerig~
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Il

~ttor Rosone ci ha detto, per l'esattezza, di aver conosciuto, gene-

ricamente, il contenuto delle lettere di patron'tge alla vigilia della
sua ultima andata - mi pare del 16'- a Roma, a parlare con lo IOR,mentre lei ha precisato'che, quanto meno dal contatto precedente a cui lo
stesso aveva partecipato, egli era al corrente della situazione.
LEONI.

Forse c'è un equivoco. Infatti il

contatto precedente, cioè il

famoso 9 luglio, quando lui partecipò, le lettere di patronage non esi
stevano ancora, vennero fi:nnate il l0 settembre. Quindi nl!. io nè Roso
potevamo conoscere il contauto. Piuttosto io prima ho detto che Roson
era senz'altro a conascenza della situazione dell'Andino, dell'indebit
mento, almeno dal 9 luglio.
RIt't'\G Itl>o
RICCI. D'accordo, ma questo era solo una premessa ad una domanda più
specifica, con la quale vorrei concludere questo mio intervento. Il
..:

dottor Rosone ci ha detto questa mattina che, come da un

cilindro,

in occasione ,della sua visita a Roma, in un colloquio con Mennini e

I

De Strobel, furono tirate fuori le ,controlettere. Che' cosa lei seppe
del contenuto di queste controlettere?
LEONI.

Sostanzialmente molto poco, cioè non mi sembra nemmeno che

'

~

ROSO~~, abbiF

detto di averle lette, queste lettere. Ame non sembra. Sul,contenuto,
non ha avuto

particolari indicazioni. Mi pare che abbia

det~o

semplicemente che esistevano delle controlettere di Calvi, che annullavano le letttre di patronage.
RAI"MONDO RICCI. Sì, ma il d,ottor Rosone questa mattina ha usato anche la paroi
truffa, ha detto di aver contestato, anche lì per lì, di essersi mOlt1
inquietato, di essere addirittura andato - così si è espresso' - in
~,

di fronte a queste cose che non etavano, secondo lui, da

parte. Penso che, tornando a Milano, abbia riferito.' ••

nessun~

Si, io ho saputo che esistevano, che gli erano state

ILEONI.

I!

fatt~

passare

\ .I

'sotto gli occhi,

,o mostrate - forse usò questo termine: fatte passar4

sotto gli occhi - delle controlettere, ,delle lattere finnate da Calvii
che però lui non aveva voluto nemmeno prendere in considerazione.
F.AIMOl\'DO RICCI. Ecco, questo è il punto. Quindi dicendo che non le

nepp~re

aveva

volutJ p~~dere in considerazione, intendeva esprimersi nel senSO del~a

I

assoluta - usiamo una parola - pretestuosità di questa cosa, no?

~EONI.

Devo ritenere di sì.

Rt.IMONDO RICCI. Adesso le chiedouna sua opinione. Qual è la valutazione che
lei fa -di fronte a questa situazione: lettera di patronage, che ha
una pi enè. vali di tà

(per quella che ha) e legittimi tà,

e controlettere, a cui lo stesso dottor Roso~ci ha detto di non aver
attri bui to nessuna validità - sul fatto di avere immedi atamente chi es ti:>
il commissariamento del banco:?
Se

LEONI.

mi chiede una valutazione di questo fatto, le dico che io non

avrei voluto essere nei suoi panni, anche se forse mi bastavano fin
troppo i miei; però, devo dire che in quel momento è mancato l'imprendi tore.
RAIltoNDO RIcq. Questa. è la sua risposta? Si fem.f qui?
LEONI.

E' mancato l'imprenditore: e con questo credo di dire ••• chi vuoI capire

'"

capi'sce.

~IJWNDO

RICCI. Si, sì, è chiaro.

'LEOlIT •

Però posso dire di più, non so.

BEP.NARDO D'AREZZO. Vorrei cominciare con una domanda cheiha un po' il caratI

tere della curiosità ma fino ad un certo punto. Lei fu nominato

.con-

direttore generale quando Rosone fu nominato direttore generale. Come
mai fu scelto lei per condirettore, e non viceversa? Calvi si fidava
più di Rosone, e perchè?
Anch 'io mi feci questa domanda al momento, ma mi risposi, con molta

ILEONI.

sereni tà, che Rosone è

più anziano di me, sia di età, sia di Banca. -

lo ho 42 anni, pur avendo fatto 23 anni al Banco Ambrosiano, dove son1
entrato a 19; Rosone ne ha 55-56, è più anzi ano. Quindi ritenni nonnalje
un 'impostazi one del genere.
I3ERNARDO D'AREZZO. Lei perchè si fece questa domanda, se era tutto normale?
t.EOl'lI.
~

Credo che ce la si faccia sempre, in queste occasioni.

~RNARDO

D'AREZZO. Una cosa, durante tutto il suo dire, non mi è piaciuta.
come
ogni qual volta bisogna

Sinceramente, sto notando, 'da stamattina,

tro""'re l'uomo che ha sbagliato, il c~espiatOri., ci sia questo
rifugio in calcio d'angolo con il morto, perchè purtroppo questo non
può parlare più. Chissà se Calvi fosse ancora vivo, llU<mti di voi,
con molta probabilità, non avrebbero parlato con lo stesso

li~a

gio con cui hanno parlato oggi.
~

la mia ,domanda è un'altra: qui c'è una corrispondenza intensi

sima tra le. Banca d'Italia ed il Banco .!ebro siano , sulle risultanl'>t
ispettive, e queste. corrispondenza comincia il 30 aprile del 1979: let
tere che venno, lettere che vengono; stando a quello che dice Rosone,
'che Calvi era un taciturno, si deve presupporre che i letterati

tecn~

ci erano ben altri, e quindi evidentemente erano i 'dirigenti del Banco
Ambrosiano. Ebbene, io da questa

corrispondenza ho potuto notare la

lotta intelligente che avete fatto tra gatto e topo - non so chi ha fto il fatto e chi ha fatto il topo - tra voi e la HPnca

d'Italia. No
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';.scovare,

')trovare,

Ma perchè eravate

~apire dove stavano queste anormalità.

c~~iJ5ensibili

persona~

- voi che eravate questi

gi cosi dediti al vostro lavoro -i come mai, q~ando avete visto c~
la Banca d'Italia v'incalzava su cose che poi ha

scoper~,

non av!!

te collaborato al momento opportuno con la Banca d'Italia? Come
mai non svete fatto il vostro dovere? Come mai avete fatto di tuttr
perché le cose poteSSero andare per vie diverse?
E poi, se vogliamo parlare a carte

sco~rte,

è giusto che ogg

si parla dello IORi quando si fa un ruco grosso cosi, di un milie,t

~ e 200 milioni di dollari - ci~ra che non.so neanche scrivere,
perchè devo fare fatica -,capisco che
questo

parl~~o

oggi soltanto di

IOl!. Ma mi viene in mente, per esempio, un'operaI

zione che avete fatto nel passato, ErlI-Petromin{me ne viene una
cosi), quando capitò all'improvviso una stranissima operazion~;
l'ErlI
c'è quando, niantedimeno,
, anzichè pigliare i soldi come avre:!1
be dovuto prendere, si verifica invece esattamente il contrario:
l'ErlI dà i soldi a voi.

E qui il discorso diventa diverso. Ma

cl!.

co, dottor Leoni: lei che ha avuto una facondia cosi facile, come
mai non ha avuto

questo trauma continuo? Lei che aveva ,nelle mani

le operazioni che facevano tremare le vane ed i polai, lei non ha
tremato per queste operazioni che la Banca d'Italia non riusci~
a trovare, ma tremava percb,j _ ed arrivo alla domenda - se non si
trovano un miliardo e 300 milioni di dollari, yi andiamo a carte
quarantotto (era il suo dicorso).
lo iD'Vece di<co un ' ... ltra cosa (è qu~.ta la doma.nda); dinanzi CL .tutta
questa corrispondenza,

c:b~

poi ba fatto scoprire l.u.tt.e le C08e a.8ur-

de e inique, per certi 't'er8i, che avete fatto, l.i come ba risposto
in queste cose, durante que"sto l:Jeriodo?

Dunque, guardi, premetto

LEONI.

Wla C08al

lei prima ha accennato .. l comporta-

mento di ILlcune persone nei confronti, direi, della memoria del signor
Calvi. Ripeto, all'.inizio ho detto che Don

del signor Calvi, ma

tan~~

80no

qui

IL

fare l'apologia

lDeno bo Toluto, ho pensato di fare il con-

traTio. Tengo ad affermare cbe ho sempre avuto molta stima del .ignor

Calvi e ne ho· tuttora, a prescindere dagli errori cbe possa avere tatto e cbe qui non creclo, in questo IDOllento, si pOS8aDO definire in un
verBO o nell'altro. Comunque, chiusa questa parentesi, ribadisco cbe

nei confronti della "Banca d'Italia, a prescindere dall'e.ame delle
singole lettere, che purt.roppo credo occorrerebbe una Bede

p~à

t.ecni-

ca per tare, Don per nOD dare dei tecnici a loro, aa forae &Dche •••

BERN.ARDO D'J.REZZO.

Scu~i,

8e l'interrODlpol questa è DD'altra cosa che non conaento

&

nea.UDo.

~.
~o

Prego.

D '.AREZZO. gnaDdo 'Fado al campo aportiYo, in genere, e .par10 di una 1mpoatazio--

ne di gioco, mi aento dire a.mprel tu non 8.i

~tecnico.

Vorrei aape-

re lel da che cos. fa qualificare un uomo per tecnico o menO.

H. ragione, mi

UXlNI.

BCUBO,

DOD

iDtendevo minimamente dire che lei Don aia
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sempre ritenuto di dare esaurienti domande alla Banca d'Italia •••

PRESIDENTE.

Esaurienti risposte.

UXlNI.

Scusi, risposte alla Banca d'l'tali ••••

BERN.ARDO D '.AREZZO. lianco per niente •

LEONI.

••• e di non aver assolutamente inteao t.acere ConclUlentali informazio-

Ili alla Banca d'Italia, perché bisogna mettersi Della aituazione in
cui eravamo allora, e cioè nesauno di noi sospettava che queste oper.=

zioDi con lo IOR ai Beu-ebbero riTele:te

DOD

lo BO Be Bono rimboraabili o meno.

rimborsa.bili, e 'iuttora

DOli.

..

BERNARDO D'.AREZZO. Pot.rei continuare au questa corrispondenza, perché le pot.rei leggere
una àeduta di un cousiglio di amministrazione, cbe poi fa part.e leil.

corrispondenza con la Eanca d'Italia, ehe dice esat.tamente il contr.-

rio di quello cbe dice lei, ma adesBo, per favore, ri.panda ad una do-'

.anda: Pazienza quant.o ha incas8ato per sua consulenza?
Dunque, Pazienza in una delibera del consiglio di a.maninist.razione del-

LEONI.

11.&mbro8iauo, e tengo a ,ricordare c::he Don ho mai fat.to parte del con-

Biglio di wwministrazioDe dell'Jmbro.iano e non mi competevano determinate prese di respon8abilit.à che 8011.0 proprie del consiglio di am-

mini.trazione, aveTa, ho saputo, una. importante retribuzione per la
I

sua consulenza. Non so ricordare però quale 1'o.8e. AlcUDe centinaia
di militni, ai pare.

BERNARDO D '.AREZZO. Cioè, ha inca.liato?

Li pare proprio di ai.

LEONI.

)ER.NARDO D'AREZZO. Sa perché le facc~o questa domancla?

Prego.

-LEONI.

BER..~O

D'AREZZO. Perché il dottor BOllone IItamllttina ba detto: pare proprio di no.

LEONI.

~SSILO

A meDO cbe

TEODORI.

abbia finito per non iDcallaarle'. ~~on lo

Ha detto. forBe le ha incassate.

BER.N.ARDO D'AREZZO. Ha det.:t.o: non lo

LEONI.

ilO.

80

Ile

l'ba inca ••ato.

Eeh, anch 'io non ho ri.contri per dire ile le ha iDcaasate o
che furono deliberate. Che poi le abbia

inca.~ate,

DO.

Don lo 80.

So
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:DO stat.e le opero.zioni più aignificative cbe 611 'estero ha fatto Pazienza per merita.re questi aoldi?

Non

LEONI.

80no

al corrente di nesauna operazione che Pazienza abbia fatto

per Doi, né all'eatero né iD Italia. Come ho

d~tto

prima, le UDiche

due occasioni in cui bo visto Pazienza Bono state quelle che ho ricor-

dato.
&~IL''',Il.I:oO

D'AREZZO. Senta, a.llora le pongo un'altra domanda; Pazienza, quaDdo Calvi ata-

.i-

va in carcere, un giorDo è yenuto al Banco JmbrosiaDo: mi pare ehe
lIia incontrato COD lei, con Rosone, erlLDO presenti Olgiati, 1iazzot.1.a •••

LEONI.

E Ciarrapico.

EER1\A.RDO D'AREZZO •••• e

Ciarr~pico.

Da quello cbe lei ha detto poc lanzi, mi è sembrato

di capire cbe Pazienza ave •• e me •• O

..

diapoaizione i auoi aervizi di

solidarietà e di assistenza. La mia domanda È duplice: anche in queato caeo •• pettava i quattrini?
LEONI.

Non 'lo

80.

lo

Don

glielo cbiesi; nessuno di noi; present.e a quel •••

BEitKARDO D'J.REZZO .. Era disinteressato il

LEONI.

Non lo

80.

8UO

lavoro?

Come le dissi, io non aprii bocca in quel colloquio e DOD

venne trattato questo a'rgoment.o.

loER1,ARDO D'AREZZO. Fai lei ha deUo un 'altra

C08&,

e cioè che durante questo prao

<01-

loquio, perché ce ne furono due, ai concluae poco.

LEONI.

Niente, direi.

BERNARDO D'AREZZO. CiOÈ, non ai diceva niente.

tH·

Niente.

BER.NARDO D'AREZZO. Non

80

le peraone che calla stiano a fare aenza concludere mai nien-

te, ma, in foDdo, Pazienza. quando

tornato la 8econda volta, lei ha

detto c:he è torDlLto possibilmente con delle prOpo8te più CODcrete.
Quali 80no st.ate queste proposte?
"-'

LEONI.

Come bo detto prima, ai addentrò un attimo di più Della que8tione az10lli Banèo .AmbroaiaDo e menzionò la p088ibiliU di intervenire o di
fare intervenire qualcuno per acquisto di nostre azioni.

BER."\JJU)9 D'AIlEZZO. Senta, abbit\ ptl.zienze., un 'ultim6. domanda.: lei he. conosciuto per

LEONI.

CasO

il queatore D'Amat.o"?

liai.
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BERl'JJlDO D '.AREZZO. 1:ai?

LEONI.
EER.N.ARDO D'AREZZO. Sllpeva se per CASO, anche senza conoscerlo, il questore D'Amat.o era
molto &D!ico di PAzienza e della famigliA Calvi?

LEONI.

No, non lo aapevo.

A'\TTONINO CAI.J.RCO. Dottor Leoni, st.u.mat.tin8 Abbia.mo rUlcoltato Rosone. Le volevo porre la
domanda che ha e.nt.icipato il collega Ricci riguardo al

BUO

giudizio

da tecnico lIulla decisione improvvisa di Rosone di chiedere il commia;sariament.o dell',lrubrosiano, e quindi nOD gliela ripeto, perché già.
l'ha detto: è It.ancato l'imprenditore. Però, ci faccia capire: lei è
IItato abbastanza, almeno secondo il lIlio punto di vista., esauriente. in
molte risposte, ma, secondo lei, Calvi che

C08a

ai ripromet.t.eva dopo

aver me.Bp au, anche con lo. sua collaborazione e con la collaborazione
di al t.ri, un marchingegno che ha strlWe analogie çon il lIlarchingegno
che a'Veva Sie8SO au nei confronti della Rizzoli? Perché, anche nei co!!,

fl:ooti della Rizzoli, cosi come Dei confronti dél Vaticano, egli elargiva dei aoldi per poi chiedere, alla fine, lo. contropartit.a delle

Il-

zioni. Da un conticino fatt.o cosi, alla bell'e lDeglio, dato i l diva-

,
rio che ha futto rilevare il collega Padula 8ulla quotazione dei

.s

mi-

lioni e 200 mila azioni in possesso. dello IOR, pari al 15 per cento,
andio.mo ad un divario, tra il debito del Vcticano di 1.200 Iliiliini di
dollari e il valore nominale o di mercato delle azioni dell'.AJr.brosiaDO,

di circa 900 milioni di dollari. Quindi, Calvi li può pensare che

ri.schiasse 900 milioni di dolltiori per venire in pqBsesso di un pacchetto azionario che ne valeva tra i 300 e i 400 milioni di dollari?
Cioè, dava una valutazione di circa 9 ~ila miliardi del Banco Ambro6iano? l:i sembra un po' sproposite.-to. Che mi può rispondere su questo?

LEONI.
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Sì, credo di poter dirl! qualche cosa, perché Calvi, qUaDdo parlava dei
famosi rimborai, di 400 milioni di dolllLTi e poi addirittura di una
trAttativa. definitiva, eccetera, eccetera, parlava anche di una ceB-

•

aiODe ad un prenditore finale· - che Pc:1 fosse lo IOR o che fosse altri
io non lo

80 -

delle azioni Banco AmbrosiAnO ad un VAlore che, ae Don

erro, lui menzionava in circa 220 dollari per azione. Credo che 8.I1:che
Rosone ••• l 'ha detto. 8.Ilche il consiglio dell 'Ambrosiano il 17 giugno,
mi pare.

Questo importo, mi pare che aggiunto agli altri valori che risulta-
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Ambrosiano 220 dollari,

pe.~o

che

modo •••••

FIETRO PADULA. Ma come giudieavete voi ••••

ANTONINO CALARCO.
ipotetica

Appunto, era un'ipotesi •.•• Ha dato una risposta •••• era
e utopistica nello Btesso tempo ••••

LEONI. Certo, oggi come oggi è utopistiea, in quel m.mento Calvi affermava
questo e noi gli credevamo.

PIETRO PADULA. Ma il prezzo lo conoscevate anche voi •••••

LEONI. Ma c'è da dire che si trattava del controllo del Banco Ambrosiano,

-

ma non si trattava ••••

PIETRO PADULA. Il 10 per cento •••••

ANTONINO CAè,ARCO" Ma con i l 10 per cento andiamo a nove mila

LEONI. In pratica,

av~ebbe

miliard,~...!

••

comportato il controllo, Don era la maggioranza,

ma avrebbe comportato i l controllo.

ANTONINO CALARCO.

Ma certamente per non nove mila miliardi I

LEONI. Certamente, oggi come oggi •••

G

-ANTONINO CALARCO. Allora, ~acc~o que8to ragionamento: lei ai dimette dal
Banco Andino, ma rimane nel Banco Ambrosiano. Quando voi

vede~e

che-

la barca va alla deriva, dopo la scarcerazione di Calvi, e avete

,"

tutti quei problemi di liquidità col Ha'nco Andino e con tut.to i l
mercato

f'in,~nZiario.

"""

a chi vi1f'e l'idea di chiedere a Marcinkus le

lettere di patronage? E' stato suggerito a Calvi da qualcuno? Perchè
Calvi, nell'agosto del 1981, aveva fatto delle nuove amicizie in

camp~

piduista o postpiduista, perchè era il mese in cui aveva conoBciuto
Carboni, Corona e Binetti. Lei non ha avuto mai •••

LEONI • • • • Non ho mai avuto nessauna notiz8 se no~uella appresa dai giorD6

li. Né tanto meno Calvi mai mi di.se ••••

ANTONINO CkALARCO. Ma il :fatto che Rosone sia andato in Atilt" nel momento

in cui andando in Vaticano, il 16 giugno 1982, venne a scoprire che
e'erano le lettere di mallevatoria di Calvi nei con:fronti del Vaticano, rispetto alla

lettera di patronage che porta la da"ta del

1- settempre 1981 ••• Percbè siete an~ti in " t11ttl, vi siete messi in

allarme, quando potevate pensare da tecnici e da esperti che in :fin
dei conti a voi Marcinku5 vi aveva :fatto un f'avore?'Perchè aveva dato
una lettera di patronage per

\ permettere a Calvi di poter risalire

,

la china di credibilità BuI mercato finanziario ••• Perchè quando lui

,

va da Marc:inkus per t'arsi rilasciare la lettera di patronage, le cosel
alllAmbrosiano andavano per il peggiO, non avevate più liquidità, non
avevate più credibi1ità. Quindi il favore l'ha t'atto Ma;cinkus.. a voi,

e naturalmente era un favore che doveva mettere al riparo il Vaticano
attraverso le lettere di mallevatoria ••••

-"
LEONI. Ho capito perfettamente la Bua obiezioni,

per~,credo

di aver già

dato prima una risposta a questo. Ma la ripetera. Le lettere di patronage non servirono assolutamente per ricreare credito all'est·ero.

.ANTONINO CALARCO.

~e

questa lettera di patronage del Vaticano

a

Calvi Coase

stata ril\sciata in tempi non sospetti, cioè, nel 1978, 1979, 1980,
io avrei. potuto capire la vostra l!!Jorpresa nel riscontrare

le lette-

re di mallevatoria -, ma la lettera di patronage è del ,,- settembre

I,

~avore

1981. Quindi, è un

di MarcinkuB a Calvi e non viceverea. Non
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lo Bcandalo ••• Questo dubbio non l . è veDute

a lei?

LEONI. Mi è venuto a posteriori. Devo dire che queste lettere,Cora. -que.ta

è un'altra p08sibilità-, servivano a Calvi, non tanto per ricreare
credito del Banco o del gruppo nei

COIl~roIlti

dell'estero,

.. ma

per ricreare credibilità sua nei confronti nostri.

~NTONINO

T

CALARCO. Quindi, una

tru~~a

menta.le o psicologica ne.i vostri con-

'-""

~rontil

LEONI. Non voglio dire questo, perchè, ripeto, con tutto ciò, devo sempre
dire che ho sempre avuto la ma.sima stima di Calvi, e mi rifiuto di
credere questo .J!erò, ad una sua ipotesi, ne butto sul tavo10 una

altra, che è cattiva, e che io spero non aia stata.

LEONARDO MELANDRI.
mento di

Vorr~i

Ca~vi.

ritornare su questo discorso del . . . . . . comporta-

In sostanza, o questo

a11a fine di tutto questo Si-

ro dimostra una incapacità somma di carattere prOfessionale oppure

a~11e

Bue

spalle c'è qualcos'altro c~e DOD riusciam~ a capi~ •• Di qua •••

seconda ipotesi non abbiamo, in questo momento, alcuna prova. Dovrem
ma riflettere su11a prima. Però, la prima coinvolge troppa gente in
questo giudizio di incapacità. E cioè, Calvi

a~riva

a questa sua con

elusione di apprendista st~one, cioè di aver suscitato un insieme
di operazioni, di eontroperazioni, di discorai e di

controdisc:.or=

si,dai quali non riesce più a tirarsi Cuori, ma con la collaborazione di tetta l'equipe tecnica del Banco e dei Banchi. Come è possibile una cosa di questo genere? Allora,

~i&ogna

I

ripiegare Bulla seconde

ipotesi. Sembrerebbe che bisognasse andare a finre,allora, su un
qualche IDeccanismo che per taluni aspetti, forse, _ possiamo anche
immaginar.e. La domanda è questa: di questa fac(enda lei che Cosa ci
può dire? Perchè rimane un punto interrogativo al quale non abbiamo
dato

a~~atto

risposta.

LEONI. Spero di essere molto corretto nel rispondere, ma anche io mi faccio
questo interrogativo, e non riesco a

darmi una risposta. Ho

.emp~6

ritenuto di agire correttamente dal punto di vista tecnico, anche

8e a posteriori mi rendo

~onto

di tante cose che non avrebbero dovute

essere fatte, oggi come oggi. Comunque ritengo che tutte 16

operazio~i

che furono fatte, furono Catte in buona fede. Anzi, dal mio punto di
miei co~la--

vista .Assolutamente in buona t'ede ,'- e ritengo che anche i
bora tori le fecero

. sempre in buona fede. Se errori furono

compiuti, furono compiuti in buona f_~e.

LEONARDO

~lELANDRI.

La questione diventa aacora più

di~~ic11e

da concepire

in presenza di un atto di attenzione, e non voglio dire di Borveglian
za o di

int~omi8sione,

di intervento ispettivo della Banca d'Ita1ia,

ma in presenza, quanto men_o, di un atto di

.ttenzion~,

t.~uto

del grosso nucleo di corrispondenza che intercorre. Per cui, il

conto
~un

3

~ionario che è incaricato di questa .erie~ o· che è responsabile in V

tecnica, e quindi di comportamenttcome consiglio da dare al preside
> \

te, come condizionamento da introdurre v4rao

~~

presidente, in pres

za di questa attenzione de11a Banca d'Italia, e di questa .ostanzial

.J

sCasstura di un gruppo di operazioni che ai è
sembra

di~~icile

ve~uto

•

determinando,

ripiegare sull'ipotesi dell'improvvisa assenza di
'l

giudizio di una equipe troppo vasta e troppo

quali~icata,

come del

restcfei stesBo. oggi, intervenendo qui ha dimostrato. Questo come

Seconda domanda: "lei aapeva di quast.• procura

prima domanda.
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questione?

Perché, per esempio, si potrebbe anche pensare che all' origin~, <i,i
questa

.'
~icenda

Calvi, nella sua

c~nclusione.

."

vi fosse proprio

questa procura, in sostanza, che costituiva un punto

I

,

talmente

.

pericoloso per tutta la vita non solo dell'i;tituto ma di tanta
altra gente, per cui si è intervenu~ in un certo modo. ECCO, io
, vorrei notizie più precise su questo fatto.

LEONI.

IO ho saputo di questa procura nel momento in cui ho appreso che
erano state firmate le lettere di patronage, cioè nel mese di
settembre del 1981, subito dopo la firma, il due, il tre settem-,
bre. Ripeto, sono piA lettere che però costituiscono un unCo

co~

cervo •••
LIDIARDO MELANDRI. Allora, andiamo avanti in ordine a queste'"lettere: perché
lei dava tanta importanza ••• Lei prima ci ha descritto una sua
pressione nei riguardi del presidenté"
fos~o

un'attivazione perché

fatte queste lettere di paronage;

queste lettere di

patro~e

•

sono fatte, come lei ha dichiarato

esplicitamente, quando l'esposizione nei riguardi del Vaticano
era già

mo~to

, e cose di queste g!

alta, già pregressa,

nere. Non è da pensare che il Vaticano assumesse impegni per il
pregresso, perché è abbastanza difficile che intervenga un atto
di sanatoJLia di questo genere nei confronti tii un debito pregresso di quell'importanza quando il debito sia stato contratto o
sulla fiducia o, comunque, in assenza di

sostanz~ali

Quindi, perché tutta questa importanza alle

lett~;è

oJJ.D9J.
di

patronage~
--l

Le due questioni, lettere di patronage e procura, si intrecciano
tra loro.

LEONI. Rifacendomi rapidamence a quanto detto in precedenza, premetco chele
pressioni principali furono esercit9F da me e dai miei collabora"
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tori non tanto sulle lettere di patronage quanto sul r:imborso

dei fondi, perché quello era il facto fondamentale. Anche quando
venimmo a Roma e ci recammo alla IOR,

non

mo di lettere di patronare, parlammo di una

parlamjl

:, necessi tà di-

miglior formalizzazione dei rapporti, ma non si parlò di lectere
di patronage.

Si parlò invece dei rimborsi, di una necessità. po.

quando calvi usci

dal carcere, ritornammo in argomento con calv1

su entrambi gli argomenti, sia sull'argomento rimborsi, sia sul-

l'argomento che poi divenne lettere di patronage, ma non è che
inizialmente si parlò subito di lettere di patronage, si parlò
di una formalizzazione più

oHDrt~ ••

I legali •••

LEONARDO MELANDRI. Lei ha detto una cosa precisa: che si sentì

tranqui~110

o

molto più tranquillo quando seppe che erano state firmate le
lettere di patronage.
LEONI.

certamente.

LEONARDO MELANDRI. Quinoi, ciò vuoI dire che lei attribuiva a queste lettere
un curioso valore

retroattivo di

cope~a

di un'eposizione as-

sunta prima delle le·ttere medesimej da parte •••
LEONI.

Si, sono d'accordo, sono ò'accordo.

•

LEONARDO MELANDRI.Quindi, una situazione indubbiamente singolare dal punto di
vista della, .•

LEONI.

Direi che siccome quelle operazioni famose cbe

erano state~

I

fettuate jin

fiducia da noi, come consiglio del Bancq An

dine, nell'ipotesi che fossero a breve termine, erano, ripeto,

operazioni fatte in fiducia sulla base di quello che ci aveva de!
to Calvi; Con l'assenza momentanea di calvi

preoccupati, tant'è vero che

dem~o

il motivo delle formalità ma

so~ttutto

bor~si.

ci eravamo molto

le dimissioni·

sia per

per la manCanza di rim-

Quando Calvi ritornò, la firma di quelle famose lettere,

il 1 C settembre 1981 ,ci diede notevole

~ranquillità,

tant'è vero

che m in parte mi vergognai: ecco, direi, la genesi di

~

tutta

questa Sbria. Però, fondamentalmente, la migliore formalizzazioni

dei rapporti con lo IOR, che si traduce nelle lettere di patronage,era stata richiesta dalle banche domiciliatarie della società!

più che da noi consiglieri; noi consiglieri, avendgJ~aputoj.Che l€

banche domiciliatarie non erano probabilmente sufficientemente
tranquille su queste evidenze che ave..mo,abbiamo insisti ~r;~feSD
soprattutto
lo IOR e poi/con Calvi perché venissero meglio ~c:tr.alizzati. '.!

.

Queste formalizzazioni avvennero co~ueste lettere.

LEONARDO YBLANDRI. Ma effettivamente lei
cura
LEONI.

ha giudicat. pericolosa questa

pr~

o no?

No, anzj ' ....

LEONARDO MELANDRI. Come ha valutato questa procura?
LEONI.

~uando

seppi che c'era anche la procura dellO IOR a faore di

Calvi dissi: "Accl:èntiY!" t mi scusi il termine, "Accftnti, ·che

importanza viene data a calvi dallo IOR! Lo fa suo procuratore!

_LEONARDO l1ELANDRI. Ha

,trai più

No, mai. Mai.

·incontrato Ciarrapico dopo quella volta?
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gico, eperal)se in cOllegamento con qualcuno , venisse solleci ta••• ? Lei prima ha detto di

to, avesse un rapporto diverso

non essere massone: sapeva che Calvi è massone?
LEONI.

No, non lo sapevo.

GIUSEPPE ZURLO. Quindi, non ha mai avuto il

sospetto, il dubbio che vi fos-

se qualcosa •••

b.~~O
LE"!.

•

dire la verità, che fino al momento i~l venne fatta ~a

,

famosa perquisizione che portò alla scoperta di Gelli, eccetera,
saltavo addirittura la lettura d11e pagine dei gio,
nali che riguardavano Gelli o la P2, perché non ml
....ct~i

interessava-

le avrei lette. Calvi non aveva mai nominato né

la mssoneria, né tanto meno la P2, Gelli: mai. Né li nominò
neanche dopo; non li nominò neanche dopo scarcerato. Non li nominò mai.
PIUSEPPE"!IRt.D. Quindi, 'ha agito di sua inizativa

e senza collegamenti, q1.!indi

ha portato avanti questo disegno da solo?
LIDII.

Non avevo nessun dubbio che Calvi fosse un-uomo tecnico e che
avesse certamente tanti Collegamenti: ma io pensavo che il suo
collegamento principale fosse il Vàticano. Ho sempre ritenuto
questo.

GIORGIO BONDI. Vorrei sapere dal dottor Leoni se si ricorda con precisione
~uale

fu il numero delle lettere di patronage,

le

date deile stesse e da chi funno'rilasciate. Perché, a mio avviso, su questo punto vi è stata una grande

LEONI.

confusione.

IO mi domando se nO~ia possibile avere queste lettere di patronage: non è possibile averle?

GIORGIO BaNDI. Lei non le ha viste?
LEONI.

lo le ho viste ma non me le ricordo esattamente. So che furono
firmate in data ,. settembre; vennero rilasciate, per conto dell>q
lo IOR, da Mennini e daVStrobel.

~ORGIO

LEONI.

BaNDI. Ma a nome di società o solo dello IOR?
No, nc , dello IOR; su carta intestata dello IOR.

GIORGIO BaNDI. Lei ha detto,

in questo verbale cui si è fatto Pii voI te

riferimento, che funno concessi finanziamenti allo IOR a

presci~

dere dalle garanzie reali. Quando si accorse di questo, quando
lo seppe?
LEONI.

Subi to.

GIORGIO BaNDI. LO seppe !uJitO: e
LEONI.
~IORGIO

I

LEONI.

non

si oppose a quest'operazione?

NO.
BaNDI. Perché lei dice che era
perché

C~i

che prendeva tutte le

decisio~

ciò
ritenni di eseguire quanto Calvi mi diceva, che~sse-

plausibile e possbile.

IGIORGIO
i

BaNDI. per uno che è presidente della banca questa è una cosa normale?
BisogBava trovarsi nella situazione di allora, con Calvi uomo
di grande autorità, di grande prestigio •••

~IORGIO

BaNDI. Lasci stare: per un presidente, è una cosa normale 'o no?

at~raverso

Quando c'è la casa madre che,

LEONI.

dà delle
.
.
to della ca.sa madre.
./~struzlO~l.,

presidenteil/consigliere delega-

. delle
-

indica.zioni

di questo tipo •••

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

GIORGIO BONDI. Perché lei si dilr.ise poi dal Banco

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

Come ho detto p:-ima, perché ero preoccupato.

LEONI.

PRESIDENTE. Lo ha già detto, senatore Bendi.

pergli~ ver7a!~eIit'DoPO un periodo iniziale di avviamente:

GIORGIO BONDI. No,

••••• l§sçiasser~a carica ~

esponenti locali

:": questo non lo ha

detto, signor .fr'eSidente.

:fIORGIO BONO!. Non l'ho sentito, mi scuso.

Com~~que,

a~amento,

nel verbale è scritto

ch~

mar.co Andino perché, dopo ~~ periS

lei lasciò la presidenza del

do iniziale di

lasciassero la carica ad esponenti

lol
-i

cali.

Questa era la p:-·assi generale e la ragione

LEONI.

formale, però

la vera ragione per cui lasciai • lasciammo, fu perché eravamo
preoccupati i tra l'altro, era anche tecnicè..mente insostenibil.e
la nostra posizione di poterla gestire •••
;~IORGIO

BONDI. Perché questo non risulta dal verbale?

Da

LEONI.

~ale

verbale, scusi?

GIORGIO BOND!. Dal verbale che le ho letto, quello del consi,glio d' a1J'.JIlinis trazione del 16-17 giugno.
Non

LEONI.

ricor~do

perché allora,

aIbra, venne data

un'indicazione di carattere piQ,. formale, ma la sostanza è que-·
sta.
--GIORGIO BO/Wl. Q",indi è un falso, questo?

Ho. direi che è un completa'11€r. to.

LECNI.

GIORGIO BONDI. StarrlQ ttina il dottor Rosone ha detto che propose il commissari~
men~o

del Banco

conòo lui c'era

P~brosiano.
l'es~nza

appena

rie~ato

òa Roma, perché

s~

di portare le cose da Stato a stato;

cioè, viste le situazioni, era impossibile pensare che il Banco

Ambrosiane potesse ottenere i rimborsi dallo IOR e quindi dal
Vaticano: però, proponendo il
\.

\

co~~isario,

senza perdere Ulteri2

re tempo e riportando quindi la questione in un arr.hi to da Stato

a stato.
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Cl...,dire alla Banca d' Italia

al Vaticano, forse era possibile otéenere questi rimborsi.

e~
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lo assistei al consiglio di all!I!linistrazione pur non avendo pote:
ri di consigliere.La sua domanda mi trova impreparato;direi

che~

fondamentelmente la mia prima risposta,qusndo ~;§i che ere man=
~.

/

csto l'imprenditore, direi che la mia peraonale impressione è an=
cora quella.
BOllDI.

Quindi,secondo lei •••

PF~SIDZNTE.

Sono due fareri diversi,onorevole Bandi. Rosone ne dà una ed il
dottor i;oni ne dà

LEONI.
BONDI.

.' un'altra.

Non dico che nei suoi panni non avrei fatto lo etjsso!
Siccome in consiglio di

a~inistrezione

si dicono delle cose,e

la ragione per cui il proponente di questo etto questa mattine
ci ha detto che la ragione precisa era juesta,vorrei sepere dal
dottor Leoni-che pur non essendo consigliere,era Pfesente- se
sentì citare dal dottor Rosone, tre gli elementi che

consig,l~ava=

no le richieste del commissario,anche questo;enzi,lui ha detto
che era l'unico.
LEONI.

Direi che quello che he detto Rosone non contrasta con quanto

f~

da lui detto in consiglia di a~inistrazioDe,per quanto mi ricor,
do.Io,personelmente,ritengo che la ragione fu che mancò l'impren'
ditore.Questo è nelle motivezioni delle condotta di una persona.
j?RESIDENXE. Dottor Leoni noi la congadiamo;se eventualmente

avessimo an=

cora bisogno di lei la riconvocheremo.
(Leoni escJ, dall'aula)
?RBSIDENTE.Onorevoli colleghi, dobbiamo trattare alcune cose che hannO anche
carattere di

ureenza.~prima.che

è veramente la più ureente,è

un reclamo che il signor Penna fa alla Commissione,al Tribunale
~

libertà,in ordine al seiuestro del materiale.Su questo

sequestro (chi ha voluto ha visto il materiale COsa contiene)vi
vorrei dare le seguenti notizie: afl signor 11assimo Penna ha pre=
senta.to ricorso, 01 tre che al tribunale di RODla, direttamente alla
COlilIiissione,affinchè questa riesamini il provvediDiento di seque;
st~o

preso in data 18 novembre. Circa il primo ricorso voglio no=

tare che il signor Penna si è rivolto direttamente al tribunale,
non tentando quindi .di attivarl1a legge sui tribunali della li=
bertà,che comunque a~biamo già deciso di non ritenere applicwbil'
nella nostra giurisdizione.Per

tale iniziativa,pertanto,non poe,

siamo fare altro che vedere quale atteggiamento' terrà il tribuna'
le di Roma,ma per il momento non è previste,nè richiesta,una no=
stra presa di posizione.
Per 1uanto riguarda invece il reclamo a noi diretto,
ritentO di poter osservare che uno spoglio,anche

affrettato~~el

materiale in questiOne, che abbiamo fatto anche con l'Vfficio di

~residenza allargato,offra elementi di~interesse per le nostra.
indagine:vi'è in primo luogo un elenco di società,alle quali è
interessato Irancesco Pazienze,

sul'

qua~

stiamo indagando

per vedere quale ruolo abbia rivestito rispet~o al ee~li ed alla
P2,soprattutto con rifer:uliento a Roberto 'alvi e al Sanco Ambrosiano(e in particolare della aua società Ascofin con il Banco
Ambrosiano,come le audizioni anche di oggi).
Nell'agenda del~enna si fa poi riferimento ai lavori
della Coaur,issione e alle nostre audizio'ni.

Credo pertanto che si possa respingere il reclamo presentato
,oénfermando ;iil sequestro delle copie del nlsteriale e resti tauen=do gli originali al reclamante;la natura di tale materiale ci
autorizza,inoltre,a prendere in considerazione

l~potesi

'di tra;

srr.ettere gli atti alla procura di 1:ilano che sta indagando
sull'Ambrosiano proprio per i rapporti Asoofin-Pazienza con llAm
brosiano .Ho anche sentito il giudice Sica del tribunale di Roma,
cor.fron~

gli hO ohiesto se oi fossero procedinlenti in atto nei

di Pazienza o di materia che attiene ai documenti che abbiamo
sequestrato,mi ha dato una risposta negativa,quindi a questo pun
to della oonoscenza della situazione quello che vi propongo di
formalizzare è la restituzione de~gli originali,ulantenindo f~to:
copie del materiale per la CO:lilllissione,e inviando fotocopia al
tribunale di Milano,ai giudici che stanno indagando sull'Ambrosi
no per le connessioni rese evidenti anche dalle audizioni di og=
gi dell'Ascofin e di Pazienza anche con le vicende del Banoo Am:
brosiano.
l,~assimo

TEODORI. Vorrei sapere se è stato interrogato sol tanto il dottor Si ..
oa o se son~ stati interpellati anche altri magistrati di altre
sedi e di altri tribunali che possono essere interessati alia
questione.

PRESIDDITE. No,perchè sappiamo che aull'Ambrosiano l'inchiesta è,della pro=
cura di Milano,ed abbiamo sentito in via informaI!; i magistra=
ti.Avevamo dei dubbi che ci fosse un prooedimento aperto su Pa=_
eJ!;en~a

in relazione alla P2,e siccome per questo la cOI:lpetenza_

è di Roma, abbiamo sentito Sica il quale ci ha detto che su Pa= zienza non c'è niente di aperto,quindi per quello ohe conosciamo

non abbiamo niente da comunicare ad altre sedi.
TEODORI.

Quindi informalulente sono state sentite le altre sedi giudizia;
rie.

F:iESIDEl('fE. L'ho detto:I;:ilano e Roma,onorevole Teo,;.ori,rer la ragioni che

r Liberato

~O esposto.

RICCARDEIII.A me sembra pacifica la rilevanza,e quindi la legitti=
D,i tà, del se~ue5tro rispetto al1 'inchiesta della Coml"issione iI",i
sen.bra però cantraddi i-lqrio ordinare la restituzione degli ori=
ginali all'Ejvénte diritto,e nello stesso tempo trasnlettere gli
atti alla

pr~cura

della ltepubblica di )'1lano,in quanto nel tra-

smettere gli atti a nostro giudizio rilevi8llio una connessione,
una rilevanza nei oonfronti dei procedimenti in corso;ebbene,se
c'è rilevanzs con i procedimenti in corso,allora doveva essera
il magistrato a decidere la restituzione,anche

perchè~

e non ne

faccio una questione sol tanto teo,rica ,ma anche pratica-noi oggi
abbiaD,o ·discusso di un compenso (a priills vista se",bra non D,olto
gi ustificato) di 600 milioni, comunque prelevati dall' Ambro~ano
al Pazienza e che potrebba,nella più lieve delle ipotesi,canfi:
gurare un1appropriazione indebite,un; truffa a carico déll.~m=

brosiano società,se non c'è un corrispettivo.Ora noi restituendo
queste procure praticsrr.ente concorreremo 'a far realizzare il
profitto,perchè se queste prooure sono per

liquidar~

le società.

pr,ESIDENTE. Proprio perohE> preoccupati di qUéstO aspetto che anche lei sotto
linea,abbiamo parlato con i wagi"trati di 11ilano i quali hanno
detto che a loro basta avare la copia perchè essendoci dei tempi
per l'utilizzo della procura' intorno ai l,riu.i di dicembre ,loro
sono COI!lUnOue in era do di inte ....yE'~j ""e ,.
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J..de;;.~so

ob~ezioni

facciamo questo atto.

vi vOI'l'ei invece comunicar'e una serie ài si tua:;;::

zioni di un cel'to interesse,e rrima di tutto elle i servizi s€=
(reti ci hanno

n,andat~

la

ris~osta

circa i

riscontri effettuati

in sedi estere delle logge rwassoniche a cui Eli

Gelli.Ne dal'ò lettura u!a è un documento

t.b"

indiri~zari

di

_

deve riI!lanel:e see:!.-'e=

to,cvvi:::u;ente ..

Ho poi une lettera del lliinistro èegli esteri: "Faccio
segui to alla lllia letter'a per ir.forlliarla c-he il :r::USrtili.ento fe::
derale di giustizia elvetica ha testè cOlliunicato il ri{!iuto del

signor lieio Galli ad essere interroeato da UDa deleeazione del=
la COL1L1issione da lei

presieàut8~'Poiche

l'interrogatorio richie=

sto non rientra nelle disposizioni della convenzione europea
di

essi~tenza

eiudiziaria.l·assen~o

dell'inter~ssato

è ritenuto

indispensabile de quelle autorità.
Ancora una lettere del Itinistro dei;li esteri: "Signor

jtresidente,faCCiO seeuito alla ~ia lettera del 21.10.82 pe~_iDfol
m2~la di aver test'" afpreso dalla nostra ambasciata a

Washine;ton

l'assenso americano all'interrogatorio del signor lachele Sindon.
da I!&rte di UDa delegazione della Conmlissione da lei presiedutli.

E' st"ta fatta presente peraltro le necessità di acquisire il
consenso del Sindona stesso per il tramite del suo legale che
dovrebbe esseI"e interpellato al rieuardo direttamente da parte
i talia!1a .Di consee1,.lenza la nostra 8111ba sciata a Washineton ha BVU=

to istruzione di contattare i

legali an,ericaroJ.. di Sindona per co"

noscere se egli acconsenta o DJeDO ad essere ir.terro~ato da n;,en.:.brj.1
della CO!':lmi sSlone da 16i prt:si€ duta. Con ri serva di corllunicarJ e

nIPcna possibile i
sione,eccetera."

risultati di tale

accer~eIl.er:to9colf,o

lfoc:c8li':

Voglio poi
con il

comur~carvi

che oggi non abbiamo avuto l'audizione

signor Luigi Mel".nini che"! ha imriato questa lettera intestata,

IOR - Citta del Vatiçano: "La SiSTJ:Oria Vostra oporevole mi ha convocato

per il 23 novembre 1982 alle ore 12 per. essere ascoltato dalla Commi s'

opera di funzionario dell'istituto per le opere di religione, debbo
porre che mi si

gli artico1110 e 11

su~

interrogare su fatti o rapporti riguardanti

il pl!!l.etto ~stitutO. ili p;letto,

ci<>

ritenuto, di far osservare che

P"l

lrattato tra la Santa Sede e lo Stato italian

0\0,110

---Oggetto non può essere sottoposto ad ingerenze da parte dello Sta10
italiano. Ne deriva che io mi trovo nella condi zone di non poter rendere dichiarazioni su tali argomenti e di dover~uindi astenere
nire noti zie ed informazioni

t.{ riguardo.

dal for-

Con rispettosa osservanza ll •

_

C'è poi una lettera del dottor Amedeo Ortolani che così dice:
"Illustre Presidente, con riferimento al telegramma di convocazione
inviato il 20 novembre a mio fratello Piero, la informo a suo nome di
quanto segue: mio fratello Piero non risiede in via Archimede, 149 da
18 an..'1i e cioè da quando si è trasferito a Montevideo. I-o stesso,>pur
non avendo nulla in contrario circa la convocazione di cui sopra, fa
sommessamente presente che tre giorni, la convocazione per il 23

novemb~e

per una persona che vive a qualche migliaio di chilometri di distanza,
mi sembrano francamente pochini e comunque non prevede di essere in Italia prima della primavera del 1983'!

EDOAF~O SPERANZA. Noi avevamo deciso, Jrresidente, di sentire l'Ortolani che ha
concesso l'intervista al Giorno! Qui è stato commesso un grosso errore.

I

eRESID~'TE.

.

Va bene, allora convocheremo

i l fratello che ha rilas(tato

l'intervista.

Vi è :..~cora una lettera del senatore Valiante, presidente

,

della Commissione che si occupa dell'assassinio di Aldo ~oro, lettera
che dice: "Onorevole jresidente,· rilevo dalla stampa che codesta Com~ssione avrebbe acquisito dalla deposizione del dottor Elio Cioppa,

notizie di evidente interesse per la

CoI:!llli ssi one che he

l'onore di presiedere. La prego vivamente di voler trasmettere copia

del verbale relativo. ,'I.J> ringrazio e le porgo molti cordiali saluti."
Manderò v-... ".

COPi~el

verbale della suddetta deposizione.

Se non vi sono obiezioni così rimane stabilitoo

(Così rimane stabilito l.
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sione che Vostra Signoria presiede. Poichè io svolgo esclusivamente

vo "li a..
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Teodori che recita

revol~

testualmente: "Signor presidente, facendo

s eg",i to alle deposizioni dell'onorevole Giuli o Andreotti e dell' onorevo
Arnaldo

Forlar~

e di altri elementi relativi al SIStE, recentemente

acquisiti dalla Commissione, chiedo che la Commissione proceda ad ~~ cot
franto fra i due esponenti in merito alle ragioni

degli incontri

dell'allora Presidente del Consiglio Andreotti con Licio Gelli. I seguenti

esigono tale confronto per verificare,

elementi

in particolare, l'attendibilità delle
Andreotti. Primo:
dentemente in

An~reotti

Co~ssione

dichiarazior~

rese dall'onorevole

ha dichiarato in Commissione P 2 e prece-

Sindona, che ha ricevuto più

volte nel perio

do dal 1~6 al 1979 Licio Gelli esclusivamente cOme elemento accreditat.
dall' ambasciata argentina per questioni protocollari relative alla orga·
mizzazione di visite di autorità

dello stato argentino. Secondo: An-

dreotti ha negato che gli incontri con Galli avessero contenuto pOlitiCI"
Terzo: Andreotti non poteva ignorare che Gelli ;osse già in quel pariod
al centro di indagini giudiziarie per gravissi"1 fatti relativi

a:~a

I

strategia di attacco alla Repubblica, come segnalato anche da una inter:
rogazione'del

dep~tato

Pennella, del 25

stesso Presidente del. Consiglio se

1977, che chiedeva allo

fosse vero che Gelli fosse stato

~~

.t:

ricevuto a Palzzo

ger~o

. -, il 15 dicembre 1976. Quarto: i fascicoli dei

ser-vizi segreti facenti capo al Presidente del ConSiglio, in parte
agli atti anche della Commissione P 2, contengono una serie di ipotesi
sul ruolo di Gelli. Quinto: I servizi segreti, come recentemente testimi·
niato anche in Commissione, in particolare per quel che riguarda il
SISDE, si avvalevano della collaborazione stabile di Lico Gelli, cosa
che non poteva essere ignorata dal Presidente del Consiglio.
~n

base a tutti questi elementi che configurano la possibili t1'

che l'onorevole Andreotti abbia testimoniato il falso in Comnissione,
si rende necessario conoscere se il
Andreotti, onorevole

mir~stro

degli esteri del Governo

ForI ani , sia stato informato dei colloqui per ra-

gioni protocollari e riguardanti i rapporti diplomatici, da parte del
Presidente del-Consiglio, al fine, quindi, di

individuare

la vera

na~

tura dei colloqui fra l'allora Presidente del Consiglio e il signor Licio Gelli. Sono certo che la Commissione comprenderà l'importanza dell'accertamento del ruolo dell'onorevole Andreotti nella vicenda della
loggia massonica P 2 e vorrà quindi procedere,a questo fine, al neces-

-r.... J.,....;

sario confronto Forlani-Andreotti. Con i cordiali saluti, Massimo
EDOARDO SPERANZA. L'onorevole Forlani, a precisa domanda, ha risposto che non

era a conoscenza dei colloqui che aveva
quale

avu~~Dnorevole

Andreotti, il

naturalmente non aveva alcuna necessità o bisogno di chie.

dere autorizzazione o di dare spiegazione all'onorevole Forlam. DK'altra parte, le audizioni sono state complete ed esaurienti. Se l'onorevo~e
Teodori da queste audizioni trae dei convincimenti, ebbene di

quest~

'cor

vincimenti ne terrà c-onto nelle posizioni che esporrà in sede di relazione.

Credo che questo sia quello che si deve fare; non possiamo to~
nare sopra a tutte le audizioni che sono state fatte sino ad ora.

IANTONINO CALARCO. Il collega Sparanza ha anti cipato quello che volevo dire;

desidero agglungere soltanto una cosa e cioè che c'è stato una polemica
extra Commissione ed extra Parlamento all'interno del partito radicale;
nei confronti del rappresentante del partito radicale che ha partecipato ai lavori di questa Commissione ••••

PF~ESIDENTE..

1'i~i

scusi, senatore ma questo non attiene •••
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De Cataldo, infatti, è stato accusato dal suo gruppo di non aver eserci
tato il mandato all'int erno della Commissione P 2. Non capisco il per-

chè, ora, di questo ripensamento quando potevamo
dllrante

l'audizione

cr~edere

tale

confront~

di Andreotti e Forlani.

LEONARDO ~IELA!mRI. La tuia dotuanda è vol ta a dire una cosa. po..,quella lette-

ra, semmai si tirerebbe fuori che bisogna risentire Andreotti,
ma non riesco ~ capire,per chi abbia assistito alle

due audizi2

ni, che rapporto ci sia, cioè quali lumi r-ssa portare un con
fronto: su quali punti, su

qua~i

contraddizioni dalle due de-

posizioni? E su quali diversità di informazione a noi data, in
relazione a quello che ha detto Andreotti ed a quello che ha
detto Forlani? Perchè 11 confronto ha un significato se si

tratt~

di verificare dei punti di contraddizione tra l'una e l'altra
~~
testimonianza. ~~ in questo caso, non vedo proprio. D'altra"
""",*;~"",,","~

il testo della lettera, semmai,.
di Andreotti, ma mai un confronto tra 1 due.

!

una nuova audizione
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n~vouei

spezzare una lancia in favore della Commis-

sione, ma bisogna convenire su un facCo. Noi abbi~jpterrogaco

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

due eminenci personaggi poliCici:'credo che ci aiano

Commissione d'Inchiesta
suna Loggia Massomca P2

audizioni lunghissime, credo che nessuna si sia

Documentazione allegata
.aDa relazione conclusiva

sCace dell

_'i~J.._.A
ri.pa~

fare domande, cost com'era suo diriCCo-dovere. Non mi

~

sembrato

nella maniera più lontana, da parce di chicchessia, una qualsias;
riserva che poCesse, in un certo qual modo,far prevedere

POi'"

una conseguenza. Invece, abbiamo chiuso il dibaCtiCo, quel giorne
direi con la soddisfazione di cutti; ora, sinceramence parlando,
questo non solo noi non l'accogliamo, ma , per la vericA, soccg I
lineamo il pessimo gusto.
MASSIMO TEDDORI.
~~

Vorrei premetcere che, certamente, ci sonoimolce IlÌaniere

lavorare in questa Commissione, una COmmissione che deve indagareJuna
materia formaC8 da Cante strade, da tanti incroci, da C8nci slaI
ghi, da Canti viottoli, e dal'alcuni viali, in cui 1uesto dedalo
di stradine

pos~no

confluire o meno.

Cercamente,

i~mille

espisodi connessi con la P2

sane

degni di indagine: piccoli affari, grandi affari, ed altre vicenm
più o meno pulite o sporche. Però credo che alcune cose coscbuiscano i viali princi~i, gli assi porCanti, per la ragione stesa.
di una Commlssione
d'isticuzione/di,
indagine parlamentare; e certamenCe quesci a~
si portanti sono quelli che riguardano la connessione tra eventi,
faCCi, affari, affarucci, cose oscure, manovre, e, diciamo cast,
il "quadro poliCico del Paese", per usare una brutC8 espressione,
ma che

~

consente a Cutti di farci capire. Cioè noi possiamo omat

Cere di indagare, O di spendere quel tempo limiC8co e quelle
se limitate che abbiamo,

p!ri~e su questo o quell'episodio,

r1S0~

l

ma ,

non possiamo omettere nulla che ci consenta di mectere in luce il
vero ruolo di forze politiche,

~i esponenti politici, di situszi2

ni politiche nei confronti della questione P2.
Qaesta premes.sa mi pare necessaria perchè io posso be.
~apire l'i~offerenza dei colleghi, Del dire: abbiamo senCito An-

dreotti, abbiamo fatto una lunga audizione, abbiamo sentiCo

Fo.rl~

ni; ora, quesco nuovo che arriva vuole riproP!'rre delle cose, su!
le quali la Commissione si

~

fermaC8 a lungo.

Quasco è un discorso ••• conosco perfeCcamente i proble
~

mi di economia di una Commhsione di questo.

", che <:c: fa alc2"

ne cose, non ne può fare st'cre: sono scaco in una precedente
•

o

oI.t.

C~I

missione d'inchiesta, ed ogni mom"~!l CraCC8va di scegliere trl!

le cose da faJe,

perch~

ogni cosa scelta ne avrebbe tirate altre
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Andreotti, per le evidenti e molteplici, non soggettive, impressi

dJ,i.. t.Jto

ni di qualcosa che non ~~

chiaro, nei rapporti tra l'onorevo e

Andreotti e Licio Gelli, sia una materia che merita anche di perd re
tempo, anche eventuali ripetizioni, proprio perch~ ciascuno di noI
quando andrà a dedurre , a scrivere, a tirare le conclusioni

in

una maniera o nell'altra, lo possa fare con il massimo vaglio

sc~

poloso degli elementi a sua disposizione. Ebbene, allora ci trovi.
di fronta degli elementi, mi pare. molto precisi e non

cont~ertJ

bili: che Andreotti dice, in questa Commissione, che ha incontratl'
più volte Gelli. ha avuto rapporti con Gelli; che lui non

conosc~

va in realtà il ruolo di questo personaggio nella vita politica ~
~i

italiana, ma soltanto come emissario dell'Ambasciata argentina.V~
contatti protocollati e diplomatici. o di preparazione.
Noi abbiamo troppo elementi - scritti, testimoniati,
di ogni natura - che cf: dicono che-non

8010

come voci pubblicistidha.

giornalistiche. come chiacchiere, ma come fatti ufficiali --Gelli
era note alle autorità dello Stato italiano. nella doppia veste d,
inquisito dai se)Vizi e di collaboratore dei servizi: e questo lo
si sa da documenti ufficiali. prima del 1976. agli atti della

C~

mission_e ed eccetera.
era. a questo punto. proprio per non far trarre a

ci~

scuno di noi delle conseguenze non acrupolose. non affrettate, io
credo che a~~a ragione il collega Melandri, quando dice: '~eh,
semmai non si traUB di quello che chiede

Teodori, ma

si tratta di un'altra cosa". Ed allora io dico: qui abbiamo neces-~j
tà di di due questioni, che sono diverse ma si tengono l'una con
l'altra. La prima è quella di andare a verificare come mai l'onorE

.

-I

vole Andreotti possa ~re che lui nonasapeva il ruolo del Gelli,

~tempo stesso oggetto di

inquisizione da parte dei servizi, e

verlo, invece,"nell. qualità di"; quindi questo

~

rlc~1

il primo probll

da andare a verificare. Perchè prima che ciascuno di noi possa di
re che l'onorevole Andreotti abbia mentito di fronte alla COmmis-sione, o abbia voluto occuhare un tipo di rapporti, dob)iamo aver.
chiare queste cose; un Presidente del Consiglio non poteva ignora"
rare quello che persino la COmmissione, con i dossier che magari
no arrivati

I

già potati. in Gommissione, conosce. E non

d.M:.O

la stampa: dico documenti ufficiali dello Stato.
Il secondo pnlblema, che
~

sicuramente quello della non

~

l'altra faccia del primo.

plausibilità di una spiegazione

..,~t~,

di incontri con Gelli. tutti

dal fatto di preparare degli

incontri con autorità dello Stato argentino, e che coinvolgono

,

n~

cessariawente ~ ministro degli esteri di un Governo: non per chi~
dergli il permesso, onorevole Sperainza, ma

perch~

di

questo,~i

traUB. A meno che non si tratti di cose • invece. non eonfessab!
li.

personal~,

segrete. Quindi, questa esigenza c'è. lo capisco

il fastidio che ci può essere. di fronte a queste cose. Però, pr2
prio

perch~

ritengo che bisogna qui cercare di utilizzare il no- -

stro tampo .• le nostre energie sUlle cos.

pri~cipali,

magari

lasci~ri

done alcune secondarie; e siccome ritengo che queste sono le cose
princi~i,

io chiedo che la Commi.sione riconvochi l'onorevole

Andreotti su questi fatti specifici: del Servizi. della sua impO!
sibilità di una non conoscenza del Gelll, e sjParatamente O conco~
mente. faccia questa piccola verifica della plausibilità di un

Pr~
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v.,{v.,;

Ninistero degli
t:

andando, frtl. l'altro,

né prima né dopo,
IL

confronto.re le do.1.e precise, almeno i

ti delle visite in Italia cli· Videla e di

l~a.silera,

1Il0DleD-

e tutto il resto,

perché soltanto questo ci può dare lo. plausibilità, la fondatezza delle giust.ificl1-zioDi che ha dato l'oDorEvQle .Andreotti.
Onorevoli colleghi, credo che questa IiltL Wla ru.gionevoliEisiDa richiesta proprio per uno scrupolo di anLla.re fino in fondo a vedere la

realtà delle cose, prima. di trarne delle deduzioni cbe dovremo t.rarne
e Don già alla periferia, Ula liicurlWie:o'te al centro dell'oggetto che
.stìbmO indagando.

F.Al.:.IJ..NO CRUCIAJ..'ELLI. Devo dire

c~e

295

sono rimasto atba.stanza perplesso dall'là.udiziDDe del-
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l'onorevole J..ndreotti. Ho acrit1.o le cose, Don è UDfI. eosa ollcura, per
altro è un'o.udi:doDe pubblica, e quindi aono Coae

estrelt~ellte

ILote,
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messe in fila. Devo, dire che l'audizione dell'oDore-vole Forlani ha au-

mentat.o le mie

p~rplessiti.

con Tt:odori -,

IJQD,
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- non SODO d 'Ilccordo Bulla pr.u.a 'gersioDe

perché sia possibile attraver60 un cOllfron1.o tra

Forla.ni e J.ndreot.'ti approfondire o chiarire, in quant.o, almeno a IRe,
mi he. .::hiari1.o o per lo meno mi ha lasciato for'te 11ilrt.errogatiTo di
un re.pport.o diret.tg e personale fra ADdreotti e Gelli. Su queat.o Forl&ni può dire poco; ci ha dE!'l-to quello che poteva dire, e cioè ehe non
ne

.~peva

DulIa e qui può ripetere che Don ne 6fì,peVa DulIa. Quindi,

queste, elel&ento è uflemen'lO al quale però l'onorevole .lDdreotti •••
non 80 5e lo stenogra.fico e tè già, perché alcwle di queio1.e d.ollllLDde 80=
DO

PRESIDENTE.

stat.e anticipa;t.e •. t

_

C'è.

FìJaJ.NO CR.UC:I.A.l\'ELLI •••• e quindi ba già dato tutta. una aerie di risposte che Ilon . i

convincono; Don mi hanDo convinto allora e continu&.Do a Don cODvincer-:
.. i. Potrebbe ealiere utiie riaprire Wla discllliB:ioDe con 11onoreTole J.n-

dreotti, però, anche per economia dei la~ori,

lo

me pare che ade&8D vi

sia queat altra Ticenda della moglie di Calvi nella quale l'oDorevoleì
1

I

J.ndreotti t.t'Tna.

Ora, Don Taglio entrare Del merito, ma dire &cltaBto che po1.remD - non 80 8e il collega Teodori è d 1accordo - cODtinuare Wl Ilostro
lavoro sulle

C08e

cbe ahbiasno detto e poi, .iccome abbiamo UD capito-

lo fiDale, che è quello dei politici, rivedere lì in una

discusBione~

attraverso allche gli elementi di no.vità che pC<tisono essere emersi, se
vi sono ulteriori fat.ti, iD base Il quello che dico e che mi pAre l

'Q-

Dorevole Teodori di"chiari essere anche la sua opinioDe, e alla luce
di nUOTi fatti ..vedere Be possiamo trovare, ILnche di comWle accordo,

l'opportunità. di riaacoltare Andreotti. C tè questa ltttera. di .ADdreo"t:

ti, ci

80no

una serie di fat.ti che rimettono in piedi un lIIecc&Di-.o.

Non mi int.ereasa chi ha. ragione, torto, &e è falao, giusto; dOTremo
sentire la moglie di Calvi, dovremo leggere queste cose, per cui alI ..
fine avremo una idea. Non è escluso che potremo arrivare, come opiDio~e

comune, anche IL chiedere di nuovo un'audizioDe dell'oDorevole .&.D-

dreot.ti, senza arrivare adesso e.d una polemica che potrebbe poi essere
iDu~ile

dal

pUD~o

di vista della

produ~tiTitÀ.
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Crucia.llelli praticPlente ba detto quello che yoleTo dire. beh'io 800-

1' ..OOi2ioIl8 d.ella lIigliora CalTi.

PIERJJITONIO l:IRKO TRD.:AGLlA. lnter,..ngo 0010 perché i l colleg .. D'Arezzo hl> detto cbe abbiUlO ratto delle lunghe audizioni ,con gli oDore'Yoli .lDdreott.i e ForI&.Di eoa soddisfazione di tutt.i qU&Jlti.

BERNARDO D '.iREZZO. D"l .. io PWlto di Tiata.

PIEll..l.N'l'ONIO

PRESIDE!>"!:.

~IIlKO

TREl:AGLU. Non 00 ae la .oddiafazione da ...

Per

1~

lunghezza.

PIER.UITONIO lIlIlKO TRD.:AGLU •••• per i l ratto della l IIIIgbezz ... Pre.idente, euurieDti
ct!:'rtamente le domlLDde, per Dul}a .aaurient.i le rillpollte • .Allora Tole-

TG dire ..1 colle$& !eodori aoltanto questo: certo che l • •tre4a delle
ri.poete è .ta1.a co_tell.t. di ·Don ao· e di p._auti " noll ao· per

UD

Presidente del Consiglio, perché 1lollore'Yole .lDdreot.ti Don ~ape.... che

nomin&ya capi dei aerTizi I Peloai, Gr •• aini e Sant.orit.o, 'tutti. f..re
della P2, e Don _.peTa

generali dei

aervi~i

De~eDO qu~llo

cbe ci è Tenuto. dire uno dei

d.l SISDE, • cioè che il rapport.o

un rapporto di aerTit:io. Que.to lo

r~teDgo

COD

Gelli,era

pe&.::..nt.emente DegatiTo tra

le Tarie co.e ....ai negati..-e di quella audizione, anche perché queat.o
ru.pport9 con Gelli, che

.ADdreot~i

ha colti,.at.o

.i.

Del auo .t.ud.io pri-

••to ai. Del auo ufficio, CODle ha . . .ea.o ••• addirittura h .• d,ett.o ... 1
DOli ea.ere • conoacellza nelllllleDO di una ope:.:-azione cbe invece il .ott.O=-

aegretario per gli .ateri, onoreyole Foscbi, li_ pubblicamente afferma1.0 e concl .....tò, e cioè di aver f.tto l'operazione con Gelli Don 8010

per questioni protocollari, co.... ci ha det.to .ADdreotti, per la ... iceD-

da Vide!., eccetera, ma per la yiCeDd. degli 1tali&Di i . prigionia iD

.Argentina .. Dico vergognoso e a.surd.o che ai aia uBatD Gelti,

cbe di

~ubllicameDte

ha detto

Bidente del Consiglio. Ci
De •

80DO

quea~o

ID&

Foschi

aTeva m••• o .. CODOsceDza il Pre-

quiDdi tanti

ele~enti

di cODtraddizio-

t.anti peaautiasimi I1I1GD ao·, però, Teodori, queato. Don vieDe cer-

taJDent.e risult.o d.

Wl

confronto, "Dc,be percbé il ministro degli eate-

ri ci ba de't1.o cbe Don Rape". quello che faceTa il Preaidente del Con=
aiglio,e viceTera., e l1eD1lel10 quello che faceva, per loro inCArico, i l
Rottoaè,retario per gli esteri. gueate Bono le aituazioni che potreama contiDu. . ent.e •••• perché l'interrogatorio di J.ud.reotti è atato IWl-

ghiasimo. gueati BaDO i

t.~iDi.

duzioni e conclu&ioni aulle

Certo, aono già arrivat.o a delle de-

reapon8~bilità

e non .oglio dire 8ulle

complicità, ma comunque ognuno ne trarrà le conaeguenze. Circa llau_
dizioRe di

~reotti,

certo questi potrà e ••ere riaentito ae oltre ..

queate sit.uazioni e nostre Talut.azioni negative, cioè, per quanto mi
riguarda, sie Talutuioni negat.ive, cluran1.e il corao dei noatri lavori emergerà lo neceBsi1.à di ult:eriori interrogatori.
PRESIDEI\'TE.

1:.i pare cbe pO.8iamo concludere clicendo cbe le Talut.azio:oi logicuaen-

te eioacuno può t.rarle

peraoDallPf!on~e.

1.:i aembra che, allo s'Lato a'Lt.ua-

le, Don vi .iaDO elem.nti' per un confronto, perché le due audizioni
Don

h~no

dato eleDienti di cont.raddizione fra i due. Per ulteriori ap-

profoDdimenti (del re.to, lo ~bbi .... o detto anche per aari politici),
ae, d.opo aTer svolto altre indagini e audizioni, ricono.cea.iato l'op-portunU.à, la nltceasiU di ricoDTocAre Anche l'onoreTole J.Dd.reott.i,
lo potrelalDo fare. 2u.indi, mi pare che iD queat.o aen80 rimanga aoape... la richiesta dell'DDorevole Teodori, riaervandosi la Commia5ione
di valut,a.re il tutto Del proaieguo dei auoi lavori.

\f.ASSn:.O TEODORI.

Non ao in questa COlllRiis.ione cOlDe .i prenduo le deci8ioni, ma Toglio
easere aolt.o puntuale. ae la conclusione è che la richiesta di nuoya
aud il. ione e d i confronto è iD ballo .al TO lit.abi l irne i .od i e i t_api, aono cl 'accordo, alt.rilllenti, 5i&DOr h.Bidente, la richie.ta ai
mette formalmente . i .oti. l1i diapiace event.ualllle&te di rompere degl'i
idilli cbe eai.tono •••

PRESIDENTE.

Non ai preoccupi degli idilli.

però

';ASSIllO TEGDORI.

quea~e

cODcluaioDi un

pOI

coai, le dico fraDc6IDente che DOD

mi .embra.no la Coaa più chiara. guindi, ae c'è una cODcluaione di queato '&.ipo, aolt.o chiara •••

PRESIDENTE.

Seuai, onorevole Teodori, ai pare cbe ae ••un commia.ario abbia riteDuto che ci fo ••• materie. per il confronto. QuiDdi, TUole che TeDge.
~e.aa formalmeate ai Toti la richieata cbe Ti debba e.aere il cODfron:

t.o1
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lIASSU:O TEODORl.

Signor Preaident.e, ho dett.o che 16. richiesta .....

PRE~IDD'TE.

Perché le richiest.e Bono due.

lassn!o

TEODORI.

si sdoppia..'" in due 8ubrichiellte, aulla quale mi pare di aver e.-
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eccItato da parte di più di un commissario un orientamento favorevo-

le.

PRESIDEt>'TE.

Sul confronto Don c'è stato alcun intervento.

Jassn:O TEODORI.

Ho detto che per strada si

PRESIDEt>'TE.

Allora tOTno a chiede.rle 8e la8c ia cadere questa richieata o vuole

sdoppiat.a. in due ricbieat.e.

formalizzata una votazione Bulla richiesta del confronto.

-W.SSn:O TEODORI.

Ritengo che le due cose, a que.to punto, aiano iD ballo, perché •••

PRESIDEt\"TE.

Onorevole Teodori, uao un italiano chiaro. Nesauno dei commi.8a.ri inteT'Venuti ha ravvisato mat.eria di confronto. Quindi, torno a chiederle Ile insist.e lIuI confronto.

!.:ASSILO TEODORI.

ID siato.

VRESIDENTE.

Pongo in votazione la ricbieata, aTanza:t.a dall'onorevole Teodori, di
procedere al coO:fronto fra ,l i oDorevoli Furlani e .ADdreot.ti.

(E' respiDte.).
Quale seconda proposta, lei ha chi •• to che venga riconvocato l'ono-

revole Andreotti sul punto apecirico che attiene alla materia di
Ga11i.

La maggior parte dei cOlDllli ••• ri .. ha riteu"uto che

Wl. even-

tua.le audizione di Andrao.tti debba riguardare tutta l . materia che
eventualmente v.ni .... 'in luc8 nel cor.o dell'audiine. Quindi, la

~

proposta dev.fflece.aariamente rimanete aoap ••••

LIBERATO RICCARDELLI.

: Qualche circostanza richiedor.bbe di nuovo •••

Voglio ricordare quelle che 80no l . rivelazioni del co.iddetto petro
liere pantito, circa l~omina di Giudic •••••• Probabil •• nte. ò una
altra circostanza 8U cui può e •• ere utile •• ntire l·oual.volo Andr.o

ti. Non è che ci possiamo porre ogni giorno il problema d1 .•• ntir.
l'onorevole Andreotti. Abbiamo, in linea di ma •• ima, individuata
una seduta allA rine, e direi che c'è la nostra predieposizions.
La questione cbe pone l'onorevol.e Teodori è ••

ria.

ma dovreauao a1"- -

t"rontar18 tutti in.ieme.

PRESIDENTE. Onorevole 1feodori, mi pAre che la Commi •• ione eia orientata a
chiederle ae lei conviene chtt que.ta aua richie.ta
per easere valutata

riDl4ng. aoape ••

al momento in cui la COODIlissione rieeaminera

il suo percorso e quanto c'è ancora da •• plorare.

,MASS IMO TEODORI. Mi pare di capire • • signo: jre.idente, che c'è una proposta di ao.penatone d.l~a qua.tion •• cosa che mi trova favorevol.,
.8

condizione che la aospensione aia tale da non aver. termini

trop-

po VAghi.

PRESIDENTE.

Prima di

pasaare alla relazione, prima di chiudere

tutta l~arte d'indagine, valuteremo quanto a'.è ancora da approCondire e con chi dobbiamo

~IASSIMO

TEODORI. D'accordo.

f~re

un'azione di approfondimento.

PRESlaENTE.

Sull'ordine dei lavori aveva chiesto la paroln il senatore
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parlava il dottor Leoni, ho collegato quello

GIORGIO PISANO'.

che diceva con taSnti altri fatti, quali la deposizone Carboni, la
deposizione Calvi, eccetera; sono emersi fatt~clamorosi, e io chiedo che la Commissione convochi il signor Botta, che ha sostituito
il dottor Leoni dal luglio in poi e che pertanto è al corrente di
tutti gli avvenimenti legati al ramo estero dell'Ambrosiano dal lugl!~
dell'anno _ scorso alla morte di Calvi. E la cosa è importantissima,
anche perchè sappiamo che Botta ,dalle registrazioni di Carboni. era
incaricato anche lui di fare determinate operazioni.

$.te..t~o

Poi,

chiederei anche di sentire, se possibile, quel funzionario dell'Arnbrt
siano del LUssemburgO che ha avuto materialmente in mano ••

&

PRESIDENTF • E' un cittadino lussemburghese •••

GIORGIO PISANO'. E non si potrebbe chiedere

.e

è disposto a venire a

F'~

re ••• Potremmo ehiederglielo •••• Poi, desidererei che fosse convocato
l'editore Ciarrapico perchè deve raccontare i diverse cose riguardoù
rapporti che ha avuto con\a signora Calvi, con il Banco· Ambrosiano,
eccetera. Dovrebbe dir"ci per conto di chi e perchè.

PRESIDENTE. Desidero rieordarvi che per giovedì abbiamo convocalo

.

\

Giudice~

Bagnasco e Caracciolo. Caracciol0 non può venire. Allora, visto
che c'è stato un errore, potremmo includere, per giovedì, Ortolani.-

GIORGIO PISANO'. E di Ciarrapico. visto che il funzionario del Lussemburgo
non ritenete di convocarlo •••

PRESIDENTE. Allora, senatore Pisanò, sarebbe meglio valutare ch' è necessa~
rio convocare dopo la seduta di giovedì.

GIORGIO PISANO'. D'accordo.

GIORGIO BONDI. Non co~o8eo la relaz~e Penna.cchini ""circa i rapporti tra
Ge~li

PRESIDENTE.

ed il SISDE, tuttaYia, da quanto ho appreso •••

c.

'E' arrivata oggi, Eienatore Bondi, e non l'ho ancora vi.etaCl

GIORGJO BONDI. Poichè essa si

ri~erirebbe

solo a quanto

detto

dal gene-

.

rale Grassini, cioè relativo all'incarico di Gelli di collaborare
alla cattura di alcuni terroristi neri residentt in America latina,

e poichè non si

riferir~ebbe,

ed agli

invece, ai contatti

incarichi avuti da Gelli per conto del SISDE , come ci ha riferito

il dottor Cioppa, chiedo, signor .freSidente, di avere dal SISDE o
dall'onDrevole Pennacchini una relazione più completa in

merito.

PRESIDENTE. Senatore Bondi, dobbiamo attendere il nuovo Presidente del
ConsigliO essendo lui che deve togliere il segreto di Stalt0 e dare

l'autorizzaz~ che ci venga trasmesso tutto/il

materiale.

Comunque, la richiesta è accolta.

~1ASSIMO

TEODORI. Ancora sull 'ordine dei lavori. Non so esattamen~ a c~~
punto sia il programma del viaggio

nef-i Stati Uniti. Sicc:ome-,

anche in base a precedenti e8perienze di viaggi che dovevano compier
s'i per mettere i.nsieme una serie di cose diverse. ciò è molto dif'fi·
cile,

mi permetto di

dare

un suggerimento alla Commissione. Abbiamo un testimone. la vedova
Calvi, che vuole essere ascoltata ••••

e

PRESIDENTE. Si, la Commissione dovrà decidere d0fo aver letto tutte le
deposizioni .....

a..t

_HASSIMO TEODORI. Abbiamo, poi, tre altri testimoni che possono sottoporsi"""'"
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PRES!DENTE. Allude a Sindona, Pazienza e Binetti?

~~SSIMO

TEODORI.

sì.

Tutti e tre

~i

sottomettono all'interrogatorio aoltan-

to se lo vogliono. Credo, quindi, che il gioco no~ia que~lo di mettere ass~e,me le disponibilità di ciascuno, ma di stabilire la 8et--

timans, i

giorni in cui la Commissione va sicuramente negli Stati

Uniti, interroga la signora Calvi, e comunica all)ttre peraone che
si vogliono sottoporre all'interrogatorio di essere presente •••

PRSpENTE. Stiamo lavorando sU un' ipotesi per il 5 o 6 dic.embre •••
t111~'71r10

• TEODORI. Come metodo,/~PfilrÀyo.tabilire la data del viaggio negli
Stati Uniti, e

comunicarl~a

piuttosto che aspettare il

quelli che devono essere interrogati,

~eplacito. perchè altrimenti non ai

combina mai •••

PR(SIDENTE. Ma per Sindona è obbligato. Poi, per il reato, ai telefona perBonalment ••••

MASSIMO TEODORI. Baata

~are

una teleConata all' avvocato ••• Se dice di

.1 ...

~atto.

PRESIDENTE. GiA

EDOARDO SPERANZA. Signor Presidente, nell'ultima riunione, se non· erro, solle-.
I

vai il problema delle inchieste private dei componenti della CO"
missione: poiché oggi il collega ·Pisanò ha riproposto la

qu~

stione •••
PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Speranza, questo è un altro problema

noi

stiamo discutendo ora dei lavori della Commissione.
FAMIANO CRUCIANELLI. Signor Presidente, essend9'

: pass~a una settimana.

io ricordo che ormai dovrebbe arrivare il materiale da Bologna;
vorrei inoltre sapere se siano stati compiuti dei passi avanti
per quantqtiguarda
~ESIDENTE.

la~ascrizione

delle bobine.

si sta l~rando.

fAMIANO CRUCIANELLI. A che punto siamo?
PRESIDENTE. Siamo alla quinta bobina.
'AMIANO CRUCIANELLI. Vorrei far presente la necessità di~e qualcosa per qu~
to riguarda il materiale che ci dovrà pervenire da Bologna.
PIERANTONIO MIRKOPREMAGLIA. Signor Presidente, avendo io martedi

scorso Chi!

sto che si·stabilissero i criteri circa la visione delle liste
della massoneria, lei mi ha risposto che ormai stiamo ultimando
in questa.settimana •••
PRESIDENTE. Non le hanno ancora ultimate.
-PIERANTONIO MIRKO

TRE~~GLIA.

però, indipendentemente da questo fatto,

possamo stabiliri • i criteri da seguire'.
PRESIDENTE. possiamo stabilire, giovedi/ prossimo, quando Convocare una seduta a questo scopo.
Allora,

PIEI~NTONIO MIRtO TREMAGLIA./!i0vedi stabiliremo i criteri da seguire e come

svolgere
/quelle famose indagini mirate che abbiamo proposto in un certo
modo.,

EDOARDO SPERANZA. Vorrei dire che, trattando_si di una questione importante
- che è stata ripresa questo pomeriggio anche dal collega

Pi-

sanò, in riferimento ad un fatto specifico che ritengo molto
grave e che .erge
vi . . -,

dalle dichiarazioni della vedova Cal

sono dell'avvi$o che non ne possiamo discutere que-

sta sera, al termine della seduta. Quindi, chiedo che essa

ve~

ga posta all'ordine del giorno di una successiva seduta.

PRESIDENTE. Debbo ottenere, a questo punto, un chiarimento dalla Commissione, un chiarimento che è poi anche una decisione. j!OiChé

abbi~

mo convocato per giovedì il generale Giudice -

l'al

~he,

tra

tro, ha in corso un processo a Torino - ed altrè persone,
domando ai commissari di procedere necessariamenteil generale GJludice possa
per discutere il problema cui ha fa:
to riferimento l'onorevole Speranza, chiedo se la Commissione
intenda tenere una seduta nella giornata di venerdì prossimo.
EDOARDO SPERANZA. credo se ne possa discutere nel pomeriggio di giove.dì.

~

non vi sono obiezioni, ne discutere..mo giovedì al ter-

mine delJi: audizion,t.
~NTONINO

CALARCO. Nel passato avevo chiesto che dagli uffici della commissione
fossero acquisiti tutti gli atti parlamentari riguardanti la P2
o personaggi coinvolti nella P2, per finire a pazienza, e ciò
richie.
perché no~obbiamo ritrovarci, tra qualche mese, con una

st~,form~ata da qualche gruppo o da qualche singolo, circa il
una cer~
motivo per il quale
~n è stata data risposta adI .1nterroQazione cor.cernente pazienza. E' necessario quindi acquisire tutte le interrogazioni che sono state presentate in parlamento ed anche,
i dati relativi all'
dalla Banca d'ltali~damento dell'eurodollaro dal giugno
1981 ad oggi,cioè alla quotazione dell'eurodollaro in questo P!
riodo di tempo.
PRESIDENTE.

Se non vi sono obiezioni, la richiesta si intende accolta.

BErulARDO D'AREZZO. Non so se la mia proposta sia ingenua, ma io gradirei sapere se è possibile mettere agli atti 1)( denunci_ dei redditi ,
relative agli ultimi cinpe anni, del signor Pazienza.

~ESIDENTE.

Abbiamo già la risposta, senatore D'Arezzo: pazienza non ha mai
presentato la denuncia dei redditi.

/

~~=~~g~~~=~~~~!g~-~!l~=~!~~~
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-

mo avuto in

I

q~esti

Calvi ha assicurato la-·propria. piena disponibilità ad un incontro con una
della Commissione nel paiodo prospettato - 5-10 dicembre .- e

dekg~ione

presso l' ambasciata italiana!" Washington; il professor Binetti ha ad,eri to
>

~ alla proposta di incontro nel medesimo period~ ~vanzando peraltro la richi~
~-l'

-'1

"

sta che tale incontro pOj;lsa ~er luogo nella sua abitazione a Washingtan ma

te

credo che, la Commissione debba utilizzare

inoltre il dottor Beratta, segretario della

s~pre

la'sede

CO~SSione,

deil'~basciata

ha)conta:tatp

tel~

fonicamente Sin(ona .il quale era già a conoscEjnza d~lla nostra iniziativa
attraverso il suo avvocato amsricano, mentre non gli è ancora pervenuto lo
interpe~o

dell'ambasciata, da. noi varie volte sollecitato. In occasione di

\

questo contatto'l Sirdona ha

diCh:La~to

i suoi legali, -dei' quali è

not~

fo~lmente

di . volersi c9nsultare

nuov~ente

con

l'orientamento z;lgativo già manifes·tato in-

nei giorni scorsi ai nostri uffi';';. il, dottor Baretta, che pare

sia stato molto convincente, ha indotto "Sindona rd una' ulteriore riflessi.2.

n~:ò~munque- avrem",~' risposta 'definitiva eolt....;.,to dopo 'che jindona si sa
"".1
rà nuovl<mente consult~ta~ié,m i s.uo1 avvé~at'i.. E' stat~ poi, ~ov~ent'e ,co~
tattato.l'avvocàto. Lena diFir~~ze che rappresenta lo!arco/ceru~i sollecita!
1

,~.

.. . '

•

-.

d~ una risposta ci~~a la p~ssibilità ~a ~dizione anche con questi.

AÈ

~l dotto~etropaolol'

biamo, infine, pa.rl ..~~ .lIfche coni
"\

,-)

-

avvocat. di Pazienza e di lo!azzott~ pe:
.

vedìere se sia poslI'ibil)l incontrarsi' anche con· loro. In- defini tVa 11 viagdovrebbe consentirc-i di ascoltare

gio che stiamo preparando
la Calvi, Binetti,

Sindona, Cerut i., Pazienza e Mazzotta: Be pliltessilllO
,,\.-/

'incontrarli tutti··otterrenuno veramente un grosso -riaultato.
Poiché p~r il molllento sono ancora pOCAi i commissari

. presen-

ti aspetterò il termine della seduta per dare lettura della lettera che è
pervenuta da parte del

Consi~lio

superiore

~ella

magistratura in modo che

tutti possano ascoltarla. Ci occuperemo allora anche del calendario dei n~
stri lavori-. Ora potremmo invece procedere all'audizione del dottor Bagn~
sco, che è già arri~ato.
EDOARDO ~PERMIZA. Ci sarebbe da rif~re sui lavori della 60ttocommissione per
~'Iw

le questioni di carattere finanziario.
si~

PRESIDmITE. ST((ome

•le farlo
,.
~empre

in pochi, onorevole Speranza, non pensa sia preferibj

quando satà presenti, un maggior numero di commissari,

.u-4~i

nella giornate... di oggi?

BDOARDO SPEP..AllZA •

.w- scusi ma si tratta di una cosa clte è
.

I

collegata an_che a

l

questa prima au6izione che ci accingiamo a fare, e che è comunque molto br~
ve.
La 5~ttocomtdssione ritiene di non poter proseguire i propri lavori
se non viene in possesso di doc,lmenti da parte della autorità giUdiziaria,

....

e in particolare da quella di

Y~lano

per quanto riguarda tutti gli atti i-

struttori relativi al Banco Ambrosiano e tutti gli atti istruttori e.~la d~
cumentazione relativa a Carboni, in particolare i documenti sequestra\i al
parboni stésso; da:lP autori tà giudiziaria di Bologna per quanto attijne in

,

particolare la missiva del giud~ce istruttori, di Bologna alla procura d.elli

,,.

~epubblica

di

~ma

relativa ai quindici puntif

dall'a~torità

giudiziaria

di Trieste per la documentazione relativa all'attività finanziaria ed economica di Carboni; dall~autorità giudiziaria di Torino sia per quanto riguil
da il cosiddettO scandalo petroli sia per quanto riguarda l'inchiesta sull,
massoneria ed i finanziamenti

relativi.

La Sottocommissione ritiene che per quanto riguarda le audizioni

l
rel~

tive al Banco Ambrosiano sia opportuno attendere l'invio della documentaziE
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infatti, che non vi siano gli elementi per condurre un proficuo interroga- .
torio dell'ingengner 'Bagnasco ed è per questo che ho voluto prendere subito
la paTtla.
";',

LaSottocomrnissione, inoltre, aveva chiesto di avere le Copie dei VeI
bali di interrogatorio dei componenti della famiglia Calvi in modo da po,terli
, studiare con attenzione.
I?RESIDENTE. Ci sono".
El>oA~()O

SPERANZA. Infine la Sotto commissione si
dei

~olitici

con~riferimento

ri~erva

di esaminare i

no~

alla specifica materia di propria competenza

appunto quando avrà la disponibilità della documentazione che ho indicato.
PRESIDE{TE.~Siccome

dobbiamo fissar*e il,calendario dei nostri lavori per le

prossile audizioni anche in relazione a queste valutazioni
Sotto commissione affari, potremo occuparci di

q~rsto

della

come di altre

questi~

ni s~le quali la Commissione deve decidere al termine della seduta, .guand

,

avremo terminato le audizioni.

;;
,
~sidero r"levare che
LIBERATO RICCARDELLI. Non voglio fare proposte dirompenti, perÒ:nella richiest
del collega Speranza era sottolineata l'esigenza di non procedere all'audi
zione di Bagnasco prima di aver acquisito gli attI dal;t.a magistratura di
I

voglio, a queste punto, proporI'e di annullare l'audizi~

Milano. lo non

ne, ma un conto è limitarsi,a:l.le domande pr~para~e altra cosa è che i
commissari intervengano anche con domande ulteriori, determinando un esame.;
completo che renderebbe in realtà scarsamente efficace l'acquisizione de-_
~li

atti che attendiamo da Milano. Credo che ora dovremmo per lo meno

derE

limitare l'aumzione all~

se

dec~

domande del ~residente oppure pro-

cedere anche alle domande da parte dei singoli commissari.
PRESIDIDiTE. Faèciamo come abbiamo fatto già altre volte: chi vuole intervenire
può farlo, salva poi la possibilità di richiamare il dottor Bagnasco una
seconda volta.

EDOARDO SPERANZA. A inio avviso sarebbe bene;
l '

domande del

,

~esidente

~,'

rinviare l'audizionedbpo le

per poi richiamare Bagnasco in un secondo momento,
.

per~hé ,he,?sun interÌ'ogatorio fatto a metà è un buon interrogatorio •
PRE~IDENTE:.

,

..:;.

Par tante me.terie, allora dovremmo aspettare la fine del procedi'

,

mento! ,.
Potrl/mo sempre richiamare Bagnasco, non c'è problema per questo.

•

P~ERANTCNIO

llIRKO

T~AGLIA.

Mi associo a quanto hanno detto i colleghi del
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presso l'autorità giudiziaria.
Ieri è giunto lo stenografico dell'audizione dell'onorevole Andreotti nel quale ho notato un errore e precisamente laddove
ho chiesto all'onorevole Andreotti se conosceva il cavaliere del lae

voro Rendo - la questione è delicata -/l'onerevole Andreotti qui ha
detto sì mentre sullo stenografico c'è scritto "ne".·
Le voglio chiedere l'autorizzazione di riascoltare con
un fUnzionario il nastro, anche perché ritengo che vi siano altre lacune in questo stenografico riguardante l'audizione dell'onorevole Andreotti.

Lei dovrebbe dare anche l'autorizzazione a correggere il

testo in relazione a quello che ascolteremo.
PP~SIDENTE.

La correzione, se trovate delle discordanze, la segnalatJle verrà

fatta da una rappresentanza della Commissione, perché si tratta di materiale documentale.
'PIERANTONIO ~I~ T~AGLIA. E' come nelle sentenze di Cassazione.
PI:.t>,I>6"'Té

• Onorevole~emaglia, siamo d'accordo.
delle

ALBERTO CECCHI.Devo prendere atto
revole

S~peranza.

~cose

che sono state dette dall'one-

Sono anche d'accordo sul fatto che la discussione

sul punto venga rinviata al t ennine della.. seduta, però ho IiPpreso
anche che il lavoro del gruppo che si occupa degli affari ha acquistato delle dimensioni un po' diverse da quelle che avevamo deciso in
Commissione. Pregherei l'onorevole Speranza, al momento in cui faremo
questa discussione, di riferirei anché in relazione alle decisioni
assunte a suo temrC dalla Commissione sulle previsioni che erano state fatte in relazione alla scadenza e alla relazione da fare alla Commissione sulle attività che sono state svolte.
PRESIDENTE. Bene, il
~ASSIUO

TEODORI. Lo

pro~lema

senti~o

verrà r:preso prima della fine dei nostri lav01

I

in seduta pubblica?

I
I
I

PRESIDEJlTE. No, perché attiene sempre ad atti che sono coperti dal segreto i- ...:
struttorio del processo a Milano sull'Ambrosiano. Quindi, non possiamo
sentire il dottor Bagnasco in seduta pubblica. Noi dobbiamo riferirei
sempre a documenti che sono coperti da eeareto istrottorio.
l:ASSruO TEODORI. In questa maniera allora tutt(.la mat eria su cui indaga la
Commissione è sotto il segreto istruttorio.
PRESIDENTE. Non è vero, perché abb~iamo fatto moltissime audizioni PUbbliche,
ma ci sono anche quelle che non possono essere pubbliche.
L:ASSIl.!O :l'EODORI. Mi pare molto singolare, tanto più che i l dottor Bagnasco
non risulta imputato da nessUna parte.
PRESIDENTE. E' la materia •••
-~

~

UASSI1l0 TEODOR:Ì ... Allora, mi dica la materia che non è oonnassa con i l segreto
istruttorio di, qlrtesta inchiesta.

..

PRESIDENTE.E' materia sottoposta ad inchiesta da parte della magistratura.
~ASSlhlO

TEODORI. Tutta la materia di cui si occupa la Bommissione è sottoposta
ad inchiesta da parte della magistratura.
(Entra in aula il dottor Bagnasco).

PRESIDENTE. Dottor B
agnasco, noi la sentiamo in audizione libera in seduta
segreta: la ringraziamo
l
per a collaborazione di cui ha datili immedia_tamente disponibilità e
t
na uralmente le domande che noi le dovremo

308

rivolgere attengono alla vicenda del Banco Ambrosiano. Noi saremmo

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBliCA

interessati a conoscere alcuni elementi. Lei

Commissione d'Inchiesta
suDa Loggia Massonica P 2
Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

consiglio di amministrazione il 25

genna~io

~

stato cooptato nel

1982. Vorremmo conoscere

le caratteristiche di questa sua parlecipazione che in pratica Bostituiva quella di De Benedetti, il quale aveva dichiarato di non essere'
in grado di svolgere i suoi compiti. Vorremmo sapere come pensava lei
di poter pervenire ad una migliore conoscenza dell'istituto, se vi
erano stati degli accordi precisi in tal senso con Calvi, se ave~a
avuto pressioni per un

inte~ento

nel Banco e se nella sua opera di

trovato eventuali opposizioni.

amministratore ha

BAGNASCO. Vorrei premettere una cosa: non ho molta dimlstichezza con le Com\parlam~tari;

missioni

ho ricevuto una convocazione della

Co~issionE

P2 e ovviamente non mi sono preparato e documentato sulle vicende
del Banco Ambrosiano. Sulla P2 era abbastanza stupefacente per me
perché ho letto qualcosa sui giornali, come tutti, e sono rimasto
con una confusione in testa con la quale penso siano ri~as4 tutti.
Per

tutte queste vicende, si tratta di fatti squisitamente tecni-

ci , per cui sarebbe stato preferibile, pnlprio per rispetto alla
COmmi s~ne •••

~~IDENTE.

Nonavendo!q'trovato, dottor Bagnasco, fu detta al suo segretario

la ragione dell'invllto della Commissione.
BAGNASCO. Non ho saputo.
PRESIDENTE. Non è un esame.
BAGNASCO. D'accordo, ma il problema è che una quantità di questi fatti che sono relativi alle domencl,i che lei mi ha rivolto ovviamente coinv0"60-no tutta una problematica molto vasta e
più dettagliate ed

interess~~ti

le risposte sarebbero

se avessi un minimo di

molt~

documentazion~

in mano. Trattandosi di fatti bancari e societari, i tempi, la (ronologia, la documentazione

so~o

rattere generico. Comunque,

fondamentali; non è una vicenda di ca-

ce~che~

di rispondere più O meno a me-

moria su vicende abbastanza complicate che

si~no

susseguite con un

ritmo velocissimo per cui certi fatti e certe cronolOgie sono assolutamente

determi~~ti.

lo mi ero fatto, quando sono stato dai giudici

a IUlano, una cronologia e ho portato un certo tipo di documentazione
che i giudici hanno acquisito. Comunque, cercherò di fare il possibile precisando che molte cose potrebbero essere anche molto impreci-'
se come date o come riferimenti per

questi motiVi.

PRESIDENTE. Non importano le date, quello che vogliamo

sapere riguarda

le ragioni per cui De Benedetti è uscito. De Benedetti ha detto che
non era in grado

d~volgere

i suoi compiti. Lei in un certo senso

~

subentrato dopo De Benedetti; allora vogliamo conoscere se lei pensava di trovare gli stessi ostacòli nello svolg;i.mento delle sue funzioni, se invece pensava di poter pervenire ad una conoscenza più
reale dei problemi del Banco, cosa che
l~entava

invece De Benedetti

di non poter aYere, se aveva preso in questo senso accordi,
-~

se aveJa~'avuto garanzie da Calvi,se per entrare nel Banco era stato
sollecitato e 1Ua+i difficoltà ha trovato nella sua attività.
Come vede, su queste cose non occorrono date.
BAGNASCO. Non conosco le difficoltà che ha incontrato l'ingegner De Benedetti
e non ho mai discusso con lui di

que~sto

problema e quin_di,non ho

un'idea del perché lui abbia dichiarato questo.J!er quanto

Per quanto attiene la mia attività nel Banco, io ho fatto ••• SOnO
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che fosse il 5 di giugno cui

per cui press~ poco, se no vado errato, sono

mesi e mezzo di mia permanenza alla posizione di vicepresidente

del Banco ambrosiano. Questa seduta, mi pare del 5 giugno, è la seduta
nella quale

Slla

mib richiesta è stata fatta per la prima volta nella

storia del Banco ambrosiano una votazione e Calvi è stato messo in minoranza, per cui questi~F~1mesi e aezzo si sono conclusi

sonO serviti per la formazione di una maggioranza interna nel consiglio
che nOn fosse la masgioranza che io avevo trovato quando sono giunto. _
A questo punto dire se io ho avuto delle effettive difficoltà a svolgere la mia funzione è abbastanza difficile. Certamente
non avrei

dovuto far mettere Calvi in minoranza.

s~,

perché sennò

Quando c'è un

accor~

una sintonia tra il Presidente e i consiglieri non si arriva mai ad una
votazione; tra l'altro una votazione di questo tipo, frontale,
bastanza inusuale in una banca; direi

~ab-

che è assolutamente insolita,

denota una sit~zione di gravità molto molto ~olto violenta, perché
non mi risulta che si facciano votazioni di questo tipo. Per cui dire"i_
che la mla.a.zione è cul~ata
~eduta

del 5, ed

~

con questo fatto che è nel verbale della!

anche l'ultima volta che abbiamo visto Calvi. "Io n;r

so se questD, in qualche modo, è stata una'felle "tante concause che
hanno determinato la. sua fuga, il suo allontanamento; certamente il

~~

abbastanza significativo. Da quel momento

che lui deteneva in

Co~iglio·

la"~ggioranza

che c'era,

non c'era più, e pertanto sarebbe

cambiat<l radicalmente la situazione di Calvi nel Banco.
ci saranno stati

Durunte questi tre mesi e me!lo

~6-7

di amministrazione, adesso ncn ricordo con esattezza

consigli

devo dire che

non è che Calvi brillasse per democraticità nella conduzione del Banco;
cercava sempre di· fare lui da mediatore e interprete tra tutto quello
che giungeva dall'esterno (

compreso le indicazioni e le lettere

dalla Banca d'Italia) e quello che il Consiglio di
sceva;

e proprio

ammi~trazione

cono-

su questo fatto è stato messO in minoranza, perché

.

quando in questa seduta lui ha portato una ennesima lettera deDa
d'Italia che i;'vitava i singoli aLllj)istratori

B~ca

o.. prendere atto di certe

circostanze (ho an~he questa lettera e sarebbe stato interessante vederla), lui ha chiesto al Consiglio di pronunciarsi in difesa del Banc1
A" questo punto io ho chiesto la parola e ho detto che se non avevo tut~
la documentazione "completa fin dall'inaizio non avrei potuto SVOlgere
la mia funzione corretta di amministratore e di conseguenza

d.vrei potuto dire

n,~ s~ né nO

non

alla richiesta del presidente.

Perciò lo invitavo a fornirmi tutta la documentazione. Lui ha

COminCia~

a tergiversare dicendo che c'era il segreto bancario, che -se uno
potev~

andare negli uffici della banca e vedere

t~tti

YGlev~

~ocumenti

che

voleva, il che è ;bbastanza un "trincerarsi dietro uno ~chermo inconeistente, perché non è possibile circolare per

un~'"b:-n";,}'"cerCatl~ do- _

cUL1enti: o vengono forniti al consiglio o di fatto
allora, improlf1fisamente, dice: "
questa proposta".-intanto

c~era

~on

esistono; e

Bene, mettiamo in votazione
stato qualchedun altro che si era pro-

~~tr~""';JIPn~e
nunciato con lo stesso tono - ed e.. statoTmébElOnl.nOranza
.• strana-

Dente fino ad un certo punto perché noi aveVamo avuto dei nour

parle~

in tutto 'l.llesto lempo, cercando di dire: "Dobbiamo arriv.. re ad una

-
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sì-cu..:..z,ione di chi are zz .... , così nnn ~ possibile Ù.nùare ~VCl.nti", soprdttU..1t
-to spinti in questo dalla Bancc.. dtlt:..llia,le. quale incQ.lzavB., le..:. quale

ceru. . vi.! di e8sere Sel:lpre più pW1tll..l.le e precis..i .ferò c'è ùa pensare
~d

uncl COSà

fi~o

~

abb~stanza

letterd,

~uesta,ultima

sedut~,

icportante: fino a questa ultima
~li

cioè

e i rilievi che la Banca

aPPQ~ti

d 1 Italia faC'-ev;.i rigu::..rdavi2.J1o Golar.lente l'u.ssetto llelle p':'Y't e cip..:.. te
~i

estere e delle pc..:.rtecipate italiane e
nc.

Solul.ìente in questa letterd -

c qui

ll.."'13.

prob~bilmente

J3<.L~Co.l

del 5 - lo. d;:;.t"-l. sarà st;;;.ta il 3 - ID.
fè:. rilev8.re che c'era

il merito di qualche oper:.:...zid
sbdglio éi...Dche -

cl 'Italia per la prim;:.. volta

esposizione del Banco s.rJbrosL.l.TIO nei confroyrtlL

del TIo.nco ambrosiJ.!lo estero, eli qU't-lC\L'Tlc. delle b...:l.nche estere, nei

•• o

er~1.

co:n:fronti di certi creJi tori cho sembr:J. VLI. 8CCCH::::".iavo i cioè quest:.:.

.st.o....ta...

l;], priI:kl volta in cui t::i pa!3S<l.v~ da

di clU3.rezzi,;.l., di

tr~spare:::zi:..l.

richiestJ. di :c'iQ..,~setto,

u..""1;,;l

Cl delle indicazioni specifiche che :potevc:.ntl

tocc~re il consi~lio ed è lì che si è potuto ~r leva sueli altri cansi
[:lieri

perch(~

n Dn;·. erJ. più

lL'1 proble~.1<i

f;;lre delle vurie pci.rtecipazioni,

r.:~""

ai spieCCl,re che

0:0:3..1
l~

toccava ver;;;i.r:1ente

si

volev~

vita. del
-~

B~l1co,

}Jel"' cui è st ..... to

~bb::J.st:.mz...:.

E.ESID:S:T:'E. In quest8. rimlione -

c;J.:r~rello,

t~nto

~i

questione

è

""l1no

i

docuuenti erano dddil·itturGl. 'disponibili

D''-l.ltra p.::..rte ci sono i

ver"b.j.li,

~;vol te..

fr...2";c~,jente.

ers.no volw:linosi •

. B..·. . GE;~SCO. Fo, no, purtroppo ••••

di :.·oli to ci f

pUl'1~o,

Questo

cl.

e stuto detto alla C0l!ll.1issione in .:.:.ltr;Z.

che in realtà i

in un

facile

·b...:.:~.t<..L

verh;.~li;

nelle b... ~ncr::

:prenJ.er:.d i verb<.l..li. Dunque,

co.sì (io ho s::ll tu.to U,'l

p·;.l~~sac.::~io

per

Id.

1.

SE":I!lPlifiCi.lr~

la cosa): qu:.mdo io bo avuto notizia ebe lo. 'Bernea ti 'Italia ,"vT'ebbe mano

clu.to (}ue:-;;tu. letterci. (la notizia 1 'ho cl.vutu dirett:J.mente dalla Banca
d'I"t.J.lia, non è che ho ft1.tto delle inda.gini p~rticolari, anzi rJi è ;.:;t..:;.~
pen~~3.vo
.se
chie:::to BG/::m.llu. bi.l::w ùi quella. Mtera w.VTemr:lO potuto mettere Calvi
di fronte a delle preciG€ recponsc..bilità e io ho detto che penc&vo che
U..T1d

lettera così forte, così precisa, evidentemente avrebbe

quell~

<.tiut,*-o

che nel t:onsiclio volev..l....""1o fare un certo tipo ùi chiarezz..J. .'

r;.U3J1do ho avuto quest2. notizia, ho fatto una cosa che ritenevo corrett:.:.
etiC:"lnente corrett<;..; non ho
chia'-1....~to

a.~.\l)ettato

il ciorno del consiglio, r.lli ho

il secret:.:..rio del consie-lio un pO' di eiorni prirùa e. eli

ho prei..Jlnuncib. to la r.liu. ì.:.zione j non volevo che la miiJ. azione in consiGlrofosse un golpe e che avesse dei connotati così, di presa, di

un~

SOrpre3Cl. fatta al presidente e perciò ho ùet to: "Guardate, io ven.zo irl

consiclio la prossima volta e chiederò di vedere tuttOj euardute che
su questo non po!-;so

trc:m~·~icere

e perciò p1Lendete atto di queste rùie eO-

oc c (:oLl~)ortatevi COllie volete" •. Allora si

è verificata una si "tu[J.zione

abb2l.stunz<.1 p2l.rc.ùossale; prirJ.;.:i abbiar.1o fùtto quest~ luned.· discuss~one

cui

S0110

t;t.:"ti..

invoca.ti il seereto bancario (cui tutti ru:.nno con-

testato, se non tutti qu<;!.lcuno dice: "L:a co.e?
Quello che

SeiSreto b";"'"!1(:i:lrio?

elice la Banca.. d'Italia non è "un segreto bci.ncario,

il se~reto bancari o s~ranno i nOll1i dei clienti" i

qu::.li noi non ;;.1.bbi8.mo

·ne~·;~llin

d.iTi tto di and&.re

{!":.lello che la Bancd. d'Italia fa rilevare ai

u.

ioro deposi ti sui
interloq"J.!-ire, Illa

c~omponenti

del consie1io è

tutt'altro che seti:,Teto ·bancario; ·d'o:.:.ltre parte noi siaoo leguti . .·~l
sec::-e-to e lo liì.3.nterremo, questo non significa niente". Questi;.:. qiscusciane

~i

ir.

è protrcl.tta p<J.recchio, poi i:111a fine, dopo la votu.zione.,

proprio l)er

i.ilt.. ti...1.

l'd mo...'1o, in cui, mi pare, dii sostenevoJ. di non
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ÙOCl\llnnti e:::ou cert.:...mellte C:;.lvi, Ro~ont!, I.Iozzana mi ,Pa.re,
que Bto di TIomu,
Arosio e Wl ..... ltroj I.!a.nfreùi credo, nOn !-iOnO ~it'w'o, coml..U1c;ue Htl
consecn..:..re i

vel"'b~~lo Cl~

:1crìtto - dopo che c'È: Bt;;;.ta quest...l. ra..l{,:;ciOrd.Dz ...

forte, Calvi ha fatto

i

dOCu!M~nti

5Ono

Ul'"J.

sesto platei:lle e h\:1. detto: "V..... bene, se volete.

IdI!, e 11...J. intlictl.to un carl'ello che ero;.!. in un "mJolo

ùell'"ula - pren~1'4po(0 cr:.nde cODe quel3t<i -

che ne'J:"lJl~~i ,.vev'

not;.~to e C"e:r.~ c:uento p~J.C'co di docunenti divisi per o.:;ni
nente del con"iclio, il seiOrett>.rio si è
e ce li ha ùistribu,iti.

Q.l~to

Cioè evic1entel.1ente

[;i

compo

Y

in Bodo molto disinvolto
erano p:... !?p..lI....J,:~i, C),ue!.J"to

eruppo ••• se,· si fossero trovati in difficoltà vera
i

~t~ta

un .....

vot\.ol..~ione,

_ uew.:a

il

verbale, discussione che è durata un sacco di tempo.

Io ho cm::incii,.;,to

dull.::t fine perché mi seubré.lva che questo sicniric2.sse

(:h(~

cos.:::. f;].

u .•"10 ùent!"o u.."1a b~cu., ,e1'" cercare di f~r chia1"'ezz~, ecco.
,-

.

I

\ PRESIDENTE. Lei ha ricevuto fiDAnzi amenti diretti, o anche indiretti con il

si

stema dei depositi fiduciari per l'aquisto di alioni Ambrosiano?
BAGNASCO. No, io sfortunatamente ho pagato con moneta mia le azioni del Banco
ambrosiano; sarebbe stato molto

megl~

che me l'avesse fiLanziato qUA!

cuna ma sfortUnatamente non è così specialmente dalla banca, dal'
Banco

Ambrosiano, da Calvi o da altri legati in qualche modo a lui

né in Italia né all'estero. Anzi, dovrei dire questo, quando io ho
comprato, Calvi ha spinto molto perchè ne comperassi parecchie; cioè
la sen~zione è che in fondo tutto so~o_ visto con il senno ,di poivolesse vendere di queste azioni,

vo~esee

far comparare. lo non se

Se era lui che le vendeva o se le comprava; io le compravo sUl

mercat~

no, sUl secondo mertato: chi fosse poi la mano che le vendeva è diffi
cile da stabi1irlo perchè, poi,

tra l'altro, era prima

b1ea che ha modificato percib
vo1t~nuove

veniv~6

del1'asse~

immesse ogni

azioni. Una delle stranez'E! del Banco è che non è 'che

c'erano vecchie azioni con la girata, ogni volta venivano annUllate
le vecchie azioni ed emesse nuove azioni, per cui era sempre impossibile capire chi/è che aveva venduto, chi· era stato il possessore
precedente.
PRESIDENTE. Tramite chi comprava, dottor Bagnasco1
ttGNASCO. lo ho dato incarico al Banco. Credo che fosse ••• cioè i miei

funzi~

nari hanno trattato con Rosone; 11 Banco comprava il mercoledì sul

secondo mercato, sUl ristretto insomma.
PRESIDENTE. Chi erano 1 soci con 1 quali aveva concordato l'intervento nello
Ambrosiano?
~AGNASCO.

I

.::.vrebbero con8eZn,;j. . .~o

\.1ocUI:lentJ.. •. Ila. non è vero che quando siamo entrà.ti ci h;.:,nno ùato i

docui.:lenti, tn.nt· C:! vero che c' è

j
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Dunque, erano la Finbrescia e dei soci esteri che mi hanno sempre

segui to in queste Vicende. Questa volta non è andata tanto bene.
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YrlESIDD1TE. QUbli finalità vi ripromettevate?
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BAGNASCO. Signor j[reaidente, io faccio questo mestiere non è che ne faccio un
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altro per cui una banca come

l'AmbroBi~o

è aempre molto interessante;

era unidelle più grandi banche italiane; c'erano delle possibilità
operative; era estremamente

allettante ed interessante avere un

ra~

porto con questa banca. D'altrs parte, se avessi avuto l. possibilità
di portare la documentazione, io nOn è che 80no entrato

cos~

1mprov-

visamente: mi BOnO consultato parecchio con tutte le personalità che
pene avo potessero in qualche modo illuminarmi ed io ho ricevuto, anche
per iscritto, degli incoraggiamenti

di entrare, di .vedere, di

ce~

care di fare un po' di chiare!za. D'altra parte, l'idea corrente a
quel momento era che i pasticci, ee c'erano, ri~avano

Ì!

(entrale

praticamente tutti quelli che Iii occupavano di

e tutti, direi

que'-

ete cose, erano invece convinti che il Banco Ambrosiano fosse sanissi:
mo, insomme:.Questa è stata un po' 1&
finanziario e

industrial~,

convinzione di tutto il mondo

almeno quello che ho interpellato io e le

assicuro che era il top di questo mondo.
PRESIDENTE. Siamo a fine gennaio.
BAGNASCO. Sì,

II.

/

cavala •••

)RESIDENTE. Ed ancora questa era la vklutazione?
)AGNASCO. Sì,

IiU

questo

eanti, e

io

potrei mostrare delle letterll estremamente intere!.

questo propo,ito. Non è che mi sono .• tate scritte lettere,

ma liiccome ho fatto fare un po' di indagini, ho tatto fare contatti,
ho fatto io contatti, ho ricevuto poi indicazioni dicendo:. ·Sì, fbi
un'azione ben fatta, vedi di andare avanti, eccetera.
ANTONINO CALARCO. Questo era il convincimento anche della Banca d'Italia?
BAGNASCO. lo non glielo avevo chi.esto alla Banca d'Italia. lo

a quell' epoca

non bo chiesto alls Bancs d'Itklia; credo di sì; certlllllente devo
dedurne di sì perchè,

ee no, la

Ban(,d'Italia sarebbe intervenuta.

Cioè io credo che la Banca d'Italia, come vi spiegavo prima, abbia

~

vuto due fasi molto precise: la prima fass in cui cercava di mettere
ordine in questo Banco che certamente era fumoso nelle dichiarazion\
.u,..,o..

aVeva degli assétti anomali,

se vogliamo fare un discorso

vorrei far perdere tempo alla Commissione- qual è stata la
ne favorevole in cui ha potuto muoversi

Cal~i

di fatto,

- nOn
situazi~

se non di

diritto? E' che, per una serie di circostanze, non so se fortuite,
non ho idea di come si

sia creata questa situazione, di fatto il

B~

co Ambrosiano .era l'unica banoa d'affari operante in Italia .La Benca d'Italia da tempo aveva deciso che

questo tipo non potel,!.;~W>/;"""'''''''

vano

operare ed

aveva poco per volt

tori che potevano considerarsi come banca d' &ffati

~1/.l,J~

che

set-

al.la normale

b~

ca che oonosciamo secondo l'accezione italiana della banca. Il Banco ambrosiano era riuscito a mantenersi una

bana~d'affari

tant'è vero

che feCeva affari, purtroppo non tutti buoni, ma comunque faceva

aff~

ri ed è riuscito a mantenersi fino praticamente all'arresto di Calvi.
Ed è questo che gli ha permesso di comprare le partecipazioni,. sd'è

,)

per questo che ha comprato

·Corriere della 8era" o al tre cose di qU!.

sto tipO. A questo momento la Banca d'Italia ha cominciato ad ineist!.
re perohè anohe il Banco Ambrosiano si trasformasae in un n0rDlli:le

ist~

;/

tuta di credito ordinario con le
In fondo era

questo a

caratteristic~e

di tutti gli

altri.-

cui resisteva CalVi; Calvi nOn voleva tra-

sforamre questa banca, ricondurre questa banca alla stessa situazione di tutte. le altre.
PRESIDENTE. Scusi, dottor

B~co,

io nOn sono del mestiere ed allora le

chiedo che coaa vuole intendere lei come banca d'affari.

BAGNASCO. Una banca che, oltre a svolgere normale attività di intermediazione
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bancaria, possa comprare e vendere società, pacchetti, partecipazioni.
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~rezza

moltissimo que-

sto tipo di cose; poi, in sVccessive disposizioni emanate dalla vigilenza, ha sempre di più limitato, ha fatto un'azione che è durata parecchi anni, me ha ricondotto praticamente tutte
privarsi di partecipazioni che non
esempio, in

le

banche a

fossero strettamente bancarie. Ad

Italia, una banca difficilmenti si mette socia di qual cu-

no per un'intrapresa dove c'è un rischio mentre puù

partecipare alla

costituzione o al pacchetto azionario di un'altra banca. E' questo che
la Banca d'Italia desiderava e credo desideri.

i> ~eSlbcH.e:

• Non c'è
ne della

la legge bancaria che condiziona questo

all'autorizzazi~

Banca d'Italia?

BAGNASCO. Sl, ma si trattava di mettere a posto una situazione pregressa. Ora
la

Banca d'Italia, molto saggiamente, non è che ha deciso dalla sera

alla mattina che dovesse

essere messo

al rogo tutto quello che non

era di questo tipo. Ha ricondotto pian pianino tutti

quanti a questa

posizione con delle successive dichiarazioni, disposizioni, ecce!era.
Credo che l'unico che non si fosse adeguato fosse Calvi e stava II la
battaglia.
ANTONINO

CALARCO. Quella di Sindona era banca d'affari pure?

BAGNASCO. E, infatti, ma

era un fatto precedente. Era·proprio ••• credo, non

sono sicuro di quello che dico, me credo che proprio fu
minare questa spinta.

q~ello

a dete!

Ora non è che bisogna demonizzare le banche di

affari: in paesi, in tantissimi

peesi serissimi ci sono banche d'af-

fari. Ma certo qui manca un ordinamento preciso, di conseguenza la
Banca d'Italia ha pensato prime di sistemare le cose, poi,

successiv~

mente avrebbe eventualmente - credo - autorizzato banche d'affari.
Credo che sia stato proprio l'affare Sindona a •••
Ambrosiano
PRESIDENTE. Ma, per ce~ aspetti, l'
non era succeduto a Sindona
come banca

d'aff~i?

BAGNASCO. Beh, non so, non credo. No,

succeduto in che senso?

No, no•• Ma

poi non so nemmeno se Sindona facesse proprio la banca d'affari; ade!
I.P=~

so non

bene la vicenda Sindona : credo che usasse società

collaterali. Invece, l'Ambraosiano aveva proprio una serie di società
'-'

a cascate ed era qui
re. c'è tutta:

che la Banca d'Italia continuava ad insiste-

- cre42 che la Commissione ce l'abbia - una

argomentazione, una specie di escalation della

Banca d'Italia.

l'Ambraosiano

Perciò tutta quest

nello

alveo e secondo lo schema delle altre banche. Solamente alla fine ci
sono

stati degli interventi e degli appunti in tema proprio specifi-

co di crediti o di eventuaid sofferenze del Banco. E' stata
l'ultima seduta, l'unica seduta; cioè la prima volta che noi abbiam
visto scritto dalla Banca

d'Italia qualche cosa che si riferi-

va ad un fatto gestionale è stata la volta in cui io ho

chiesto la

votazione.
~RESIDENTE.

~

Senta dottor Bagnasco, subito dopo la sua nomina nel consiglio di

amministrazione, . in una intervista, lei hs Et'fermato che non aveva ne!
suna intenzione di fare l' "antiCalvi· anche s!, questi - Calvi
ve supereto certi

av!._

limi ti. Questo vuol dire che lei aveva già un' id,!.

che vi fosse un'eccessiva esposizione dell Amabrosiano verso lo "IOR,
V

oppure si riferiva

ad altri aspetti, o come pensava, altrimenti, di

aiutare Calvi o di aiutare l'Ambrosiano?
~AGlNASCO.

Intanto, quando uno si sieae ad un consiglio d'amministrazione,di

solito il giorno che si siede non fa una dichiarazione di guerra se è"
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cooptato,

ma fa, come ho fatto anch'io •••
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Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massouica P2

BAGNASCO. Ma più che un'intervista poi io ho scritto una lettera a Calvi, uf-

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

ficiale, ~ella qua.le dicevo che le mie quote erano a disposizione per
una migliore conduzione del Banco, per una migliore qua_lificazione
del Banco ed era la normale

prassi di cortesia' che si fa. Che

però Calvi gestisse in maniera eccessivamente autoritaris •••
fa riferimento

ma forse

ad altre cose: quello che faceva notare la Banca

~~che

d'Italia non era solamente l'assetto delle partecipazioni, ma la
tura interna del

Banc~.

stru~

La Banca d'Italia lamentava che c'era un ec_

cessivo accentramento di poteri ed una mancanza di controlli reciproci. Per esempio, il fatto che presidente, amministratore delegato, direttore generale fosse anche vicepresidente,
gli

che non c:i fossero de-

organi collegiali, che non ci fosse un comitato eElecutivo.

Tutto questo è abbastanza anomalo per una benca di queste dimensioni,
va be:n~ in \ill.a banchetta, non so, piccole banche locali possono anche
funz,ionare cosi, ma è indubbio che'una .banca di quelle dimensioni .. deve strutturarsi in untmaniera diversa. Per esempio, le partecipazioni

estere, dopo l' entrata in vigore della 159, sono divent:.te sempre-un'
teme molto scottante; di conseguenza, tutte le banche tendono a dele[are quest;o settore ad un comitato di direttori ,per non avere una responsabilità personale, perchè non ci sia una persona che-decide lui
di fare certe cose. Nel Banco questo non c'era e la Banca d'Italia
continuava a chidere che ci fosse e credo che tendesse soprattutto
ad istituire questi organi collegiali, queste deleghe di potert, questo èomi ts,to esecutivo.

•

PRESIDENTE. S-ent~, dottor Bagnasco, a lei risultava o risulta che fin dal 14
luSlio 1980 la Banca d'Italia chiedeva giudizi circa la rischiosità
o la

pe~olosità O

recuperabilità di qualsiasi fondo affidato all'e-

stero d~'istituto?
BAGNASCO. Sì, in termini [enerici sì, ma rientra nella normale attività della
Banca d'Italia; però, bisogna vedere com'era strutturata la b~ca: in~
effetti, •••
~r~SIDENTE. No,.:iccome risulta dai verbali che lei 'chiese un giudizio, c~oè

fu chiesto in consiglio d' amministraziofie -un giudizio 'esplicito su

qu~

sto punto. ecco, volevo sapere la -sua conoscenza, la su,a 'valutazione
di questo aspetto.
BAGNASCO. No, la prima seduta alla quale io ho partecipato, che mi pare che
sia quella dei primi di febbraio, del 15 ,febbraio forse" ho trovato
all'érdine del giorno una lettera della Banca d'Italia~ In questa,let~
~

te.re. "la Banca d t Italia - anche, questo J se lo avessi saputo t avrei

portato la documentazione, perchè è molto interessante - chiedeva per
la prima volta •••
PRESIDENTE. Le abbiamo, "dottor Bagnasco.

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P2

BAGNASCO. Ecco, allora lei vedrà che chiedeva'per la prima volta ai singoli
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component:i, . del consiglio di pronunciarsi sulle partecipate estere e
sulla loro valutazione e

di dichiarare se erano stati messi o meno in

grado di çVolgere correttamente la loro funzione. Evidentemente, io
ero appena seduto ed ho fatto una dichiarazione nella quale dicevo che
per me era una dichiarazione di buon auspicio, perchè, non esistendo

Un passato, dovevo <Dnsiderarla per il futuro'. Se mi dovevo sedere pensando che non sarei stato messo in grado, il mio primo dovere è di non,
sederm'1-"in quel posto.' Perciò ho detto: "lo dichiaro in questo senso,
gli altri faranno quello che vogliono". E Calvi - ecco, rroprio in

qu~

sta prima seduta è successo già un piccolo incidente fra me e Calvi,
che non è proprio un incidente, ma, insomma,una ri4iesta

-!.

perchè la

Banca d'Italia nella sua lettera chiedeva di esaminare le partecipate
estere in una seduta apposita e Calvi voleva, invece, 'liquidare questa
questione nella stessa seduta. Allora, quando si è arrivati a questo
punto, io ho chiesto che, soprattutto perchè era la prima volta che mi

\

'

sedevo;" fosse rispettata quest' indicazione della. Banca d'Italia ed
allora, un po' borbottando, Calvi ha indetto un consiglio

sette gior-

ni dopo, dedicato, come chiedeva la Banca d'Italia, all'esame di quesi}

partecipazio~i. Lui è arrivato molto documentato," aveva tutte le certi"
ficazioni dei bilanci fatte da

q~ste

società di revisione estere e •••

I

Perchè li il problema è un problema tecnico; forse sarebbe bene

affro~

tarlo perchè se no. è difficile capire il meccanismo in termini di
una banca come' l'Ambrosiano.
Il Banco Ambrosiano era un'entità italiana, governata da le!
gi italiane, sottoposte. ai controlli italiane; poi ,c'tre. une. partecipata, che ere. quella del Lussemburgo, ~ cui il Banco }",brosiamo aveva sì la maggioranza, ma era soggettO ad altre leggi. A sua volta, dal
Lussemburgo dipendevano'una serie di altri istituti o banche nel mondo, tra cui il famigerato Banco Andino che alcuni dicono fosse una

b~

ca, altri dicono che non era una banca; in realtà, era una banca, non
era uno sportello, a quanto mi risulta - ;io non l' ho mai vieto -, era

'II

veramente un istituto, ma l'inghippo non era quello. Era che, avendo
dichiarato la stessa banca' che si sarebbe astenuta dallo svolgere atti'

i

v~tà nell'interno del ~aese, non era più soggetta all'attività di vi-

I

tlIi,lanza di quel paese, per cui avevano ragione tutti e due, sia qUelli
l
!" ~CW~
,
che
che era una banca, sia quelli che dicevano che non era
una banca ed era uno strano artificio perchè - capisce? - è una stra-nezza giuridica, ma è cosi: ci sono dei paesi - ~enso anc.e il Panama

r

e qualche al tre, adesso non ricordo - cr,e accettano lo

»I-",. ba.;.Mr\

" di

istituti bancari; se questi vogliono svolgere attività nell'interno,
sono soggetti a tutte le leggi

del paese, se dichiarano, e in effet-

ti si astengono, di astenersi, allora non sono più soggetti ai "~ontrol
li. Di conseguenza, con questo sistema,- che poi si è venuto a conosc!
re dopo - Calvi aveva una banca che non era una banca, ma quando lui

-

...
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affermava che era una banca aveva ragione sul piano strettamente formo!!
le; come la intendiamo noi, non era una banca. Ad.esso è un fatto' che
sembra non detenIlhante, ma è determinante, perchè con que"sto sistema
si riescçno a fare delle cose incredibili senza che nessuno le veda.

J1lPJlSII>IO TEODORI. E' la stessa posizione dello IOR?
BAGNASCO. No, biuridicamente non è la stessa; ha degli aspetti simili, ma non

è proprio la et essa dal punt'o di vista strettamente giuridico. Pero,
IA-•........:~\l
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Calvi non ha fatto nemmeno con queste banche delle '- "
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-

ma!

versazioni o delle operazioni strane, perchè, in effetti, con queste
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chiamiamolo, nè ,con il Lussemburgo nè con questo. Ha fatto una cosa
molto più •••
ANTONINO CALARCO. Raffinata?
BAGNASCO. Mah, raffinata no, perchè in fondo è il discorso di un contabile
che scappa con la cassa, insomma; però, insomma, era più un fatto psicologico che bancario. Lui ha giocato sul cliente, non sulle banche,
per cui, quando arrivavano i certificatori di queste banche, queeti
ved~o

i conti giusti, i crediti giusti, le garanzie quasi giuste

- qui bisogna mettere "quasi" giuste - e mandavano al Lussemburgo queste loro 'certificazioni, il Lussemburgo le mandava in Italia e sia il
consiglio - quelli che hanno preceduto il mio,in_gresso - sia noi, sia
la Banca d'Italia si trovavano di fronte ad una massa di documentazioni ineccepi.bili. L'inGhippo non stava lì" stava nel fatto che alla fine 'aveva fatto il gioco delle tre tavolette sul cliente e che, iQyece ;
di,essere un cliente, era un altro. Ma, agli effetti dei conti di queste sntTta'sstere, sra tutto ineccepibile.

,

Ora, c'è stata solamente una mancanza da parte di queste società di certificazione: loro avrebbero dovuto,'come dovere, come etica professionale interna'zionale, recarsi presso il cliente" un cliente
così

c~picuo

come poteva essere, ad esempio, lo IaR, e fargli dichia-

rare se effettivamente questi erano i crediti di cui lui aveva
to e questo non l'ha fatto, non l'ha fatto

ness~o

ed'sra

. i

usufru~

probabilmen~,

questo l'argomento psicologico sul quale giocava Calvi perchè, in
effetti, a quell'epoca - adesso, con il senno di poi, andremmo

maga~i

tutti anche in Vaticano, dal cardinale a farci fare le 'dichiarazioni ma a quell'epoca era abbastanza imbar:azzante per tutto il mondo internazionale recarsi in Vaticano e dire: "Signor !apa, vuoi dichiararmi che veramente hai preso questi denari?"; chi si sarebbe sognato di'
fare una cosa del genere! Lui credo che abbia giocato su questo fattore psicologico. In effetti, l'unico neo, l'unico appunto che si può
fare a'queste società di certificazione è quello di non aver fatto il
riscontro dei cred~, cosa che è nella prassi bancaria normale, internazionale.
PP~SIDENTE.

Scusi, dottor Bagnasc6, se la interrompo un attimo, perchè questa

valutazione è molto significativa ~er noi. Lei pensa che le società di
ce~~cazione

non abbiano chiesto la conferma dei crediti?

BAGNASCO. lo credo di no; al cliente ultimo?
PRESIDENTE. Si.
BAGNASCO. Non è mai 'giunta nessuna comunicazione in questo senso; se l'avessero fatto, avrebbero allegato_agli atti la documentazione. Non credo
che l'abbiano mai fatto e, se l'avessero fatto, eVrebbero scoperl;o subito tutto. D'altra parte, dal punto di vista legale, dal punto di vista

et~,~"hanno

sbagliato, ma, dal punto di vista pSiCOI0J!CO, è

~~amente comp~ensibile, insomma. Devo dire che io, se mi fossi trovato~
in quella sit,tlazione, probabilmente ,non l'avrei f"tto, devo ammetterlo
~

perchè è abbastanza strano. Poi, tra. l'altro, anche.

,Come si era

svolto l'inghippo? In modo abbastanza semplice: lui aveva fatto veramente probabilmente - perchè, è un argomento del quale forse bisogna parlare, qui si dice probabilmente

~erchè

nessuno he mai visto i cont4

non si sa che ,cosa effettivamente ha fatto, e' purtroppo si continua a '

navicar~ nell'assoluta ignoranza di tutto quello che

è successo e nes-
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suno ci dice mai, nemmeno a noi vecchi azionisti, che cosa veramente è
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successo.

~anti

erano i debiti, i crediti, non si sa niente •.

Comunque, probabilmente ha dato veramente a questi·istituti dei
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deDa lettera di patronage, della controlettera., per raccogliere
una quantità di altri denari sul mercato internazionale e farla'
passare come crediti dello lORo
PRESIDENTE. Mi scusi, dottor, Bagnasco: allora, secondo lei, le società di
certificazione sono responsabili di aver datm un giudizio avventato,almeno?
BAGNASCO.

Certamen te .'

si, però devo dire che fino ad un certo punto sono

cose che io anosco su basi documentali e oggettive; le altre sane
considerazioni, deduzionj.che posso fare in base alla mia esperienza e che potrebbero anche essere smentite dalla realtà. Sono,
credo, molto plausibili, ma non È-vr~o ~~~iscontro oggettivo
,._.fino a che non saranno visti i conti.
PRESIDENTE. Lei ha detto"fino ad un certo punto": qual

è il punto di cono-

scenza •••

BAGNASCO.
"

,

TUtta la documentazione che lui faceva giungere in

Italia~

la do-

cumentazione che giungeva era ineccepibile: mancava una parte,

ma la

m~~canza

di questa parte era

impossbil~e

stabilire se uno

non sapeva che «k cosa era suceesso. AdeSD bisognerebbe fare un
lungo discorso di carattere bancario,

com~que

pensa - e vorrei precisarlo perché credo

cosa

ch~essuno

si~nsa?

Si

sia in grado

di saperlo, almeno fino ad ora, ed è strano che non si sappia pe!

J

ché darebbe riSUltare da qualche parte - che lui

(diciamo, formalmente, queste società estere, poi credo che sia risultato chiaro che era lui, e qualcun altro intorno a

lu~
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cietà, mettiamo, panamensi, o di chissà

50-

I

quale altro paradiso

fiscale: siccome questi crediti erano ingenti

~

lui doveva alime4

tarsi S1l mercato internazionale, sUll'interbancario, evidenteme!!.!
te deve aver chiesto allo IOR , che aveva bis.ogno di mezzi, una
lettera di patr~l1.age o più lettere di l''tronage (questo anche ·non
o facessero
lo sappiamo), che facesse/hoto ai prestatori internazionali che ~
il destinatario finale era lo IOR, entità assolutamente solvibi
le del vaticano, Cliente che certamente durerà nel tempo, eccetera, per cui entità quo~a in modo molto positivo su~ercato i!!.
. ~~azionale. E, probabilmente, ha prest~ effettivamente dei
I

pr~

mezzi allo IOR. Però - e qui siamo nel campo delle induzioni,

prio _ lo IOR deve aver avuto difficoltà a rilasciare una lettera di patronage generica, nella quale si Qises~~:
la re!fonsabilità di quello che farà questa società ricade completamente

5U

di me; deve aver chiesto a Calvi una lettera di

.

scarico nella quale dicesse (le famose controdichiarazioni): io,
IOR, sono re~nsabile solamente dei denari che ho effettivamente-

pr~o: Questa era una normale precauzione.Ora, atquesto punto,
il gioco era fatto per calvi, perché da una parte aveva una lettl
n~

ra che diceva che la società pinco pallino (non ne conosco il

me) prende i sòldi per lo IOR, ma non mostrava la lettera che di:
ceva che lo IOR era responsbile per i soldi che effettivamente
I

prendeva. Di conseguenza, con questa lettera di patronage, ognunc
di voi sarebbe in grado di raccogliere sul mercato internaziona-I
le delle somme .enormi. O, per 10 meno, sarebbe stato, adesso
magari
PRESIDENTE.

ci .sarebbe qualche difficoltà.

Nei primi mesi del 1982 il Banco Ambrosiano ha dato direttamente
circa 400 milioni di dollari al Banco Andino: lei non ha avuto
mai la curiesità di sapere dove e come ~enissero

usati questi

fondi?
BAGNASCO.

E~ano

Banca d'
normali operazioni interbancarie autorizzate dal1a/
l

talia; anche queste erano tutte regolari, perché

in

tutte le banche d'Italia ci sono spostamenti di questo tipo e
nesuno si sogna mai di ••• Il problema

~ove

vanno a finire questi

denari, non è se vadano a finire al Banco Andino; è che se dal
Banco Andino c'è un rDorno

di documentazione secondo cui tutti

i crediti sono regolari, che sono coperti da

ga.~~zie,

che sono

,~

tutti perfetti __,redo che qualsiasi banca italiana faccia operazioni di questo tipo sUl1'interbancario internazionale: non
li, il problema, è come poi sono

s~i

è

utilizzati questi fondi.
~

PRES IDENTE.

Le domande.che le rivolgiamo. sono
anche in base alla

p:e },:ocedure
tese a capl.re

legge bancaria: non c'è bisogno di

I

autorizz~

zione della Banca d'Italia per tali depositi?
BAGNASCO.

Certamente. Ma credo che ci sitr0 state tutte le autorizzazioni.
La Banca d'Italia pon poteva di_re di no,come non lo dice a nesqueste
suna banca per operazioni di questo tipo; ~ormale che tutte/
banche facciano tnnsazioni di questo tipo: è che poi le usano

p~

le finalità dichiarate alla Banca d'Italia. se poi gli ammini-

stratori
se, per

delle anche estere, invece di usarli peri gli scopi ••.
ese~o,
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diverso. Li ,

per un pò, se io produco delle documentazioni corrette, questa p~r

faccenda rimane nascosta: certo, non rimane nascosta

anni,

ma per un bel'pò rimane nascosta.
,PRESIDENTE.

capire, perché io sono certamente

La mia domanda era tesa a

ignorante in questa materia,S!!.~i .. s.i.;t.o.n"~r~Og~g, appunto,
di autorizzazione della Banca d'Italia.

.-

BAGNASCO.

Si, credo di si; adesso non so dirle
fiche

operazion~

co~sattezza,sQ

spec~

autoriz~azio~•••• Ma.comun-

quale tipo di

que, credo che questt

quelle

operazioni, agli effetti formali, fossero

assolutamente regOlari, né avrebbero potuto non esserlo perché
arrivano gli ispettori della Banca d'Italia e controllano tutti;
anche l' ul timo degli impiegati di banca non commetterebbe ·ùna
cosa di questo tipo.
tRESIDENTE,

C'è un rapporto deDa sanca d'Italia -

.~~

ecco anche il perché

mia domanda _ relativo all'ispezione del 1978, che lei

aFflr~

ma di aver letto: in tale rapporto vi è l'e~plicita affermazione
che nOn avendo l'azienda Fornito alcun riFerimento utile al riguardo, erano 9conosciute le attività di bilancio della ~)lding
lussembnrghese e della Cisalpine di Nassau, per cui il
dizio complessivo, tento

g;~

conto anc.:he àell'enti~ delle poste,

avrebbe potuto essere 71eQ1'!.tivamente influenzato dall'andamento

irregolare di tali componenti. Lei nOn ha avuto lo stesso dubbio

BAGNASCO.

Sì ••

PI<SSIDENl'E.

., • oppure

aveva notizie più precise dell'attività di tali impre-

se?
. BAGNASCO.

No, nO. Questo fa parte dell' escala !ton della Banca d'Italia, cheha cominciato dicendo: tu nOn presenti nessun conto delle partecipanti estere, per cui

quest~

spostamentj che fai sOnO regola-

ri sul piano formale ma di fatto sono pericolosissimi perché

ne~

snno qui dentr. sa cosa ne faLE da qujl momento Cdlvi ha cominciato a produrre questa docurnenta:l.ionej in effetti. haa mandato
tutta la documentazione, l'ha portata in consi.glic. E la docwne!!,
ta~lone

era ineceepibile, perché in effetti lui ha usato per dei-

".......",..... .. prestiti garantiti con •.• a clienti di primaria .•• Porse loro han

nO

il

verbale dell'ultima seduta, nel quale, praticamente, Ro-

sone, Leont e Botta hanno dichiarato di essere a COnOscenza di
questi fatti dall'epoca dell'arresto di Calvi; c'è una frase che
dice

così. E slfilostra

pr~cisa

domanda;· liMa, scusate,

vate a cOnoscen~a, perché nOn ne avete messo ~ çQrrente
siglio? Il si dice: "Perché Calvi

I

con la sua autori tà. ci diceva

i
l

che a gi..~ono sarebbè stato tutto' sistemato". Questo si trova neLi

.-rbale firmato da loro, da Rosone, da tuttL E poi si diceva ch"
il cl ien te era cosi primario che non destava preoccupazioni. Ora,

questo 'è un naSCondersi dietro un dito perché, in realtà, loro
avevano comunque il dovere di mettere al corrente il consiglio, soprattutto tenendo presente che poi hanno firmato la

diçhiara:l.i~

ne della Banca d'Italia in cui dicevano che tut to quello che dav:j
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Questo è successo tutto

nell'~ima

ta; quando Calvi non c'era più, quando s'è chiesto
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sedu-

i l commi!B>-

rio:,perché dello IOR, al Banco Ambrosiano, s'è parlato i1conchi~to

siglio nella seduta in cui il consiglio ha

il commissa-

rio. Vi erano stati accenni sui giornali all'epoca di De Benedetti, ma accenni; però nel Banco non era mai giunta notizia di
questo.

tutti ••• un certo gruppo sapeva tutto,

I~provvisamen.e,

nell'ultima seduta, tant'è vero che c'è stato,qualche alto funzionario della banca che s'è recato presso lo IOR a chiedere i
crediti; e io, in effetti, ho fatto questa domanda: "Ma, scusate,

,,-

credit~

se voi non sapevate chi erano i creditori, quali erano i

•

perché siete andati proprio allo IOR? Non potevate andare da
vada
un' al tra parte?". Uno chela
,chiedere il pagamento di un credi.
to presso qualcuno deve avere la sensazione che questo sia un de

bitore, perché altrimenti viene cacciato fuori a pedate, no? Que
sti non hanno

mai~iegato

come mai,

impro~samente,

avèsser

avuto q1este strane intuizioni,': perché, a sentir loro, si tratta,
di intuizioni. lo non capisco come si faccia ad avere delle intuizioni di 400 o 600, non si sa quanti siano, 800 miliardi: mi........01',,:-0..

I

.

sembraUD intuizionjtabbastanza cnnsistenti. Uno dovrebbe recar-

si'con qualche documento 'in mano.
Infatti lei vedrà nel verbale
se ne è andato liL sulla

tutti noi gli' chiediamo: "Scusi, se lei

base· di quali documenti è ar.dato a chiedere la ~

sti tuzione dei soldi?"
P~TONINO C)~CO.

L'hanno chiesto ar.che ad altri

jBAGNASCO. lo invece l:hO chiesto e ci ho rimesso i soldi. Comunque è questa la
stranezza: credo che l'ultimo verbale del consiglio, quello, in
c~~esto

cKt è stato

il cOmmissaria.ento, sia assolutamente esauriente da tutti i punti

di vista, cont,e,ne la dichiarazione che loro conoscevano tutto, contien_e
la dichiarazione che si sono recati allo IOR per riscuotere, evidentemente
sulla base di qualche indicaziOne

perch~

altrimenti è stranissimo che

uno vada in Vaticano ••• (io non vado mai in Vaticano a chiedere la resti tuzione di crediti generici), contiene l'indicazione che tutto questo era a
conoBcen~~l

gruppo dirigente dall'epoca dell'arresto di 'Calvi,

cont~e

la dichiarazione gravissima che erano a conoscenza che questi creditori,

I

li

chiunque fossero, non pagavano gli interessi .' lo sto facendo degli enormi
sforzi di memoria, ma ee avessi in mano in verbale sarei in grado di •••
"'r

,

kESIDENTE. Possiamo darglielo, dottor Bagnasco, perch'-' la documentazione loaÈ'
biamo. Si tratta del Verbale del 17 giugno 1982.

BAGNASCO. Questa vicenda dell' AlIIbrosiano è costellata di 17, ma questo' non" c' e~
tra. Me ne sono acco~ dopo.
Ad un certo punto si dice ••• è

str~o

che non ci sia la numerazione

~

delle pagine in qulsto Verbale, eppure in quello orig~nariO c'era ••• A pagina 6 si dice: "Il

signor Leoni - Leoni non faceva part,e del "on5i-

glio, era direttore degli esteri.- afferma di poter solo ,precisare,
- questa è un'altra

strane!~-

che quando furono erogati i finanziamenti_

si riteneva trattarsi di (rediti sicuri e di breve durata

questo a noi 'c

non lo ha mai detto - che gli interessi, per,qUSIlto,,~ risulta, /lono 'st"t.

.... ~~~apitalizzatill • Questa" è una

leosettina cr~e può passare inosf:lervata.,

I:la
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un

pagato gli interessi. Ora, se
CIi

in~eressi

si cerca di
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qUEsto piccolo cre-

ditore ha un credito di 800 o 1000 miliardi e continua per un sacco di tempo a non pagare gli interessi questo è un motivo più che sufficiente per

;..t..v"etl-ire in tutte le ma..'1iere, per portarlo a conoscenza del consiglio, a.."'1che-

se non è il consiglio di quella banca che li

r~

erogati ma è il

cor~iglio

della banca italiana che è la casa madre'. A questo punto - e c'à una precisazione al fondo - io cr..ieào, e Rosone lo contesta: ilA questo pu..""ltc ltin-

gegner Bagnasco si associa alla richiesta del signor Mozzana per sapere da
quando lo IOR non pagava interessi". Lo IaR è emerso in questa stessa se-

duta perCh~l"ima non 'era tra i depi1;o:rL, della banca. Il signor Rosone
dichiara: liSe è per questo non ha mai pagato interessi", poi invece Rosone_
contesta di aver detto questa frase men~re era vicino a me e l i a detta,

f

alcuni consiglieri l' 'harmo sentita come in effetti c'è nella diChiaraZionjl

,,*,~ ;i,rw~gp.ll.:,Bagnasco

allora si rivolge al signor

!ll0tt.=

per, cho.edere a, lu'
~n

nella sua veste di vecchio uomo di banca se è vero - questo e successo

quella drammatica seduta - che un debitore

ir~olvente

I

1

sugli interessi-à.ebb

essere considerato in~olvente anche sul capitale.~ Queaa è una regola nor'- '
male, una~si, se uno non·riesce a pagare gli interessi bisogna comincie

re a dubitare del fatto che possa restituire il capitale; può sembrare
cosa ovvia ma è una regola che si applica sempre,

se uno comincia ad

una~
aver~
I

difficoltà a tener fede ai propri impegni bisogna rimettere in discussione,
tutto e ci sono delle dausole bancarie per cui se une non paga gli interessi gli viene revocato

i~id~

anche prima della scadenza contrattuale. Cioè_

se prest, dei denari ad ~tale per tre anni se questi paga
,regolarmente gli interessi sono tenuto a lasciargli i soldi per tre

_

~ull

ma se non li paga decade immedia.ta.mente il termine concesso, questo è E-V~

L

'

dente, è prassi ",caria. Allora a questo punto tutti cl-.iediamo o almeno
io e qualche

sig:lor

altro chiediamo: "Allora questo era insolvente?".

Mo~1.ana

conferma questa tesi allora l'ing,,!-rJ.er

!

Il

Bagnasco si rivolge

a Rosone e gli dice: "Voi sapevate che era.'lO insolventi e ci avete

nascost~

non una normale concessione di crediti, che ci dichiarate essere senza pe-

ricoli, ma l'esistenza di un credito da tempo in sofferenza, cosa assai

più grave". Cioè il fatto che questo non pagasse interessi doveva far
passare questo credito da credito normale a credito in sofferenza, questo
lo SaILrJ.O tutti in una banca. E questo della corresponsione degli interessi
secondo me è un fatto assolutamente fondamentale in questa vicenda.

PRESIDENTE. DO,ttor Bagnasoo, quandoJ.ei è entrato in questa banca, che qualch~
duno ha definito piena di scheletri, ha chiesto dei pareri a personaggi au
torevoli, è stata una sua valutazione? Glielo chiedo perchè lei ne accenna
sempre in quella intervista.

BAGNASCO. lo ho

.chiesj;,o pareri

":1

a vari banchieri, ho chiesto pareri a degli

amici industriali; mi ricordo che tra l'altro ho 'fatto una trattativa con

Calvi, orale, ed era questa: Calvi mi aveva promesso che oltre
be fatto entrare nella banca una serie di altri industriali e

me avrebfin~rJ.zieri

estranei al gruppo perchè diceva che ira importante che l'Ambrosiano preset~
tasse un nuovo tipo di collegamenti con il mondo finanziario ed industrialt
Abbiamo fatto anche d-ei nomi ed uno di questi era quello del cavalier Luc'
chini di Brescia, che era rrqo amico; anzi questi aveva associato la sua P~~

,........t"

~'""*"

tecipazione - che era dell!uno e qualche cosà'o del du~ adesso non rico~
do - alla mia perchè io la rappreeentassi e l'accordo era che anche lui

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

322
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica p 2

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

sarebbe immediatamente entrato; si vede che Lucchini è fortunato e Calvi
non l'ha voluto, perchè se no si sarebbe trovato anche lui nei pasticci
nei quali I!li sono trovato io; ha perso i soldi ma per lo meno non ha avuto gli altri darmi. Lucchini nelle more di questa cosa si è consigliato,
sua

io ho un~ttera che sarebbe interessante vedere e nella quale
parlato di questa cosa a

Gi~~i

I

ha

Agnelli e a Romiti chidendogli un parere

e loro lo incoraggiano; quindi tUcchini mi scrive: uCome d'accordo ho

parlato c.,...,pn loro, mi incoraggiano a S8CUirti, ad appogiar!i-t' in questa azi

ne di chiarifi cazione del

Banco, ad entrarvi, a vedere di fare il

possibile". Così ho fatto con qualche altro, non è che abbia fatto un'inda.
gin e grossa, mi sono rivolto a quelle poche persone che pensavo potessero
darmi un parere.

P?~SID~lTE.

Più che interessarsi di sapere quali fossero nel passato i veri

padroni del Banco, a lei dottor Bagnasco, interessava gestire il futuro
del Banco stesso, ma non essendo stata fatta una verifica sui buchi che
il passati5l~X~erata questo non le ha posto dei problemi

s!-, quale potesse

essere il suo ruolo sulla banca nella quale entrava?

~GNASCO. I buchi non sono mai esistiti a livello do~mentale o a livello di
conoscenza. C'è da chiedersi se ci sono ancora adesso, io questo non lo

$0

<A;J.ct-;? _

a dire il vero. Signor jresidente, sa che nessuno ha mai visto ques~
Se lei prende questo straordinario verbale si accorgerà che il

~otivo

per

il quale io mi sono rifiutato di associarmi alla richiesta di commissariamento è proprio questa, perchè second~ me non si mette in

liq~azione

una

~g(W.t~

banca come il Banco Ambrosiano che ha tanti anni di vita perchè un
te è scappato, è soprattutto non lo si mette in liquidazione

se~

aver

visto in modo documentale e- preciso Quali siano gli eventuali buchi e qual-.
siano le eventuali situazioni. Qui nel

ve~ba1e,

verso la fine, c'è una

mia dicr.. iarazione molto precisa al momento .della votazione: "L'ingegner

Bagnasco dichiara di astenersi in quanto non in grado di valutare ancora
una volta c0*f!utamente la situazione". EB.. io le posso dire, l'residente,

che fino ad ora

ne~suno

ha mai detto nè a me,nè a lei,nè a nessun altro

quale sia la vera situazione di questa Banca. Non esiste nessuno che
sia in gradi di dire veramente cosa è successo, quali sono i buchi, si

ia~gini cosa potevamo sapere noi in questa drammatica sed~ta! D'altra

parte, se lei nota,

c'è una stranezza

i~utta

questa faccenda: lei im-

magini l'atmosfera della fuga di Calvi, adesso non ricordo
data si conosceva già

.... a quella

la sua morte, forse no •••

~,.l'roN,,,O

C~AL.~CO.

Dopo poche ore.

BAGNASCO. Dopo poche ore, sì. Allora: la richiesta di commissariamento da l'art
del signor Rosone non è avvenuta - lo può vedere dal verbale - dopo l'espo
sizione dei fatti, ma si è aperta la

~eduta,

è stato approvato il verbale

della seduta precedente, come si fa normalmente in consiglio di amministra
zion.,.(è un fatto puramente formale) e poi di punto in bianco... Ecco:
"Delibera nell'interesse del Banco di privare Calvi ••• 'I; questo è l'inizio
della seduta, badi bene: "A questo punto il commendator Roberto Rosone
propone che il consiglio di amministrazione assum .. la seguente delibera"
e questa è una stranezza incredibile, non è che si presenti e dica: qui
c'è una situazione difficile, ci sono dei creditori insolventi ••• ; no.
b~b~.

Y"In considerazione della parti(olare condizione creatasi con la scomparsa del presidate e configliere delegato e allo scopo di meglio
tutelare le banche, i suoi azionisti,

~a

sua clientela, i

suoi dipen-

l'

denti, il Consiglio.delibera di richie(ere, ai sensi dell'articolo
57/

' lettera c) della legge bancaria, il proscioglimento degli

organi
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A questo punto io sono saltato sulla sedia e ho detto:
Il

"1\a come, perché è scappato

Ull

presidente, si scioglie una banca? ,

• se quello andava a finire sotto un tram, scioglievamo la )anca?

.

"Se voi volete sciogliere una banca, ci saranno dei motivi bancarl".
(Commenti da parte di alcuni commissari).
p R~>I!)6/'ITe;

• Scusate, poi c'i. spazio per tutti per intervenire senza che interrompiate ora l'esposizione del dottor Bagnasco· •
BAGN~SCO.

La

.

lo~ca

voleva che chi era a conOscenza di questi fatti si pre-

sentasse in Bonsiglio, dichiarasse qual era la situazione, presentasse i conti e sulla base di questa situazione si studiasse la necessità o meno, l'opportunità di chiedere il commisariamento. 1Ia il commisriamento è stato chiesto prima - se voi
presentare

q~alsiasi

vedete nel verbale - @

conto. Cioè noi ci siamo seduti li e abbiamo
un

sentito questa stranezza di Rosone che diceva.. "Chiamiamo

commis-

sario". Allora ho detto: "!la come, un commissario, un commissario per
cosa?" Si, c'è qualche problema con lo IOR, eccetera. Poi è cominciato. Prima parlano di 200 mi~lioni - nella stessa pagina - ?Ci nella
stessa seduta i milioni aumentano, poi diventano 250, poi alla fine
non si capisce più niente.
Ora, questo tipo di conduzione della Banca era tipico di
Calvi, ma è rimasto anche nei pochi giorni che hanno seguito la scomparsa di Calvi. Era tutta una mentalità particolare.

PtESI~ENrE. Ki scusi, si chiese allora solo il commisariamento del Banco,
non. la li!plidazione.
BAGNASCO. Si, si, il comm~ariamento.
PIEF,1itirB#,1:IRKO TRE.:AGLIA. Prima ha detto liquide.&.i.one.
BAGNASCO. Forse ho detto liquidazione; no, mi sono sbagliato. Era il primo
passo, ho sa~to un po'.
p~.

PP.ESIDENTE.

poi a pagina 13 di quel verbale Botta chiarisce, Botta

che Era uno dei corresponsabili della sezione esteri, qual era il
problema.
BAGNASCO. Si. "Il signor ROsone insiste sulla necessità di chiedere i l commissariamento oltre che per la

situazione resa nota, per la tutela

degli azionisti, dei risparmlatori e dei dipendenti. Il signor Bagnasco asserisce che solo qu~to si avrà una situazione •••
PRESIDENTE. No, è il secondo cajoverso della pagina 30.
BAGNASCO. l!Iì, "Interviene

il dottor Botta e fa presente

cessità di poter disporre, onde evitare

dec~denza

l'urgente nedal beneficio dei

termini su altri prestiti in campo ad altre consociate, di circa_
15 milioni di dollari per il Janco Andino". Questa è un'altra stranezza perché una Banca come l'Ambrosiano poteva certamente dare 15
milioni di dollari,

che per il

~co

Ambrosiano erano una scioc •

chezza.
roRESIDENTE. Si, ma dice che non è possibile reperire tli.le somma in .campo in-

r.

ternazionale, sempre secondo Botta.

l?A~SCO. Sì, evidentemente questi,j. da un pezzo che", navigavano in queste..
situazione e la nascondevano a tutti.

~~do

...

si sono presentati li

avevano già esperito tutte le possibil~ di fare pasticci senza
portarli in consiglio.
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il co~isaaria~entb, cioè che vi sono queste esposizioni e che sul

mercato internazionale non c'è la

possibilità di reperire tali

~
somme. Siccome noi vogliamo capire perché si arrivò a questa'

BAGNASCO. Lei ha ragione, Presidente, però sul piano strettamente

bar~cario

non si prendono mai delle deliberazioni perché arriva un signore in

consiglio dicendo che mancano dei soldi. E'

q~lICI'

i-

che"stato chiesto,

- va bene - ci sono dei crediti? - vediamcli, portate i documenti,

vèdiamo a chi li avete dati, quali sono le garanzie. Di solito si fa
così, non è che arriva uno trafelato e dice "Ci mancano dei soldi,
chiediamo il commissario". Queste sono

co~~e

realtà, esistono solo qui dentro, perché un
e dice:

che ncr, esistono nella
dir~tore

si presenta

"Abbiamo questi e questi credi ti nei confronti di questi e

questi signori; l e garanzie sono quest ei qu_esti crediti sono sol vi-

bili"

que~sti

altri sono in sofferenza, questi non riusciremo più

a prenderli t la situazione è questa, d.i conseguenza. la situazione

della banca è questa". Qui documenti non ce ne sono.
PRESIDm'TE. Mi

p~re

che il fondo del problema è che vi era una mancanza di

documentaz:iQ'ge

che non risaliva a quella seduta e che si trascinava

evidentemente da tempo,

BAGNASCG.Questo era i l problema: questi signori si facevano i loro pasticci,
contabilità del banco. E' què~to 'il grosso problema
fuori
Questi facevano le loro de!cisioni in una certa maniera, al di
/
al di fuori d'Ìa

di tutti gli organi sociali del banco, non facevano pezzi 'di ca~ta,
o se li tenevano qissà dove, tanto è vero che ancora adesso non lo

sappiamo . . . Circa le nostre richieste, ct un punto in cui io chiedo:
" U"a chi sono questi creditori? E' lo

rom

Sono società vicine allo

IoR? Chi è questo creditore? Ma glielo avrete ~~r concesso in base
a certi dQ;..C'umenti!'·. "Noi non sappiamo niente". INo, se non sapete nie,!2

te, perchÉ chiedet"'e il commissario?".

Adesso, forse, con la '1nentali tà del politico questo discorso sembra irrilevante, ma 1n una banaa non si

d~u*ono

quest1

Pro~

blemi in base ad un fatto orator10, ma sulla base di document1. Se con
cedo cento m11ioni di dollari a

qualCu.~o,

valigia e questo se ne va con i

cento

non è che gli consegno una
.~

milion~~ una

pratica

per l.,. concessione del fido, le garar.zij" i termini della restituzione. Se no, non ha senso, diventa folle tutta la cosa. Questo è quello

R:

che emerso qui, che, invece, questi faCevano quello che volevano.

1ESIDENTE.Allora, qui tortniamo alla domanda iniziale. Questa era una prassi,

unt~di

comportamento all'interno del

~anco,

a...'1che lei l'ha denun-

ciato,e questa era, fra l'altro, la ragione per cui De Benedetti era usci to. Allora lei entra e che ci fosse questo modo di gestire a.."10ma- !

lo del Banco era conosciuto.
BAGNASCO. lo non la so la ragione per la quale se ne è andato DE Benedetti.
PRESIDENTE. De Benedetti ne aveva parlato su tutti i giornali, questo era con2
sciuto. J..nche gli esterni al banco, ci.oè, hanno saputo dai giornali,

dalle dichiarazioni che De

Benedetti, appunto, ha fatto, che Usci

va dal Sanco proprio perché non c'era una chiamamola"tlirezione collegiale", una possibilità di documentazione, quindi. di gestione effetti
va in senso collegiale. ALLora lei entra dopo questa uscita
di De Benedetti ed entra a fine gennaio. Il

prob~lema

clamo~osa

che ci poniamo

è di capire come mai da fine gennaio a giugno, quando poi avviene

questa svolta non prevedibile in relazione alla

scompar~a

di Calvi,

non ci sia stata una sufficiente azione per conoscere queste situa-

zieni di \~oti, di buchi, di crediti non S~ibili, eccetera, pe~ cui
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a giugno, ~~cora membri autorevoli come lei si trovano di fronte al
buio di non
BAGNASCO.

Se~ta,

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

sapere~

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P2

signora Presidente, dovrei rettificare qualche cosa. Intanto

in questi tre mesi e mezzo, e tre mesi e mezzo nella vita di una banca di questo tipo sono lo spazio di un mattino, in tre me~i e mezzo

abbiamo effettivamente fatto, ho effettiva..m.ente fatto quello che lei
sta chiedendosi, ho

~esso

il presidente, così autorevole in tUTti i

campi, e lo sappiamo tutti, in condizione di dover rendere .conto per
la prima volta veramente davanti al consiglio del suo operato. lo più
di così non potevo fare. Probabilmente mi si può imputare di • non
averlo fatto in un mese e mezzo.
FP.ESIDENTE. No, no, non è questo il problema.

BAGNASCO. No , no, me lo sono chiesto anch'io, potevo farlo in un mese e

m~zzo

invece che in tre mesi e mezzo? Sì,. tutto si può fare al mondo, io ci
ho messo tre mesi e mezzo. Questo non l'ho messo in minoranza dopo
che lui era scappato, lui presente, a viso aperto, seduto vicino,
dopo averglielo

prear~unciato

sette giorni prima. Ed era

l'Uriic~a

• azione, secondo me, che un consigliere responsabile doveVa fare.
Ora, le

denu~ce

di De Benedetti non sO quali siano

state, ma non devono essere state così gravi. e così credibili,
menti la

~anca

~

altri~

d 'Itali.a sarebbe int ervenuta subitO.

FP.ESIDENTE. Si ccome dal l ugl io 1 980 la Banca preme con una Beri e di l ett ere

che anche lei ha ricordato per . . aver notizie, per questa azione,
da due anni. La prima richiesta risale al luglio dell'bO, per aver

notizie appunto su questa area. Poi c'è auesta

.

de~~ncia

-

di De Bene- -

_-,.i~~

detti, poi lei entra e arriva addirittura a mettere in mino~
Quello che" ci stu'p:isce è che in àue anni, con ques1.e

var:e iniziative che emergono dai documenti, in una situazione cesì
anomala non si ries(e nemmeno a far venire alla luce questi buchi. c.

-
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~~GNASCO.

~

Il suo ragionamento ha un fondamento logico, non

in aria, però perché sia successo non lo

che sia campato

~o.

acquisti di azioni effettuati al mo-

_PRESIDENTE. Parlando degli

mento dell'ingresso nella compagine sociale del Banco ambrosiano lei
ha affermato, sempre nell'intervista cui ci riferiamo, che le risultava che lo IOR stava comprando. Vorremmo sapere ••••
BAGNASCO.

st, c.'erano voci, in borsa'.

PRESIDENTE ••••• come faceva lei ad affermarlo.
·BAGNASCO. Ah, in borsa si dicono tante di quelle cose! Tutte le mattine in

.

Borsa circolano una serie di notizie; si dice: 'il tale compra, mani
fortl comprano la Montedison, queste sono voci di Borsa. Se uno va in
qualsiasi borsa italiana

tutte le mattine ha una serie di notizie, le

più strane, che Gheddafi ha comprato, che so, qui, e poi il ~orno
dopo viene smentito; la vita normale della borasa, insomma.
PRESIDENTE. Lei ha detto ancora in questa intervista che gli acquisti non la
turbavano. Lei in quel momento, quando ha fatto l'intervista, mi
riferisco sempre all~ s~e parole •••
BAGNASCO. Quali acquisti?
PRESIDENTE. Non la turbavano gli acquisti. effettuati dalle finanziarie
estere?

A chi si riferiva lei? Ha usato proprio le parole "non mi

turbavano"

BAGNASCO. Non so esattamente quale intervista sia stata. I

gio~ali

dicono

tante cose e può darsi anche che l'abbia detto.
~~'.

k'RESlDENTE. Panorama.·
BAGNASCO.

Può darsi.

Però le dirò che il

I!-\\II<D

di chi ..... gli altri azio-

~.-----------------------.-------------------~~

per me, per ogni azionista, era indifferente. Era un problema ·che ri-

guardava la vigilanza della Banca d'Italia, lo Stato.italiano che aveva
interesse a sapere chi erano i detentori dei pacchetti, ma per gli azio
nisti qùesto probl~a ~.assolutamente irrilevante; cioè non è un pro- _
blema fondamentale e nemmeno è compito dell'azionista andare.a scoprire chi è che c'è dietro i pacchetti azionari. Se in Italia si facessero
queste ricerche approfondite credo che avremmo da lavorare tutti per
parecchio tempo;

credo che ci accontentiamo molte volte della super-

fieie, credo, questa

~

"una

impressione mia.

:r,.., tA
PRESIDENTE.

questa vicenda c'erano già i riflettori accesi da

par~e

della Banca d'ItalJA, per esempio.
Quando nel consiglio di amministrazione del Banco entrò Pesenti
lei era già d'accordo per tale ingresso?
IAGNASCO. No.
PRESIDENTE. Vi fu un contrasto tra lei e

~vi

su tale nomina?

IBAGNASCO. Non un contrasto. lo ho visto Pesenti ne·llo stesso momento in cui
è entrato. Questa è una delle cose che mi ha partiCOlarmente turbato •

perché l'inlresso di Pesenti e di Manfredi signif1'cava che Calvi aveva
definitivamente mancato alla parola data di far entrare una serie

~i

persone. Quello che mi aveva turbato era il fatto che sia Pesenti che
~anfredi

erano. ampiamente indebitati col Banco e a

me non sembrava

che quello fosse il modo per far penetrare il Banco nel mondo
le.

industri~

E in effetti di Il è cominciata proprio una lotta ancora più

serrata nei confronti di Calvi.,lotta, tutto sommato, non tesa contro
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la persona di Calvi - io non avevo interesse a far niente contro Calvi
ma tesa contro la sua pOEizione che'" .c'è stata fin dall'inizio. Io
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in ppposizione a suo carita, volevo semplicemente fare chiarezza e
riportare questa Banca in condizioni normali. Poi a me del signor Cal--

vi non importava niente, insomma, non . . . . . . . . . l'avevo sposato e
neII".meno mi ero fidanzato COn lui, ••_ _ _ _ _ non aveVO patti segreti,
non aveva possibilità di ncattarmi, per cui facevo quel che volevo.

Ma questo ingresso è stato proprio il segnale che Calvi non

tend~Va

a

fare quella democratizzazione che voleva fare, perché queste due persone, pur rispettabilis~ime, erano a~Jiamante indebitate con la Banca,
li~ttata.

per cui la loro libertà di parola era abbastanza

E di lì che-

abbiamo cominciato, in due o tre, Valeri Manera, .lrisco, tutte le voltE
~

a piantare grane fino che si è arrivati a fare quella seduta della
in minoranza di Calvi.

PRESIDENTE. C'è un altro problema su cui la COmffiissione ha svolto già parec.,

chie' audizioni e su cui siamo particolarmente

sen~i~ili

.

e attent1 e

riguarda il CorriRre della Sera. Vorremmo chiederle di dire quali tentativi lei ha fatto pr ':La

vendita del Corriere Q.ella Sera e come ri-

teneva di superare le difficOltà degli altri

con~iglieri,

quale era

~~

lal

sua prospettiva di gestione, con'" chi era d'accordo per un .
finanziario, quanto può dirci.

BAGNASCO. lo non ho mai pensato di comprare il Corriere della Sera, non ho
mai visto un bilancio né del Corriere della Sera né del gruppo Rizzoli
e non le SD dire

s~un

buon o cattivo" affare, non sono mai stato

in via SOlferino, non ho mai con1:attato nessu..""1 dirigente-amministrativo Od operativo del Corriere della Sera. non sono un ed itore e non ho mai avuto questa vocazione. Ora, che i

ro

giorn~li

tendesse-

ad attribuire. ad uno o ailaltro la velleità di acquistare il ~
IL

JJ.i.

riere della Sera è una COsa plausibili~sima, non sO seVcompito
~
gi o rna l i
l, ma comunque lo fanno; ma che io avessi intenzioni, non
l'ho mai avuta, non l'ho mai fatto, non l'ho mai dichiarato, mai vistonessuno, ancora adesso non so c~ sia il direttore ••• forse è Tassan
Din, non so se è direttore amministrativo o qualcosa del genere.

PRESIDENTE. Quando lei è entratò nel consiglio di amministrazione ha cotUnciato
a svolgere una azione che le ha permesso, per fortuna,

di avere addi-

i
!

rittura una maggioranza con sé. Gli altri consiglieri che determinarono
questa maggioranza,
ciate estere,

q~ndo

soprattutto parlavate di queste con so:
'quelli che erano nel consiglio di am-

ministrazione prima del suo,ingresso evidentemente., aVevano elementi
di conoscenza maggiori di lei, le portarono notizie? . . . .

BAGNASCO. No.
~

PRESIDENTE. Quale fu la ragione per cui si schierarono con lei e non si eranc
mossi prima?
BAGNASCO. Ma perché ••• Il problema è abbastanza delicatp. Nel consiglio di

.

i

amEinistrazione di una banca, come l'Ambros1ano,. ma anche iD tutte le -

banche, si stabiliscono rapporti interpersonali, si stabiliscono scambi
di favori, di tutto, si crea una specie di comunità. Ora, nOn è facile
questa comunità che ha un rapporto positivo

COIl

il presidente, con l'wr

ministrazione, portarla a giudicare l'operato di questa persona, primaa staccarsi da certe sue decisioni e poi assumere atteggiamenti negativi e infine proprio esplicitarli. Quando,

sotto la spinta degli eventi
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cOll'insistere, col picchiare,
cor~ggio

di parlare a viso aper-

più "timidi •••• 11a questo non succede solo in una

b3...."'1ca, credo che succeda anche nel Parlamento,' succede nella. vita,

e quando C'B

qualc~"'1o

cor.ve~ienza

la

che si prende questa grana gli altri che vedono

di farlo cominciano a seguirlo.

Ci vuole

qualc~"1o

che

cominci a fare queste cose.
PREsIDENTE,
~perchéJ

dottor Bagnasco, glielo chiediamo? Perché-per noi

mel to ir.teY'€ssante E1..."r'J.che sapere que sta realtà - perché vi è un verba ..
le della riunione del 17 febbraio in cui ur. : parte

afferrrJ.3Y'ono

- è

~ atti -

solenner;>jnteG:llleserci tare i

c,.o....,..;~"'....;
di questi . . . .

loro poteri con pienezza e

indipendenza". Lei è.he ha vissuto dall'interno, può_ aiutaltci a capire
verbale~

questa uffermazione che è a

]l;.Gl;ASCO, Sì, io le dico delle sensazioni, perché al di là di quello che è

a verbale Don c'è nier.te di ufficiale e di oggettivo.

Quella era la

prima seduta alla quale io partecipavo, se non vado erra.to, cioè quella s4ccessiva alla
COI!le

consic1i ere

e

m~

nomina, cioè era la prima volta che mi sedevo

come vicepresidente e mi trovo

della Banca d'Italia. Allora, si chiede

~ognuno

quest20.·tr§tt~ra'::di dichiarare di

-

essere stato messo in grado",e io faccio questa dichiarazione Wl po' ire
dove
1
dico: "Per me è Wl auspicio per il futur~), nOn certo
nicE
Wla

•

dichiarazione per il passato non avendo i o . pass'ato. Per voi, il

problema è vostro"., Allora vedo delle ti tu,anze e qualCWl·O poi mi
chiede: "Cosa mi consiglia?"; alcune di queste persone io non le avevo
mai conosciute, era la
ve, come Valeri

M~~era

pri~

volta che le vedevo, qualcuno lo conosce-

e Prisco, ma gli altri non sapevo neanche chi

:ossero. lo dico: "Non saprei"..,
Apertamente ho detto davanti a Calvi: "lo non saprei cosa consigliar-

'I

ti' , però c'è qui un avvocato - che è l'a"yocato Prisco - e vorre1.
rivclger!li una domanda: se uno dichia~asse per iscritto di non voler

infrangere la legge e poi la infrang&Bse, questa dichiarazione aggrala sua situazione, ". Dice: "No perchè lui è tenuto a non infrango!
se
re la legge", Allora: "Se l'avete infranta o/non l'avete infranta,
Ve

dichiaratelo lo stesso perchè tanto non

è che la vostra situazione

si aggrava perchè sarebbe lo stesso grave se voi
sono

qui dichiaraste:non

mai stato messo in grado di svolgere le mie funzioni. Credo che

,
contre~

siate con le spalle

muro

sia che non lo siete stati, non

perchè, sia che lo siate stati,

lo potete dichiarare". Le pare? Come

fa un consigliere a dichiarare: "lo da anni non sono stato mesSo in
grado di svolgere

le mie funzioni"; quello si condanna da solo; per

Il

I

u

.,

cui :tton credo che voi avevate scampo,- i o dichiaro - perchè io non c' er.c
perciò l'er me non ha nessuna importanza", Non her.no molto gradito forse questa mia ironia, ma comunque hanno firmato, d'altra parte non

p~

tevano fare diversamente. E credo, però, oggettivamente che poveracci,
stando così la situazione, per loro era difficile capire la situazione
perchè arrivavano ••• prima non arrivavano documenti e la Banca d'Italia non li chiedeva; poi la Banca d'Italia ha cominciato a chiederli
e i

documenti

arrivavano a spizzichi; la Banca d'Italia chiedeva u1~~

riori precisazioni; i documenti

Calvi glieli dava; insomma, era una

speci-e di escalation difficilmente contenibile senza che arrivasse
qualche elemento nuovo.
ed ho piantato

lo ero li

nuo~

non volevo farmi·impelagare

grane dal primo momento, ma gli altri dovevano risali-

re una china abbastanza difficile,
~RESIDENTE,

Sì, forse non si

trattava di infrancFere o no

le

leggi ma di

avere consapevo1ezza del1e decisioni che si dovevano prendere •

Mi

che forse c'era materia anche di •••

pp~e

BAGNASCO. Non

coSa hanno fatto, ma quelle

BO

d~iEion1

che
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f.~~
trsO'c

tt,* 1ì si

prendevano erano corrette. Che poi la loro ultima autorizzazione
fosse scorretta l'abbiamo saputo dopo. lo non voglio difendere questi

ANTONINO CALARCO. Liquidsvano gli emolumenti a fine anno •
. BAGNASCO.

S~,

tutti. lo non ho preso manco quelli.

ANTONINO CALARCO. Beh, no •••
BAGNASCO. Ma dico: è una considerazione che ho fatto. Manco gli emolumenti
dei tre mesi e mezzo ho preso perchè poi è andato in liquidazione.
ANTONINO CALARCO. Sarebbe interessante vedere qua.'lto sono.
~AGANSCO.

Non lo ao, non ho un'idea.

~ESID:rnTE. Dot.tor Bagnasco,

lei opera sul piano internazionale e quindi è

• in grado di averea notizie, valutazioni

ampie e diciamo anche .qu~
notizia
,'delle difficoltà di

lificate. Nei primi mesi del 1982 c'era
Calvi di acquisire finanziamenti?

BAGNASCO. No, tant'è vero che li ha • acquisiti. La prova migliore è che le
banche internazionali hanno

fino agli ultimissimi momenti,

co~tinuato,

si

vedere

a dargli soldi, a quanto mi risulta; adessOldrnebbé71a contabili·tà
di queste partecipate estere. Credo, ma non sono sicuro, che la Banca
d'Italia abbia avuto notizia delle prime difficoltà in modo indiretto
secondo

un~aervazione

nanziario. Ho

tecnica che è abbastanza usuale nel mondo fi-

avuto notizia che, fra le

cOPSocia~e

estere, ci fosaere

dei rapidi spostamenti di capitale; questo' è quasi sempre ·indice di
un msessere; cioè, tra quanto tra vari clienti o tra varie entità
partenenti allo stesso gruppo ci sono dei

trasferiment~

al

di denaro tr

po frequenti, troppo veloci ed incorciati, di solito bisogna aprire
gli occhi perchè ci deve essere

qualcosa che non funziona. Credo

ch~

il primo campanello d'allarme sia stato questo di tipo indiretto

che

però non risultava documentalemente :alla Banca d'ItiHia; credo che le
~

notizie l'abbia avute dalle banche centrali

. perchè documental-

mente non risultava niente.
PRESIDENTE. Lei sa se le banche internazionali non volevano dare so~ all'~
dino ema alle consociate estere?
llAGNASCO .• No. Glieli hanno dati però. Gliel'han dati questi soldi del buco
estero .•.

PRESIDENTE. Parlo sempre dei primi mesi

de~

1982. E' per capire come poi la

situazione •••

BAGNASCO. E no, perchè, tra l'altro, vorrei puntualizzare una coSa: guardi ChE
la revisione de1 1982 sarebbe

arrivata alla fine del 1982. Cioè non

c'era la possibilità, questi riscontri avvengono alla fine dell'anno;
probabilmente, a questa data, avremmo potuto capire se

~ra

qualcosa._

PRESIDENTE. S~, d'accordo. lo prima avevo premesso, stante che lei opera sul
piano internazionale •••
BAGNASCO. Se ho svuto notizie.
PRESIDENTE.

S~,

se ha avuto notizie.

.-

BAGNASCO. No, assolutamante, nel modo più assoluto.

~RESIDENTE.

Perchè poi c'è stato l'Amabrosiano

si per finanziare

hO~g

che ha dovuto
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sostitui~

l' Amb:rwosiano •••
'-'

~AGNASCO. Se ci fossero stati questi rumori, persone più auterevoli d~ me ,

come quelli che ho citato delle lettere, avrebberp avuto la s~azion,
No,non c'era questa sensazione oggettivamente.
PRESIDENTE. Se,.ta, dottor Bagnasco, la valutazione dell'uomo Calvi - come
finanzi;ere naturalmente _ . . . sempre per questi primi mesi.del 1982
perchè per noi si • trBta di capire come si arrivò ad una certa fase.
Nei primi mesi del 1982 nel mondo finanziario estero il finanzi era

Calvi com'era valutato, sempre positivamente oppure no?
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BAGNASCO. Ilah, che avrebbe dovuto andarsene,' certamente, su questo ••• questa
era una voce generale che era finito il suo ciclo e che • •__ doveve
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piano internazio-

nale; e che che l 'uscita sarebbe stato megllO che fosse stata ~ come
sempre in queste cose, ma che comunque doveva andarsene. Credo almeno.
PRESIDElITE.Ne11a seduta sempre del 17 giugno lei ha affermato che 11 signor
Calvi le aveva proposto, ottenendone un diniego, di effettuare oper&zioni di depositi fiduciari con

la sua banca svizzera. Ci vuole dire

quando Calvi fece questo tentativo?
BAGNASCO. Sì, o altre ••• Dunque, queato che dico è sempre nel campo
siderazioni soggettive e come tale va

giudicato,p~

delle.co~

essere vero, può

essere una mia se~azione.' però dei fatti oggettivi sono avvenuti. Da
quando sono entrato, Calvi ha tentato in tutte le maniere di coinvolgermi, prima un po' timidamente poi sempre più scopertamente in qualche operazione. In fondo 1ui - e poi ei è

visto dopo - aveva bisogno

di non avere opposizioni nell'interno, di conseguenza ha cominciato a
propormi di fare strane operazioni internazionali, poi di veraarmi •••

~on so chi era, mi pars che fosse Oemenceau

.0

qualoheduno che di-

ceva di conoscere, per lo meno il ~rezzo sopra al quale non sapeva se
si sarebbe vendutor i l prezzo che mi aveVa.,offerto Calvi era un vers~

.

mento di 100 milioni di dollari. PUò

dars~

101 mili·orj,di dollari avrei accettato, a 100

che se mi avesse offerto_
miUoni gli ho detto di

no, perciò non posso 'vantarmi che non avrei mai accettato. Comunque.
lui avrebbe veraato - non so dove li prendeva - questi 100 milioni di
dollari su una banca; suaàa bese di questo mi·facevo dare dei

presti~

.ti; poi lui avrebbe pagato in qualche modo gli interessi, ecoetera•.
Il che, tra 1'altro, mi ha dato 1a mieura de11a meschinità de11a
te~nica di questo individuo perchè era una proposta di una bana1ità
sconcertante, in.sDmma. Nessuna
'-"

persona ragionevole accetta di infi-

larei in un pasticcio del genere: dopo di che eiventa debitore di
Calvi p!'r 100 milioni, deve pagargli gli interessi ee que110 non gli
_

rifonde •••• era una follia, insomma. liMa dottor Calvi che cosa

fscciamo, R; nMa facciamo degli affari guadagnamo mal tissimo n.......
Poi un'altra volta ha tentato •••
PRESIDENTE. Si

ricorda il periodo in cui le fece questa proposta,

all'inci~

ca?

BAGNASCO. Beh, diciamo 15 giorni dopo che ero entrato. Adesso non saprei esa!
tamente.
~ESIDENTE.

~AGNASCO.

Sì.

Poi, per. dirle il tipo, un giorno mi chiama _ noi abbiamo dei

reni

a Caraces -

~

te~

un mio funzionario da Caracas e mi dice.

CiS.

un terreno centrale
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dove da tempo vogliamo costruire una costruzione abbastanza importante di uffici, ma siccome in Venezuela in questo momento c'è abba-

recessione, una crisi, lo lasciamo li in attesa di tempi

stanza .

migliori): ilE' venuto

\U1

signore europeo che vuole cofinanziare, ma

in grande parte; questa costruzione Il "Ah, bellissimo!

'il

'i • • •

e fa co."1-

dizioni buonissime; poi, sa, lei dovrebbe anche conoscerlo perché è
W10 dell'Ultrafin u • lo li per lì pensavo: che cos'è ltUltrafin? liSi,

ma guardi, lui-mi ha detto che lei dov~be conoscerlo perché è del
gruppo A.mbrosiano" "Come, del grup,po Ambrosiano!?" "Sì, questa è un.a
società del gruppo Ambrosiano di Lussemburgo" ilE questo è venuto ad
offrirti i soldi?" "Sì". Questo tale, Calvi, ha mandato un tizio,
senza dirmi niente, a Caracas nel tentativo di finanziare una mia

c~

struzione e questo funzionario mio a Caracas continuava ad insistere:
liMa come facciamo a non accettare una condizione così straordinaria
come questa.? Arriva, porta i soldi ad un tasso convenientissimo".

Per dirle la contorsione mentale di qu.(,sto tipo; sedevo
vicino a lui in conSiglio d'amministrazione come vicepresidente, ~ca
m'ha detto niente, ha mandato quello là ne} tentativo che io accett,ssi questi soldi,
'\,

~opo

di che immediatamente io dovevo starmene zitto

in consiglio e non parlare. Forse se avessi fatto quell'operazione mi

sarei rifatto dei soldi che ho perso; adesso, col senno di poi, me ne
dispiace, ma non l'ho fatto.

EDOARDO

SPEP~ZA.

Poiché desidererei ascoltare ancora l'ingegner Bagnasco in

une prossima occasione, dopo aver acquisito la documentazione. chiederei se potessimo rinviare le nostre domande ad un'altra seduta.

PRESIDENTE. Se ci sono commissari che, in base alle materie discusse oggi vogliono porre le proprie domande, ritengo che questo non precluda che
possiamo in un secondo momento pregare -il dottor B\§;nasco di essere
ancora disponibile per la Commissione •

GIORGIO PISANO'. Ingegner Bagnasco,

....,,-

io"~·sono

un tecnico e quindi ho segui-

--

to qùanto lei ha esposto con molta curiosità. Qui c'è un fatto che io
personalmente non ho capito; dai documenti in possesso di questa Commissione risulta, a meno che tutto quello che abbiamo in mano non sia
un falso colossale, che l'Ambrosiano aveva ed ha ancore. un "buco"
fuori di 1 miliardo e 300 milioni di dollari, che non è una cifretta.
Ora, è possibile che un vicepresidente del-Banco Ambrosiano, come lei
è stato negli ultimi mesi, in una situazione di crisi galoppante per
cui tutta la stampa italiana ne· parlava, erano pieni i giornali di
quello che succedeva nel Banco Ambrosiano, si parlava dello IOR abbondantemente, l'ultimo cronista di questo paese è in grado di dire
tutti gli articoli o quasi che Bono usciti sulla faccenda
siano in questi ultimi mesi; voi nel consigIio
sa~evate

IOR-Ambr~

dtamministrazion~non

niente dello IOR? E' una cOSa incredibile! Qui siamo pieni

di documenti; basta prendere le. nostre • rassegne stampa da gennaio
in poi e sono piene di articoli dello IOR-Ambrosiano; tutti ne parlavano, voi in consiglio d'amministrazione non ne sapevate niente? Lei, vicepresidente, non ne

~apeva

niente? Beh, francamente' è una cosa che

non mi riesce assolutamente. credibile, è impossibile. Bisognerebbe
pensare che lei e gli altri componenti del consiglio d'amministrazione
foste chiusi in casse di ghiaccio e non sentivate, non sapevate nien-

te. Gradirei una prima risposta.
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BAGNASCO. Intanto, se dovessi accettare per veritiero tutto quello che dice
la stampa, credo che mi troverei in una situazione abbastanza-strana

e non solo io, tutti quanti. Poco fa iJ,lresidente mi ha chiesto i

Commissione d'inchiesta
suDa Loggia Massonica P2

miei rapporti con il Corriere della Sera: io posso dire di non esseré

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

passato con la macchina in Via Solferino negli ultimi due anni.

-GIORGIO PISANO'. Ma io non sto parlando dei suoi rapporti con il Corriere del:
~,

sto parlando di lei come lettore di giornali.

BAGNASCO. Eppure la stampa me lo dava per acquisito un sacco di volte. La
conda cosa, mi consenta: il problema non è se i soldi li

~esse

s~

presi

o non li avesse presi lo IOR. a parte il fatto che i mille e tanti
miliardi sono una constatazione fatta alla fine; il problema è se lo
IOR era veramente debitore o non debitore, perché, se il Vaticano
fosse veramente debitore di questi soldi in termini bancariamente
corretti, vivaddio non avremmo perso niente nessuno, sarebbe una banca solidissima e saremmo tutti tranquilli. Fino ad adesso non credo
che il Vaticano sia un'entità ••• Volevo arrivare alla risposta facendo
una premessa. Perciò, il problema non è se il Vaticano ••• nessun~ha

lensato che il Vaticano non fosse un buon cliente: credo che ancora
adesso, se uno va alla Chase Manhattan Bank e il Vaticano gli chiede
i soldi, glieli danno, soltanto che magari glieli daranno con alcune opportune garanzie, magari faranno mettere un'ipoteca su San Pietro,
non lo so, ma certamente nessuno si sogna di pensare che ii Vaticano
sia un'entità insolvibile, cioè vediamolo dal punto di vista bancario.
Poi, in realtà, questi 15000 quanti sono miliardi, io sono
lieto che la Commissione abbia quest-.documentazion(, ma noi non le
abbiamo mai avute e io, come azionista, non lo so, io non ao a chi
sono stati dsti questi soldi, non mi risulta che si sappia con chiarezza a quale società sono stati dati, non ho visto i contratti di
prestito, non ho visto le garanzie, non ho visto niente. Se lei le
ha viste, allora ha conosc,enze che io non ho, ma guardi cbe non mi
risulta che nessuno ,di noi abbia mai saputo esattamente in che modo,
,a chi ed in cbe termini sono stati dati, perchè questo è l' importante, non se sono stati dati. Che siano stati dati, può darsi.
~IORGIO PISANO'. Mi scusi, io bo fatto un'altra domanda; io bo detto: come mai

voi, in consiglio d'amministrazione, ,al vertice del Banco Ambrosiano,
lei personalmente, vicepresidente del Banco Ambrosiano negli ultimi
mesi, con tutto quello cbe si stava dicendo sui giornali, non abbia
mai sollevato per lo meno un

inte~ogativo,

così, per curiosità, in

un consiglio d'amministrazione su tutto quello cbe si diceva dei rapporti tra IOR e Banco Ambrosiano.

~GNASCO. Non c'è mai stato, nel Banco ~rosiano di Milano, per la parte che
noi consiglieri abbiamo potuto vedere, nessun riferimento a prestiti
fatti allo IOR, nè la Banca d'Italia, si è mai sentita, e non poteva
farlo - non devo essere io a dife~e la Banca d'Italia che si difen.
-~

de già da sola -, nè poteva farlo percbè non esisteva nessuna possibilità oggettiva. per riscontrare che era stata data qualcbe cosa allo
IOR ed in cbe termini.
GIORGIO PISANO', Ingegner Bagnasco, mi ecusi, questo non è un consiglio d'ammi
nistrazione, io non so, allora, come si fanno 'i consigli. d'amministrazione, ma, se io sono in una società,
~ardano

Ile

sento parlare di fatti che

questa società e sono vicepresidente

di~esta

società, ami -

ve~à la curiosità di ,chiedere iO',n~reu:i competenti, se è vero'
o non è vero quello che si dtte!

f5A~NASCO.

Non solo

ques~era

• una domanda legittima che si sarebbero dovuti

porrlti consiglieri, ma questa domanda è stata posta in modo spcifico
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dalla Bancaa d'Italia, c'è atata la dichiarazione specifica del presidente e del. vicepresidente, che era anche direttore generale, che
non esisteva niente. Ora, al di là di questo, nessuno è in grado di
andarci, tant'è vero che la Banca d'Italia si è fermata su questa dichiarazione, ha dovuto poi ricominciare da capo e vedere di ricostrui=
re una situazione 'per mettere in difficoltà Calvi. Mi scusi, senato-I'
re, la sua. domanda. è giustissima, però un consiglio d'e.mn:inistre.zione
ha. una. funzione in quanto organo collettivo, cioè un consigliere d'amm
nistrazione non è che giri per la banca. a.prendo i ca.ssetti, sopra.ttutto non se ne va. in Lussemburgo dicendo: "Fammi vedere questi conti",
anche perchè 10 caccerebbero subito via. e tanto meno Va a finire in
una banca. che è di proprietà del Lussemburgo. Il consiglio d'ammini- _
strazione può agire, ma come organo collettivo: a questo momento è
un organo soYrano che va al di sopra del presidente, ,che può aprire i
cassetti, può fare delle revisioni, può delegare delle ispezioni, ma
in quanto organo collettivo e, se lei mi consente, proprio quello che
io ho fatto è di far diventare quest'organo collettivo cosciente-della.
necessità di fare questo.
GIORGIO PISANO'. Vorrei solo sapere se nei verbali del consiglio
zione da gennàio in poi c'è ma.i stata une. domanda.

d1.~

d'amminist~

consigliere

d'amministrazione sullo IOR.

BA~CO. No, mai; lei pensi che tutte le risposte alla Banca i'Italia vert~
vano mn

sullo IOR, perché Calvi negava tutto qusto, ma su dove erano

e quali erano le garanzie. Mi consenta, non so se mi sono spiegato

b~

ne: il problema era. vedere se questi soldi erano andati bene o male e
la Banca d'Italia. insisteva su quello perdé sapeva che su quello si
verificava la bontà della banca..
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Questa Comm:ì$ione ha dei documenti Ilo me igno'ti. ••

GIORGIO PISANO'. ADora leggiamo qualche cosa. Qui c'è una

della

testimlnian~a

signorina Anna calvi; ad un certo punto dice: "SuC:cessivamente,
cominciai a sentire il nome del Bagnasco come di persna

".EaMo..

che~.....

entrare nel Banco. Un fine settimana vennero a pranzo, da noi a
Drez~o,

con il Ciarrapico, il Bagnasco e la moglie. Il

Bag~sco

venne anche altre volte e mio padre mi disse che era appoggiato
dan'onorevole Andreotti, il che mi fece meglio capire perché Bagnasco era venuto con Ciarrapico •• "eccetera. ora, non solo c'è
la testimonianza di Anna calvi, ma precedentemente, quando

Calvr~

viene arrestato, la signora Calvi è invitata da Andreotti a venire a Roma ed Andreotti le
è in carcere, che egli

dice~p~icitarnene

h~iacere

di dire a calvi, che

che entrino nel Banco Ambrosiano

lei e il dottor Venini.
BAGNASCO.

A me non risulta.

'(iORGIO PISANO'. Cosa ci può dire. sui motivi che hanno spinto . . . l'flnorevole Andreotti a premere perché lei entrasse nel Banco Ambrosiano?
BAGNASCO.

Conosco l'onorevole Andreotti come, CnDO, parecchie persone in
Italia, cosi come conosCo tanti altri parlamentari. Leggo sui

9i~

nali queste affermazioni; da una parte leggo che l ',onorevole Andreotti era il protettore di Calvi, dall'altra leggo che spingeva me al Ban'co Ambrosiano per met;tere in diFFicol tà Calvi. lo cr~
do che non sia vera nessuna delle due cose; io sono stato intere§
sato al Banco Ambrosiano, 'come ho detto prima, perché questo è
il mio mestiere e se fosse stata ,una cent~e atomica forse s~rei stato meno interessato. L'onorevole Andreotti non mi ha prestato i soldi per entrare nel Banco Ambrosiano, né mi ha fatto
fare degli sconti perché ho comprato al borsino: • in che cosa
l'onorevole,Andreotti mi abbia favorito fraE
camente non lo so. Non credo di essere andato al Banco Ambrosi~
no perché voleva l'onorevole Andreotti; non, saprei ••• Poi quanto
'ha detto la signora Calvi relativamente all'arresto di ••• non
\

lo so, lo chieda alla signora Calvi. cosa

BAGNASCO.

vuo~che

le dica •••

Infatti le sto leggendo le testimonianze ••• Dice inoltra la fi9ii~
"Rammento che il giorno in cui Bagnasco •••

, PRESIDENTE.

Sono dichiarazioni della figlia.

GIORGIO PISANO'. Signor Presidente, sno testimonianze.
,Il dottor Bagnasco J

PRESIDENTE. )h~dato già la risposta.
GIORGIO PISANO'.No, c'è un'altra cosa •••
,QAGNASCO.

MI permetta, senatore, di • Finire la mia risposta. ADora do-

'\

vrebbe completare la sua afFermazione: io sono entrato al Banco
~~rosiano

con l'appoggio di Andreotti e con 30 miliardi di

ac~

quisto.
GIORGIO PISANO'. lo ho posto una domanda, .aspetto una risposta, appunto.·
BAGNASCO.

Questo è molto importante, perché se fossi diventato vicepresidente cosi,perché avevo delle ràccomandazioni politiche, non
avrei comperato le a~ioni, senatore. Sa,uno che ci mette trAnta·
mil~ardi, co~utto

il

rispe~

per l'onorevole Andreotti, che ri-

spetto moltissimo, nonba bisogno delle raccomanda~ioni dell'ono-
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GIORGIO PISANOI'. Qui risulterebbe che i l dottor calvi non aveva piacere del
suo ingresso nel Banco Ambrosiano.
BAGNASCO.

Beh, rapidamente non ha

iIYltt.o ·piacere del mio ingresso, ma subi to

sperava di riuscire a stabilire unJ modus vivendi per il quale
poteva mascherarsi di~o una mia copertura e io lo avrei aiutato

in qualche maniera. Quando ,dopo due

sedute,~'è

accorto che a pa-

rere suo ero ingestibile - lo dice anche la signora, visto che

la citiamo come testimone degno di fede -, quando si è accorto
che era difficile gestirmi,ha cominciato a pentirsi di questa
faccenda.

GIOEGIO PISANO'. Veramente era pentito prima. " Rammento che il giorno in cu·,
Bagnasco fu po~to nel consiglio d'amministrazione, mio padre la

mattina usci di casa dieendo che si augurava che il

vo

consig~io

tasse in senso contr.:io. Rientrò piuttosto contrariato dièèndo
che non aveva potuto che unirsi all'unanimità espressa dal consi
glio a favore del Bagnasco ...... " ......

2AIIG1{ASCO.

Lei se 10 .immagina il consiglio d'amministrazione del Banco

Am~

brosiano che vota contro Calvi?

GIORGIO PISANO'. lo leggo dal verbale di interrogatoriol,~residente: ho questi documenti e mi baso sui documenti.

BAGNASCO.

Hl consenta: lei se lo immagina, in quelle condizioni, il

consi-~

glie d'amministrazione che vota contro Calvi quando Calvi propo-ne un vicepresidente? Ho impiegato 1re mesi e mezzo per creare

questa situazione facendo il diavolo a quattro: quelli . . .
che si sognavano di vOLare

contr~!

Questa

afrerma~ione,

i

nea~

non so

se della signora o . . della signorina ••.
CIORGIO PISANO'. Della figlia •
3AGNASCO.

.••• è un pò confusa. Evidentemente., quando sono entrato calvi

aveva piacere che entrassi, poi ha cominciato a penLirsi, ma nor

è che era pentito prima: bastava che mi dicesse di no che non
sarei entrato.

C~ne

facevo a Entrare?

GIORGIO PISANO'. Poteva non essere la sua volontà, in quel momento, a prevale-

re. Comunque, sono valutazioni che non c'entrano.

tit

I

ul tima domanda. Sempre dai documen tJ. che abbiamo, risul tereÈ.

be che lo IOR, con le lettere di patronage, aveva messo a garanzia il 10 per cento delle azioni

dell'Am~siarlo

che erano in

suo possesso e calvi aveva la disponibilità di questo 10 per cen
to iryquanto aveva
BAGNASCO.

anche la procura deIb IOR.

Si.

GIORGIO PISAJ:O' .. Voi, in consiglio d'amministraz.ione, irtfuegli ultimi mesi

(capisco che questa è un'operazione molto segreta), non

av~e

•

mai avuto la curiosità di sapere di chi fosse l'effettiva proprietà del Banco

Arr~brosia~o

dal punto di vista della proxpriaà

azionaria, di sapere chi avesse un pacchetto di controllo? Lei _

che cosa ne sa al riguardo?
BAGNASCO.

In una data che

no~icordo, ......~la

Banca d'Italia ha chiesto

l'elenco dei primi cento azionisti, se. non sbaglio, o duecento
azionisti, non mi ricordoj . . io ho chiesto l'elenco di

ques~i

dUecento a1ionisti, che penso che la Commissione abbia, e vi

era specificato tutto quellO che era dellO IOR -

.0

-

l

direttament,
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la delega

de~roprietario,

nm)èvev.3:~iSOgnO del-

perché quando si mette un'azione a

garanzia, la banca ha diritto di voto su quelle azioni.
GIORGIO PISANO' .. Ma a voi risultava questo deposito a gar~anzia? !"~i rifaccio
a ciò che ha detto i~uesta sede il dottor Leoni.
BAGNASCO.
No, non risul t:avano .... Bisognerebbe prendere il verbale dell' assemblea, dove si devono preser;tare delle perSll€ fisiche che rap-j
presentino dei voti. Ma non c~edo che in Assemblea calvi rappre-

sentasse ........ lo IOR.
GIORGIO PISANO'. No, no, non confondiamo le cose. Dopo i l 1 c çttembre 1981
-: _ dico quel che ha detto qui il dottor
voi che eravate
•
Leoni e se dico qualcosa di sbagliato
/presAr.tj
corre~
getemi
/
Con le lettere di patronage lo IOR mette a garanzia del-

le azioni del Banco Ambrosiano

(~uesta

domanda l'ho posta io, mi

ricordo) per un valore corrispondente allO per cento del çppi-

tale azionario c0:llesSlvo. Quante erano? cinque milioni di

azi~

ni e s'è detto il 10 per cento di 50 milioni di azioni. §Uindi,

è una faoeenda che parte dal 1° settembre in poi. non c'entrano

assemblee. Allora, la mia domanda è questa: nel consiglio d'amministrazione, i l vicepresidente, i capi del' Banco Arrjrosiano,
5

_ messo a disposizione con la

apevano che Calvi

procura, sia ben chiaro - aveva la disponibilità di questo 10
per cento del capitale azionario? perché da altre fonti ci risul
stava
ta che lui~ venderle.
però
Era urfiiscorsojindiretto che atteneva alle società, alle consocia
te.
GIORGIO PISANO'. Sì, peròle azioni erano àel Banco Ambrosiano; lui ave!va la
disponibilità, con procura, del 10 per cento del capitale azio-

nario. Domanda: vi . . risultavc' qualcosa in proposito?
BAGNASCO.

L' esplici tazione della rJpprietà delle azioni o delle relative

procure - irAuesto caso non credo che ci fossero procure - eme!
ge solamente in assemblea. Non eiste un momento in cui uno dice:
il senatore è portatore di queste azioni, se non nell'elenco

~=gli azionisti. Cioè, questo fatto si espliciL~a durante 1'assemblea •
• 101<6010

. . . PISANO'. Se _
ra •
PRESIDENTE.

io do

aa

lei cento azioni e ce do anche la procu-

di queste cento Gzioni, lei ne dispone.

Scusi, senatore pisanò, erano le società estere

intestata~

del-

l'Ambrosiano.
GIOI<GIO PISANO'. Ma il Calvi ha avuto la disponibilità per procura, così ha
detto LeClni.
PRESIDENTE.

Sì, ma erano le società estere.
~

GIORGIO PISANO'. La procura era stata data a calvi con le lettere di patronagei

BAGNASCO.

quind~,

che fossero di proprietà di tizio o caio non importa

Può darsi, ciò che lei dice può essere esattissimo.

GIORGIO PISANOI'. Cito una testimonianza che abbiamo avuto iryquestae sede.
BAGNASCO ..

D'accordo, questo è èsattissimo. soltanto che questa

proc~a,

se

c'è stata, se la sarà tenuta lui perché non c'era nessun motivo
per farla vedere a qualcuno.
GIORGIO

PISANOI.App~~to,

chiedevo se voi ne aveste avut. notizia in consiglio

d'arr~inistrazione.

BAGNASCO.

Mai, mai.

·J, on'·rs'//..,·
" 0.1 L-t
pc·t"IL.

ll~,....P
,~~

..-r1"J
~

'4

r....r~
J....;.-'Vu~.
u
u

!·:"L,.SS1HO TEODOkI. Da quan"to lei ha detto,. dottor Bagnasco, sembra che in
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No.

JvIASSIMO TEODORI .. Dovrei rivedere gli appunti. ma mi pare che nel momento in
cui _

entrae/lei esige che le lettere che la Banca d' Ir:alia

scrive al Banco Ambrosiano•...
BAGNASC:O.

No, no.

FJl.SSIl10 TBODORI ..... siano esi~lte, che si risponèA.,.esaurienternentea .. 8
BAGNASCO.

In questo senso, sì, ma non avevo nessun rapporto con la Banca
d'Italia& soltanto alla fine, da un certo mQmento in poi, ho pre-

ma non all'inizio.

so contatto,

NASSIl-lO TEODOR!. Cioè, lei non aveva rapporti di ... ?
SAGNP.SCO.

No, era logico che si rispettassero le volontà della Banca dlI-

talia. Nessun banchiere si sognerebbe ...
HA~ SIMO T30DORI. cioè, non è che lei avesse consultato la Banca d'Italia pri

ma di entrare nel _
3/·.GNASCO.

primo periodo?

No, mai.

U.SSIlJO TEODOIiI. Lei ha detto nella sua testimonianza di fronte a noi: è statq
ili1.

fé:.tto assolutamente imprevisto e impreV~bile e a.ssa.i strano che il

dottor Rosone in

apertura del consiglio di am.'11inistrazione pro}.Jonesse il

co~~~~iamento. Lei

è stato molto chiaro nella sua esposizione però non

ci ha detto, anche perchè fin' ora nolf.;olleci tato da adegu.ate dOl!l8l1de,
la sua i'nterpretazione, che 6Yidentemente vale molto di più della nostra
pM~

Vè 11 inia'pretazione di

ti.

una. persona che disponeva e dispone di mcl ti elemen

}~lora le~i~~da

è la seguente: Quali sono le forze che possono

aver voluto il cOI!!.'1lÌssarie.!llento e _

I

che si avvalgono dello etru.mento:

R8sone e perchè?
tAGI;ASCO. Questa dOl:Hillda me la sono posta da giugno

ad oggi.

~SI~O TEODORI. El' per que~to che io gliela ~ac~io, perchè è eV~dente'ChdeO~Jei_
possa fare de le

deduz~oni

e delle

induz~o~

con molto

magg~or

peso

".

to'possiamo fare noi.

s~mp6.,

BAGNASCO. E' evidente che questo Rosone, per ijquale non ho un'eccessiva

tia e che

,~ome

persona.posso anche capire, non aveva la taglia per fare

un'azione di questo tipo. Questa sensazione l'abbiamo avuta tutti, non
era personaggio che in apertura di seduta potesse fare una dichiarazione
così sconvolgente e . .tutti abbiamo avuto la sensazione che fosse portator'

di un messaggio, di una pressione, non lo so ed è stato difficile capirlo.
In fondo io sono venuto qui alla Commissione P 2 ma sono lieto che questa .

..w(
Commissione in qualche modo si stia trasformando in una' commissione _
Banco Ambrosiano, anche se in modo informale, perchè tutto quello che·ha
fatto Calvi è
~tificarlo,ma

...tr~~

l~i:J"'X,,"-Q~

il dopo Calvi

riprovevole e credo· che nessuno di noi possa _
no~

lo è stato meno. Vogliate prendere questa-

......

mia di chiarazione come quella di V ci ttadino che· cerca di fare quello che
può, che sbaglia anche, come in fondo tutti, ma che in questa vicenda

~-

c!~volti
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però nessun'altra cosa mi è stata imputata. Ebbene, come cittadino permettetemi di fare 1ll1a osservazione sulle varie P 2: le P 2 non nascono a caso;

oc~upano

degli spazi vuoti, lasciati ,"iloti da certe insansi l
v.....
~ità; la vicenda del Banco ~~brosiano dopo la morte di Calvi ha lasciatdr
nascono perchè

enorme spazio vuoto, di quelli che postulano l'esistenza e la creazione
di p 3, di P 4. di P 5. La sua domanda è veramente il nocciolo del prOble~, .
perchè è successo tutto questo? Perchè in apertura di seduta si chiede un
commissariamento senza presentare conti? Perchè così frettolosamente si
disattendono gli interessi diltanta gente? Perchè è stato fatto tutto questo? E' al di sopra delle mie forze rispondere. Me lo sono

cr~esto

mille

volte e mi sono chiesto come mai in un paese come l'Italia, in un paese
di 55 milioni di persone che hanno i loro rappresentanti parlamentari non
si è mai sentito iJfiSOgnO di fare chiarezza su quest.e ,cose. Spero che que
sta Commissione si avvii su questa strada, nell'interesse di tutti ma
.
.~tutto nell'interesse delle future P 2 e P 3 che non dovrebbero nascere.
j

Chiedo scusa di questa mia dichiarazione ••••

.
r':'à.SSI1lO TEODORI. Lei non deve chiedere

=:,

\

questa è la prima risposta in CJU=

Ci dice qualcosa di molto importante. Ma allora io le chiedo, anche se

possono essere soltanto induzioni,o ipotesi,o dubbi, di dirceli; lei ha

..wto:

"le varie P 2" ma non ci ha detto qualche cosa di più, non ci ha detto qu""
li sono le forra che vogliono l'operazione COmmissariamentoferchè, e qui
aggiungo un'altra questione; c'è sl Rosone. il quale inaspettatamente in
apert'>lra di seduta del consiglio cl'dede il commissariamento, ma poi il
commissarianento viene effettuato; evidentemente Rosone non era personaggio da poter essere lo

str~mento

materiale di

~chiesta •••

l1ASSILIO TEGDORI . . . . Non era n~ l'agente di una ric~sta nè. colui che avrebbl
potuto poi portare all'effettivo commissariamento, ~lora lei ci può
sicuramente dire, proprio in questa sua figura - che io rispetto profondamente e che qui ha confermato almeno ai miei occhi

di finanziare puro,

che non mescola, come le P 2, la finanza con altri giochi diversi •••
BAGNASCO. Mi consenta, sarebbe irrispettoso nei confronti di questa Commis-

I

sione •••

IMASSIMO TEODORI. Lei sia il più irrispettoso possibile perchè è quello che ci
può aiutare.

IBAGNASCO . . . . se volessi pensare di risolvere da solo un problema che voi fati·
cosamente e affannosamente cer~ate di risolvere per la prima P 2.

Queste

sono cose che se analizzate bene, con calma, approfondite, possono dare
delle indicazioni ma io non sono da solo in grado di capire perchè tutto
questo sia avvenuto e perchè sia avvenuto in questa maniera. Sono in grad&
di capire che questo ha offeso profondamente la coscienza di tanti cittadini italiani, perché probabilmente il Banco. doveva essere liquidato, pro_
babilmente tutto questo doveva essere fatto, ma la mancanza di rispetto
delle forme, il sonno dille coscienze gener"- sempre mostri e qui, in
sto caso., c'è stato un profondo sonno. Glielo posso dire perché mi è
difficile capirlo; il tempo è stato ~che breve, le documeptazioni in

qu~

·;::-;....,..t""'-'O
.1t0ssesso sono poche, gli eventi politici si sono susseguiti con una veloci
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BAGNASCO; Tutto quello che. potrò fare lo farò.
!!lASSIMO TEODORI. Ma adesso.
3J>.G1USCO.

Adet>~o

no, non

perch~

di farle
non lo voglio fare ma perché non sono in grad9'
,

I

::.:ASSIMO TEODORI. Ci può essere una misura maggiore di non essere in grado. ·Se
avanzasse qui delle ipotesi, che sicuramente si è fatt"

sul~

forze

del ·commissariamento e sul perché)questo ~~pur~bbe fare dei passi
avanti, pur sapendo benissimo che si tratta di dubbi, di ipotesi.
BAGNASCO. Non sono in grado perchè la vicenda è stata così strana e nw poco
ortodossa a mio parere ••••• lntanto bisognerebbe capire· a chi è servito,
perchè qualsiasi poliziotto di provincia si pene il problema cui prodest.
?.An~ONDO

RICCI. Cerchi di dircelo a chi ha giovatol

I.;ASSlllO TEODORI. Se mi

consen~ di

andare avanti con le domande) gli al tri

cO~le.

ghi avranno poi tempo di intervenire.
farci fare un passo avanti1

Quindi lei non può

BAGNASCO. No, mi mancano a..'1cora tutti i documenti, io non so nemmeno cosa è
non s~nessuno quali sono i veri debiti, chi sono i creditor~

successo.

qual'ldo avremo tutte queste notizie forse

rtremo farci

un'idea,ma non

Pri~

lo le ho fatto vedere un verbale in cui risulta che in~ertura di seduta
si chiede il commissariamento prima di

.prlare perfinò dello IOR: da ques1

.:.

momento in poi nessuno ha saputo le cifre, neanche voi nonostante la vas"'
autorità; come pensate che le possa sapere io?

~.sSIllO TEODORI. Passo ad un'altra domanda, dottor B~-nasco, ma mi consenta di
,.......~o

dire che forse

a questo proposito avrebbe potuto darci una

mBx~

perchè tra Je righe lei ha ipotizzato le P 2, le P3, le P 4. La domanda è
questa: dove sono andati a finire i soldi? Anche a questo proposito prima
ì~

non le è stato domandato quali sono le .... che lei sicuramente ha fatto.

SAGNASCO. Qui si possono fare delle ipotesi •••

I~SSIMO TEODORI. Anzi le faccio subito un'altra domanda. E' stata qui avanzat,
non ricordo in quale momento, l'ipotesi che una parte di questi soldi possi
essere servita all'IOR stesso per

com~re

3.I,.GNJ..SCO. E' possibile, non abbiamo dei documenti

lIIIazioni dell'Ambrosiano.
ma è possibile.

"

~SSIMO TEODORI. Vorrei dunque sapere se lei fa delle ipotesi per quella che

r

è la destinazione finale.

BAGnASCO. Certamente. lo dividerei questo buco, là dove esistesse - perch~
dobbiamo ancora accertarlo -., in vari settori: intanto una parte deve
essere servita per chiudere. infualChe modo operazioni sballate che questo

";"'-' 1

grande finanziere (la mia impressione è che non fosse tanto gr~~de) aveva

,.", ".,.,"', ...., •• ,.."
della aera e

all'acq~sto

"no",

o1l·",.,,,, .'''"t''", ,.l

ancora più strampalato del Gazzettino di Vanezia

all'acquisto dei pacchetti ••• queste non eono cose da grande finanziere,
ha pagato il doppio o il triplo di quello che avrebbe dovuto pagare e

serviva a questo.
parte ho l'impressione cht siano andati veramente alI., IOR

",jt:".;..e.'

in termini .

e probabilmente un giorno si potrà fare 'chiarezza e lo

IOR pagherà; se ci sono i documenti dovrà pur pagare, lo dico come
sta sperando che questo suc·ceda.

,

que~

ste cose, quando le si fanno, si pagano. ~tt(j una par1:e di questi denari

Una
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abbia fatto riferimento a questo sistema - per comperare egli stesso

~o-

usufruendo poi del fatto che essendo portatore

ni dell'Ambrosiano,

delle deleghe con questo perpetuava il

s~

potere sull'Ambrosiano. Questa

è una tecnica abbastanza banale: io sono presidente, metto non nella mia

cassaforte i taliana, percl,~. è vietato dalla legge, ma in cassRforti straniere, per cui la legge non me lo vieta, io ho la delega di queste stranie·
re e rimango presidente vita natural durante, ho sempre la maggioranza del·
l'assemblea.
Ora, certamente questo calVi lo ha fatto e dalle notizie
che abbiamo lo ha fatto anche guadagnandoci perché era uno che se poteva ci guadagnava. Credo che lfabbia comperat,L ad un certo prezzo e
}fabbia immesse in queste casseforti ad,un prezzo diverso e sopra ci
ha guadagnato perché una parte· è servita per comperare e una parte
se l'è messa in tasca, parlando ci in

soldoni.

MASSIMO TE:; DO RI • in tasca come azioni o come denaro?
BAGNASCO. Come' denaro, perché mettiamo che le abbia comperate a 25, le ha
immesse a 40, la differenza dove.l andata? Se l

'1 messa

in tasca.

Queste o~erazioni sono ~e fatte all 'estero·.
_lCASSruO TEODORI. Lei ha detto "questo lo sappiamo".
BAGNASCO. Questo

Jt

emerso ta

parecchie cose, gli stessi commissari hanno •••

-MASS~O TEODORI. Ci sono tracce?

BAGNASCO. Credo che vi siano tracce perché notizie si
sari

sono avute dai commi!

I• • • •

·11ASSIUO TEODORI. Liquidatori?
BAGNASCO. Liquidatori o altro, ~es~o non ricordo .ene. Comunque, cert~ente
vi è stata una diversità tra il prezzo di acquisto ed il prezzo di
immissione nei libri contabili, la cassa delle società estere;

p~r

cui lui ci ha guadagnato sopra. Una parte, e credo che sia molto importante, sono/gli interessi passivi. Non 4limentrchiamo che·con i
tassi internazionali si fa pr~to a raddoppiare il debito, e una
'-"

parte probabilmente •••

J<x&i~\i~Jm~~teressi
BAGNASCO. Lui

passivi che sono andati a favore di terzi?

aveva preso questi soldi dall'lnterbancariO, dall'Ambro-

siano. Italia ne aVE'va presi pochi, mi pare 400-300. ma il

rest~

,pr~so s~ mercato interbancario e lì pagava gli interessi; mentre il cr~
ditore, e lo vediamo qui dalle dichiarazioni, non corrispondeva interessi, lui però agli altri doveva pagare, perché gli altri non erano Calvi,
se vedevano che lui non pagava, lo mettevano in croce

su~ito.

E infatti

credo che uno dei motivi che lo har~o spinto a scatrtre è che verso la
fine non aveva più i soldi per pagare gli interessi alle banche internazionali.

L1ASSII.lO TEODORI. Le devo dire che noi abbiamo appreso da un'altra audizione •• ,
PRESIDENTE. Ui scusi, onorevole Teodori, se mi intrometb ma se È vera questa
ultima asserzione ••••

WSs.ttlo

io
TEOllOiiI. 1Ii pennetta di commentar~la fine, poi lo farà anche lei.

~IDENTE.

Ili sousi, ma la Presidente può fare una domanda mentre un com:nies!

rio eta interrogando. Sto chiedml.o al dottor Bagnasco se questa

impossib~

lità di Calvi a pagare gli interessi, tanto che lei dice che forse la
sua fuga è dovuta a questa, non sia stata la ragione per cui poi c'è stato il commissariamento. Questo è il chiarimento che volevo.
BAGNASCO. In effetti, le ho fatto notare che, a mio parere, questa f~e dellE
capitalizzazione
/
di interessi era la chiave di volta, 4~ tutb questo gramma'j'

~erché cos'era costretto a fare lui? Era costretto ad aumentare il pro,"""prio indebitamento presso il merèato internazionale, anche malari farsel
dare dal Banco Ambrosiano Italia, per corrispondere agli interessi, ai
creditori, che erano banche internazionali, perché se lui avesse omesso
di pagare gli interessi, il castello sarebbe caduto immedi~tamente. Per
cui lui aveva questa specie di assillo continuo di trovare fondi per pagare gli interessi. D'altra parte sappiamo che il creditore, vero o ipot,
tic", IOR, non pagava interessi~ di conseguenza lui doveva trovarli da
qualche parte, perché alle banche estere non poteva andare a raccontare
,

"':,.

,strane storielle, né la lettera di ~atronage era più sufficiente perché

--

va bene la lettera di patronage, ma gli interessi ncnli paghi'!
~ASSIlIO TEODORI. Dicevo prima che da una precedente audizione abbiamo appreso

stesse società poi
che già a chiusura del bilancio 1980 rispetto alle
....:A.."""
risult(:nti debitrici sul Banco ~dino c'era un'esposizione di 800
di dollari. Quindi'È possibile che siano proprio gli interessi passivi
quelli che hanno portato avanti il buco.
BAGNASCO. Non è difficile per un tecnico fare un

c~olo,

con i tassi interI\!!:

zionali partendo da un ipotetico capitale di base vedere quanto è
le e quanto è interesse. Ed

...
L

capit~

rilevante certamente questa parte. Un'altra

parte l'avrà usata certament_9'Per sue strane porcherie, quelle cui accenv le a fare.

navacon me quando voleva farmi i famosi prestiti, ma non mi ha detto cos
MASSI1IO TEODORI. Dottor BagnasCo, lei ba detto una frase abbastanza significa
tiva: "Calvi non aveva possibilità di ricattarmi".
BkQNASCO. Altrimenti lo avrebbe fatto.

w.ssru,o TEODORI. No, questo significa ch'} nell'uso normale{ nella realtà attorn,
all 'Ambrosiano i l ricatto fioriva.
BAGNASCO. Si, se lei vuole si può estendere cosi quest~' çoncetto, però non è
che fioriva, è che indubbiamente una persona ~sta con il senno di poi
nei suoi guai aveva bisogno di avere tutte persone int.ma che gli

dice~

r-

sero sellpre di si; se uno non gli diceva di si, magari in modo co.,-tese,
~

ma gli diceva di no, cominciavano i guai, come infatti poi sono venuti
i guai.

l.:ASSIMO TEODORI. Nell'articolo pubblicato del. ,

Gio!'Ilale il 29 agosto c'è una

frase che leggerò e sulla quale le porrò una domanda: "L'ingresso di Bagnasco, eccetera, avviene a vele spiegate grazie,

anche alle benediziorn

politiche roman(. Sono tutti d'accordo, dai democristiani ai socialisti.
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da Andreotti a

C~i, da Longq a De hlichelis; lo sono anche i cpmunisti!
'-'

~

che hanno debiti per una

ve~ina

di miliardi nei confronti dell'Ambro-

-.."

siano". D'accordo

che non 'isogna asco1ts;'e i giornali •••

BAGNASCO. Così porrei la mia candidatura a Presidente del COnSiglio!
MASSruO TEODORI_'IJ. qonsenta di te:rminare. D'accordo che non bisogna andare
dietro ai giornali, questi cose le sappiamo tutti perché siamo maturi,
terò se le voci vengono prese, raccolte, stampate, io le chiedo di
darci una mano sulle sue relazioni a proposito di questa vicenda con
questi signo4 nominati da questo articolo.
BAGNASCO. A proposito di questa vicenda, ni,ente, ;erché se mi avessem aiutato, se mi avessero fatto dare dei prestiti o qualche cosa, o mi avessero
tirato fuori dai pasticci alla fine, c'è una frase del Vangelo che dice.,

n'

...

MASSINO TEODORI. La destra non sappia quello che fa la sinistra:

~

questa

quella che voleva dire?
BAGNASCO. No, che gli

avve~enti

si giudicano dai fatti e dai frutti che

danno. lo credo che di ptotezioni ne abbia avute proprio poche; da quandq
è avvenuta questa vicenda dell'Ambrosiano si è scatenata contro di me

una campagna di stampa incredibile a proposito della quale sono s~uro
che nessuno di voi riesce a ricordare la più piccola accusa. E se avessi
avuto tutte questè protezioni di tutto lo schieramento politico ••••
ILASSruO TEODORI. Sono d'accordo, probabilmente lei n{:n ha avuto protezioni,
però non ha risposto alla mia domanda circa le sUe relazioni con i

pers~

naggi politici nominati da questo articolo a proposito della vicenda
brosiano.

~

~~

BAGNASCO. A proposito dell'Ambrosiano, niente; a proposito di relaziOni,

che siano buone, come spererei che fossero buone con lei, se avessi il
piacere di conoscerla.
risposta
è che El rroposito"' della vicenda.

TEODORI. Quindi, la sua/

Amb~

siano non ha avuto relazioni

'BAGNASCO ...~lazioni che toccassero l'essenza del problema. E' chiaro Ch, se h~
inoontrato delle persone, ne avrò incontràte 200. Forse lei vo-leva chie- !
dermi di relazioni incidenti sulla vicenda.
MASSruO TEODORI. Per intenderci, lei ha parlato mai con gli onorevoli Andreo!
ti e Craxi della questione dell'Ambrosiano in questo periodo?
BAGNASCO. Certamente ne avrò parlato con loJ;"O, come ne avrò parlato con al tre
200 persone, perché tutti quelli che incontravo, mi chied,evano

siano, anche con voi

sio parlando

dell'Amb~

dell 'Ambrosiano.

!.!ASSruO TEODORI. Qui siamo in una sede un po' di versa.
BAGNASCO. Sì, avrò parlato con 200-400 persone dell'Ambrosiano e certamente
avrò parlato.
L:ASSn.:O T EODORI • Lei ha detto che c'erano dei pasticci al di ~ori dell'ufficialità dell'Ambrosiano nei quali Calvi ha cercato in qualche misura di
co invol ger~.
BJ~~SCO.

Non è che ha cerAato di coinvolge:rmi nei pasticci, ha cercato di
ac
fare in m~era, da quello che vedevo, che se io avessijéeduto ad una

.

delle sue richieste, avrei infranto una delle tante left!- che ci

~ndizi1

nano. Siccome J. facilissimo infrangerle perché sono moltissime, se uno
lo fa deve avere la sua cqftVenienza.
L:ASSruO TEODORI. Siccome precedentemente le' ha ricordate, ci può dire tutto
quanto ci

i

utile, cio~ se lei sa o ha saputo qualcosa circa Gelli, Ort~

...

lani e la P2? Perché, evidentemente, con queste cose si.,L jncontrat_o in
questi 'mesi, se non precedentemente.
BAGNASCO. Evidentemente non sono una persona tanto importante da aver avuto
né
rapporti con questi; non ho mai visto/Gelli, né Ortolani, né ho ~to
telefonate né corri-spondenza.

MAù~ÌKO TEODORI. lo dico incontri non in senso materiale, ma sul percorso

della vicenda.
BAGNASCO. No, no,li ho incontrati sui giornali; non ho mai incontrayo nel
percorso della vicenda Carboni, non ho mai incatrato

Paz.!ienza,

grazie a Dio non ho incontrato nessuno di questa gente, forse era bene
che io li

incontra~si.

MASSIMO TEODORI.

e' Ci~pico

I:lai?

BAGNASCO. Ciarrapico lo si incontra sefPre.
lJSSIMO TEODORI.

E in che funzione?

BAGNASCO. E' uno dei tanti faccendieri romani che comunque ••• lo mi stupirei
se non fosse infilato sotto. uno di questi banchi. Q'ualsiasi operazione

-r.Jt-i
uno vuoI fare- arriva questo Ciarrapico che dice di essere amico di'"
ma ce ne sono tanti, li conosciamo tutti quanti.
IdASSIMO TEODORI. lo non l i conosco.
BAGNASCO. lo purtroppo sì, faccio questo mestiere. Questo Ciarrapico •••
!MASSIMO TEODORI. Lasciando da parte Ciarrapico, brasseur

ò'affa;~omano •••

BAGNASCO. Non credo che fosse a livello, di mente, non mi pare.
MASSIMO TEODORI. Lei ci dice: ci sono tante P2, il che significa •••
BAGNASCO. E' probabile che ci siano tante P2.
MASSIMO TEODORI. L'ipoteca P2 sul Banco 1mbrosiano, come l'ha incontrata lei?
BAGNASCO. Francamente •• Sul piano oggettivo nulla, evidentemente; nessuno
ha mai portato un docUmento •••
MASSIMO TEODORI.
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E' quel tipo, natura di relazioni di cose che si capiscono_

e non si capiscono che poi possono pesare ••.•

BAGNASCO. Le posso dire solamente _una cosa. -Calvi ·aveva il gusto delle cose
occulte, dei gruppi,

p~r~àva

sempre per enigmi, per cui è probabile

che un uomo cosi si sia appoggiato ad una associazione di questo tipo.;
entrava nel personaggio, questo certamente; direi ~~~s~i stupirei
che, col senno di poi, non fosse cosi. Però evidentemente la vicenda
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di santità, per cui io non ho avuto sensazioni ••• Tutta la vi cenda 111-

.

scia pensare che connessioni ci fossero non so se con la P2 o qual'che
cosa, questi suoi strani vi""6t~ poi alla fine, eccetera, tutte queste
cose; però lì oggetti vament e in questi tre mesi e mezzO non ci

SOnO

mai stati riscontri né oggettivi né deduttivi dai quali io potessi
pensare a questa faccenda della P2.

_{ei

I.!ASSIMO TEODORI. E' ipotlzzabile che una parte di questo danaro.
citato quattro possibili destinazioni -

ha

una di queste

sia andata a finire nei canali che poi si chiamano Ge11i, O Carboni,
o nOn so che

\

cos'altro~

'l
BAGNASCO.

O li ha lui, O li ha Carboni ••• Certo, tutti questi soldi che

imp~VVisamente questi trovano in Svizzera da qualche parte saranno
pur venuti.

Questo lascia pensare che ci fossero dei passaggi di

.

denaro. Ma anche li, quando io dico la Commissione parlàmentare sul
Banco ambrosiano; ma perbacco, queste cose

~

dovrebbero riuscire a

capire!

ANTONINO CALAR CO. Stiamo riuscendo a capire, stia tranqu:i:llo!
BAGNASCO. Me lo auguro, perché insomma .... Poi verrò a :chiedervelo, perché
siccome sono interessato ••• !

PRESIDENTE. Sarà Una audizione a rovescio!
ANTOIHNO CALARCO. Ingegner Bagna'sco, tra la sorpresa di qualche mio collega
che forse non era presente, martedì scorso noi abbiamo visto sfilare

qui d~ personaggi, Rosone e poi Leoni, e precisamente a Rosone,
forse con una veemenza che
ri~sta

poi mi.è stata rimproverata - ed è

quindi a verbale - anche da parte del Presidente, io ho

espresso le perplessità e i dubbi che lei ha espresso su quella
dica, e più che fatidica

fati~

famigerata seduta del 17 giugno del 1982,

perché non mi sapevo spiegare il perché e il piTcome un Rosone, che
tutta la sua vita da lO anni a questa parte aveva trascorso nella

banc~

soggetto psicologicamente subalterno a Calvi, ad un certo momento,
-,,~,

sapendG

la notizia dell' assenza,

~o.ella

scomparsa di

Calvi, prende il coraggiO a due mani, si reca, spinto da altri,in Vaticano a parlare con' Mennini e De jtrobel. Marcin!ruJ' non c'è, non è che
si neghi, ttarcinkus non c'è perché era in viaggio (;on il Papa, e
tornato a distanza di qualche ora, di 10-12 ore vi propone,immediatamente dopo la prescrizione di qualsiasi. atto cO~f1uto dal presidente
assente, vi propone quella delibera di commissariamento.

Questo è

il nodo, lei lo ha ribadito. A livello di sospetto - perché non ho
nessuna prova - io credo che Rosone, prima di andare allo IOR, sia
passato da qualche altro centro decisionale romano, non so chi sia,

e che gli abbiano suggerito di fare quella operazione; perché,

su~la

scorta di quello che lei ha dettQ6ggi, il commissariamento era

~~a

luzione tecnica che, pur non lasciando prevedere la liquidazione
cessiva -

perch~

so-

S?C-

la.liquidazione successiva poi è, tutta da indagare

perché è succes·~~ -, ma lo stesso commissariament?, cioè l'introduzione di un rappresentante della Banca d'Italia nell'Ambrosiano;
avrebbf(:ì"'........"'~SIlO' allo RcOperto tutto ciò che Calvi aveva fatto con
la complicità e la responsabilità di Rosone e di Leoni.

Leoni è un

presidente del ban'O andino, così, nominale, perché mi pare che Leoni

,

aàdiri t't!lra disdegni di prendere l'aereo e credo che non ~ siano rela.o,

zioni

marittime tra l'Europa e ItAmerica; quindi questo non si è
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cissione si è ripromessa, perché lei non esca da questa Commissione

con una falsa impressione, perché è stato ripetuto più volte in questasede - mi piace ribadirlo -

che il gellismo senza Gelli O dopo Gelli

è ben più pericoloso e immorale del Gellismo con Gelli -, le

doma.~do

allora: perché Rosone, d'accordo con Leoni, ad un certo momento, pur
passando - è un mio sospetto - da un centro decisionale romano, propone il comcissariamento? Pensavano ad una complicità della Banca d'Italia? Perché la Banca d'Italia, andando a ispezionare quei dati, juella contabilità, avrebbe messo a nudo questo e mi sorprende come ancoraRosone e Leoni non siano stati· denunciati dai commissari liquidatori.
BAGNASCO. Vorrei fare una precisazione.

Dopo la notizia della

fuga di

Calvi SOnO stati mandati all'Ambrosiano degli ispettori. Perciò la
domanda di comrrlissariamento è calata in una situazione in

ispettori.

C'erano già.

presenz~

di

Il responsabile di questi ispettori era

il dottor Desario~ mi pare, ottimo funz~ario, conosciuto per il suo
rigore in

queste ispezioni e anche per le sue capacità tecniche. Loro

stavano esaminando tutta la situazione quando è

st~ta

richiesta che ha bloccato l'azione degli ispettori,

fatta questa

passand~

tutto in

.

."no ai liquidatori; per cui non mi sentirei di condividere la sua opinione che questo presupponeva una complicità della Banca

'TI: ·c'on"t'fu-ti"li:'

ANTONINO CAIoARCO. Non ho detto questo.

d'Ita~1

ma

Ho detto un potere decisionale che

non so quale possa essere.

BAGNASCO. Con questo è stato sottratto alla Banca d'Italia.
ANTo.JIt;lo CAI.ARCO. Ma dico, Rosone e Leoni .... 1.>0prattutto Rosone ••••
PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Calarco, eviti valutazioni..J'he poi app"iono
anche all'esterno cOme risposte della persona che •••• Faccia le domande
in modo chiaro e semplice, senza una valutazione come premessa.

-BAGNASCO.
degli

Cocunque la richiesta di commissariamento ha bloccato il lavoro
~spettori

perché si passava da un regime normale con ispezionjl

ad un regime commissariale che era tutta un'altra cOsa dove gli ispettori della Banca d'Italia non avevano più ragione di esistere; e infat~
gli ispettori, regolarmente, hanno cessato la loro attività quello
stesso giorno.

ANTONINO CALAnCO.

Calvi finisce in carcare nel giugno del 1981. Immediata-

mente, a seguito della carcerazione di Calvi, sappiamo che Rosone insieme con altri, con Olgiati, vannO allo IOR, si incontrano con De Stro
bel, l!'lennini e anche con

Marcinku~.

Marcinkus ad un certo mOI:tento dice:

"10 con voi non tratto, tratto con Calvi una volta sca.rGtrato". Il

primo di settembre 1981 viene rilasciata da Marcinkus la
patronage che viene

letter~di

custodita nelle casseforti del Lussemburgo,

della holding lussemburghese.

Contemporaneacente vengono emesse da

Calvi a favore di I>larcinkus le due lettere di mallevadoria. Dice Le,oni:
" A me non risulta che Calvi abbia utilizzato la lettera di patronage
per negoziarla in campo :finanziario e ottenere ulteriori !,redi ti in
campo inter:nazionale". Lei cosa ci può dire su questo?

BAGNASCO. Non lo so. Mi sembra strano, ma è possibile, non lo so. Allora
a che cosa gli serviva questa lettera di patronage?
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·.l:..N'l'q1{IIW _CAL.OJtCO. Lui ha dato una risposta, Leoni,

~

era quell'a

,

che,

attra-
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anche da altri consiglieri, e da

UIl

Dondo finanziario che già aveva

messo gli occhi sull'Ambrosiano, oltre a questa ripresa di credibilità
- questa è la versione Leoni, non la mia

ad un certo momento gli eerviva per mettere eu quel famoso
anti_Vaticano che avTebbe

scar~alo

finali~to •••

PRESIDENTE, Scusi senatore Calarco,

ma questo non è stato detto,

ANTONINO CALARCO. Questa era la conclusione, perchè quando •••
PRESIDENTE, Abbia pazienza, senatore Calarco, (}ponendo, l,eoni non ha detto que·
sto.
P~TONINO

CALARCO. Scusi Presidente, ma qui possiamo chiarire in piena ìealtà
perchè nessuno ha tesi precostituite o interessi da

difende~e,

però

abbiamo detto: per quale motivo si fa rilasciare una lettera di patro~

che lei dice non utilizza in campo internazionale per rastrella-

re del

denaro~

Lui dice per accrescere la sua credibilità all'interno

dell'Ambrosiano, e, addirittura, finalizzata ad un'operazione destinata a vendere le azioni dello IORI dalla quotazione di 50 mila ad azio_
nel a 220 dollari l'una, Questo è il signor Leoni che lo dice. Lei non
ha mai avuto sentore?
BAGNASCO. Questa lettera lui non l'ha mai usata all'interno della' AmbrOSiano)
non l'ha mai pUbblicata,non l'ha mai usata,
ANTONINO CALARCO. Usata dicendo: io sono in possesso; non è che l'abbia'mostrata,
)

"BAGNASCO. No, no; non esiste questa cosa, proprio veramente mn riesco a seguirla, Non. so; tf(;l;to può essere nella vita, ma non riesco neanche
a capire cosa stia dicendo Leoni. Cioè, non ha una. logica, però posso
essere smentito, non lo so, Che uno si faccia rilasciare una lettera
di patronage cosi per andare in giro con questa specie di biglietto da
visita: mah! sarà, tutto può essere nella vita,
.ANTONI-P0 CALARCO. Ma a lei risulta che l'abbia utilizzata?
]3.AGNASCO. No, mai_

ANTONINO CALARCO.

Quindi qui siamo con uno che dice che non l'ha utilizza-
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ANTONINO CALARCO. No, non l'ha fatta vedere. lIIi pe,tdoni, c'è qui un grosso
equivoco; certamente mi sono espresso male: la lettera di patronage
che .gli rilascia
saforte del

Marcinkus,Calvi la porta e la deposita nella cas-

Lussemb~go

e la chiude a chiave. Non è che l'abbia

mostrata, che Leoni abbia detto sì che .1 'ha mostrata. Lui ritiene
ad

una mia domanda posta a Leoni - che Calvi la notizia di essere in

possesso di questa lettera di patronage l'abbia usata in ambienti anche politici italiani ••••

PRESIDENTE., Senatore Calarco, la prego.
ANTONINO CALARCO. Controlleremo il verbale.
BAGNASCO. Che prestigio gli • darebbe una cosa del genere?
GIUSEPPE ZURLO. Ha detto che loro avevano difficoltà perchè i prestiti che
erano stati fatti non erano regolamentati e che la lettersA di
patronage • li lasciava in parte tranquilli perchè gli dava una l'.erta
formalizzazione •

.JGANSCO.Questo è quello' che penso io dal punto di vist,e,

~ancar:io perchè

che

lui andasse in giro per dire: sono tanto bravo,da avere una lettera
di patronage, non è una cosa credibile perchè nessuno ••• piuttosto
lui avrà usato questa lettera per tranquillizzare i credit.ori, questo
si.

ANTONINO CALARCO. A lei risulta se li abbia tranquillizzati O meno?
BAGNASCO. E~~dentemente li ha tenuti tranquilli fino,

quasi alla fine; solo

alla fine hanno cominiato a scalpitare probabilmente per i motivi che.
dicevamo prima;

i' creditori

sono stati tranqUilli,

se no avrebbe-

ro,pianiato la grana molto prima, quest.o è un dato oggettivo. Vediamo
la cosa: in qualche modo Calvi
cioè ha dato la sensazìne

ha tranqUillizzato i suoi creditori,

ai creditori ed anche alle società di revi-

sione che i crediti concessi a lui fossero corretti, fossero coperti
da giuste garanzie. Perchè tranquillizzare, mi cQEenta, in campo bancario non significa dare delle manate sulle spaDel o,fare una cena
fuori porta, significa dimostrare che i soldi concessi e dati sono
stati impiegati bene e che potranno ritornare

con unafrutto. Lui non

può aver detto tutto questo facendo dei discorsi; questi che li hanno
prestato i soldi sono delle grandi banche internazionali, non fanno
queste cose per simpatia.

.

ANTONINO CALARCO. Senta, ingegnere Bagnasco, lei ricorderà certamente come meche nel maggio del 1982 il Banco Ambrosiano ha pubblicato due pagine

d~

pubblicità su Il Corriere della Sera dove c'erano nominativamente gli
azionisti e c'era anche lo IOR., Siamo già al maggio, quindi tutta la
situazione del Banco Ambrosiano - e lei gi'à era mez4,ro del consiglio
di amministrazione e vicepresidente - era stata esposta almeno ne'i su~~
termini anagrafici. Quindi, questo fatto della

pr~occupazione success1~

va a giugno mi convince di meno, perchè lui •••
·llAGNASCO. Quale preoccupazione?
ANTONINO CALARCO. La preocc~one che si stesse stringendo attorno il cappio
di tutta una contestazione per cui fugge.
BAGANSCO. Non la seguo molto bene, senatore. Però, una cosa è che fossero
azionisti ed un conto che fossero creditori, debitori
ta: sono due cose·completamente diverse.

-ANTONINO CALARCO. Lo BO che eono due cose diverse.

cio~

Mi consen- .

~ene dal dire......
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una caratura dei aC4mponenti dal COnsigliO di ammi-

nistrazione ogni volta che si

c~biava

il potenziale di azionisti •••

BAGNASCO. No guardi, dentro •••
ANTONINO CALARCO.
~cupato

• •• io non le faccio di queste dolPnde. Lui era già

di dare una dimostrazione, mettendo anche il suo nome, di una

certa soliditàjalmeno &nagraficamente

lui aveva fatto due pa&ine s~

Corriere della Sera '"
per ckre questa dimensione del Banco Ambrosiano
che non ddi>iamo dimenticare che era la settima banca privata italiana,
aveva 4.500 miliardi di lire e tutti i maggiori partiti

i~iani

avev~

no ricev.Jto dei fidi più o meno utilizzati su questo. Quindi, in tut- ,

te quelle valutazioni che lei ha esposto le responsabilità sono comuperchè
ni a tutto il sistema. Ecco: questo sia chiaro
poi ognuno si
ritaglia dalle dichiarazioni dell'intervistato O dell'interlocutore
le porzioni che gli sono utili.
Quindi, lei ad un determinato momento sulle lettere di,
~atronage

tutti gli altri

~NASCO.

non sapeva nulla e quindi cade dalle nuvole come

il 17 di giugno.

Non lo ·sapeva nessuno. Senta

senator~,

in

ra di pstron&g; significa quasi nulla. Non

te~ipi

bancari una

si~fica

lett~

nulla, non è una

garanzia. nè una garanzia solidale nè una garanzia semplice; la

lett~

ra di patronage è un terzo scalino di una garanzia morale, però nen
ha "alore. Se lui avesse pubblicizzato•••
EDOA!lDO SPERANZA.. Come le let,tere di raccomandazione.
ANTONINO CALARCO. Ma io le dovevo chiedere questo: lei è un finanziere puro•••
~AGNASCO. Se lui la faceva vedere alla Banca d'Italia, succedeva il finimondo.

A1imONINO CALARCO. Che però lo IOR tossedesse le azioni dall'AmbrosianQ. non è
che questa. ••
BAG~SCC. C'è scritto ·su.l •••

ANTONINO CALARCO. A parte che era scritto,
dell'Ambro~iano

credo che le azioni dello IOR

.fossero antecedenti all'L

,carcerazione di Calvi.

BAGNASCO. Sì.
~TONINO

CLARCO. Quindi non riesco a spiegarmi perchè ad un certo momento il
Calvi abbia bisogno di una'lettera di patronage pe~ dimostarl ai suoi
creditori che in fin dei conti i destinatari di
verso le sue banche

quei crediti attra-

è lo IOR, quando già si sapeva nel mo~ banca-

rio e finanziario, prima dell'incarcerwdone di Calvi, che lo IOR era
detentore di un pacchetto di

azi~1

dell'Ambrosiano.

BAGNASCO. Sono cose completamente diverse.
ANTONINO CALABCO. Lo so che responsabilmente e giuridicamente gl.i azionisti ••~

BAGNASCO. No, anche propriO

sost~~zialmente.

ANTONINO CALARCO. C'è questo, cioè, sotto il profilo dell'immagine,che Calvi
potesse essere presidente di una banca della quale il maggiore azionista era lo IOR ,già poteva, prima che succedessero i guai a Calvi. ••
BAGNASCO•. Non c'era bisogno.
-4NTONINO C1LARC0. Allora, vogliamo interrogarci perchè una serie di guai sono

..J

capitati a Calvi? Resta un punto interrogativo.'

BAGNASCO. lo spero che voi lo risolviate.
ANTONINO CALARCO. Questo resta. Lei non ci può dare nessuna mano

così a livej

i lo di interpretazione?

-

BAGNASCO. In modo serio, come penso voi vogliate, no. Sarebbe poco serio se
~
adesso mi lasciassi andare in elucubrazioni, ·così in una :fase ancora
cal.dissima in cUi nessuno di noi capisce assolutamente niente; cioè"

intuisce, ma al

djb di

questo!

ANTON!N,O CALARCO. Ma voi azionisti avete intrapreso un' azione nei confronti
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ANTONINO CALARCO. E' successo anche alla Montediaon.

.

BAGNASCO•••• protetti dalla legge e i medi o grandi azionf'sti che sono al di

fuori dalla protezione della legge. lo sono una... forse. noi grandt;
azionisti poi saremo costretti a portare una fascia gialla qui così.
Adesso nessuno ha stabilito per legge qual è il livello tra piccolo,
medio azionista o grande azionista. lo ho pensato che se ripartisco
queste mie azioni che non valgono più niente su tutti i miei familiari, diventano tutti piccoli azionisti perciò rientrano, riacquistano
i di_ritti civili. Un giorno lo farò questo.
ALBERTO CECCHI. lo farò solo qualche domanda di precisazione perchè, molto
garbatamente, lei ingegnere ci ha fatto osservare che questa Commis,sione potrebbe anche diventare una Commissionè di indagine sul Banco
ambrosiano.

BAGNASCO. Non che dovrebbe, non mi permetterei mai.
ALBERTO C~car. Ho detto "potrebbe".

-'8

~SNASCO. Di fa~ si sta 'comportando come tale.
ALBERTO CECCHI. Ecco: vorrei proprio uscire da questo equivoco. Sa, i rischt
maggiori per noi sono poi anche quelli di trovarci a parlare di cose
che'

rim~~gono

nelle nebbie. Allora lei mi perdonerà se ioa,faccio

che domanda di precisazione. Lei stamani, rispondendo a qualche

qu~

dom~

da a proposito dei rapporti con lo IOR e del comportamento del signor
Rosone e di altri ci ha detto: "Questi signori facevano i loro paI
sticc' dal Banco e fuori dalla contabilità del Banco. lo vorrei che

-vfuori

lei, se possibile, ci precisasse meglio s chi si riferlsc'e qu_ando
dice questi signori ed a chi si riferisce quando parla dei pasticci
in maniera che possiamo poi cercare di, capire bene che

cosa veniva

portato dentro' il Banco e se per una ratifica o per quale altra ragione.
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BAGNASCO. Sui pasticci mi pare che ne parliamo già da parecchio tempo questa
mattina; non conosciamo bene i contwJpi di questi pasticci, le dimensioni, ma tutti ci rendiamo conto che qualche cosa è s~o fatto, che
dei buchi sometati aperti; questi buchi non avevano riflesso nella
contabilità del

. Banco, cosa che, invece, avrebbe dovuto essere e,

di conseguenza, su questo mi pare che non ci piova. lo le citerò una
frase del Financial Times che dice: "Questi italiani sono abbastanza ingenui oppure è un paese dove i mitacoli continuano ad essere frequeE
ti anche dopo il ~o Evo, perché ei pensa che un signore da eolo possa creare un castello di debiti di 1.200, \400 miliardi senza che ne~
suno dei suoi intorno ne sapesse niente". lo credo che il Finaneial
~

avesse profondamente ragione. Ora, non so chi gli ha dato una

mano ma, mi consenta, da finanziere - faccio questo mestiere, ormai
comincio ad invecchiare bquesto

mest~e

~
-, da soli queste cose'
si_

fanno, perché queste faccende non si fanno mettendo i soldi in una valigia e portandoli altrove; è tutta

una questione che non può esse-

re fatta da una persona sola e penso che questo sia il compito

dell'a~

torità, di capire chi 10 ha aiutato, perché tutto questo poi doveva
essere fatto in maniera dhe alla Banca d'Italia non ,tisul tasse :l·iente ,
ma non tanto per rispetto per i consiglieri, che può darsi anche che
non se ne sarebbero nemmeno accorti, ma perché la Banca d'Italia aveve
dietro la vigilanza, la Banca d'Italia, la Consob e tutte le diavolerie, per cui lui doveva eBBre sempre sicu:o che ~ iÌalia non succedesse niente e che i documenti che portava fossero tutti provanti, anche se la Banca d'Italia giustamente diceva che erano un pochino poco
chiari, ma la sua grande preoccupazione era che in Italia non

succede~

se niente. Ora, per fare tutto questo, onorevole, lei pensa che uno
se 10 fa da solo? Tecnicamente non lo può fare da sOb.

À1~ERTO CECCHI. Non 10 penso affatto. lo forse appartengo alla cltegoria di
coloro che probabilmente il Financial Times considererebbe degli

in~

nui e appunto per questo forse le mie domande le possono

tali.

~arire

Ma io vorrei, proprio per cercare di capire al di là delle nostre povere cognizioni' - io non sono un finanzier.( - quando lei dice "questi
signori che facevano i loro pasticci" allora ei può pensare alla log;!
ca dell'appartenenza ad un altro tipo di

com~za,

di disciplina,

si può pensare alla P2, a coloro che ne facevano parte •••
BAGNASCO. lo non andrei a cercare delle cose cosi complesse : era un gruppetto
che si faceva i fatti suoi; se vogliamo chiamarlo

P3, chiamiamolo

pure P3, ma allora questo P dilaga in questo paese. Era un gruppetD
di persone che chiudevano le cose, i loro pasticci uno con l'altro ...
O»Gu...do la convenienza a farlo, O la paura

O

non avendo il coraggio di rea-·

gire.

ALBERTO CECCHI. Lei può aiutarci a capire chi erano le persone che avevano qUf
sto tipo di comportamento?
BAGNASCO. Mi consenta, onorevole:

~esta

seduta del 17 è durata parecchie o-

re, è finita con la votazione, con la mia astensione, che chiede-il
commissario; da questo momento, tutto

~tato

dato in mano ad una

quant~

tà di persone che si chiamano commissari, che si chiamano liquidatori,;
che si chiamano altre banche, ~'e posseggono tutta la documentazione,J
che hanno la.possibilità di andare in tutte le banche de~ssemburgo
e del Banco Andino, cosa che noi non abbiamo potuto fare. Mi consenta,
con tanta cortesia e simpatia, lo chieda a loro, perché loro hanno la
documentazione. lo, da quando ho saputo che c'era lo IOR e ohe c'era _
questo buco, ho fatto passare otto, quattro, sei ore ed ho finito di _
essere vicepresidente, non ho più avuto un documento; come faccio a

rispondere? Credo che, siccome questi passaggi di danaro non avvengono
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il giudice ha il dovere di arrestarci tutti; se non siamo ~ti noi CO~

siglieri, dovete andare a vedere chi è stato e, procedere, perché credo
che il popolo italiano asietti proprio questo e può darsi che da questa vicenda risulti che io ero il manuteng~ di Calvi, nel qual caso
è giusto che mi arrestino,ma, perdio, vediamo chi era che lo ha

aiut~

to a fare queste cose, perché da solo non le ha fatte e le dico - ma
è un'affermazione mia - con me non le ha fatte.

ftBERTO CECCHI. Su un altro passaggio che mi è sembrato abbastanza importantel
lei ha fetto riferimento ai vuoti di potere che si determinano nei qU~
li si inserisce la P2, le P2 o la P3, eccetera e ha detto precisamen- •
te: "Sarei presuntuo~o se volessi ri~olvere de solo quello che voi ceri
cate fajticosamente di chiarire sulla prima P2". Dopo di che ha aggiunto: "Le vicende politiche si rincorrono rapidamente: crisi di Governo,
cambiamenti di ministri": può essere più preciso a questo riguardo,
può aiutarci a capire meglio questo passaggio che altrimenti rimane
nell'indeterminàtezza e costituisce une delle ragioni per le quali qu~
sta Commissione ha difficoltà a capire e ad arrivare ad avere elementi
precisi?

BAGNASCO. E' evidente che tutte queste crisi politiche non faVoriscono l'apprt
fondimento dei problemi: se ci fosse une struttura un po' ~jù stabile,
}robabilmente quelli che hanno il compito istituzionale di verificare_
queste cose, potrebbero approfondirle.E' chiaro che, se ogni due o tre
mesi viene una crisi, 0cflettivamente gli stessi orgerLi preposti non

riusciranno mai e metiere in luce tutta questa vicende complessa. Credei
che ci si debba augurare che ci sia la possibilità di indagare fino inl
fondo.
C'

I

I

ALBERTO CECCHI. Mi perdoni, pensavo che avesse da ,dirci qualcosa di più preci,
so.
Il..........

. richiesta a proposito di

Terzo punto: le è stata fatta

una visita che lei a~rebQe fatto in casa Calvi insieme con il signor
-l.

Ciar~pico.

Lei ci ha detto il suo

~che essere d'accordo,

giudizi~,su

Ciarrapico e possiamo

io non lo conosco, va benissimo; però, vorrei

sapere se risponde a precisione quello che è stato detto di una sua
visita in casa Calvi insieme con il signor Ciarrapico.

BAGNASCO, lo sono stato forse due volte o tre ,volte in casa Calvi: una volta
con

Ci~rrapico

che era un amico di Calvi, una volta con mia moglie; _

c'era questa signora Clara che è una p~ona molto decente,~lto gentl
le; tra l'altro è stranissimo come

i

vivesse Calvi, viveva in

una man'iera mel to modesta, con una donna di servizio che faceva da m~
giare, sua moglie serviva in tavola, cioè una cosa abbastanza fuori

delle dimensione che uno immagina jer un personaggio di questo tipo.
Faceva una quantità enorme di spaghetti, il che mi creava anche dei . .
~~blemi,

come

sjaghetti buoni, per altro. Abbiamo parlato di vari problemi:

~

possibile parlare con Calvi? Calvi 'era un uomo assolutamente,
!

incomprensibile", !er

narrarle un

~eddoto

che può. darle un'idea:

qU~1

do io sono entrato come Yicep~sidente, alla fine della seduta, cioè

,

io sono entrato alla fine della seduta e poi ci siamo alzati, io ho
dovuto prendere Calvi e dire: "Càlvi, non ho capito bene: sono stato nominato Vicepresidente o no?". Dice: "Si, è eviàente" "No, a me non -

è risultato evidente, spero che sia risultato evidente agli altri con-
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con Calvi. Lui diceva che aveva preso l'impegno di far entrare Lucchini, gli altri avevano parlato di indus1liall,.· "Sì, ma adesso 'perché do'B.~.,S80 I
' ~
mani, vede, ...... c'è il consiglio· tutto così, un affare incredibil~
ma credo che tutti vi av~anno date questa impressione su Calvi.
ALBERTO CECCHI. Di questa particolare circostanza di questa visita compiuta

,

insieme con il signor Ciarrapico lei ricorda qualcosa di preciso, che
cosa le fu chiesto?
j

BAGNASCO. Sì, abbiamo parlato lungamente di Lucchini, della necessità di far
entrare altri, di chiedere di fare un

elenco di

pereo~ggi

che potes.

sero entrare ne~onsigliO d'amministrazione, del fatto che bisognava
-"'
sostituire i consiglieri con una certa gradualità, perchè una banca _
sopporta che si licenzino di colpf tutti i consiglieri amettendocene

•

degli altri, tutte cose di questo tipo.
\LBERTO CECCHI. E _

i l signor Ciarrapico come c'entrava in questa cosa"-

~

):;NASCO. Ah, Ciarrapico .c'entrava !empre, guardi; ogni affare che c'era lui
ci entrava, proponeva, raceva, era amico di questo, di quest'altro.
ALBERTO CECCHI. Ebbe a dire qualcosa, a rivelare un suo collegamento di esse:
re lì per conto di qualcuno?
BAGNASCO. Non lo so, era amico di Calvi, di famiglia, non lo so che cosa diavolo rosse.
BERNARDO D'AREZZO. Questa domanda l'ho

fatt~

già l'altro ieri, e con scarsa

fortuna, al dottor Ro.lj4me: c'è stata una lunghissima corrisp.ondenza
tra la Banca d'Italia e il Banco Ambrosiano. Questa corrispondenza è
durata circa 3 anni e dalla lettura di essa si evince chiaramente la
sfiducia sempre più incalzante che la Banca d'Italia aveva nei confronti del Banco Ambrosiano.

S,<,GNASCO. Non del Banco Amblt'siano, dell!, gestione Calvi.
3E~~RDO

ges~ione

O'AREZZO. Della
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ca d' Ital:ia abbia perduto U'lto tempo, o più che perduto tanto
tempo, abbia impiegato ~anto ter~o in questa corrispondenza. p~rò,

una pjrsona della sua st;;tura, con n.olta probabilità,di

queste cose è venuto a conoscenza e ad una persona della sua
sta~ura

è venuto senza dubbio il convincimento che questa

gesti~

~

ne andava sempre più inquinandosi e andava

più compr2

mettendosi. Ora, il suo ingresso, quando è arrivato li, è stato
definito ~ngresso patriottic., quasi di uno che volesse mettere a posto le cose ma che, in un certo qual modo, potesse anche
perdere del danaro,. Scusi.,su questo punto io vorrei capire una
cosa: come mai dinanzi ad argomentazioni cosi tecnicamente ine-

quivocbbili della Banca d'Italia, che lasciano trapelare sicuracrack, lei poi si va ad immettere in un mare

mente il

magnum di guai, come se poi gli altri guai che 'à..'\(ea.:;,lil non--fosse-I
ro suff'icienti?
Intanto, sulla faccenda di chi me l'h,~atto fare, è chiaro che

BAGNASCO"

l'interrogativo me lo sono posto

a~ch'io;

d'accG~

però, non sono

do che la valutazione della Banca o'Italia.presupponesse il
crack',prima di tutto perché io non ho mai visto

i~essun

docu-

mento della Banca d'Italia i presupposti per un discorso del genere; tenga anche preSiente che la Banca d'Italia,

se

GL"~

V immaginato una cosa del genere, avrebbe ddlto reagire imrr,ediata,:

mente, mandando i commissari d'ufficio, eccetera, perciò non·ere
che,

questo crack. Non lo era tanto pi~come ho detto all'inizio

di seduta, io ho chiesto consiglio ad una quantità di personaggi che ritenevo illustri, che antinuo a ritenere illustri, e
nessuno pensava ad 'una Cosa del genere. nessuno pensava al crack

per quanto possa se~~braree
paradossale

o, comunque, forse poteva

I

~

sere evitato, ma non lo sappiamo; in ogni caso, ho precisato
poc'anzi_

--

.

}C1le la prima volta in cui la Banca d'Italia parla di problem'
di sofferenza

tecnico che si usa in

- è questo il termine

banca - è stato nella lettera sulla base della quale' ab'biamo mes
so in minoranza Calvi. Ed era la prima volta che si affacciava
anche il problema della patrimonialità della banca, mentre prima
era quevtione di strutture, cioè una

1'-16"-- parte

di ques~e

lej;

tere verteva sulla costituzione del comitato esecutivo, che era
un fatto impor1Pte, e li si è discusso molto: calvi voleva che
fosse fatto in una certa maniera, la Banca d'Italia ha insistimodo.
to perché fosse fatto in un certo altrol Erano tutte questioni
squisitamente tecniche; ora,

sui fatti precedenti a queS%8 mia

entrata', è per me abbCi'tanza diffic'il'e:~ fare +-le valutazioni,
~

ma nei tre mesi e mezzo in cui io . . . stato responsabile
sta vicenda, c'è stato un crescendo·molto

pressan~e

d~

della

que-

Banca~
I

d'Italia e·della CONSOB, di tutto, perché fpsse fatta una certa
chiarezza,

.1ìIi.

è stat. fatt. molto, in questo senso': sono state

tolte delle clausole durante l'assemblea, è stato istituito il
comitato esecutivo, che non ha mai funzionato, ma tenga
che tre mesi e

mez~o

present~

per un grande istituto sono un tem?o

ver~.

mente limitatissimo. Vorrei fare questo riferimento: ilJt~lamef

to italiano, per varare una leggecfj>er fare delle. riforme,
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alla mattina; ci vuole un' 'certo avvicinamento ad un problema.
Ma, soprattutto, torno a ripetere, bisogna creare nel consiglio-

d'amministrazione - e questo credo sia. il dovere di

prendere in mano la situa-

re - la coscienza che bisogna
~ione

uryéonsig~j!

e.per creare'questa coscienza, lei arriva in un consesso

di persone che non conosce, comincia a stabilire dei rappo~.
deve aver la loro fiducia, deve dimostrare a .questa gente che

si può anche parlare, che non succede nienteJ: insomma, deve
creare q~el clima per cui, ad un certo puntoJ ••• è quello che , definirebbe voto di sfiducia. Ma che una

alla Camera si

mattina un parlamentare, per quanto abile, arrivi alla Camera
e crei un voto di sfiducia ••. probabilmente ci lavora, stabiliAl
dei rapporti, studia dei problemi ••~ E' quello che abbiamo fatte noi,in piCCOlO, naturalmente, senza voler fare paragoni~

E

yESIDENTE.

Mi scusi, senatore D'.Arezzo, se consent~e che faccia una domanda:

dottor

BAgnasco, questo problema dell~anca d'Italia è

importante per capire se era

unIIIIatallonamen~

che avveniva
ì

sui metodi di gestione o anche sui

presuppo~ti

che poi hanno Po!

tato al crack. Qui noi abbiamo agli atti una lettera del 14 luglio 1980, dove si parla di "motivazione motivata circa la rischiosi tL e la recuperabili tà dei fondi depositati". ~i. vi è una nota ~l 19 settembre 1980, dove si ribadisce la valutazio~
ne di "tranquillità circa la riscblosi tà e recuperabili tà di
qualsiasi fondo affidato all'estero dall'istituto; pqi abbiamo
una terza lettera del 31 luglio 1981 ed un'altra del 14 maggio
1981. Allora, mi. cOllego.alla domandlldel senatore D'Arezzo:
(,

quando lei è entrato, queste lettere della Banca d'Italia erano
lettere conosciute ed

erano lettere dove si sottolineava

non solo il problema degli organi, ma anche il problema proprio
della tenuta finanziaria del )anco.

BAGNASCO.

I·:i consenta, la cosa non è esattamente in questi termini. TUtte
le modifiche di struttura

inter~a

che la Banca d'Italia chiede-

va in effetti non è che mirassero ad un nuovo assetto politico,

miravano a dare

maggior~

garanzillper il

controllo dei credi-

ti ,della sol vib,i,t.i..tP.,i ::Fioè, alla gase di queste

riforme c'è

sempre il tentativo di fare in maniera che se c'è qualcosa che

.

non funziona debba emergere. La Banca d'Italia tende

!,. ~.,

sempre-a

creare una serie di barrages, di gruppi di decisioni collettive,
in maniera che se c'è qualche cosa ••• cioè, queste lettere dicevano che, senza l'istituzione di questi barrages, di questi controlli,3~ricolosità

le

~a

di questi crediti sarebbe stata diffic!

definire. Non ................... . dicevano che vi f'ssero

pericolosi tà, tant' è vero che nd~i..nno mai agi t'o. '"' questione :/

è diversà; • la Banca d'Italia dice: se non c'è un comitato eseativo e se chi decide è i1fresidente, possono essere prese'certe
chF:'

assono essere rischiose_;
se invece c'è un co~itato esecutivo è molto più dif-

decisioni

ficile ·farlo, perciò istituisci un ,comitato.

esecuti~. Norf.ice, -

co~uestG, che per i1fatto che non c'è il comitato esecutivo la

banca sta fallendo. Sono due

co~e!' diverse;

nesmo ha mai avanza':
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buona, non ••• Forse non ho risposto alla sua domanda.
B~R~RDO

D'AREZZO. No, lei risponde sempre esaurientemente.

lo

I

ricordo. che vi sono delle sedute di, consiglio d'amministrazione
~

_ non so se • con la s·.a presenza o meno, questo non lo so dire
e in una di queste

sedute,chiaramente~

________-,

dinanzi a delle'censure autentiche della'Banca

d'Italia~

C'è un consigliere d'amministrazione che alla Fine si rifiuta
di seguire questa politica foDe

di questo consiglio d;ammini-

strazione. lo dico: una persona della sua s~ura, che certamente
fa il finanzi.(re e, ovvi'amente,lo fa soprattutto con lo scopo ,anche di rendere utili a se stesso queste operazioni, come fa ad
andarsi ad immischiare,

con molta

probabili tà. e con mol ta certezza
quenti)"

(Perché i sintomi erano ~o-

nell'operazione? Le dico una cosa

con estrema semplicità.: io ambirei tanto a fare i~inanziere,
ma non lo so fare e non lo posso fare~.r.;;;,;rse, per caso, mi si
dicesse: vuoi diventare socio di un negozio di bambole e mi si
dicesse: guarda, però, che noi corriamo il rischio di avere dei
soci un tantino pazzi,
e bada bene che corriamo il rischio di perdere parecchi soldi" ed io ai

ò"

prissi il portaf;t1i a

questo punto dubiterei delle mie capacità

impre~

prenditorial1. Questo non posso farlo per lei.
BAGNASCO. Intanto'il fatto che io l'abbia fatto tutt'al più vuo1 dire che ho
sbagliato la valutazione

ma che è sicuro che a quell'epoca pensavo che

non fosse cosl, se no non ci avrei messo il denaro. ~esto come fatto pe!
sonale, ma c'è di piiç la mia indagine, che ho citato prima, il mio rapporto con vari personaggi che ho citato mi

dimostrato che anche

h~

l~

ro pensavano le stesse cose. Poi che tutti abbiamo sbagliato, che ha s~
gliato~

CONSOE nell'emettere le quotazioni, questo è oggettivamente ve-

~cUSii

ro visto con il senno di poi; ma con il senno di allora no perché,
se questo fosse stato così evidente come lei/4i ta,la CONSOE

a;~bbe

mess1

in quotazione il titolo ambrosiano con simili presupposti? La CONSOE non
è un privato cittadino, la CONSOB aveva motivo per pensare che

c'era~~

problemi da risolvere ma che non erano tanto gravi. Guardi che la messa

.

in borsa del titolo non presuppone un marchio di garanzia
CONSOE ma presuppone un

marc~

ta parte

della

di trasparenza, il che significa che le

documentazioni che sono state forni te sono sufficienti. Abbiamo sbagliate
tutti, compresa la CONSOB

evidentemante. Poi, abbiamo sbagliato? Non

so, un giorno 10. vedremo.

BERNARDO D'AREZZO. Ad un certo Punto, in una lettera della Banca d'Italia

tr~

vo questa contestazione: "In ordine ai depositi' effettuati presso le

ce~

nate collegate nonché ai fondi affluiti in generale all'estero sotto

fo~

ma di depositi o finanziamenti, il consiglio di

amministrazion~

pur dandq

assicurazioni che per quanto concerne i suddetti fondi vengono osservati
per ciascuna società i massimali' stabiliti

in base ad esplicite

delib~

re dei competenti organi che prendono in considerazione le situazioni Sp!
cifiche, non ha effettuato alcuna valutazione motivata

circa la loro ril
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BAGNASCO. In che data, scusi?
~. AREZZO.

La data è 11 14 . luglio 1.980. Il consiglio d'amministrazione a queste
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punto risponde: "Per quanto attiene alle _
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lo si rimanda all'elenco 4;lle stesse che si allega sotto B (Depositi ef-

interessenze non di control-

fettuati presso collegat"i e fondi affluiti· in general,:.all'estero)".
Con delibera del' 21 maggio 1980 • •_ _ _ _ _• - lo so bene che
non c'era, non È questa la domanda - si intendeva e:trimer~ nel contesto
di una :micazione di doveroso comportamento formal ~ anche..,J;"a. implicita,
qu~

valutazione di tranquillità circa la rischiosit\ e recuperabilità di
siasi conto affidato all'estero dell'istituto. Se io potessi tradurre
questo linguaggio in linguaggio politico democratico

~i..stiano

chi~

lo

mer'ei linguaggio moroteo, cioè bellissimo nella formUlazione ma certe
te, ,per me che ho fatto le scuole tecniche, non tanto comprensibile.

vo~
Qu~-

ste però, alla luce di certe valutazioni, direi che sono delle autentichE
dichiarazioni che questa banca non è che non stesse sotto controllo, e lE
voglio aggiungere un'ultima considerazione (poi le farò soltanto altre
due domande): non spetta a noi in questo momento esaminare il dialogo
,~

mi,

Banca d'Italia-Banci Ambrosiano per!> io esptimo qui, alla luce della
coscienza, tutte le mie rise~e sulla lung~gine di~ettica avvenuta tra
la Banca d'Italia e il Banco Ambrosiano.
BAGNASCO. Un fatto è certo: queste lettere alle quali le~ :fa riferimento non
dicono mai "aLste una rischiosità", dicono sempre - li questo un linguacgio bancario abbastanza noto ai teç!tici -: "non mi dà informazioni suffi
c~enti

sulla rischiosità e sulla solvibilità"; e questa è la domanda nOl

male che l

'l'Eh tuto

di credito centrale rivolge a CllalaiaBi istituto quandq

ci sono dei crediti di questo tipo, in sostanza si tratta di un "dimmi
se

riprendere questi soldi".
Evidentemente le risposte e le documentazioni offerte da CalVi,

~otr~i

~olentemente o no questo bisognerà vederlo, sono state

tali da

re la Banca d'Italia perché se in quella data si dice l'non mi
questi crediti sono ,passibili di problemi" e quello risponde, manda la
~

cumentazione e la Banca d'Italia se ne sta'eVidentemente ha offerto una
docUmentazione che forse oggi sappiamo non essere veritiera ma che era

I

tale allora da soddisfare la Banca d ' I t a l i a . . . . ·

BERNARDO D'AREZZO. Non hanno soddisfatto per niente tanto è vero che la

pOlem~

ca è continuata ed è continuata in termini sempre più incalzanti, al p~1
to tale che poi siamo arrivati •••••
BAGNASCO. Ma non

aa

livello di preoccupazione perché credo che la Banca d'It!

li8 s~ebbe immediatamente intervenuta.
BERNARDO D'AREZZO. Come ,non a livello di preoccupazione!
BAGNASCO. Preoccupazione circa la sOlvibilità, senatore.
BERNARDO D'AREZZO. Adesso non mi voglio improvvisare assolutamente banchiere
né finanzi~re, Dio me ne guard~, io faccio il politico direi quasi di
periferia, per!> le ~oglio dire

che quando attraverso questa lunghissima

polemica, garbata ma che sicuramente tende a graffiare al1' interno;- poi
.,
si arriva dove si è arrivati, quando si arriva
addirittura ~
~

.

storiche di Andreatta, allora a questo punto io credo che
~~

.! . ,

,', ' ..

la conseguenza di tutto cih.

che il Banco Ambrosiano riusciva a nascondere, direi. anche

con il

tacito ~onsenso di chi operava là dentro, soprattutto per l~ parte iecni )
ca.
Desidero ora farle altre due domàhde. Lei ha detto le stesse cose"
che ha'detto ieri Rosone: Calvi era inco~rensibile; ed anche su questa
se

.

1.11 Clonsente,

...

io gradwei una risposta da parte sua. Se io e lei par=

liamo a tempo perso _ e siamo due persone intelligenti dopo due minuti ci

s~ngiamo la mano e ce ne andiamo,se io e l~ siamo due persone intelligenti e

vogl~o

fare un affare ma non ci .comprendiamo l'affare non lo
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facciamo e quindi mandiamo a fondo i nostri bilanci; come è . . possibile
che un uomo che
emo

ch~

~~... compren.,jt~ia a

capo di un potentissimo orgBlli-

fino a quando non. diventato matto, ha dato dei risultati posi-

tivi? Io non riesco a capire, quindi, questa incomprensibilità del

pers~

naggio: perché lo fate diventare incomprensibile oggi? Conosco benissimo
la sua posizione e quindi la mia non è una polemica nei BUoi confronti,

.

io cerco sinceramente di avere qualche risposta; se dovessi parlare con
un

indi~uo

che non si fa capire, che mi fa perdere tempo, dopo la·carità

cristiana, che è dovutA, io andrei a fare altre cose invece Boson.t, ieri _
ci ha dichiarato: "Quando uscivo dalla stanza di Calvi io mi domandavo
~

~cosa

avesse detto , e a lume di naso cercxavo
di andare avanti". Ma se con'-'

i soldi si 'va avantI a lume di naso, allora noi politici come dovremmo ~
dare, a l.ume di che cosa? n.vTemmo andare a l.ume di riflettori !Lei mi
deve spiegare c~si fa a parlare di affari con un uomo che non parl.a.

-

BAGNASCO. Senatore, io l.. devo rispondere nel.l.a mia dupl.ice veste. Come azion!
sta probabil.mente avrei dovuto seguire il. suo consiglio, che purtroppo

--.,---

mi giunge solamente adesso, e avrei dovuto andarmene prima. Ma come con-

sigli ere d'amministrazione quando c'è Uri presidente che sta ottemperando
con en-=u ritardo e aiffic04tà alle in~cazioni dell.a Banca d'Italia,
è incomprensibile, che sta cercando di

che

ammin~strare'in

maniera che pur non essendo (almeno non era apparso) tragica comunql(t nOI:
è quel.la giusta, come consigliere e vice presidente, ripeto, credo che

avessi il dovere di fare in maniera che

q~sto

stato di cose ·finisse e

che si modificasse questo tipo di gestione.. Temo di dover affermare che
ho cercato proprio di fare questo.
BERNARDO D'AREZZO. Cioè lei voleva cercare di fare il tre-sette senza il

mo~

to!

BAGNASCO. Non è che sia facile sulla base di induzioni - dicendo "questo parla
in maniera misteriosa ••• " - cacciarlo perché non è che uno può andare li
e dirgli "vattene". E poi, tecnicamente, com'è che fa?

I

LBERNARDO D'AREZZO. Sinceramente non
~GNASCO.

10

so.

Al di là· di quello che ho fatto io che cosa si poteva

fare~

BERNARDO D'AREZZO. Per carità, io non •••••

BAGNASCO. Ma io rispondo di quello che ho fatto io non di quello che hanno
fatto..,. altri.

il

fRNARDO D'AREZZO. A me non spetta in quieto momento esprimere un giudizio su
di lei. Dico soltanto che da commissario di questa Commissione quasi quasi mi sarei augu\ato, sin.eramenti, a pr~cindere da motivi cristiani,
che Calvi fosse stato vivo perché mi sarebbe tanto piaciuto ~ssistere a
dei

con~onti

tra voi e Calvi: quello che non parlava e voi che incalza-

vate; mi sarebbe proprio piaciuto vedere cosa ne sarebbe venuto fuori.
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. .

lossali?
BAGNASCO. L'ho detto prima.
PRESIDENTEl. Sì, l'ha già detto prima, l'affare in Venezuel,e i 100 miliardi.
BERNARDO D'AREZZO. Ricordo quando ha detto in Venezuela di quel funzionario,
eccetera, però sicuramente a questo punto le mani non le vedo sporche.
BAGNASCO. Ui scusi, prima ho citato il versamento au una banca estera de cui
potevamo avere dei contro.prestiti per fare strani affari, eccet«;!ra e

I

se questo non, ere sporcarsi, forse era la mia sensibilità. Su quella est1
re c'era da spor{arsi anche con la 159, era già sporcarai" però era già

I

i
sporcarsi sul piano dell'essere insieme in q~che errare. Se questa eziQ

ne di chiarificazione

doveva esJlere fatta, non poteva essere fatta -

da un socio in affari privati con Calvi e io ho cercato di non esserlo.
)ERNARliO D'AREZZO. Non lo metto in dubbio. !.la la domanda l'ho fatta per un'al
tra ragione e cioè che attraverso l'indagine dellq nostra Commissione,
allo stato stiamo ancora una fase di implalpabilità, però abbiamo tanto

...,

.. ,dJc.._

~t

la sensazione che esponenti con Calvi a capo, che hav . . . . . . . massonJlria
a

Ginev~

insie~e

con Gelli .ed altri, con molta probabilità

investiss~

ro del danaro, anche per episodi veramente sporchi, ,per dirla a voce alta:
traffico d'armi, tre,frico di droga, traffico di altre operazioni. A lei è venuto questo dubbio?

BAGNASCO. No, perché evidentemente essendomi fermato al primo gradino in cui
non accettavo nemmeno di iniziare il rapporto, .fIon mi, veniva certo a ra,!;
contare che tipo di traffici _

voleva fare; bisognava che prima fo!}.-

se sicuro di avere un rapporto indissolubile con qualcuno - e questa è
tecnica abbastanza usuale - e poi si dice se si vogliono fare affari
sporchi; se l'affare & pulito gli si presenta tutto il piano e si dice
sì o no. Infatti quello che

m~

ha

èp

i40

a rifiutare è che lui mi diceva

solo come avremmo dovuto procurerei 1 soldi, ma non.ti diceva cosa dovevamo farne. Poteva'anòhe essere,un affare pulito, ma per me il fatto che
fosse generico era un motivo per' starmene fuori. Ore che cosa ~oi facesse
con questi traffici,

~

al di fuori delle mie conoacenze.

700mel

PRESIDENTE. Dottor Bagnasco, se potesse spiegarci meglio procurava questi Elol
di,

poiché abbiamo anche alcune curiosità sull'editrice Ri,zzoli. Come

avrebbe fatto queste operazioni?
BAGNASCO. Questo non me l'ha detto, ma evidentemente erano quei soldi di cui
adesso lamentiaI:lo la mancanza e di cui lui disponeva. C'è de chiedersi

.

'come questo disponesss di 100 miliardi. Non erano soldi della banca perc~
se lo fo_ro statj. si sarebbe visto in consiglio; erano evidentemente sol,
di di ,cui poteva disporre e che probabilmente fanno parte di quel buco
che adesso tutti lamentiamo, dico probabilmente, ma certamente non erano I
soldi d~lla banca, altrimenti avrebbe dovuto fare una delibera precisa

I

e motivata. Evidentemente lui disponeva o pensava di disporre di cH'rei!
ci
di questo tipo, ma credo ne disponesse, altrimenti non Isarebbe questo
buco. Di chi erano? Potl!va

anche darsi che millantasse,

dirlo, io non l'ho fatta la prova; il fatto è che

i. diffiCile

in Svizzera

sono stati

.'1',

trovati un sacco di soldi e vuoI dire che qualcuné(~i,gli ha detto di sì e"
che queste cose le hanno fatte ••
BERNARDO D'AREZZO. A lei risultava per lo meno, non certamente in via diretta,
questo collegamento tra

~vi

e Gelli?

BAGNASCO. No, l'ho letto sui giornali come l'abbiamo letto tutti. Ho letto che
Calvi faceva parte della I l P2, che Gelli era il capo della P2 e questo faceva presupporre che ci, ... fosse
mo tutti..

~pporto.

Credo che questo lo

sappi~

BJo:RNAHDO D'AREZZO. DI,.. onteearlo? Di questi fondi 7,
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B.t...GNASCO. No, si immagini se veniva a dirlo a

lLAn.:ONDO RICCI. D.lponendo l'altro giorno

d~v~nti

a questa Commissione,il dot-

tor Rosone ha dato eom..,unica motivazione della sua richiesta di commissariamento del Banco avanzata nella nota riunione del 11 giugno 1982, l'es.:!
to che .aveva avuto la sua demarche presso lo IOR, nel corso 'della qual.
-

egli ci ha raccontato -

forte della lettera di patronage chiese allo

IOR un rientro almeno paz'zia.le della sua esposizi.one verso il BrulCO e

gli fu risposto, sollevando molte proteste e addirittura l'accusa di avel

,

commesso una truffa, e si sottrasse attraverso le note

cont~d!chiarazi5

ni o controlettere. Al di fuori di quello che figura verbalizzato o che
part~

è stato detto nella riunione del 17 giugno 1982, alla quale lei ha

cipato, il dottor Rosone riferì a lei o ad altri consiglieri, di amministrazione l'esito di questa sua visita e motivò la sua richiesta in quasto senso?
BAGNASCO. L 'ha motivata press' a poco com'e scritto nel verbale.
RAIMONDO RICCI. lo le ho detto al di fuori.
BAGNASCO. No, tutto quello che abbiamo ttuto sapere ~ stato questo, tan'to è
vero

- le faccio ancora notare - che la richista

stata avanzata prima dell'inizio della

dis~ussione,

di commissariamento è
per cui non c'era

da~

vero nessuna intenzione di spiegare nulla. E' una'singolarità dal punto
di vista della prassi bancaris:

c'è W1 . . . . . . . debitore di dimensioni c2

lossali come lo IOR, un solerte giovine come Rosone. vi si reca, gli
chiede di restituirgli i soldi; quelli dicono di no, lui ritorna e dice
di chiudere il Banco perché quelli non danno i soldi. Questa è una COsa
veramente folle, perché se lei mi deve dei denari, mi consenta, io non
mi limito a chiederle di restituinneli, inizio una pratica legale, facci"
in modo che se lei deve pagare, alla fine paghi.
ANTONINO CALARCO. Chi l'ha pilotato?
BAGNASCO. Chi lo sa chi l'ha pilotato? Ma la stranezza è che uno si reca così

senza documenti in'mano, ma con le mani in tasca, da questi signori, non
so chi siano stati, e dice loro:

"Dovreste danni 1.400 miliardi lt •

"No,

guardi, non le diamo niente". -"Ah, peccato". Tonta indietro e dice:

"SCi~

gliamo il Bancali. Questa è stata la realtà e se vogliamo credere che qu~ ,
sta sia una realtà accettabile, facciamo finta di crederlo, ma questo
grida vendetta da tutte le parti.
RAIhlONDO RICCI. Ripeto, al di fuori del consiglio non ci fu n{ssuno scambio

circa l • esito?
BAGNASCO. Si, io ho visto Rosone qui a Roma. Credo che lui sia andato al mattino presso lo IOR. Ho telefonato non appena sono venuto a
questo

probla~a.

conoscer~a

Lui deve esare andato in mattinata all.IOR.

di
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tipo d:l problema?". Dice: "Mah, c'è \W.credito di 150-200 miliardi",
è

tant'è vero che"la prima cifra che poi compare nella cosa "che è in
contestazione con lo IOR, c'è qualche problema, lo IOR dice che
non ~ve p';.gare,

Ò

che deve pagare". ''Ma, è strano, dica a Rosone di

farsi vivo"; e in effetti Rosone è venuto da me al Grand Hotel ••••

RAIMONDO RICCI. Questo prima della riunione?
BAGNASCO. Prima della riunione. Abbastanza tranquillo, assolutamente non
allarmato e mi dice: "Sono stato allo IOR, ci sono dei problemi,
ci sono ••• ", non mi ha parlato di lettere di patronage, niente
"sono stati dati dei crediti

allo IOR, adesso c'è .una contestazione,
\

sono venuto per· questo, è un probleca molto fastidioso, bisognerà che
~

I

"'parliamo domani in ConsigliO". Dico: ''1>la in &he termini è questa cosa?"
"nla, non so bene, vediamo di preparare tutto per domani, la documentazione" dice. Cioè non aveva assolutamente l'atteggiamentolcl!eU!J~ava
chiedendo il

co~issariamento,del

banco, a parte il fatto che mi ha

detto che erano 150 o 200 miliardi.
RAI110h'D0 RICCI. La seconda domanda è questa. Secondo gli

.

elemen~i

in suo

possesso, che lei ha acquisJLto nella sua veste, o· comunque secondo le
sue valutazioni, secondo ··lei· il cotmrlssariament·o e la successiva liquidazione del Banco come ha influito· o era destinata ad influire nei

.......rapporti

tra Banco Ambrosiano e IOR?

B.4.GHJ.aSCO. Lei mi fa una domanda molto difficile •.

RAIMODDO RICCI. Mi affido 'alla sua

capac~tà

di rispondere alle dom_ande dif-

ficili.
BAGNASCO. Facciamo un 'i.potesi, che domani mattina, o oggi, lo IOR hChiarassel
che sì, che tutti questi

de~iti

~

sono debiti suoi e li riconosce e li

paga. Cosa succederebbe? E' una domanda che mi pongo e la

pon~o

a

~ei

••

RAIMONDO RICCI. Non la deve porre a me. Se la ponga e faccia le ipotesi.
BAGllASCO. Cosa succederebbe?
IIIGIORGIO BOrIDI. Bagnasco prenderebbe i suoi soldi.
BAGNASCO.· lo riprenderei i miti soldi e questo

mi farebbe piacere.

Ma quale sarebbe la situazione? Cioè questo porta ad una conclusione. E' logico tutto qqesto prima di aver esperito tutte le formalità, e
tutte le pratiche e tutte le possibilità e

percorso tutte

IL ~ ~QJt.t;ilfata. a vedere veramente quali son~ i debitori, se
questi debitori

paghe~o?

RAn.IONDO RICCI. ··Lei ha fatto un 'ipotesi che non mi sembra la più probabile.

r

Facci, invece ~ 'ipotesi opposta.

BAGNASCO. Però risponde alla sua domanda.

Cioè più lo IOR paga, cioè pagas--

se, e più la situazione diventerebbe insostenibile e ingarbugliata Per
una quantità di persone.

-GIORGIO PISANO'. Allora conveniva allo IOR la liquidazione, perché cosi lo
IOR non •••• '
BAGNASCO. No, il debito rimane.

J

"R-AIl'iOtbO

RICCI.

Faccia invece l'aìtra ipotesi, in cui invece non ci fosse
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BAGI\ASCO. Non lo so, non _

lo so. Credo che si aprano •••• La sua domanda è

RAn.WIIDO RICCI. Cioè la situazione attuale,prirna di coLltlissariamelito

e poi

di liquidazione del Banco favorirebbe o non favorirebbe il diniego
da parte dello IOR?
BAGNASCO. No, credo che sia indifferente. Credo che non sia così da porre
la domanda. Credo sia: chi ha interesse in questo momento che i debitori paghino e chi ha interesse che nOn paghino? lo ho interesse che
ma tutti quelli che si stanno occupando del Banco ~~brQsiano

paghino;

hanno interesse che. i debitori paghino? Nòn-so;'- è' una domanda che
pongo a me, non le

sO

rispondere.

C'è una risposta un po'

RAI1l0NDO RICCI.

imp~~:1;,~"",l?~l

resto ••••

EDOARDO SfjRANZA 1 La risposta la dobbiamo dare noi.
RADIOIIDO RICCI. Se il dottor Bagnasco vuoI chiarire ulteriormente questo
conCetto, anche se mi sembra già abbastanza •••
;-

BhGNASCO. CredO di aver detto tutto quello che era logico dire in questo
sostanZl& F.lente
Come azionista i miei interessi sonO affidati a chi ha intere~

che io non venglL pagato.

~

RAILlONllO RICCI. Questa è già una risposta molto più esplicita.
BAGNASCO. Questo come azionista. Poi che lo fatci~è un altro discorso. Sonocerto che si comporteranno in modo correttissimo, che

fa~no

di tutto -

per riavere i soldi, su questo nessuno ha dubbi. Sta di fatto •••
F.Ar.WIIDO RICCI.

Quindi, secondo la sua v"lutazione, e senza che

"questo minimamente diventi -' perché noi dobbiamo ,riflettere su queste
cose - una valutazione della Comrr,issione, l~ritiene che questi due
atti, commissariamento e liquidazione del Banco, in qualche misura
non siano stati gli atti più idonei ad ottenere che i creditori paghino

I

BAGNASCO. Ilo, nO.Non è •••

-

RAIlJONDO RICCI. Allola chiarisca •
BAGNASCO.

.

Non .... così stretto i l s!llogisIDO. Non è in questi termini. la

situazione attuale è tale per cui gli interessi degli azionisti probabilmente si trovano in conflitto con degli altri interessi; ma non
si può da questo dedurre che questi atti favoriscano i creditori a non
pagare.

una relazione di ~causa

E' una conseguenza che non ha

ed effetto, non è causa ed effettO.
RAIMONDO RICCI.

E' un pii' più complesso il ragionamento, ma nOn si disc'osta

molto dalla concl~sione l''' sostanza.
BAGNASCO. Beh, nO, j, ben diverso. La situazione che si è andata creando è-

tale~ ~f azionisti
,

n or,

~O

assolutamente protetti, i loro inte-

ressi non sono protetti .. da nessuno ed

~

evidente: sono stati estl':'Omessi

completamente, i conti non sono stati presentati, nessuno sa niente e
c'è da sperare

tutti siamo certi di questo

che la correttezza dei

successivi personaggi che hanno amministrato il Banco sia stata

-t..
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ca~po.
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questa intenzione.

nell'interesse degli azionisti. Speriamo

PIERANTOIlIO L1IRKO TRE!.!AGLIA.

condo~~

tut~i.

Questo discorso di fondo delle resp0'àabili tà,

seCondo me/parte dalla ispezione

~ella

Banca d'Itelia, ispezione che

come lei sa è del 1978. Nel 191', cioè alla fine di novembre, la Banca
d'Italia concluse con una parte cosiddetta aperta e una parte chiusa.

362

Noi siamo venuti a conoscenza di questa documentazione ed io le dico

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBUCA
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tecnica del Banco acbrosiano prescindono dalle valutazioni delle imprese del gruppo operanti all' e~ero e in modo particolare della Holding
lussemburghese G'salpine le cui atti vi tà di bilancio sona rimaste del
tutto sconosciute non avendo l'azienda fornito alcun riferimento utile_
al .riguardo", per cui è una nascita piuttosto lontana di un discorso
certamente di irregolarità, non soltanto quelle dichiarate,~e~~Si
della 159 di cui ha parlato lei, ma ben più pesanti.

Noi abbiamo U!'la

successiva tappa, molto importante, che è quella che un certo giorno,
dopo che la Banca d'Italia - dico io - si è tenuta nel cassetto fino
al 29 luglio del

19~O

questa ispezione, c'è invece una richiesta da

parte della procura della Repubblica di Milano - una richiesta che,
tra l'altro, è stata sollecitata - e si inizia una certa procedura.

...

La mia prima domanda è questa. lo mi rendo conto: lei è arrivato
molto tempo dopo, ma su questa situazion~anca d'Italia - sulla quale
tornerò - e su questo specifico inizio di contestazioni che la Banca
d'Italia,;, Però una contestazione molto pesante, perch4 lei
~tte

quante le consociate.

capi~ce,

Voi vi siete resi conto anche nell'ultimo

periodo di questa contestazione,di fondo che la Banca d'Italia aveva
fatto al Banco ~brOsianO?
"\,,,,, ~
Dunque,' due fatti mimolto importanti!'

.
BAGNASCO.

...

"

..

uno, come

.. -.a.

ho detto prima,~nell'ultima seduta in cui abbiamo visto,Calvi, la vatazione che lo ha messo in minoranza era esattamente sulla necessità

.;""--=.-.........
y;o-

~sosten~GLChe

'

tutta la documentazione,

.

fin dall'insorgere di

questo problema, fosse messa a.conoscenza dei commissari.

Cioè, qual

è stato il nocciolo della discussione? lo chiedevo che tutta la documentazione, fin dall'iniziO, fosse messa una volta per tutte a cono- scenza dei commissari.perchè ero convinto che i componenti del consiglio d' amministrazi·one non fossero a conoscenza ed io anche. Perciò
mi sono rifiutato di procedere se non veniva·offerta tutta una documentazione organica

e in effetti••••

~IERANTONIO MIRKO' TREMAGLIA. E' arrivata poi.
BAGNASCO. ••• i l 5

,di giugno è stato i l momento in cui finalmente tutti h,,!!

no potuto vedere queste lettere che erano state taciute,fraudolentemente evidentemente perchè

era suO dovere portarle,ai consigli d'am-

ministrazione o raccontate in modo frammentario o fatte in maniera
che non se ne ri:Levasse :La uavità,.
PIERANTONIO ~RKO TREMAGLIA. ]jgegnere, nonostante questa situazione de:L Banco
~brosiano

che era stata cosi contestata, denunciata dalla Banca~d'I~

lia, noi abbiamo un fatto che poi coinvolge gli ·azionisti mo:Lto pes~
temente, cioè che la stessa Banca d'Italia nel maggio del "82 dichi~ i
ra trasparentei:L bilancio al punto tale che autorizza :La quotazione
del titolo in borsa.

, Ecco: la SUa opinione, e la sua Valuta-

zione su questo fatto SPeCJlfico che lei sa quanto sia importante, 'perl
chè nel. momento in cui la Banca d'Italia autorizzava, .c'era da parte
dell'azionista la sicurezza perchè era·l'i.ti·tut.o di .vigilanza e di
controllo che di,eva:andiamo avanti;
BAGNASCO. Per lo meno la trllSparenza. non la sicurezza... eioè· si diehiarava_

,i documenti •••
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BAGNASCO. Indubbiamente •••
PIERANTONIO lfiRKO TREldAGLIA. No, perchè qui noi stiamo cercando le responsabi.
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li tà di tutti, cioè andiamo a ricercare ••• non è :facile. ...
BAGNASCO. Si.

Ci può essere una sensazione; a livello di sensazione la

qu~

stione può essere diversa. A livello documentale bisogna ammetters
che l'inghippo messo ••• organizzato da Calvi era tale per cui la

B~

ca d'Italia aveva delle grosse, oggettive di:f:ficoltà ad arrivare alla
verità perchè, dopo le sue lettere, naturalmente il Banco dava documentazioni e spiegazioni

tranquilli~ti,

capisce. Non è che la Banc

d'Italia se ne sia stata. •• Però, qui lei mi sta chiedimdo cose che
dovrebbe chiedere alla Banca d'Italia; io qui non ce la :faccio a se-'
guirla.
PIE..'l.ANTONIO MIRKO TREIlAGLIA. No e nca, siccome,.
mi può e non mi

V\.IÌ

ingegnere •••
t/certo lei se non

seguire è un altro discorso.

BAGNASCO. No, non è che non la voglia seguire.
PIERANTGtao l<lIRKO TpGLIA. No, no, ma voglio dire: siccome voi erav.ate al
centro, eravate protagonisti, bon gré Dial gré, di una situazionène!,
la quale voi stessi poi eravate coinvolti, tant'è vero che lei ci di
ce: io poi le mie azioni, dove sono,eccetera, eccetera. Per cui, di
co, mi pare che questo discorso nei con:fronti della Banca d'Italia
voi lo dovevate porre perchè indubbiamente quando. poi - ecco: vengo
all'altr.o paesaggiO

che cosa avviene? Avviene che in data 8 di

gi!:W

gno noi /liobbiamo una valutazione da parte del sottosegretario al Tesoro alla' Camera, in una risp..,ta ad una interrogazione dove dà una si..tuazione che non era certamente una situazione di allarme per quantoriguardava il Ban.co ambrosiamo. Ma noi abbiamo il 17 di giugno. Ecco:-

10 le :fà'ccio, le pongo in :fila poi certe date. Abbiamo il 17 di giugno che è il·decreto di scioglimento del consiglio d'amministrazione.
Qui, ingegnere, un piccolo particolare: lei prima ha detto che il :fa!
to della decretazione dello scioglimento·del consiglio d'amministra zione :faceva saltare il discorso dell'ispezione. Ora questo articolo

5' che è richiamato nel decreto di scioglimento - articolo 57 della
è
legge bancaria -uno dei casi,che~esto speci:fico richiamato nel d~creto del ministro, dice: "quando tale scioglimento sia' richiesto d,!!;
gli stessi organi amministrativi dell'azienda". E questo è •

il caso

speci:fico.
BAGNASCO. Il caso speci:fico.

R

-3ERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Dice a questo punto: "i poteri dei disciolti org!
ni amministrativi sono provvisoriamente assunti da un :funzionario de!,
l'ispettorato che assume· il nome di commissario provvisorio a ciò
signato dal capo

dell'ispettoratd~

d~_

Mi.pare che questo,. ecco: lei me

lo chiari-sca questo primo punto perchè mi pare in contraddizione ed
è importante agli e:f:fetti della Banca d' Italia. ••
BAGNASCO. No.
PIERANTONIO l<lIRKO TREMAGLIA. ••• di quello che lei ha detto; c:iIÈ in questo modo •••
BAGNASCO. No, no.
• •• si
EIERANTONIO l<lIRKO TREMAGLIA. -'saltava, lei ha detto •• .,
BAGNASCO. Non ho detto questo.
PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. ••• il discorso.dell'ispettorato. No?
BAGNASCO. Non ho detto esattamente questo.
PIERANTONIO MIRKO TREMAGltA. Beh, comunque' lo chiariamo.
BAGNASCO. La :figura. ••
PRESIDENTE. Tanto cheera stato nominato Desario.
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PIEP.ANTONIO IaRKO

TRELlAGLl}~

No, no, ingegnere: è la legge.

BAGNASCO •••• però passava da ispettore a commissario.
PIERANTONIOMIRKO TREUAGLIA,. Certo, perchè cosl ••• no, no, perchè è cosi indicato dalla legge: che si chiama commissario.
'BAGNASCO. Si, sì.
P!ERANTONIO UlRKO

T~GLIA,.

Ma il discorso dell'ispettorato, ecco, permane.

Ecco: attenzione perchè anche questo aspetto è un aspetto, secondo me
rilevante.
BAGNASCO. No, no. Lei ha perfettamente ragione •••
;ERAl'TONIO UlRKO TREIllAGLIA,. E non è
CO'

.

necessari~

,.oM~

che

port~automati-

alla liquidazione di cui poi parliamo.

BAGNASCO. Esatto, esatto. Ma le aggiungo di più:: non necessariamente si sospende

l'attività degli ispettori, ma di fatto avviene sempre.

Qu~

do tutta... gli ispettori sindacano l'operato del consiglio - diciamo
no?- degli organi, del consiglio. Quando il consiglio viene assunto,
il potere del

co~nsiglio

viene assunto da qualcheduno cessa la logica

dell'ispezione e diventa la stessa Banéa d'Italia che assume
)

.~

in prima persona la gestione, per cui si interrompe con l'ispezione
e viene assunta la gestione.

PIERANTONlO IIlIRKO TREIllAGLIA,. Che questo sia avvenuto può anche essere, ma io
le ho fatto un riferimento preciso in modo che

no~

vi sia equivoco.

mi

Che cosa avviene poi? Ecco, perchè qui enl[riamo un pO' nel fatto
sterioso, secondo me., .Avviene che (Interruzione fuori campo)No,
ne perchè io con la sentenza in mano procedo;e la sentenza dice,
chè richiama la legge bancaria - mi

i

avvi~'
pe~_

pare all'articolo 68 - dove si

dice che il fatto' primario della dichiarazione
di uno stato di insolvenza della banca è la cessazione dei pagamenti,
cosa che non è avvenuta per quanto riguarda l'Ambrosiano. Glielo domando ancora a lei: è avvenuta? Non è avvenuta.
BAGNASCO. Non mi pare che sia avvenuta.
PIERANTONlO

Ii.!IP.KO TRELlAGLIA,. Allora, però, nella stessa sentenza abbiamo

un'altra dichiarazione molto pesante perchè dice che non vi è stato
nemmeno da parte dei giudici,
dello stato di pagamento

per cui non vi è '.Itata né cessazione _

dell'Am~rosiano

né, a un certo punto dice
st~

che non vi è stata nemmeno la possibilità dell'accertamento dello

to patrimoniale; e dice anche che è poco rilevante il fatto se vi è
un eccesso di attivo sul passivo. Questo lo dice la sentenza dello
stato di insolvenza del 25 di agosto. Ora, io le domando _ perchè qui
sono state fatte delle domande 1D01to interetasanti - noi arriviamo ad
una dichiarazione dello stato di 1nsolvenza perchè, ingegnere Bagna-_
sco? Q~ noi abbiamo la data dell'8 di agosto, che ritroviamo in
sentenza, quando si è ceduto in un giorno un impero privato del Banco
Ambrosiano e il 9 di agosto c'è la richiesta da parte dei commissari
de~lo

stato di insolvenza. Ecco: qui è il grande punto al quale io

chiedo a lei dei chiarimenti anche perchè, tenuto conto di

quell~

che

-

ci aveva detto il ministro per bocca del s~toSegretario in data 8
di giugno. E lei non mi dica: lo chieda al ministra. lo lo voglio
chiedere a lei perchè voi avete fatto le valutazioni di una situaziD:

ne.
BAGNASCO lo le dico: come cittadino lo chiederei al Parlamento.
PlERA.lfTONIO Ii.!I~TREUAGLIA,. Eh, va beh!
~AGNASCO. ~erchè questi suoi quesiti sono tutt'altro che irrilevanti.

PIERANTONIO MIRKO TRElUAGLIA,. No, no.
Sono un fatto sconvolgente in questi ultimi tempi della vita

~AGNASCO.

italiana..
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:'IEP.A.!'ITONIO InRY.O TREMAGLIA. Certo.
BAGNASCO. Quesiti che sono senza risposta. lo non ho capito niente, ma vedo ch,

?IERANTONIO lIT!1KO TREll!AGLIA. No, no, io... difatti lei dice "il Parlamento",
qui proprio non c'entra, perchè qui ci sono dei magistrati•••
!lA.GNA.SCO. Al.lora chiedetelo ai magistrati.
PI~~TONIO

InRY.O TREhlAGLIA. No, ci sono delle responsabilità; io le posso in-

dividuare ma in questo momento non tocca a me
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anche lei non ha capito queste cose.

individuar~.

Ma ho fa!

to riferimenti specifici a date e natutalmente a persone e al ministr,
del Tesoro perchè indubbiamente questo rimarcare che io ho fatto prima di una dichiarazione di trasparenze, poi la quotazione ufficiale,
perchè, ecco, a questo punto, secondo lei, c'è responsabilità della
Banca d'Italia in tutto questo.
BAGNASCO. Non lo so proprio, non lo so proprio; credo che la Banca

d'rt~ia

abbia fatto tutto quello che ha potuto,almeno a quanto mi risulta..
lo ho collaborato negli ultimi tempi come ho potuto. 6ra, andare a
definire •••

PIE?.A.!ITONIO MIRY.O T?~GLIA. No, no, perchè dico: la contraddizione tra...la
quotazione del titolo e lo stato di insolvenza nel giro di un mese
mi pare un po' pesante.
_BAGANSCO. Non credo che si possa definire con un sì o un no •••
PIERANTONIO nURY.O TllElllGLIA. No, certo.
BAGNASCO • ••• credo che sia un processo molto complesso da definire.
PIERANTONIO MIRY.O TRElf:AGLIA. Ingegner Bagnasco, lei in questo discorso AllIbrosiano per quanto si riferisce a questa immensa esportazione di C!
pitali: noi abbiamo avuto una eerie di indicazioni di queeto dispotismo di CalVi, per esempio, che aveva la possibilità di esportare
'8 miliardi alla volta, questI\, del ega, questa procura, ecc etera.. Lei

non ha mai sentito parlare di un consulente di Calvi che si
mava professor Carlo Binetti?
IBAGNASCO. Sì, l'ho letto su tutti i giornali.
PIERANTONIO UIRY.O TP.E:r:AGLIA,. No, no ma io dico non che l'abbia letto sui gio!.
nal.i •••

BAGNASCO.- Non l'ho.... l'ho incontrato.
PIERANTONIO tITRY.O TREtlAGLIA. Siccome sa è uno dei personaggi che appare, che
appare non per dichiarazioni ma che operativamente è un uomo che •••
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BAGNASCO •. L'ho incontrato in una cerimonia dove c'erano dei venezuelani, una
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pare che lei abbia accénnato al

ruolo di Carboni: Lei ha saputo qualche cosa?
BAGNASCO. Quel·lo non l'ho nemmeno visto fisicamente.
PIERANTONIO MIRKO TREl4AGLIA. No, no, perchè Calvi poteva fare tutto,
vede, perchè lei - e arriviamo alla sua posizione personale -, lei
è entrato e certamente -

ti

ce lo ha ripetuto, lo hanno ripetuto pa-

recchi; io non vado a riprendere il discorso della signora Calvi che
ho qui davanti a me, dove dice la contrarietà del marito al.fatto
della sua entrata e che Calvi si è ritrovato in minoranza. No, voglio dir questo: ad un certo punto, lei dice: "lo non avevo accettato
questo rapporto"e ci sono due fatti sui quali vorrei chiarimento; il
primo il fatto che Calvi, dopo quindici giorni, le ha fetto quell'offerta di questa operazione, ma era certamente una proposta sconvolgente, nel senso che, di fronte ad una cosa di questo genere, uno
doveva anche, non dico che lei lo dovesse fare, ma poteva fare·'quello
che poi

aveva~tto

De Benedetti, cioè entrata ed uscita. Ma lei do-

po, però, fa quella lettera, una lettera di disponibilità a Calvi.
~AGNASCO.

No, no, prima.

PIERANTONIO MIRKO TREl4AGLIA. La lettera di disponibilità dopo il consiglio
che ha portato lei alla vicepresidenza?
BAGNASCO. No, durante, contèstuale al consiglio; invece, ·queste cose qui
sono successive di parecchio.

PIEfUlliTONIO

MIRKo

TREMAGLIA. Però, voglio dire, questa sua disponibilità

vuol dire che lei il ra~~orto con Calvi lo aveva accettato, non è
che non lo avesse accettato.
BAGNASCO. Era il lresidente.
PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. No, no, perchà lei ha detto - guardi, io me lo
sono segnato - "Siccome io non avevo accettato questo rapporto, io
ho continuato, ma ho continuato da solo a battermi eccetera, eccetera". Però,

in~er

Bagnasco, ci sono delle operazioni che. mettono. ill

bocca a lei, poi lei ci dica ee .è veI·O o no, perchè noi non lo possiamo sapere. Per esempio, una Bua pressione su Calvi per far ottenere, per la famosa questione dell'acqla Fiuggi, un affidamento di
.........t..t..."..
trenta,
miliardi, cose di questo genere.

ì

.A~NASCO.

Ho letto sui giornali per parecchio tempo che io ero

interess~to

all'acqua Fiuggi. Ho fatto alcune smentite, che ci Bono sui giornali.
Non sono mai stat? interessato all'acqua Fiuggi e poi mi sono accorto che quest'acqua Fiuggi era stata comperata da questo Ciarrapico.
lo non solo non ho fatto pressioni, non ho mai visto l'acqua Fiuggi,
non so che operazione sia.. non sono direttamente o indirettamente
interessato e le dirò di più, che nella famosa seduta del dicias~ette
cioè quando io mi stavo scontrando violentemente con Rosone, è successo un episodio stranissimo. Il segretario del consigl~ , ~
_

clima che lei può immaginare assolutamente arroventato, in

cui non si discutevano certo delle pratiche ordinarie, perchè lei
si immagini se in un consiglio di quel tipo si sta parlando delle
pratiche ordinarie. Si avvicilla questo De Marchi e mi dice con fare
mellifluo: "Ingegnere, a proposito, -··sa, c'è l'articolol(quello della·
Banca d'Italia, che quando un consigliere è interessato ad una ope-

razio~e

in cui centra

~Banco,

bisogna fare la dichiarazione) sic-

come mi dicono che lei è interessato - mi dice con aria furbesca all'acque. Fiubb'i, sia gentile, faccia la dichiarazione". lo stavo
parlando con Calvi; "Cosa dice? L'acqua Fiuggi? Mi fa vedere questo

documento? ". a/tgli atti ci sarà. lo gli preddo di mano questo documento, ho pre!so la penna e ci ho

per traverso "Non ho mai

sc~to

avuto rapt0rti nè diretti nè indiretti, nè

i~talia

nè al:'estero,

con l'acqua Fiuggi", l'ho firmato e l'ho dato a Rosone. Questo evidentemente è stato un tentativo di condizionarmi, pensando che io
fossi invischiato in questa situazione.
PIEP~TONIO

MIRKO TREMAGLIA. Ingegner Bagnasco, lei sa però, come consiglie-

re, lei sa se il $anco Ambrosiano ha fatto questo prestito indipendentemente da quello che è stato il suo intervento?
BAGNASCO. Certamente ha fatto questo prestito.
PIERANTONIO MIRKO TP.EMAGLIA. Ed era un lrtstito, scusi, ingegnere, che aveva
delle garanzie reali?
BAGNASCO. Sì, aveva delle garanzie reali. lo, durante la seduta in cui è
stato approvato, è arrivata evidentemente la documentazione di
sto prestito;

io

que~

ero vicino a Calvi, ho subito richiamato l'attenzio-

ne di (alvi, ho .detto; "Calvi, ma questa società che compra non è
quella di questo Ciarrapico?". Dice "Sì, sì I l . "Ma queste garanzie,

siamo tranquilli, siamo sicuri, lei ha verificato tutte queste azioni'? Il "Sì, sì,

"'i""""e..iiamente
IIIJ

specificazione che voi potete

, vede" e c'era tutta la
trovare agli atti.

Mi consenta di fare una dichiarazione:

ro non ho

mai par-

lato con il signor Calvi, con il signor Rosone o con qualsiasi altro
dell'operazione Fiuggi prima che questa fosse conclusa.
PIERANTONIO MIRKO 1'RElIlAGLIA. Ingegnere, una brevisaima premessa-; che però
ritengo necessaria perchè, quando si parla di rapporti con uomini
politici. sembra che sia uno SC~lO ed invece io non lo ritengo
affatto uno scandalo, per cui uomini politici di potere ••• perchè
allora si dicel Che, siccome hanno il potere, possono detenninsre
le situazioni. faCCiO

que~a premessa per dirle che io non mi ri~

ferisco, non mi voglio riferire a dichiarazioni fatte da altri e
cioè i Calvi, eccetera, o cose

ap~arse

Bui

giornal~

e la mia è

una domanda che attiene sia alla sua entrata al Banco Ambrosiano,
sia

.J

Corr'iere della S(U:!!;. Cioè, noi abbiamo avuto qui, davanti

a noi, un illustre persontggio, l'onorevole Andreotti; allora io
le leggo che Cosa ha detto - ed è lo stenografico - l'onorevole
Andreotti a mia domanda: "Per quello che riguarda la presenza di
Bagnasco, dico due cose:.cartamente, siccome quando ai fanno queste _
varie ipotesi per il Corriere - e, a mio avviso, debbono essere 4elle ipotesi di un certo pluralismo, non cOllegate soltanto ad uno, però bisogna cerCare nel mercato chi dei soldi ce li ha e chi li spera soltanto. lo ritengo che uno dei casi è stato quello di vedere
se Bagnasco, che io conosco t

••• Il.

dichiarazione diceva che, siccome

Cioè, Andreotti, con questa sua

Andreotti ci ha parlato ~el suo

interesse, dell'interesse di Andreotti per quanto
stione del

rigual~ava

la que-

Corriere della Sera, ecco, ha a~~Ogiato il suo nome

nel discorso Corriere della Sera,
BAGNASCO. Senta, da quello che mi ha letto. non ha appoliiato il mio nome,
ha fatto solo una valutazione sulla mia consistenza patrimoniale
e di quello gli sono grato.
PIERAI'ITONIO MIRKO TREMAGLIA. No, no, perchè diceva che Bagnasco in questo
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tante persone.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. No, perchè difatti dice Andreotti a proposito
sempre di Bagnasco: "L'Ambrosiamo era una monarchia assoluta, questa era l'opinione, e lui

~a cercato di portarla verso una monarchia

BAGNASCO. Mi fa piacere.
PIERANTONIO·MIRKO ~GLIA. Questo per dire che c'era un interesse, perchè
allora dovremmo fare i combinati disposti delle dichiarazioni della
Calvi, delle dichiarazioni che sono apparse sulla stampa e vi è lo
inte·resse che l'onorevole Andreotti aveva per quanto riguardava la
sua presenza all'Ambrosiano e di'e Andreotti - quello che lei ha
continuato a ripetere stamattina -:·SaràP3 - vede, c'è una coinciden
za lessiclÙ.e -: voglio dire questo: io ritengo che 11 comport~ento
di Bagnasco in seno all 'Al(broeiano e, anzi, richiedt,re alla Banca
d'Italia determinate possibilità di vederci un pO'chiaro anche èon
le affiliate estere, eccetera, sia un comportamento mi pare utile
agli effettivi obiettivi e certamente DOn può essere considerato nega.
tivamente".
Ho fatto questa premessa perchè noi siamo anche una Commi!,
sione che vede in un quadro politico e ci sono poi delle proiezioni
che possono riguardare· uomini del potere, chi da una parte e chi
dall'altra. A questo proposito, e chiudo,la mia domanda eempre con
quella premeesa che ho

fatt~

prima vuole eseere questa: delle cose

del Banco Ambrosiano o del Corriere della Sera, perchè i euoi rappo~
ti con altri uomini ~olitidsono importanti e significativi.
Cioè, lei ha avuto rapporti - ho qui una notazione, cnn S~~11
ni e Gunnella -

Grand~

Hotel - estate 1981, Bagnasco e po,

ancora spadolini e poi ancora Andreotti, eccetera:,
. con questi persnaggi, lei ha avuto IreqUentazioni in termini POlitici/~qUali problemi di Iondo, importanti?
- !lA GNA SCO.

No. Se lei intende

l'abitudine che ho di

invita~

re delle persne a colazione a casa mia, mi sarebbe difficile n!
garlo: se questi sono rapporti, io •••
PIERANTOtlIO MIRKO . . . . . . TREMAGLIA. No, nOlI, non è il fatto di un invito a
cena, non contesto a lei l'invito a cena: la mia domanda era diversa: e cioè, con questi personaggi della pOlitica, perché si

P~
BAGNASCO.

di ·politica, quali erano i suoi rapporti?

I rapporti cosi come esistono fra •••

lIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Se si è parlato dell'Ambrosiano •••
BAGNASCO.

Si sarà parlato della guerra di •••

P!ERANTONIO MIRro TREMAGLIA. Della guerra non lo so: la mia domanda

i~!ende

'tale àa risnl ,-,pr~j ,

in una batt~. Fatta quella pr~

va essere seria, nor.,

messa, se'que!!lla premessa non vale, siamo al punto di prima.
!lAGtIASCO.

Rispondo seriamente. Se erano decisioni che riguardavano l'Am- _
brosiano o cose di questo tipo, no; se erano rapporti, come si
fa normalmente ••• io cr~o che se adesso ci incontrassimo parl~remmo del Governo, perché . . è il

,t ..; ; .

del giorno.

GIORGIO PISANO'. C'è un'ipotesi che .•va fatta, e vorrei Farla tornando alla
famosa seduta del 17.

Se il Rosone" non Fosse venuto con la ri-

chiesta del commissariamento, se si fosse limitato a dire: que~a

è una situazione, il .presidentej non c'è più, si poteva anche

supporre che si nominava un altro Presidente, e la cosa poteva

finire li. O non era possibile. che questo
3."GNASCO.
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succedesse~

Era possibile tutto. certo, se fosse arrivato con delllldocrnnentazione, se si fosse potuto andare alla Banca-d'Italia, . . chiedere consiglio, vedere quali erano i creditori, andare dai vari

.

creditori esteri, vedere se era possibile rllardare·i crediti,
lei mi insegna ,che qualJiasi presidente di ~a banca estera,
piuttosto che perdere tutto ••••••
GIORGIO PISANO'. La mia domanda era molto più se~lice: cioè, sappiamo tuttiche Rosone è venuto li deliberatamente con la proposta del commi,
sariamento, però poteva anche succedere che Rosone venisse e dicesse: qusta ;la situazione, adesso non c'è più il ~residente
perché è scomparso, ovviamente

~urroghiamo

il

presid~nte

altro presidente: in questo caso, sarebbe toccato a lei,

con un
probab~

mente , diventare presidente.
BAGNASCO.

No, sarebbe stato lui presidente.

GIORGIO PISANO'. Come, lui presidente?
BAGNASCO.

Perché era vicepresidente anziano.

GIORGIO PISANO'.
-BAGNASCO.

Anch~ei

era

III vicepresidente

Si, ma 10 statuto •••

del Banco Ambrosiano.

~

-,

GIORGIO PISANO'. Allora basta. Un'altra domanda: lei ci ha detto di essere

e~

trato nel consiglio d'amministrazione perché ha speso 30 miliar.
di in azioni, eccetera; ma non è che uno

diven~

vicepresidente

del Banco Amby_siano perché compra azioni ·per 30 Miliardi •••
BAGNASCO.

calvi, s'è detto piri volte, cercava di ........ far vedere che
apriva un certo discorso ad un altro mondo •••

GIORGIO PISANO'. Ma se Calvi non la voleval
BAGNASCO.

Se non mi avesse voluto, non mi

~bbe

fatto entrare. La signora

Calvi sta cOnfondendo date, tutto ••
GIORGIO PISANO·.

La signora, la figlia, il figlio, tutta la fami-

glia; allora facciamo la perizia psichiatrica a tutta la famigli
BAGNASCO.

Tant'è vero che quando sono entrato, mi hanno invitato in casa,
abbiamo mangiato gli spaghetti ••• non c'era

un'atmosferaj~ •••

l'atmosfera s'è creata subito dopo.
GIORGIO PISANOX'. Noi non ne abbiamo ancora parlato, bisogna parlarne in
chiusura: lei arà fatQ, come abbiamo cercato di fare tutti,
sul
~
qualche ipotesi sulla fine di calvi,/pe:ché quest'uomo è morto.
Lei che ipotesi ha fatto per conto suo?
BAGNASCO.

. Guardi, io non ci ho capito assolutamente niente perché credo
che si possano fare tutte le ipotesi; si

de~e

pensare che questi

medici legali inglesi ab~iano una certa capacità, mi si dice
che uno dei più noti,

dei~iù

famosi, ha detto che si

t~~tta di

J

suicidio; d'altra parte, si sono scoperti denari dappertutto, il
che potrebbe

l~sciar

pensare

~
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rispondere a questa domanda, ma debbo dirle che francamente
la risposta non mi è rimasta molto chiara. Lei ha
dato vari segnali a noi, si tratta poi di verificarli, per quan·
to mi riguarda

certa~ente

con' molta attenzione: però non sono

riuscito a capire una cosa: i motivi per cui lei è entrato al
Banco Ambrosiano. E le voglio dire questo perché, nel momento
i~ui lei .è entrato,

avevamo

dietro le nostre spalle una

polemica aperta ~ll'ingegner De Benedetti, circolava già la vo
Ce di rapporti strani tra lo IOR ed il Banco Ambrosiano: si erain piena bagarre per quanto riguardava il problema della P2.
Certamente ad un finanziere •••
PRESIDENTE.

Scusi, onorevole seppia, la domanda è già stata posta due volte:
se ha una specificazione che possa aiutare •••

J~URD

SEPPIA. Siccome vedo che il dottor Bagnasco è bene intenzionato, vorrei che facèsse uno sforzo in più per cercare di chiarire alcune
cose. Sempre su questa questione, io vorrei capire questo: a un
finanziere, è vero, può non interessare

il problema se Calvi è

coinvolto o meno con la P2, si fanno altri conti.
BAGNASCO.

Le assicuro che ,~to non mi ha mai interessato.

- l-lAURO SEPPIA. Sì, ne sono convintissimo,
la cosa

no~e

pongo neanche la domanda. Ma

vera è che gli elementi che lei aveva non ••• come

l'.hanno indotta ad entrare nel Banco Ambrosiano? Era veramenteancora un affare? E che tipo di affare era per lei? E non c'era
anche un interesse per il "Corriere della Sera"?

BAGNASCO.

No, parto dalla fine: non c'è mai stato un interesse per il
IICorriere della Serali, e credo di averlo dimostrato non avendo

compiuto nessun atto oggettivo o volontario che mi legasse al
IICorriere della Sera". perché, lei sa, per dimostrare un

intere~

se uno, ad un certo punto, deve pren~ere contatti, fare qualcosa,
a meno che io nOn manifesti questo mio interesse •••

lAURO SEPPIA.

B

'}GNASCO.

Era urynome che circolava.

.

Va bene, che circolasse ••• Ho parlato di atto volontario o libero
certo che se qualCuno parla del "Corriere della Sera" e ci mette il mio nome cosa ci posso fare? Pii. che smentire io non posso.

Circa il mio ingresso al Banco Ambrosiano,lei mi chiede

di fare uno sforzo, ma lo sforzo finisce
di là della verità io non posso andare

co~a

verità/: al

nel fare gli

sforzi. Ho detto che facevo e faccio questo mestiere, il

finanz~

re; c'era questa opportunità,: dalle mie consultazioni - .... e
rutti a quell'epoca erano convinti di questo,
stato~otato

ta~è

vero che è

anche il titolo dopo - il Banco era solido, biso-

gnava SOlamente cambiarne le strutture, darne un assetto diverso
calvi prometteva di dare un assetto diverso,-perché questo ha

fa~, ed io sono entrato. Che questa e~ata possa es~ere Qnsiderata un'entrata incauta, posso es-sere d'accordo con lei; ~a ogget

tivamente, proprio come apporto mio a questa Commissione, le dico che l'atmosfera di quel momento non era l'atmosfera di un San
co che stesse saltando; semmai, era un'atmosfera che metteva sot

to

l'indice accusatore il presidente Calvi,e lo stesso De Bene-

d.E".t_ti .disc,uteva sulla person·attà .di Calvi, sul suo modo

di con-
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durre il Banco, ma

no~iscuteva

la solidità del Banco,

per-

ché questo è molto importante. Naturalmente, conClusa la vicenda, come è succ~so con la caduta del fascismo, non c'è era

Pii

nessun fascista, erano tutti antifascisti. Noi poveracci-che
factvamo i partigiani siamo forse rimasti i più disorientati;
e anche in questo caso, con la caduta di Calvi,

On"n diventati

tutti"antiambrosiano", ~anticalvist{'; ma in quel mo~ento, quando
calvi veniva a Roma, facevano tutti i salti mortali: dico tutti
in senso generale. A&zi, se qualcuno osava criticare, guai; era
che,
il padreterno. Non diciamo .... adess~quell'epoca, tutti sapevano che il Banco Ambrosiano sarebbe saltato; non lo sapevano;
tant'è vero che le banche.internazionali continuavano a dargli
i soldi, tant' è vero che tuttO funzionava, che i cil>nç"i ~~"1:inon
ritiravano i depositi, tant'è vero che ~ quotato in borsa,
tant'è. vero che la Banca d'Italia faceva un'azione per chiarifi~re

la cosa. Per cui, se io fossi stato dotato di qualità-su-

periori, eccezionali e magiche, avrei potuto indovinarlo, ma cosi
stando

0l~~vamente

le cose non ci sono riuscito. E me ne di-

spiace.

LIBERATO RICCARDELLI. Nel rapporto
sintesi è espressa

della Banca d'Italia

~el

questa valutazione: cioè,

1979, in
l'ispe,!

torato, la vigilanza della Banca d'Italia, non è in condizione
di esprimere un giudizio pienamente'congpe_vole in quanto, essendo molto rilevante la partecipazione

estera del

Banco, è evidente che una parte rilevante della struttura e
dell'attività de~~nco Ambrosiano si sottrae ad ogni potere di
vigilanza e di accertamento da parte della Banca d'Italia.
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d'Italia,

s~rebbe

ub"Uulmente

entr~to

giudi~io

nel Euneo?

Questo giudizio della Banca d'Italia è di quell'epoca?

E.<GHhSCO. Lla, se questo giudizio e queste richieste - perché erano richie'ste
della Banca

d'It~lia

- fossero rim3ste inevase •••••

LIBERATO RICCARDELLI. No, questo è un
SAGrl~SCO. Sì,

~~udizio,

è una valutàzione complessiva,

è ~~ giuùizio che presuppone una risposta da parte del Banco.

La &.nca d'Italia di ce •••••

E',

LIBllnATO RICCl..RDELLI. No, scusi, non è rivolta aL ••

praticamente,

l'ispettorato che lo rivolge al Governatore ••••

llAGX:';'SCO.!>~ dici...mo
LIBERATO

le stesse cose.

RIC~,RDELLI.

Cioè, tutto quello che dico •••••

BAGNASCO. Diciamo le stesse cose. non dice: "Ci SOnO dei buchi spaventosi";
dice: "la. situazione, la chiarezza, le docwnentu.zioni,·

. le il>for-

mazioni offerte non sono tali da mettermi in condizioni di poter giudica'!:'e se tutto è"in ordine". Evidente",ente, succes"iva.lllente, Calvi k.
fornito •••
LIBERATO RICClillDELLI. No, scusi, non è tanto la documenta~ione, ~~zi non

è la docuoentazione offerta, su cui esprime

v~ri giudizi uolto artico-

lati f .. cendo anche delle proposte per quello che rientra botto i poteri
di

~ccertacento;

"Qui c' è una quot~ che 01 tret~tp non

ma dice:
proprin

posso dire C!U,:Ult' à/perché ve.:. G.l di fuori dei miei poteri di c;;.ccertamento, che è rappresentata da partecipazioni estere e questa sfera,
queElt ... zona,per me ... i.:.I.ssolut;J.r.tente oscura, che si sottrcle ù..J.i Lliei
poteri di vit:i1i.J.l1zu., ovviar.lente potrebbe eOGere di rilev... nziJ. tOlle d,i.
inquin"re tutto, o trasforr.ure, o modificare, o annullare tutto il ciuit~liana

dizio che io posso dare sulla pr.rte - diciamo

del CTUPPO e

che rientr.i nei l.lici poteri di accertOJ.L'lento". Quinùi •••

B."GJ!.~SCO. Sì, io cu.piBco perfe'tturaente la sua dor=d~.

t{...

~O dirle De

"vroi ••• anche perché 13 clifficile dare ri"poste di questo tipo, su cos"
"vrei fatto oe fo""e Duccem;0.11uttosto mi sel.lbra di rilev"re ""lle
Gua p"1'ole un discorso di altro tipo: come "i difendeva Calvi qu...ndo
non voleva dare inforr.uzi~r:i? Dicendo che Ji>n potev,"' darle; perché,
easendo ci tt;.:..dino i t>.l.liano, Boccetto

~14

lecce. italiana, non poteva

andare alla Banç'" d'Italia dicendo: "l\òn ti do quello che mi chiedi",
"vendo il pote:!'e

.l.,. Banca

d'Italia di chiederlo.

.,'.lli.J

~llor~~a

or,(~cl.nizz.:.ltO·,

~UP~. serie di "catole cineoi per cui forrnalrnente potev,," dire: "lo
sono' in ::ù.inorc.mza fl , oppure "Queste cose non mi ven~ono dateli, ed è
allora li che la Banca d'Itulia
"Ve:. be:Je, tu -sei in

minor3nz~,

ha

cerc~to

di colpire.

tu l!U vieni a dire che non puoi darmi

tutto, benissimo, adesso opiegami chi sono i veri
glielo.

i.llldremo a. chiedere'l

d'Italia a che cosa

•

ten<lev~?

•

Ha detto:

ttipAi~~

Cioè l'a.zione un po'

lurlg~

)iOi

della Bo.:1.nca

A mettere allo scoperto CAlvi, che

non potes3e più DetRcondersi dietro questo stran~! paravento che er,,'
tJuu!3i inesistente. 17i ricordo in Wl~1. seùut .... - ~'n0l1 00 ne 3 ;;t.:lto menGO
a

verb~le

- che ad un certo punto, quandO lu{ •• una delle prime cui ho

p..:1rtecipato ••••

diceV"~:

"Ci sono èa.lcWle partecipate e st ex/e ch.e, per
.J.

j.

l,·t:. ---""
il fatto che siamo in minoranz,,-" - 01 altre cose. di questo tipo, ..
fosrché ci >,ono jt'leeei del ~aese - "non possono offrire document"zione sufficiente". Ricordo che io' e qu"-lche altro consieliere abbiamo

detto: "Seltlplice, le vendiamo, perché il nostro propler:u. non

~,

se
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che' nOn riesco~o

cl

dare la docwnentazione le vendiamo".

Scu~i.

LIBERATO RICCARDELLI."
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~d

Uf~o ~~ ~espor,~l"Ùt;

.n. ~"imo

I

"

t,l

e il tJl'iniP"ortante è questo:

lei ci ha detto - e del resto è .f"cilmente intuibile - che prilil" di
investire quello che h;'l inve8tho

il Banco ~mb .t·osii,i.."lO

lei ha.

u~~unto

....

ù.elle informCl.zioni. h" fatto la suu istruttoria:a pri vat.l •••
B.~GNJ,.SCO.

sì.

delle •••

iIBERA~ RICC<RDELLI. Una istruttoria proveniente da voci di ambienti molto
qualificati. Il be::ondo punto è questo: che nel moment~.....irLJcu~ ~lff;:J-

.YJ:-i-tI>h·t;t;iV~f...

anche se non "conosciuto

effetti che doveva produrre a

e tIotI

h... ~o ,u.

livelli amiainistrativi o a livelli giu-

diziari. un ·1..'Ìudizio estrerilUraen~~~~"sUlla situazione del
Banco. Perché. nella ipotesi Iaeno "-'l'''ve,. tutto quello, he si poteva
dedurre era che non si era in condizioni seri3.ment!e".~i)isj?rii:oere'una
I

.

V"dluta.~ione

sulla consistenZa di que sta. impreso:L nel suo compleBso che

er" il F'~

....

mbrosiurJO. E a110ra la mia dOmB..'ltL oir", ad accer~

questo .... ttraverso 1a sua risposta: se questa ~;lutazione positiv~ ch~
lei -ha dato sul gruppo a.mbrosiano - implic:i.ti.:un~nte., con i

cOllep:t....-L.~ si tuazione

entrando e investendo - er"
ad.

una

valutazione che ambienti responsabili .dav.:mo s·!..·.

obl.ettiva o

ilU4't-.. ...
l, : i,'

BAGnASCO. No, no.

.,

fò:ltti,

LIBERJ,.:t;O RICc:..RDELLI 'i.;.~ situazione. "cioè. se la curomzi", che a lei era ;>erve-

..

nuta veniva dai fatti o dalle persone che questi fatti dovevano
..

v~-

ed è molto diverso.

lut~re,

BJ..GllASCO ••:i consent ..... sen ... tore. io o altri. ••

p~rché

in questo B.mco aIabro-

Hiano vi era una quantità di azionisti o'C'culti, 'che si Inca.sche~..iv...l..'r)o,
lilo>

celjl'lJt;Q.aO a.lcWli con la loro faccia, che potevo eS3ere io. che

potev..&. essere Luc.chini, ecgetera. Se noi avessimo avuto li:l sens;.J,zione
che la Bi tuazione oggetti V,,-):1ente eI'iJ. f1àricoloB3. ed
I '

il.
.

mio in.:;resso

~~,

fosse dovuto inlTece a consider",zioni ,li .. ltro tipo. scusi.

,.i

s",rei

venduto le azioni il giorno dopo. lo nOn posso darle altre risposte
che questa.
LIBERATO RICc:..RDELLI.

Ma scusi, se l'ordine di cattura che è stato emesso,

per D.odo di dire, tanto per fure uri esempio. nel 1981 in bCl.se" ad atti

1979. se Questo

~:dine

di cattura

,

s.erive per giudiziO direttissimo:;; giorni dopo. dicb.mo nel novembre

'7', ·lei

sarebbe entr.. tj1 nel Banco?

BAGllASCO. llon ho ... fferrato l.>. sua .40manda.

iJ V

. ""2
LIBERATO RICCA.RDELLI. Come,v~ bene, President~

J!P.SIDe,t1'B'. Va bene.

ì
BAGNASCO. Il

~dato

di catturil di

C~lvi

•••

ANTONIllO CA.LAnCO. Nel 1981. quandO hanno incarcer.ato Calvi••
BAGNASCO. Se fosse Bt~to che COsa? Se fosse avvento nel 1982? Se fosse stato

in priL~one mentre io entravo?
LIBERATO RICCARDELLI. La situazione reale era quella che è esplosa nel 1981,
con" tutte le sue

c~seguenze.

I

u~6istr",tura alla fine del
fos~e stato emesso c~,:e_l,a lege,e !.:~::~

e rapporti che sono stati conseenati alla

Se·questa situazione reale non- è

esplosa nel !"~' ciò è stato do~to esc)lusivamente. io dico, a .una
non conoscenza da parte di personel cui interessava di quello che già"

~
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contenuto nel

r~pporto

dell~

Banca d'Italia.

BAGNASCO. Non so dare un", risposta; può darsi.
LlBERi..TO RICCti.RDELLI. Quindi v~ .che tanta gente staV", sU Ina situazione •.••
Lli selt!>.r~.. sj;r!ill0 che tanta gente che era dentro eÒllÌllllra consapevole
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"

\

..;.. -\,,~'..

'"

di una situazione obiettiva ••••

BAGNASCO. Mi consenta di ricordarle che un mese, due mesi dopo il mio ingresso,"la CONSOB

ha esaminato - e penso avesse tutta l", documentazio·

ne - e ha dichiarato che il Banco ambrosiano poteva, doveva essere
in ordine, anzi ha

preci~ato

le

cose,~

meBs~

tutto era in regola, e che

a sùa conoscenza queste ombre non c'erano, perché certo

...J.I ............
no~

che c'erano le ombre. Lei mi chiede:"perché lei non è stato più bravo
della €onsob"?

Perché io sono menO bravo della CONSOB.

LIBERhTO RICCARDELLI. Lla no, Bcusi,io non le ho chiesto questo. lo le ho
semplicemente detto,: in base a tutta la situazion' mi sembra che la
sua~valutazione

sia stata determinata non tanto da una comprensione e

da una acquisizione di elementi obiettivi - che evidentemente non c'èa
1·.. ··- .

·stata, perché se ci fosse stata lei non avrebbe gettato 28 miliardi
ma da una valutazione da parte di altri.;" ••

BAGNASCO. No.

LIBERATO RICCARDELLI. • •• flon fondata ,su una situazione reale.
BAGNASCO. No, m.i consenta, non voglio 1risponderle faoc·endo •••• Ma , Ili creda,
valutare compiutamente, analiticamente, cOlle lei sta proponendo, una
realtà .come. 11Banco Ambrosiano,

è una .cosa di una complessità tale

privato, che è praticamente insormontabile. Tanto ins6rmontabi·

per.~

'-

le che da

qu~d~

"- "

avere un'idea di

è successo il
quel~o

pasticcio~ad
....

oggi nessuno è

riu&~Ytf~I

che c'era ~otto, cOn tutti i poteri che hanno,

... ..-. ..,; ... -,.!!;1niente; e lei cOme può pensare che un privato ai

ragionevole.di due mesi, tre mesi, sei

metta li, e nel giro
mesi capisca una realtà

oggettiva.

Deve fidarsi di una realtà

eomple ssi va. •••

LIBERATO RICCARDELLI

.10 ho

notato una cosa, che era già acquisi t .. in modo
I

.

~.(

ufficale da parte di un istituto di vigilanza che ci' si trovava di
ad uno sconosciuto e mi sembra strano che di fronte ad uno sconosciuto
unO invest~

lB ..lliardi.Questa

è la realtà, non mi sembra che sono

domande cosi astruse ••••
BAGNASCO. Ma era veramente

,. sconosciuto questo signore?

;LIBERATO RICCARDELLI, • lo sto partendo da un dato. Lei recepisce la domanda
~
come un addebito a le·i; io voglio invece selllplicemE!l1te cercare di"·
certi meccanismi. Stiamo partendo da un giudizio dato dalla Banca
d'Italia in sede ufficiale.

Allora o lei mi contesta questo giudiziO,

ma·se lo accetta vi sono delle conseguenze;

questo

gi~dizio

vuol dire

~

I .

. "per .noi l'Ambrosiano è uno sconosciuto, non sappiamo che cos' è,

è un punto interrogativo·l

•

~

BAGNASCO. Ma se lei non segue nemmeno le mie risposte è:.: difficile capirsi.

Xc

le continuo a· dire che successivamente, magari I"audolentemente •
purtroppo, Calvi ha

da~O tut~

le spiegaZiOni; tranquillanti,

l

perchè, se noa, mai si serebbe aITivati a tranquillizz~e-la'Ba:nca
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BAGNASCO. Ma Elmatore, come facevo ••• ,
ANTONIO BELLOCCHIO..... Banca d'Ital.ia non poteva tranquilliz@si nemmeno dopo
aver ric·evuto le lett·ere· dell.'ingeagner· De Benedetti.
LIBERATO RICCARDELLI. Quello che sto toccando è un al. tro punto:· la Banca di
Ital.ia poteva int·erlo(!(uire...
BAGNASCO. Ma io non sono la Banca d'Italia"
LIBERATO RICCARDELLI • ••• su quello che era il Banco S.p.A; e su questo siamo d'ac·cordo. Però c'è - e l.ei stesso ci ha a:cennato prima al.la stru!
tura - una partecipazione estera del Banco ~brosiano su cui, ..in sostanza, la Banca d'Ital.ia non aveva poteri di accertamento e perciò
dic-e: ·posso acc-ertare tutto quello che voglio; il Banco ~brosiano
in se stesso può essere un gioiello' però può diventare .. carta straceia
attraver~o

questa partecipazione estera che io non conosco·e·non.ho

possibilità di conoscere, né ho possibilità di contestare

ct.e

cosa gli

·al.·Bane~.

contest~perciò non c'entra con la questione. della con-

testazione••••

BAGNASCO. 'Mi consenta: non capiscO cosa dovrei risponderle.

~IBERATO

mili~_

RICCARDELLI. lo vorrei capire come....mai unO può investire. 28
di in una struttura che in sostanza è un punto interrogat·ivo.

BAGNASCO. Perchè evidentemente-a quell'epoca - e mi pare una·risposta·anche
~ana

e_.comprensibile·.- pensavo che· questa struttura·non

f~sse·c~sl

un punto ·interrogativò perchè· avevo l.a· convinzi-one- io, ·aveva l.a·co!!.
vinzi-on,una .quanti tà di· azi-o~h'le ·in fondo '-c-omprar~n~ .. il.titol.o--in
. borsa, coine· aveva l.a convinzi·one.. l.a Consob, • come· l.·av-evano gli •
'",;:.•.:genti

~~

cambio, come avevano tutti l.a convinzione che questo Banco

ambroffiano non fosse un ruco ma che ci fosse una conduzione che dove!!.
se essere messa nei binari normali e

c~e

questa conduzione potesse'

essere rimessa nei binari normali.
LIBERATO RIcC.ARDELLI.

Mi scusi ma questa gente o era mal.s informata

O

doveva

avere anche l.a convinzione che, ad esempio, il. processo a l.ivel.l.o
giudiziario non avrebbe mai

'prodotto effetti. Due sono l.e

cos~

BAGNASCO. 'Ma, mi consenta: effetti su CaJ.vi.
LIBERATO RICCARDELLI. Beh! Su CaJ.vi.
BAGNASCOo Non sul. Banco.

i

~IBERATO RICCARDELLI.

r

no . .: sul. Banco.

jGliASCOo irobabiJ.mente è come dice lei.'
IBERATO RICCARDELLI. I denunciati erano ·tutti i

membri·del.·~onsiglio

d'ammi

nistrazione· non era sol.o CaJ.vi.
DORADO sPERANZA. Questo· sarebbe grave.
lBERTO RICCARDELLI. Scusa, mi . sembra che sono concl.usioni mol.to

chiar~

GNJB::O • lo poi, tra l.'al.tro, non mi intendo ·mol.to di processi, ma penso che
i processi possono
lBERATO RrCCARDELLI. lo non ho detto che è cosl: o sono maJ.e informati ~ av!.
vano questa
~AGNASCOo

00.

certez~.

Le sembra?

finire sempre con

•

lo' assoluzione' o con"~!!- condanna" Non l.o se ~

ProbabiJ.mente·anche l.ei ha ragione.
fIBERATO BICCARDELLI. Grazie.

~RESIDENTE.

Dottor Bagnasco l.a ringrazic , a nome del.la Commissione, del.l.a . sua

collaborazione di cui probabiJ.mente avremo' ancora bisogno.
(Il dottor Bagnasco viene accompagBato fuori dall.'aulal.
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presiedere chiede di-acquisire per l'eventualità dell'inizio di un
procedimento d 'uffico,;' ai sensi de11'artieolo 13 de1 proprio Reg01am~
to, copia della documentazione1che a-codesta Commissione di inchiestaè recentemente

perve~ta

ia parre- de11a magistratura ordinaria rigl1&::

dante gli Ultimi sviluppi del cosiddetto

-scandalo dei petroli-.

Auspico che 1a richiesta possa essere accolta e -1a prego di v01er di-sporre· per 1a e.o11ecita trasmiseione di quanto richiesto". E' firmata
dail,reSidsnte Sandro

Reggiani~.

Se-non vi sono
documenti

obiezioni resta stabUito- di trstrettere i-

richiesti~

(Cosi rimane stabi1ito).
GIORGIO :BONDI. Desidero sapere se ci sono'gl-i atti de1 procilsso -della gI1ardia
di
di finanza _;lcui ho fatto più vo1te-richiesta.
PRESIDENTE. Ne par1eremo dopo perchè in questo momento non -sono in grado di
riSPondere. La seduta'.&. rinviata al1e 15. 30.

PRESIDENTE. Comunico che sono arrivati da Mi1ano g11 esami testimonia1i resi
da Giovanni Agne11i e Car10 Caracciolo e_ancora documenti che attengono
alla Carnea.

Leggo una 1ettera- de1 senatore Ca1arco, che mi ha inviato martedì: "Per mera distrazione, avendoli confusi con le carte mie persona1i,
ho portato via i fascic01i di questa Commissione preparati per l'audi-

4it4(

zione Rosone-Leoni, detti fascic01i J che erano privi de11a co pertina
ce1este sono rimasti ne11a mia camera di albergo

e, la N. 319, de_ll'_

Raphae1 per tutta 1a notte' del 23 e sono stati da me restituiti al dottor Beretta nella giornata di ieri alle 11,30. Declino, sul mio onore,
che detti fascicoli non sono stati visti o letti da

alc~e

percib

non duplicati'. Cordialmente, Antonino Calarco".
Prima di introdurre 11 generale Giudice
~

vO~be

~,

ieri da -

..»-'

-

Torino son-,arrivati documenti del proceeso suY" etroll.•, _ il giudiCE
ba raccomandato vivamente (a noi interessano per

Ula

piccola parte) moltE

attenzione sull'altra materia cbe è inssrita nei documenti

p~r

la quale

sono in corso indagini (Ci sono stati anche ultimamente degli ar~sti).
Vi pregnerei di essere molto attenti a non far emergere all'esterno notizie o • fatti cbe possano inquinare le indagini.

~LDO

RIZZO. Ritengo che sia il caso che si

~d~t;-PUbblical p~r

quanto concerne questo punto, cbe ritengo estremamente delicato, sareidell'avviso che le domande siano peste solo dal Presidente, ~vi1tando
riferimento ag11 atti istruttori •
PRESIDENTE. Le domande che attengono a quel -fasciColo, alla fine saranno
in seduta segreta. Per il resto facciamo seduta pubblica. Se non vi
obiezioni così rimane ~tabilito ••
(Così rimane stabilito).

post~

so~

{Entra in a ula il generale Giudice).
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Generale, noi abbiamo sentito il bisognò di convocarla per chiarire,

~i

fini delle nostre indagini, alcuni problemi, la sentiamo in
I

audizione libera, se ce ne fosse

necessi~à

- ma allora la avviseremo

passeremo in • testimonianza formale; una larga parte di questa seduta
sarà pubblica, poi su alcUni punti per i quali vi è segreto istruttorio

"

passeremo in seduta segreta.
GIUDICE. Preliminarmente v~rrei rappresent\,re un proble~. Come lei saf"à sono
im~tato

.' _o

in un processo a ~orino e sono anche aVcarico . . delle istrut-

torie. Le dirli che nel processo a ~orino ancora sono etBto in parte in')terrogato. Sono stato interrogato per un'altra istruttoria e dovrG essere interrogat. per un'altra istruttoria che è nata adesso. Quindi volevo dire che alcune di quelle cose cDe dovrb'dire

~ o f~o parte di

ciò che ho detto in tribunale o fanno tarte di questioni ~he dov:ql trat
tare. Quindi possibilmente questa seduta non dovrebbe

eS~~.~_~bblica,

-i
per questo motivo, ecco ci sono delle questioni •••
IPRESIDEN~.

.......

Sì, generale, lei sa che in,1ribunale il dibattimento è pubblico.

iGIUDlCE. Sì, per quello che è già st4;to, ma per quello che dovrò ancora dire
e sul quale dovrb essere
PRESIDEN~E.

;"

'

inte~gato

ancora non è pubblico. '

Noi abbiamo delimitato la materia che riteniamo debba essere fatta

in SèdU~ segreta. Eventu~nte ci fossero dei 'punti sui quali lei
ritiene. opportuna la seduta segreta, ce lo dirà.

G:i:UDlCE. _

Io dirò

io, perfe'ttamente. Per quanto riguJl.rda le questioni del=

la 1'2, io sono stato interrogato ampiamente quindi posso rispondere
apertamente.
PRESIDEN~E.

Infatti, la prima domanda attiene proprio alla vicenda connessa

con la 1'2. Dalle dichiarazioni che lei ha res~ ai giudici torinesi
risulta che lei è stato iscrttto alla 1'2. Vorremmo sapere come spiega
che il suo nome fosse indicato assieme a quelli del dottor Cosentino
.... , del tenerele Viglione, dal generale Carlo Alberto Dalla Chiesa,
tra coloro che,avrebpero potuto riferire ai ~~ dell'ammissione nella

.

Loggia 1'2.

GIUDICE. Le dirò che quebta questtne mi riesce affatto nuova, o quanto meno

...

relativamente nuova,in.quanto io ho appreso dai giornali che. sarei
stato io • a presentare ·il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Qui
dico, in questa sede,' che il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa non
ha mai avuto.,con me aicun colloquio relativo alla Loggia 1'2, mai in

\ nessun momento.

IPRESIDEN~E.

Il traffico di petroliO sul quale è in corso a

penale a suo carico era collegato
~
~IUDlCE.

an~e

~orino

un processo

al finanziamento, del Nuovo

!arti ~ !opolare per quello' che lei ne sa?'
!
Premetto che io in questa questione del traffico petrolifero per cui sono imputato a

~orino

sOnO assolutamente innocente •••

pRESIDENrn. Non le abbiamo chiesto • • • • questo·
GIUDICE. L'ho detto già ai giudici e lo hanno

affe~o

i miei difensori. Non

vedo per altro ••• io in effetti non sOnO stato implicato in questo
traffico petrolifero, non so perchè mi hanno implicato, noDi è affare
che devo guardare io,. per altro non ritengo
traffico petrolifero, per quanto è a

pe~onslmente

~conoscenza

che

q~esto

avesse qualche at-

tinènza con la loggia 1'2. Credo che sia questo il senso della domanda.
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GIUDIqEl No, assolutamente. Le dirò che di questo

~..ovo ~art~ to

~uovo

farti t~

Ilopolare ho

avuto contezza da quanto mi ha 61) b ... detto qu+ht. volta il
signor
"
. . . Foligni, circa la sua ambizione - chiamamola velleità - di
fondare questo !filavo partito popolare. Però, di questioni di p_
trolio questo signor Foligni non mi ha mai parlato. Allche se nel
• •
delle
fascicolo /t •• fO ~a2i.
per i l ,uale, peraltro, facciol . riserve,'

-

è

dirò poi quali sono le rissrve: nori. sono stato io a farl.e, ma i

miei difensorie-anche sulla base delle conoscenze di cui sono in
possesso, in relazione al dibattimento in atto al ynbunale di Torino, devo dire che molte di queste cose, cosidette rivelazioni,

...

di questo fascicolo l/r .FO l3iali, i l menO che si possa dire J.. che
sono destituite di fondamento. A .tals proposito, abbiamo presento!

--

to una certa documentazione al tribunale di Torino, per dimostrare
che qualche episodio che mi concerne non è vero. Comunque sia, per
rispondere alla sua domanda devo dire che di questo problema del

~ovo jartito IOPolare con il traffico di . petroli non so assolutamentè nulla, non mi risulta nulla.
PRESIDENTE. Allora, le domando in modo più specifico ss lei ha comunque ela:rgita contriblti a questo Nuovo

farti to !oPolare,

fondato dal signor

Mario Fpligni, che lai conosceva.
GIUDICE. Mai elargito alcun contributo, né sOnO stato mai iscritto, sia
chiaro.
PRESIDENTE. Quindi lei non ha dato aeSSUn appoggio, oltre che finanziario,

t!ir~2•

di al tra natura, a questo Nuovo jarti to

GIUDICE. Nessuno appoggio. lo ero soltanto a conoscenza di questa ambizione,
o velleità, di questo signor Foligni, di fondare questo Nuovo .tal:
tito ~opolare, diceva lui, per poter raccogliere delle frange di
democratici cristiani, che sarebbero mancati alla democrazia cr!.
stiana. Questo è tutto quello che so

di questo partito' popolare.

Sapevo peraltro, prima, che aveva fondato - questo è precedente una certa associazione di apostolato cattolico, della quale, in
effetti, ero a conoscenza: questo però precedentemente.
PRESIDENTE. Questo sul piano della conoscenza. Quello che io cerco di appurare

è se lei abbia appoggiato in qualche modo il Nuovo jarti to jopo_
lare. ,
GIUDICE. M.tl.

,

~'Vista :

':t'RESIDENTE. A proposito degli attacchi di Pecorelli sull'agenzia e sulla!

'

O.P., lei tentò di agire con denaro, o attraverso GelU o attravel:
so altri, perché questi attacchi cessassero?
solGtuDICE. Non ho agito attraverso alcuno: né atirraverso Gelli né altri. Le dirò
I
prese
l'iniziati

io non

ho mai 'Visto né ,conosciuto. Anche se questa iniziati va - le dirò non aveva il mio consenso, perché avevo una certa considerazione
particolare di 'questo signor Pecorelli.

Il mio

segre~ario,

il tenen.!;e colonnello

~:tjSOlini,

dopo aver
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parlato con questo signor Pecorelli venne da me ,e mi riferl che
il signor Pecorelli gli aveva detto te~almente che questi attacchi contro di me erano dovuti ad una circostanza particolare. La

in sede istruttoria-. In un certo momento, la rivista D.P. pubblicò Una notizia, secondo la quale"l.a Guardia di finanza avrebbe

mili~

ni di lire.
Allorquando al comando generale, dove si leggeva la rivista
D.P., mi diedero questa ..,tizia, diedi ordine di chiedere alle

l~

gioni di confine se questa notizia fosse vera. La notizia risultò
infOndata, in quanto tutte le legioni di confine, quelle che fanno
servizio alle dogane, Jp1entirono questa notizia.
L'onorevole Mariotti querelò il Pecorelli. Allorquando
si era in P':SSimità, probabilmente/del.dibattimento, lafro,::ura
di Roma·

";;onvocò come teetlAone. Io,prima di rispondere come

testimone, chiesi ancora alle legioni di confine co1erma della
notizia. Le legioni di confine confe:rmarono che la notizia era
essolutamente destituita di fondamento. Quindi scrissi una lettera
al procuratore della Repubblica, confermando éhe la notizia non
era ve:r'\' era falsa. Il signor Pecorelli avrebbe detto al mio
tenente colOnnello

~risolini

che mi attaccava perché io avevo fa!

to una falsa testimoniatza e l'avevo fatto condannare. lo personalmente non l'ho mai avvicinato.
PRESIDENTE. Come spiega che il generale Lo Prete, accuseto anche lui da
Pecorelli per il traffico dei petroli, e per quello che risulta
anch_e lui aderente alla P2, abbia partecipato ad una cena con
lo stesso Pecorelli e con altre persone, tra cui i magistrati

~esti e Vi talone, presso la .f'uniglia piemontese? Le risulta che,
durante questa cena, si sia parlato della campagna di stampa di

Q:ll. sull'affare

111:

.FO Biali, avvio delle indagini, eccetera?

GIUDICE. Ho appreso di questa cena, di questo pranzo alla .fi'miglia piemo~ese
che io non so dove eia e che non ho mai ~requentato - dai giornali.
Naturalmente, mi eono

meravigliat~

se non ricordo male, le perso-

ne che avrebbero partecipato,a questo pranzo sarebbero etate:Lo
Prete, il magietrato Vitalone, e poi ••• adesso nOn ricordo esattamente i nomi. Quindi. la cosa reraviglia, né il generale Lo
Prete me ne parlQ mai, assolutamente. Ricordo che notizie di stEl!!!.
paaveVSno a~e accennato ad una mia partecipazione, cosa che non
è mai avvenuta.

PRESIDENTE. Ma lei seppe che si era parlato del III" .FO Biali e di questo ·avvio
delle indagini?
GIUDICE. Guardi che io non ho saputo nulla della cena, l'ho appreso dai giornali, dopo, quando io ero già stato arrestato, probabilmente, o
qualcosa di simile: in ogni caso, quando nOn ero più in servizio.
E da quando io ho lasciato il comando generale della Guardia di
finanza, le posso dire che .' \l!isto il generale Lo Prete una-due
volte, perché il
Milano.

,....

gen~e
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PRESIDENTE. Si.

'"

GIUDICE. Non

~

'ho mai

PRESIDENTE. Si.

~etto.

risu~ ta

da documenti nostri. Lei

~o

sa ora?

GIUDICE. Lo sO ora.
.~

PIl€S.l~~ti'Te

• Non

GIUDICE. Non

~

~

'aveva mai sentito?

'avevo mai sentito. - Non so proprio ... Ho appreso di questel comi-

tato di

Montecar~o ~~a

credo che

~a

stampa, in

gi.onli, in cui

stampa abbia fatto i nomi di parecchie personali tA:

politici, privati, industriali ed
abbia fatto

questi&.l~ timi.

i~

~tro;

non so, non credo che

mio nome.

PRESIDENTE. Ci ha incuriosi to i~ fatto che ~ei fosse chiamato, da Pecore~li,
con

i~

nome di LoCadi, avendo po:!: anche noi avu.to atti , da cui

risu~ta che Locadi è ~a sigl.a di copertura di questo comitato m&!.
sonico. Ci incuriosiva questa coincidensa.
GIUDICE. No ... non ho

~a benc~

babi~ente
~~

minima idea.

D'~ tro

canto,

~e

dico subito •• pro-

saranno supposizioni, cosi come (anche se

'interrogatorio vero e proprio) devo dire- che

questo.esu~a

u~timamente i~

pubblico ministero ~. proceè!iv di Torino ha chiesto ad un teste •
se io ero chiamato

genera~e

Medicina, in

anonima in cui .ci tavano questo

gene~e

re~azione

Medicina:

ad una

~ettera

~ettera ~onima

c.l1e :ii.s~i va a~ , 973. Non ~o so perché mi abbiano messo •••
PRESIDENTE. Questa però è una cosa di versa.
GIUmc:r;::. Si: io ho fatto

que~~a

premessa.

PRESIDENlG. vorr~i sapere se quando il colonnello Trisolini interessò Gelli
per la nomina del comandante generale dei
sostituire il generale

~o

~..t"

Cerabinieri. che svrebbe~

allorché questo si presumeva che sarebbe
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andato in pensione •• ·•• vorremmo sapere se il Trisolini aveva parlato
a lei di questa iniziativa. se si muoveva su sua iniziativa e comunque
Ch: cosa lei ha saputo.
GIUDICE. Le dirò subito. Il colonnello Trisolini mi venne un giorno ( non
ricordo esatt!<Ulente quando. ma probabilmente in prossimità del pre".!

.J.

collocamente in ausiliaria del generale Kino) •••• mi venne a dire che
si faceva il mio nOme come possibile

comandante generale

dell'Arma dei Carabinieri. lo risposi che la questione non mi interessava per vari motivi. Prima di tutto perché mi sembrava impossibile.
impossibile che un comandante generale della Guardia di finanza poi
lo prendono e lo taSSinO a comandare l'Arma dei Carabinieri. come se
non ci fossero altri generali di Corpo d'armata; è una cosa illogica.
sciocca.

impen~bile

addirittura; poi anche perché • dicevo che in un

certo senso fare questo avrebbe significato offendere un' po' la
~

~o.

V di finanza. Quindi non" ho tenuto conto assolutamente di questa questione. Ho letto su quella parte del fascicolo M • l'o. :Biali,che è
stata portata alla mia

conosc~nza

come documento acquisito dal

nale. anche se i miei difensori banno fatto delle riAArv~

.

trib~

ed

.

ampie eccezionjL (ma questo non interessa questa Commissione), ci

sar~

O un interessamento del Trisoljlni

be stata una conversazione
,~

~ il

- qualche generale di Corpo d'Ar-

Gelli per far nominare
.~

matafparticolare. Se non

ricordo~le

z..JJeM{ o-'D ?

colo del generale -

--

si facevano i nomi in quel

fas~

~.~

e del generale Bambaldi. Ma la

, le dico. mi è risultata nuova. Soltanto. dico che Triaolini mi
venne a dire

~

questa voce che era in giro sul mio conto. Ed io ho

risposto in quei termini.
PRESIDID'TZ. Lei non ha cercato l'appoggiO di Gelli propriO per favorire ques 1a
sostituzione. per influenzare questa sostituzione o per altre
GIUDICE. No. mai.

nomine~?

lo non ho mai ••• Né Gel11. le dirè. mi ha mai chiesto

alcunché. Gelli non ha mai chiesto a me alcunché.

l',;.ESIDENTE. Lei naturalmente conosce il contenuto del

M,

l'o. :Biali?

GIUDICE. In parte ••• uno stralc10.

PRESIDENTE. E sa che COsa è contenuto rispetto a queste domande che io le fatcio?
GIUDICE. Le ho detto che quella parte che è velOutk- a..tija conosQ,nza del fa~ -";

scicolo " • l'o. Biali è quella parte che è st~ta inviata &f Tribunale.
Per altro. a proposito di questo fascicolo "- • l'o. :Biali, voglio fare ••

.-..

desidero fare una considerazione che credo sia obiettiva. Questo
fascicolo

M• l'o.

:Biali, per 11 quale mrfe~Ori

.1teccezioni documentat'e, non

l

banno fatto

del-

costiuito da intercettazioni. Mancano. per

quanto ne so io. bobine ed intercettazioni originali; ma abbiamo

appres~

H. in Tribunale. che questo fascicolo!,. l'o. 8ia11 è. frutto di at~unti.

che il colonnello Cogliandro, che era il colonnello del SID incaricato
di svolgere queste indagini, avrebbe preso su interecettaz:oni o pseudo
intercettazioni effettuate non dal SID ma da
questura. mi pare. che è morto adesso.
interessato a questo fascicolo

M• l'o.

un
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Vlva e da questo è venuto fuori il fascicolo M • Fo. Biali. Ora, per

quant~1
I

mi riguarda, io non so fino a che punto questi cosiddetti appunti ri~-'

.
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colare vero; ma, ad esempio, ci sono dei particolari che sono risultati
~iamente

colo

deformati; ecco perché ••• lo non eo oosa ci sia in quel fasci-:.,

N. Fo.

Eiali, in tutto il fascicoJ(o •••

fRESIDENTE •••• che lei ha invitato a sondare cautamente in ordine al cambio
che i '"cugini" dovranno fare a dicembre interessando conoscere chi sarà
il probabile sostituto •••

GIUDICE. Chi avrei interessato, scusi?

fRESIDENTE. Gelli.
GIUDICE.
At

lo

g~ardi,

adesso non

interessato Gelli. Le

dir~

p~sso ••• Ma

non ricordo assolutamente di av=

che io Gelli, in tutta la mia ••• nel periodo

in cui l'ho conosciuto, l'ho visto quattro o cinque volte e possQ..

.

citare esattamente i momenti in cui l'ho visto.i
cercando di essere pià che possibile ~
Tribunale e

~I"vuole

posso ripetere

\

a quello che ho detto al

quello che a me risulta della mia conoscenza con Gelli.

Vuole che lo dica?

~RESIDENTf.

Si, si.

GIUDICE. Le dirb che io non conoscevo il signor Gelli, qU~ sono stato
nominato comandante g~erale della Guardia di finanza. Nel 1975 il colon~
nello Trisolini, che era il mio segretario partico~e, mi disse che ~vrel
be gradito presentarmi ud euo conoscente, un certoSt~rrni.
Le dirb che io alla Guardia di finanza ero protetto, in un certo senso.

Da chi ero
di

~rotetto?

Dai miei collaboratori, e il segretario e l'aiutantel

campo. Quando, quindi, qualcuno di questi di4eva che c'era qualcuno

che mi voleva parlare, evidentAmente era ~assato attraVerso il filtro
di questi due U&liCiali. lo acconsitii a riceverlo.

,~SOlini
Lucian1.

E{... il~ello

,accompagnb questO signore, 11 quale si presentb come
~edere,

Messoei a

visamente: • Guardi io non mi

questo signore mi disse

impr~
dir~

chiamo Luciani, mi chiamo Gelli.". Le

io rimasi per:plesso. Forse, quello che avrei dovuto fare, •• :~a lei

perc~

si è presentato come Luciani, ma poi mi dice di essere GeJJli·. Ma sa, sic
come ,~eraJrresente il mio ufficiale che me lo aveva pre:entato, rimasi
perplesso e 1.0 dUdi a vedere j tanto è vero che questo !lgnor

Gelli mi

diede una giustificazione così sul momento. Comunque sia, dopo una breveconvLrsazi.one del più e del meno, questo signor Gelli si congedb ed io
chi~ai

'1

~'I

il tenente colonnello Trisolin1 e gli dissi: "Tu perché mi -.

della gente sotto un nome che poi, inve4e,non è quellO?", E mi disse:

questo è un pezzo grosso della Massoneria, il quale adotta questo nome,

per copertura, perché non vuole manifestarsi'. Mi meravigliai, le di~b,
ed in effetti richiamai

i~

colonnello Trisolini perché si era comportato

non correttamente, certamente. Il signor Gelli lo vidi dopo molto tempo,.
certamente nel 1976, sempre preannuciatomi dal colonnello Trisolini, il _
quale mi aveva' detto: "Sa questo è un industriale di Arezzo. . . : e quindi
la cosa la dimenticai.
Venne nel 1976 e allora, in (ffetti il colonnello Trisolin1 aveva fattt
con me delle

~

perché mi iscrivessi alla MaSSOneria. Le dirb che

anche in passato mi erano state fatte delle

1"0
E quindi mi accennb alla

~ossibilità

.

~,

ma io avevo

rifiut~l

che 1o ..~ iscrivessi alla MassonerH

Quando venne il signor Gelli, anche lui mi rappresentb questa POSSl.Dl.-
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questo signore, •• Il fatto di iscrivermi alla Massoneria non è che mi
allettasse assoluta:.ente. 01 tretu.tto, se è vero che la Massoneria serve
per far carriera, non era più il caso mio perché io ero alla
fine della carriera e quindi no. era più il oaso.

~SIDENTE.

Mi scusi, generale, a questo punto, noi abbiamo una ricevuta di

500 IIlila lire che lei ha versato alla P2'

~

pIUDICE. Signor'preside~, io non ho mai versato soldi alla P2. Quest~

dico nella maniera più assoluta. lo personalmente non ho mai versato so_~
,).;.
- oosi come mi è stato detto che se io avessi dato una mia fotografia •••• lo personalmente non ho dato alcuna fotografia. Ricordo, per altro,
che mi è stata data una t(sssra, che non ricordo se portasse la fotografiaV;tlioE' rOSSibile, rer altro, che questa mia fotografia sia stata data dal
/

mio segretario. Nulla di r ù facile ma io, !ersonalmente. non ho versato
alcun soldo,

n~

I

•

,.,1

ho trovato le r1cevute a casa. Al gIudIce tstruttore di

,

M'ila!lO, tl giudice Dell 'Osso, ho detto arlche luesto. E ho detto che a\ket.
cercato. Le dI rb che ho cercato,' ma non ho tro\lato, ni' tessera ... Però,
rlcordo che una tessera mi era stata data.
PRESIDENTE. Ma le1 rIceve ~ tessera e non verJftca che cosa sigr4f{ca?
GIUDICE. Era una tessera della massoneria. Ma debbo ancora finire •••
PRESIDENTE. Quindi, lei, iuando ha ricevuto la tessera, ed ha c1rito che era
una tessera di adesione alla massoneria, non l'ha restituita, l'ha

tenu~

ta.
I ''l''~I~
_ . No, non l'ho resti.tu.ita rrché io mi sono iscritto, si, ma ... la mia

.

iscrizione è aWenutanel.1977 .... Ero fermoli 19"15, io ... Nel 1976
è ancora venuto il signor Gelli, a me lresentato dal p.lSOlini, al r>ale,

dOjoO le sue insiste~e, dissi che

mi

sarei iscritto senz'altro. Infatti,

nel 1977 - era un giorno inVernale - sono stato
lo Trisol\ni in via Condotti, in

una ~azzo

acco~agnato

dal colonne!

all,inizio di tl~Condotti,

a Einistra. Li, sono sal(,to, non ricordo a che l,ano, e tro~ai il si~or
Gell LI il

Il'
,
•
general~ Plcchtottt

e tl

~rofessor

' Ct' SI
, r4unl.
' . atGamberinl.

torno ad un t~lo. Il professor Gamberini, che mi fu presentato come
gt.an maestro, fece un discorso dL occasione, doto dL che mi fece le,gere
una dichiarazione che io sottoscrissi - forse relativa ella "fratellanza", ma adesso non ricordo esattamente -. QUindi,'mi di$,te ch~ ero i-.
scritto alla massoneria. Questo nel 1977. Infatti, il giudice istruttore
- se non rLcordo male - mi ha detto che la mia iscrizione alla massone-

. .

ria risale al giugno del 1977. Per altro, le .tevo dire che. nel 1978,
io rlceV'ettL •••••

•
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~osso

ri.cordarlo, comunJue le date sono

.

AURELIO CIACCI. Ma era inverno, no?
o

•

GIUDICE., S1, era inverno ... !ulndl,

rri mi mesl del 1 977 ••••••

-AURELIO CIACCI. Ma giugno non è inverno!
GIUDICE. Ma io sono andato in inverno. La riuniOne è BV'\renuta in in,\rerno. Ri-

cordo che lioveva e c'era freddo. Sono andato con il c;totto. La riunio-

•

ne è aWenuta A,.n un mese inVerneJ.e. Sarà stato febbrabo o merlo, non lo
so esattamente. Per eJ. tro, ~Ol, nel 1978, ho ri ce f'ut o da GelU - e
menti.. non li ho

,1Ai,
~

•

i

doc~

ma se~ole glieli rsso far aVere - una lettera,

o

•

a seguLto delle .[r.l.me cam~agne d.i, stam~a nei riguardi della B! ••• Sono
lettere che sono state tresentate anche ai magistrati ••• Ho ri cef'uto una
lrima lettera in cui giustificava, cioè cercava di contra}jorre argomentazioni a Juesta camrgna di stanta conlm la P20 Perlo non era una lette-

.

Al'.

o

ra nella lueJ.e mi :(nVita,'Il 'L.rscrlvermt eJ.la 'P2. Ecoo l'erch~ io sono

'

~

statoseml're convinto di mn essere 4scri tto eJ.la P2. Io ho Teste letter.
e gliele farb avere. Una seconda lettera mi è stata ecritta poi nel '1979,

..

quando non ero !iÙ i,n servizio; una lettera ~ to' ~iÙ lunga nella T'eJ.e
ri teteVa ancora le argomentazi oni, ferò accenna,'Il al.la rSSi bili tà dL l-

,

scrizione al.la P2. E jueete lettere le ho.

,-'

'PRESIDENTE. Lei ei interessò del general.e Mteell coinvol ~o nel r~eeesò ,relati~ eJ. golre Borghese, eJ.la Rosa dei "tonti, al. fine di fa1llt~e la difeBa?
o

...

GIUDICE. No. Io mi eono interessato del general.e Mieell ,su solleettazlons,

'.

su interessamento, direi, del eign,or Fol tgni, i l ,u!l1e mt d,!;.ce\'a di. cono,:scere bene il general.e Miceli, d' esare amico ••• Anzi, mi ricordo che un
g~O mLdiese che era stato a tro~~lo in oapedal.e. Mi riuec1 strana

resta

circost~a,

!ercht!

i.

os~sdeJ.e,

ler 'tuanto mi risulta, il genera·

.

.

le Miceli era tenuto eotto sorveglianza. E "uindi non so come l'abbiano
,fatto entrare. comunjue, lui mi assicurò •••

In effette , il Foligni si

interessò con me, ma non perch~ io ~rendesSi ~arte diretta eJ.la difesa
del-genereJ.e Miceli - n~'a~e~ eJ.cuna possibilità di rrendere rarte diretta al.la dIfesa del genereJ.e Miceli -; !iÙ che al.tro, da un funto di
Vista d; soltdarietà. umanitari • • Tant'è Vero che._ ••

(Bre~ interruzione ter consentire al tecnico di camb,are il naslm della registrazione).

.

'&ENTE. Prego, general.e, continui •
GIUDICE. nunrue, mi sembra che let , signor Presidente, mi stesse chiedendo
del mio interessamento al generale lIiceli.
Io sono stato a lmvare la signora Miceli, perchl! il generale
Miceli 'lo conoscevo da lungo temvo, in

~uanto

eravamo stati insieme in

servizio a PeJ.ermo, rOi eravamo dello stesso c010", jUindi, lo conosc,!
vo. E •

.

-

la signora lIiceli mi pregò di interce(.ere in jueJ.che modo. Le

dirlo che rando io andai a tro\'are la signora Micelt, lei mi chiese di
intercedere reSSO,la Procura della Rerbblica. Ma io ~5J; che non a'Tel
che
'.
'
a'kto modo, berch~ una 161 te/le tuestionl sono i* mano al.la magistratura,

1.

..I

•

t

•

chi ~ò intercedere? Ho letto sul fascicolo M. f •• El eJ.i che io a'Tei a,'UtL

.

'

una eonVarsazi one ccii. dottor Gal.luccl. Guardi,

'1

,

dottor GeJ.lucc.' l 'ho

conosciuto cOBì •••• ~erch~ ,uando sono giunto al comando generale della
Guardia di :finanza, :fra':!.. 'mie Ytsjte, fecI. anohe ~sita al.lrocuratore
della Retubblica e anche, credo, al dottor Gallucci, che allora era con--

sigli~re istruttore, ae non sbagLlo ••• non ricordo.'

Perché il dottor Gallucci lo

av~o

conosciuto precedentemente;una vclta

avevo avuto occasione di clncontreru.i con lui quando mi trovavo a Roma
nel 197'-72; l'avevo conosciuto e li lo rividi. Ma io con il dottor
Gallucci non ho mai avuto occasione, né potevo perorare la causa del
generale Miceli presso il dottor Gallucci, che, mi sembra., non :fosse
inveatito della questione (mi sembra).

PRESIDENTE. Lei ha letto (éome abbiamo noi) i l

Ma.

F..o. lIia11 ••• ?

GIUDICE. Perfettamente.

~~BSIDENTE. Allors, le rileggo tutto questo passo. C'è
Foligni. delle signora e poi lei risponde:

il riferimEnto di

IIGraz.1.8,'lo so ••• •• perla

sempre dèlla situazione di Miceli: "Ho parlsto con la moglie; ti dirò'
che è stata determinante una mia conversazione con Gallucci ••• •• Continua il MI. Fo. lIiali: "E' emerso che il generale Miceli era informato degli approooi Giudice-Gallucci. Foligni ha concordato un incontro
con Giudice e aono emerei rapporti diretti che il generale

Raffa~le

Giudice mantiene con il consigliere Gallucci della Procura della'Repub-

.

blica di Roma ••• ·; c'è anche il telefono: 3'9847. "Un contatto è stato
rilevato, per ultjpo, il 9/5/75 alle ore 12.50. Tra i due. ancorché
non ci sia

il tuo. esiste aenz'sltro ottima amicizia, apparentemente

improntsta su un piano di reciproco riapetto. In sostanza il generale
è atato informato che Gallucci. peraonalmente. ha consegnato.
emerao a chi, (fra Virgolette) "quella domanda" e che ora è in

n~;:.~_..
attes~

di essere ragguagliato (fra virgolette) "su ciò che si puo' fare".
Nel consegnare detta e imprecissta domanda. Gallucci avrebbe riferito.
che il tutto interessava al genGrale Giudioe.-.
Come vede. lei del resto l'ha letto, dovrei ancora continuare
~:

'

perché ilI(' .1'0. lIiali oontinua con parecchie·:;circostanze
precise.
..
,~

Eoco. noi siamo interessati s Sapere (so torno sl punto

.tt partenza)

se lei. nel momento in cui si aprjya questo processo al generale Miceli. se lei è intervenuto presso Gallucci.
GIUDICE. Signor Presidente. io non sono mai intervenuto presso il dottor
Gallucci. Questo
che io non mi

della domands mi riesce nuovo. perché nel fascicolc

se~bra

di ricordare che ci eia; ••

N~

so comprendere a

che domanda si riferisoa questo.
Allora avrei presentato io la d.òmsnde di libertà provvisoris? lIeh!
Mi sembra •••
PRESIDEN~E.

GIUDICE.

No, no •••

11 ••• se non

Ho consegnato la domanda •••

PRESIDENTE. No. no, generale Giudioe •. non mi faccia
Se .vuole :le

rile~o,

BbBg~io •••

rilegg~;;-ìe

due pagine

ma era chiaro dal testo che le ho letto! Lei

viene interessato da Poligni; vede la signora I(iceli; poi ha co~t.
con ~udicel vis~no riscontri che il giudice Galluoci si è intereasato della' domandà di Miceli. ha fatto Sapere'.oJl.(. queata domanda era
appoggiata. da lsi e ci sono stati i risoontri c!"e.le ho letto, .preci
aandolé anche quando erano virgolettati, alle parole preciae che
sono stete usate. in

N• ".

~odo

che

f~see

chiaro coea risulta a

~oi

dal

lIia11.
(

GIUDICE. Signor Presidente. io le ho detto quello che è a mia conoscenZIL
e le ho parlato dell'interessamento di' Poligni. ~el contatto che
ho avuto 'còn la signora Micel1,

perch~

quello li mi risulta ineQu1-
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gni mi abbia interessato, che io sis andato

dal~a

eignora !rI1celi; queste

è vero. Ho detto io, non ci sono dubbi. Però, ~r tutto il resto è tut-to

fa~so;

fa~so,

è

falso. E in ogni caso quello

~tAt

fuori da appunti

sono stati sti~at'i da un colonne~~o che è s-tato imputato per quest

che
cose •

Su~~s

.PRESIDENTE.
t'sta in

I

a~~a

no

veridicità del

a~tra

M'.

Fo.:Bia~i,

genera~e

sede. Noi stiamo facendo,perché siamo

rispetto

obb~igati

nostra indagine, degli accertamenti su dati precisi che

da~~a

vs~u

Giudice, verrà

ris~ta~

documentazione.

GIUDICE. Su dati

documentazione?

de~a

PRBSIDENTE. Si , su dati che risu~tano.
~e

GIUDICE. lo

ho detto

_de~ genera~e !rIice~i

nulla,

asso~utamente

que~~o

che

per

libertà provvisoria io

~a

ris~ta

a mei di appoggiare la domanda
l

~

---

ne ho saputo mai

proprio.

l'RESIDENTE: Senta, generale, torniamo ai suoi rapporti con

Ge~1.

GIUDICE. Si.
PRZSIDENTE. Ris~ts che c'~ stata una cena a~ :Boston i~ 5 maggio 1975 a cui

~e1 pertec1~b assieme con i~ co~onne~~o Triao~ini, con

,

II

senetore Spa~

gnolli, i~ dottor

Coeentino, Lic10 Ge~~1· ed a~t~.ttre persone. Qus~e -

fu

convtrssz1one con

~'ogsetto del~a

1~ Ge~~i?

Ci interessa soprsttutto chiarire questi t~ort1.çon Gel~1.

GIUDICE. Signor Presidente, il giudice 1struttore mi ha contestato che 10 ••
una circostanza sJ.condo la qua~e 10 avrU avuto 11 primo contatto con Gel·
~i

11 31

~ugl1o de~

posso dire che con

1975. lo
Ge~li

~e

posso dire,il 31

non ricordo di essere

~ugl1o

del 1975" io le

mai stato a pranzo.

Con Cosentino, non ricordo di essere mai stato a pranz-Q'; .con 11 senatore
Spagno~li, l'ho conosciuto, me non ricordo di ess~re ststo a pr~zo. Sono

stato a . pranzo

a~

Boston

qua~che vo~ta,

si, ma non ricordo di essere sta-

to con questi signori, assolutamente. Ed, in

partico~are,

con

Ge~li,

non

ricordo di essere mai stato a pranzo. D'altro canto, si potrebbe anche
riuscire a controllare al Boston stesso.

A~

Boston sono stato a-pranzo

varie volte con della gente; ma non ricordo assolutamente di essere stato
a prsnzo •••

D'a~tro

canto io

i~ Gel~1I

l'ho conosciuto propris

ne~

'75,

ho detto. Però, ris~ta a~~a magistratura che ijLmio pri~ incontro con
Ge~i

aarebbe avvenuto

~RESIDENTE.

i~

31

lug~io de~

Noi abbiamo un documento agli atti da cui risulta questa

Le sto chiedendo se ~ avvenuta e se
a~ta

•

'75.

lei

ce~a.

vi ha partecipato cosi come ri-

da un-documentO'che è in nostro posaesso.

GIUDICE. Veda, Signor Presidente, ora io a tanta distànza di tempo non
neppur dire 8a 10 •••
PRESIDENTE •••• Certo •••

....

:~

GIUDICE•••• 11 maggio ·del '75 aono stato a cena a~ Boston. Le ho detto

che a .cena • al :Boston sono ststo ver1e volte; certamenite sono stato va-rie volte. MB che io sia stato proprio quel giorno e con

que~~~perBone,-

no. Oltre tutto •••
pJ.1O<,IOoKT6"
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persone. ecco ••• ?

GIUDICe. Le dico, signor PresidenJ;e, che io non r1f.ordo di ossere O18i stat,
a cena con Galli e con il senatore Spagnolli. Proprio, non ricordo,
ma1 ••• Senatore Spagnolli o il magistrato Spagnuolo, non so?

Senator.e

Spagnoll1?
PRESIDENTE. Si, si.
GIUDICE. No, guardi, io non so neppure chi sia questo senatore Spagnolli.

PRESIDENTE. E' un aenatore della Democrazia Cristiana che è atsto preaiden11
del Senato.
GIUDICE. SpagnoLli?

~SIDENTE.

Si.

_ GIUDICE. Aspetti un mo ..ento, aspetti un .. o..ento. lo allora, no, conosco il
senatore Spagnolli, si ••• ,che se non ricordo 0181e si interesesva di
questioni alpinistiche?
PltZ3IDEN'l'E. Si, certo.

-.GIUDICE.

Esstta018nte, si.

-PRESIDE/ili,.

Presidente del CAI.

GIUDIC;';. PerfettelllSnte.
PR3SIDENTE. Presidente onorsrio del

CAI.

GIUDIC;:;. Sono stato una volta a pranzo con i l senatore Spegnoll11

certement~

lo sono stato.~i, adesso mi ricordo. Sa 10 •••
I

_PR~SIpENTE.

No, no, l'i..portante è che •••

GIU1ICE. No,

nOli

Il.

:P!lES+DEllTE. Vediamo se si'ricorda tuttol

G!UDICE. wonosco il senatore Spa6Qolli, il quale

ai è

...';

venuto a

una volta l'ho incontrato ma var1JLvolte, sempre P~~. qu... tt~

sl CAI, sl soccorao alpi~o

t~ovare;no~
'

relative

della Guardia di finanza, eccet6ra, eccete~

re ..•
p~SIJENTB.

Non ricorda

qu~sto

pranzo

dov~

ci

sarebbero stati

no, Gelli, eccetera? Questo non lo ricorda?
GIUDICE.

No, guardi, questo non ricordo.

"lESIj)~HTe

'-

. Non lo rtcorda o puo' escluderlo assolutamente? "

GIUDICE. Guardi, 10 posso escludere il fattb di essere stato a pranzo con
Gelli. Il fatto di essere stato a pranzo con il senatore Spagnolli, no,
quello è ...
iR&SIDeNfe. Questo, capirà, che non è che interessi alla Commissiona.
!
!-

i

GIUDICE. Non ho dubbi del:'-senatora Spagnoll.i;

~
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t,e al suo inceri co di comandante generale della Guardia di finaI!
za?

GIU+lICE.

Le dirò che questo, è un problema che n,i è stato sottoposto dal
giudice De11'Osso;naturalmente io ho voluto vedere i documenti,
e allora le racconto nei particolari com'è andato l'interrogato;
rio,part1colari che naturalruen.e nel verbale d'interrogatorio
non esistono.

/

f,L

giudice Dell'Osso mi ha contestato che un rapporto

sul signor Ge11i fosse stato trovato proprio in occasione della
perquisizione fatta a casa di Ge11i.lo non avevo mai visto quel
rapporto,e allora domandai che mi fosse
cordavo di averlo

non ria
04' Os.~o

most~ato,perchè

' visto; ad un certo momento 11

giUdi~

mi ha chiesto se io non fossi a conoscenza di una
sia che riguardasse un certo signor Lenz1.Io

qualch~-co=

"o penssto un momen=

to,e I"i sono ricordato che "doveva essere un mobi1iere,un certo
~o..

Lenzi di

,e mi sono ricordato del fatto che il co10nne1=

10 F10rio,nei priulissimi tempi del

mi. comando è venuto e mi

ha portato questo rapporto a carico di un certo lenzi di Quarrs=

-

ta,nei riguardi del quale erano stete fatte delle perqui5~0J;i
su uno yacht,e gli ereno state trovatp armi.lnfatti,su1 foglio

che mi ,era >ltato lort«.to dal colonnello Florio, c'era un Alio ap=_
.funto che recitava in questo modo (non ricordo le parole esatte
ma il senso è questo}:"Continuare le inde,:>:ini perchè evidentemen
te ci deve essere qualcosa di non ch!aro".Ecco, qualcosa di simi",
1e.A quanto sembrs questo rapporto· è stato trovato pure in

:occa'

sione della r~.qUiSiZiope fatta a casa del Gel1i.Trovato quest~

I

rapporto,mi è stata fatta una comunicazione giudiziaria per sP101
nalgio politico-mi1itare(mi è stata fatta coai,ipso facto}.A110=~
ra ho chiesto di rivedere i documentijrisu1tava che l'Ufficio l,
il secondo reparto inforulazione della guardia di finanza,aveva
ricevuto una 1etterllt,un appunto a mano del tenente colonnello
Trisolini, sul quale era scritto: "Il cou',andante generale vorrebbe"
vedere il

ra~'porto

relativo a Lenzi di quarratall.l,&. giudGe

Dell'Osso mi domandò se io non avessi fatto una richiesta simile
./ ed io"isposi che non l'avevo msi fatta perchè non Oli intere Sa

.

sava.l'er altro c'era sul1'appunto,au1 foglietto del colonnello
Trisolini,stilato dal tenente colonnello Nunzi,che cosi reClta=
va,in data 15 ottobre(in questa circostijnza le date sono molto
i','portanti, perchè il

b~glietto

scritto dal tenente colonnello

Triso1ini era del 15 ottobre}sarebbe andato al reparto %(che_non
era dov'è il comando generale,ma era dislocato in
ri •

.JJ..... perif.eria

di Roma) .I1 giorno 15 stesso

~oma

un pò fuo,

.t '*~lI'..to sareb:

be venuto al comando generale,i1 giorno i i stesao è ststo restie
tuito al

t+

reparto (e c'era l'annotazione,in datà .15,del tenen=

te colonnello Nunzi).Tutto cib,evidente01ente,~i ha po~to in" 80~
s~etto,ma,contemporeneamente,il

giudice ~e11'Osao,unitamente

all'appunto di Lenzi di

~arrata

mi ha mostrato un 9Ppunto che

era stato stilato dalla

~uardis

di finanza nel 1973 a carico di

Ge11i, e mi ha domandato come mai io evessi visto questo ••• e io
ho detto di non averlo v1stojd'a1tro canto ho fatto rilevare un

particolare ilhl'Ortante: sull" lettera cli tra smissione dell'sppun:

to di Lenzi di quarrata ,non c'era alcun accellno alI 'appunto re;
lati vo a Gelli, 'luindi un appunto di quel genere 110)) si 1I_,mda
fuori dall'ufficio. al cOlh3ndan te generél:le.

sen~a

all'leno una let=

tera di accol!lpagnsu,ento.Se l'appunto doveva essere ..ostrato Cl -

nle,come Inai r.DD

~

venuto il colonnello Florio,perchè 'iuando chie

devo io 'lualche cose veniva il co",and8nte ùel II rel'arto o i
cOlUsndsnti decli altri l-eparti ùel comando cenerale a :farll,i ve=
dare que sti appunti.TD, quindi, ho dilllostrato, ho cI;tduto di climo=

str5re che questo appunto non llavevo lTiai vi5to,e clie se era ar=:
rivsto a Gelli era arrivato per vie che io "on conoscevo.
~RESIDENTE.

GIUDICE.

Quindi lei esclude di conoscere il contenuto di questa

indacine~

Assoluta!i;ente.Non ho r.,ai visto quell '''Ì junto, che credo sia sta=
to :fatto nel 1973.Ho :fatto delle su~~osizioni e considerazioni
che il eiudice Dell 'Osso non ha trascritto, anz1,mi r.a detto: "141
dica quello ..... , perchÈ in ef:fetti qUBlldo si è in carcere si ha
modo ·di fensare molto .10 ho fatto delle SUPllosizioni.

~kf~t~EMf~Ci

sono

stat~

indagini fatte anche dal tenente colonnello

~l4=

no Rossi,che le cOlIlpletò nel n.arzo del 1974.
GIUDICE.

A n,e non risul te, tutto ciò.Risul ta da dichiarazioni-credo- fatto.
dal tenente colonnello Luciano Rossi, nei confronti del quale,
Quando si È: suicidato, sui giornali è venuto :fuori che

probabi-~

n,ente sarei stato io a :far suicidare il tenente colonnello Roa= \
si.lo mi trovavo in carcere a Casale,in quel periodo.Non sola=

mente,è stata avanzata anche l'idea che fossi stato io a far
uccidere il colol,ne;Llo

Florio,IlCl~

in un incidente stradale.

Il tenente colollnello Rossi 10 non lo ricordo perchè quando io
erO sI cOIcondo generale crEodo :fosse co .. i tana al Il reparto inE

.

fonllazioni. lo llon avevo rapPoI-ti con tutti gli u:f:ficiali,'ltatu=
ralIllente, avevo rapl,or'ti. sol tanto con i cali reparto e i capuffi=
cio,qui"di non sapevo chi fosse questo capitano Rossi.Allora de=
vo dire quello che io ho detto al giudice Dell'Osso a propositodel tenente colonnello Rossi.lo detto al giudie Dell'Osso che
c;esideravo :fareli }resente una Ida idee a l,roposi to del suici=
dio del tenente colonnello Rossi,il quale era di Arezzo,quindi

è .. robabile che oonoscesse il signor Gelli (con. qUEostO io non
:faccio ~ccuse ad alcuno,sia ben chiaro}.Quando sono stati tro=
vati questi documenti in cssa del Gelli,evidenten,ente è stata
fatta un,indagine ed È: stato chiesto l'intervento del Rossi,il
quale risultavs avesse :fatto questa indaeine.Naturalmente andato
a

l,~ilano,

il tenente colonnello Rossi il l'rimo posto in oui sarà

andato è stato il nucleo di polizia tI'ibutaria dello c;uardia di
finanza di lalano,dove gli avranno detto qual era il motivo per
cui lo avevano chiamato e dove probabilrr.ente gli avranno B1'ggerl'
to di dire: "Ma questo è atato il generale Giudice •• lo
rRESIDENTE. Sta dicendo una cosa grave,generale;lei COl!le può dire che dei
magistrati vadano a sU6gerire a un uf:ficiale •••••
GIUDICE.

No, ma.:;istrati •••

PP~SID~NTE ••••

GIL'DICE.

che il nucleo di finnnza abbia suggerito ••••

No,suggerito,ma sa •••

.....

l'RESIDENTE. Ci spieghi bene questa ins~uBzione,perchè tale devo chiamarlf..GIUDICE.

Onorevole jtresidente,è quello che ho detto al giudice Dell'Osso,

ne più nè I.eno. Lo ripeto, ed è la veri tè, nelle condizioni mie non]
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nOBciuto nel 1975

av~nzato"

Il1!nente colonnello Rossi è rientrato

.

I

conoscevo Gelìi,l'hO co=
,

,a Roma, e risulta che si è sui-

cidato; non, sappiamo perchè. lo cito fatti;~~vvocato del tenente colo~
nello Rossi ha 'dichiarato "Il mio assietito si è euicidato pe'rchè pro-

-

babilmente è stato strumentalizzato". Non so che interpretazione dare
a

qu~ta

strumentalizzazione della quale sarebbe

s~to

oggetto il te-

nente colonnello Rossi, né adesso posso dirlo perchè qui potremmo fare
ipotesi, naturalmente, ma ipoteei che non avrebbero alcun valore perchè
non verrebbero so~ette da alcuna prova, assolutamente, rrò è strano

ch~ avvocato dichiari "Iy' mio assistito èra stato strumentalizzato
e si è suicidato"; sa il ~iidiO, il togliers~ la vita è una cosa gravissima, veramente

~ve.

Per t0-Bliersi la vita uno deve essere dispe-

rato.

PRES~ENTE. Sì, generale, però lei prima ha detto •••• ci ha offerta come verità
una supposizione.
GIUDICE. No, io non l'ho offerta, ho detto "è possibile", io non l'ho offerta
come verità, è possibile che al nucleo gli abbiano detto "ti dovranno
interrogare certamente su documenti trovati in casa di Licio

Gell~,

è

possibile che abbiano detto, non ho alcun elemento per affermare che
ciò sia. vero. Et quello che ho riferito al giudicel.'_ _ _. . . ._ _

,

PRESIDENTE. Sì, ma scusi, questi documenti, come lei ricorda, sono stati ,tro-vati nel marzo del 19B1.
,GIUDICE. Sì.
I

'PRESIDENTE. Allora, lei conOSceva bene Gelli?
GIUDICE. Certamente.
PRESIDENTE. Allora, la eua supposizione •••
GIUDICE. Quale, quella che ho detto relativemente al nucleo?

~REStPENTE. Sì, quella che ha data al giudice Dell'Osso su suggerimenti o su
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nello Rossi, che risultava essere stato l'.autore di quei documenti,
è s_tato chiamato a Milano, al nuSko di polizia tributaria possono
avergli detto "sono stati trovati questi documenti'l

sibile immaginare che gli abbiano detto

lima,

;

perchè non è pos.:

~dentemente

deve

averli dati il generale Giudice", a quell'epoca del 1981, perchè non
era possibile. Mi scusi, è logico, secondo me, non credo che ci sia

una differenza di date, nel 1981 è avvenuto, nel 1981 gli dicono questo, nel 1981 quello riferisce o almeno ammette questa pos~lità con
il magistrato che sia

stato io a consegnare questi documenti, co-

sa che io ho dimostrato al magistrato non essere assolutamente possibile perchè sul foglio non c'era

alcuna mia annotamne, as-

solutamente
(RESIDENTE. Mi scusi, generale, un documento può essere consegnato anche senza
I

nessuna annotazione.

JIUDlCE. No, signor Presidente, mi dispiace, le dico subito che la

corri~onder

za nella Guardia di finanz~ è trattata rigidamente. 'ln documento così non si porta"a mano per farlo vedere. Si porta in busta chiusa,
viene qualcuno e con una lettera di accompagnamento, cosi come etera

la lettera di accompagnamento per l'al tra documento Lenzi di fuarrata
portato dal colonnello Trisolini e con l'appunto del tenente colonnello.~unzi.

Infatti mi sono meravigliato col giudice che non ci fosse

almeno nella lettera, nell'appunto di accompagnamento della lettera
su Lenzi di quarrata, almeno che ci fosse "appunto Gelli": non c' era
assolutamente nulla.
PRESIDENTE. Quinoii lei sui rapporti di Gelli con autorevoli pe;sonalità poli-

"

t~che

~

sul passaporto di Gelli,-

nazionali, internazionali,

cosa sapeva?

GIUDICE. Sul passaporto. di Gelli ••• le dirò il passaporto non me lo ha fatto
mai vedere il Gelli, questo glielo posso assicurare. Il Gelli, le dico
subito •••

i<'RESIDENTE. Mi riferisco alle notizt.t che 4evano sul passaporto di Gelli, I

!

semp~e

da questo documento.

GIUDICE. Ah, beh,' questo mi risulta nuovo. Il documento non l'hO letto,

g~ardi

anche quando me lo ha mostrato il giudice Dell'Osso, non l'ho letto il
documento, ecco perchè casco dalle nuvole e non so cosa sia questa que
stione del passaporto, mi risulta assolutamente nuova.

~.J-.'

PRESIDENTE. Allora, lasciamo per un momento questo documento ••• lei sui
ti che aveva Gelli che cosa ha conosciuto, cosa ha saputo?

GIUDICE. Le dico subito; il Gelli diceva di avere rapporti con mezzo mondo po
liti co italiano, finanziario, industriale, nazionale, estero, lo diceva

,

però in effetti con me non ha fatto mai n0l!l. Diceva di essere,.et contat
to con ministri, onorevoli,

dev~tati,

eccetera, anzi ho citato a tal

proposito, proprio al giudice 'ell10ss0
Gelli mi telefonò per

un particolare; un giorno il

ltVi tarmi al matrimonio

della figlia, matrimonio

al quale io non andai. Le dirò che mi disse anche che mi invi taVII.. e
non invitava il generale Giannini che era allora il comandante pro-temI!;
I

re della GuarditLdi finanza perchè per non farmi incontrare preferiva

.

avere me. lo non andai; quando qualche tempo dopo mi telefonò il Gelli
a casa lamentandosi perchè io non era andato, in.quell.occa~ne mi
invitò ad andarlo a trovare all'albergo Excelsior. Ricordo che la stanza era

~primo piano in fondo ad un corridoio, qualcosa di simile.

era una stanza, era una specie di appartamentino che aveva due ingres-
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va arrivare un ministro. Infatti ci siamo seduti nella prima stanza e
dopo un certo breve tempo, dopo un quarto d.'ora, venti minuti, si
sentl bussare alla porta; allora mi fece alzare e mi portò nella seCOD
da stanza;

.-....

ri~vette

i

la persona che non so chi fosse perchè da·una

stanza all'altra non si vedeva perchè l'appartamento girava attorno
ad un asse, e dopo dieci minuti ancora ci congedammo ed io andai via
ma non uscii dalla porta per la qualè ero entrato, uscii per la porta
a vetri, la seconda porta, quella che dava sul corridoio. E mi dissein quella occas:a.e che riceveva un ministro, ma non mi disse ass~tt.
mente nulla, chi fosse. Le dirò che Ge11i, in unacerto senso con me
(forse perchè non abbiamo avuto mai occasione di m:ontrarci molto, né
abbiamo mai a~to occasione di parlare, né io ho ....i partecipato ....
alcuna riunione di queste della massoneria, ...... mai e poi mai) era
riservato, diceva di conoscere moltissima gente, ministri e deputati
ma non mi fece nomi,

mi disse che conosceva Cosentino, sl, questo

me 10 disse, an~i una volta le dirò che l'ho visto in cO~gnia di
Cosentino, mi diceva di conoscerlo bene Cosentino, questo si, poi chi
mi disse? Mi disse ••• mi ac.cennò alla

conosce~za

soltanto •. in

quanto era di Arezzo, dell'onorevole Fanfani, ma·so1tanto come conoscenza ecco, sporadicamente; non mi disse mai che aveva dei rapporti
con l'onorevole Fanfani e non mi disse mai di alcun altro, assoluta.MD

,al~pWnto di vist~

mente.

s.e..

~i

il Gelli era

riservat(~:

comportasse in questo modo con altri, questo non mi risulta.

PRESIDENTE. Senta, generale, lei dopo questo rapporto di Ressi, trovato nelìe carte di Gelli, dopo ques~morte di Florio che aveva incaricato Ros-

s~~{are
in

le indagini su Gelli, dopo quel suicidio abbastanza

sconcert~

genere uno non si suicida con la sigaretta in bocca e con altri

fatti che sono a • conoscenza, le telefonate alla moglie, si doveva
vedere, il bambino,

eccete~

è nato da una indagine

Lei ripensando a tutto questo episodio che

r"\
Ordina~

dalla finanza perchè questo è il punto

di partenza, su Ge11i fu ordinata una indagin..i ••• Florio, Rossi, e
questa indagine culmine. in un rapporto su Gelli oggi diciamo veramente
anticipatore -di cose che· oggi si sanno ma crea1lora pochi conoscevano
o intuivano; quel rapporto è. di estremo interesse a leggerlo oggi. Bene
lei non si è domandato come sia stato possibile tutto questo?

;{UD~CE.

No. lo ho appreso di questo rapporto quando ero in carcere a Casale,

le dirò, dove sono stato quattordici mesi. Quindi non avevo alcuna possibili tà, avj;lo possibilità sol tanto di fare suppo.sizioni vaghe, asso-..1:......og..
lutemente vaghe e ho saputo qualche cosa sol tanto allorquando il",Dell'Osso è

venuto ad interrogarmi, solo in quel caso. Però le ripeto

che il rapporto su Gelli io non l'ho mai visto, mai visto}

né potevo vederlo perché, a quanto

sa~bra,

il rapporto è stato fatto
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GIUDICE. Luglio del 1974 •••• le dirò, è un po'

scusi
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quanto, ad un certo momento, mi è stato con

voglio fare accostamenti

testato circa il fatto che io non wessi visto, a proposito di petroli,
una

""

.
prodotta precedentemente
alla mia assunzi one di comando. Ma

lSle~

allora mi sono detto: io adesso non capisco più quello che devJlfare
il comandante della Guardia di finanza; è mai immaginabile che uno che
prende un comando, Una direzione, debba vedere tutti gli atti precedenti
alla gestione sua? Tutto ciÒ

1 impensabile.

PRESIDENTE. E che cosa ne ha pensato dopo, quando.1 scoppiato il caso Gel1i, e

....

,",,~

si è visto come la

di finanza - dobbiamo dire - fu la prima ad

elaborare un rapporto che andava n_ella direzione giusta?
GIUDICE. Ma io questo rapporto non l'ho mai visto, né l'ho conosciuto mai. Il PI;2'
blema è questo; anche il giudice Dell'Osso nOn me l'ha fatto leggere. Mi
ha mostrato Un rapporto, in cui c'era - mi sem~ra -: "Oggetto: Gelli lO.
Ma io questo rapporto non l'ho visto mai, e non avendolo letto, non po!!.
so dire successivamente che cosa••• con il senno di poi. Non l'ho mai

vi~

sto, il rapporto, neppure ~ando sono st~ interrogato.
PRESIDENTE. Può dirci per quale ragione, non appena lei ebb~ il comando della Gua.!;
dia di finllnza, il colonnello F10rio venne inviato a Genova, e poi ad
Ostia, e quindi fu tolto da Un ufficio dove, a quanto pare, otteneva
dei riSultati?
lIUDléE. Che ottenesse dei risultati a me non risultava, perché io ero appena
arrivato. Questa è una circostanza che ho anche spiegato al giudice De1l'Osso, e deve essere tra. i verbali di interrogatorio. Le dirò subito. lo,
quando sono andato a prendere il comando della Guardia di Finanza,. dopo
qualche tempo SOnO andato a visitare il secondo reparto, e ho visto che
era molto ben ordinato. Cos'è accaduto, in quel periodo? Non so se ìei 10
sappia, signor PreSidente, ma è "na questione tecnica: i colonnelli della
Guardia di

Finanz~

, per poter essere valutati e promossi, devono

compi~

re un detenninato periodo di comando di reparto. I comandi, per i co10nnel
li della Guardia di Finanza, sono costi ~ ti da legioni e nuclei di poli'-'

zia tributaria; però, mentre le • legioni sono valide ai fini del comando
di reparto, i nuclei di polizia tributaria non sono validi. Quindi ,tutti
i colonnelli devono passare almeno per il comando della legione, nel quale
devono fare almeno un anno.
Ciò premesso, devo dire che in

~e1.periodo

si è reso libero il

colonnello Sessa, il quale veniva dall'aver comandato il nucleo regionale
di polizia

tribut~

della Guardia di Finanza di Milano. Il coJ.gnnello

Sessa era noto perché era stato colui che aveva messo le mani su Liggio,
e che era riuscito anche a trovare dove tenevano sequestrato Rossi di

Mon~

1era, eccetera. Quindi, aveva fatto un'ottima operazione, e veniva con un
bagaglio notevole di conoscenze, di prestigio,' ed altro. Giunto il co1onne1
10 Sessa a Roma, mi viene proposto. di metterlo a disposiz;i.one del Ministero. Le dirò che, conoscendo i precedenti del colonnello Sessa, n01\ mi sono
senti to di metter10 a disposizione: un colonnello, il quale ...

•
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PRESIDENTE. Questo ci interessa re1ativamente •••
GIUDICE. Ma io devo dir10, questo ••• Allora, che cosa è successo? lo ho
F10riO. da1

to sostituire i1 c010nne110

c010nne~0

Sessa, e

fatcos~

i1
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a1 più presto i1 periodo di comando di 1egione, e poi ri tornasee: ecco,
questo è stato i1 motivo.
PRESIDENTE. Ci risu1ta che vi fu uno scontro, tra 1ei e F10rio, quando 1ei si
recò ad ispeZion€;e 1a scu01a di finanze- • Vu01e dircene i1 motivo, può
confermar10?
JIUDICE. Signor Presidente, io 'non ho mai avuto ectntri con i miei

dipendenti.'.

PRESIDENTE. lo sto chiedendo ee è o..Wenuto questo scontro a11a scu01a di finanza tra lei e Florio.
GIUDICE. No, no ••• Premetto che n:>n ho mai avuto scontri con i miei

dipendenti,

perché quando c'era qua1che divergenza di idee, i miei dipendenti eseguiva.no gli ordini miei.
PRESIDENTE. Allora, le chiedo se c'è stata una divergenza di va1utazioni •••••
GIUDICE. No, no: parliamo pure de110 scontro. E' stato tutt'a1tro che scontro.
Le dirò che io' sDn.O ~to a11a. scuola a1Uevi sottufficiali di Ostia,
l'ho visitata, e al tennine mi sono congratulato con i1 Colonnello Florio,
e gli ho detto: "Florio, tu lo scorso anno sei stato va1utato, nOn sei st,!
to presce1to. lo quest' ';anno farò in modo che tu possa essere prescelto e
promosso al grado di generale". Non, c'è stato mai lo scontro, né ho avuto
mai scontri con i dipendenti miei.
sul fatto
PRESIDENTE. Cosa può dire, se risponde a1 vero,/che dopo la morte improVvisa
di Florio sparirono da11a sua cassaforte alcuni dossier

timbrati "rise~

tissimi"?
GIUDICE. Guardi, mi riesce

•
nuovo~

n:>n ne h9 la benché minima idea, non so come

siano spari ti. Proprio nOn ne ho la benché minima idea.
PRESIDENTE. Non sa se sono spari ti? Prima che come ,può dire a11a Commissione se
veramente
sono/spari t i . questi ~ ?
GIUDICE. A me alcuno non ha detto mai niente di questo.
PRESIDENTE. Quindi a lei lInon risu1ta che siano spariti i due dossier "l
6-Wl>I(.ç

• No, non mi risu1ta ass01utamente., Ignoro assolutamente questo parti col,!
re.
PRESIDENTE. Le risulta che ai famiUari di FIori o non sia ètata resti tui ta la
borsa cle egli aveva con sé, durante i1 viaggio che si concluse con quel1'incidente d'auto, dove mori?
GIUDICE. Non 10 so. Sa, io non so chi è ,iunto

su~ ~fD dell'incidente,

---

e chi

abbia raccolto questa borsa: non ne ho '1a benché minia-'idea.
PRESIDEtifE. Non ha mai sentito parlare di questo fatto, di questo

epiS~-;'O?

. GIUDICE. No, no. lo ho ·visto 1a signora,4a quale non mi ha mai detto nu11a. 11
comandante in seconda dell' epoca non mi ha mai detto alcunché, i1 gllnerale

,.~Dosi.: E' la prime volta che sento qua1cosa di questa borsa.
PRESIDENTE. Per tornare a1 tenente c010nne110 Rossi: 1e:L sa se i1 colonnello

.

Rossi ebbe a dolersi di una serie ·di atti. e provvedimenti, che 10 stesso
Rossl ri teneva persecutori nei suoi confronti, e che poneva in relazione
a questo documento su • GelU?

GIUDICE. Quando avrebbe detto questo, scusi?
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GIUDICE. No, a me nOn risulta che il colonnello Rossi si sia lamentato di atti
e provvedimenti. Fatti da chi, svolti da chi, questi atti e provvedimenti?
Perché sa, nOn ho proprio idea.
PRESIDENTE. Sì, c'è una testimonianza, perciò glielo chiedevo.
GIUDICE. No, non ne ho idea.

i>

_P~SIDENTE.

E' quella dell'avvocato a cui lei ha anche accennato, quella dell'ay

vocato Barelli •••
GIUDICE. No, io il nome ••• Cos'era, l'avvocato difensore ••• ?

PRESIDENTE•• Sì •••
GIUDICE. No, nOn so a~solutamente. Non mi risulta che i l colonnello Rossi si sia

~entato.

Bisogna vedere con chi si

l

lamentato: certamente nOn Con me,

perché il colonnello Rossi nOn veniva da me. Si sarà lamentato Con i superiori suoi I COn qualcuno si vede che

"!~:3IDENTE.

Lei nOn ha

si 1.1amentatoJ se si è larne;;tato.

/IIIiI.l. saputo che al colonnello Rossi siano state ri volte

delle minacce, in conseguenza delle indagini fatte su Gelli?
GIUDICE. No, non ho idea proprio; assolutamente.
PRESIDENTE. Non le è mai risultato

ni ente di tutto questo!:'

GIUDICE. Ma scusi, a chi ha detto il colonnello Rossi ••• ?
PRESIDENTE. Risulta sempre da deposizioni e testimonianze.
: GI~DICE. Va bene: non so chi sia ••• I testimoni dovrebbero dare dei particolari ..
PRESIDENTE. Sì, li hanno dati ai magistrati che li hanno interrogati.
GIUDICE. Ah, beh. •• Non lo so, nOn ne ho idea.
PRESIDENTE. lo sto 1runto

chiede"ndole...

GIUDICE. No, nOn ne ho idea, assolutamente.
PF.ESIDENTE. E naturaJ.mente, nel dare queste testimonianze, riferiscono cose che
hanno sentito direttamente da Rossi; quindi nOn è che Sono loro che •••
GIUDICE. No, nO: non ho idea, assolutamente. Assolutamente niente, non ho idea.
Non mi è giunta mai all'orecchio la cosa, comunque.
PRESIDENTE. Un 'ul tima domanda da parte mia: poi, alcune ne faremo in sAduta segreta,

")roPri o per le ragioni a cui lei prima

ha fatto cenno.

"

197~

Per quale motivo, non appena nominato, nell'agosto del
come
sosti tuì ~
Icapo di Stato Maggiore ,il generale lIell
con il genel"!

-:Isili-

le Lo Prete?
GIUDICE. Glielo dico subito. Questo particolare l'ho spiegato ampiamente a vari
magistrati. Non lo sostituii subito, io. Il generaJ.e Lo Prete venne a fare
il capo di Stato Maggiore nel gennaio o"febbraio 1975.
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Per altro, le dico su~to, sostituii il generale
t enzione di,

pell'Is;la, ebbi in-

sostituire il generale Dell'Isola,per due motivi parti-

colari, forse dipendenti un po', dalla mentalità che c'è nell'esercito;
primo, che il generale pell 'Isola è un generale distinf}.ssimo, uno fra i
più brillanti ufficiali della Guardia di finanza, quale mi

risul-

tava e quindi sarebbe certa.'Ilente stato promosso generale di divisione.
Ora, nell'esercito c'è una pr~si,direi quasi
di essere

pro~osso

un obbligo,

che prima

al grado superiore l'ufficiale debba compiere il

periodo di comandO e di

espe~mento nel reparto di grado in~eriore,

che 'poi l'ufficiale avrà alle dipendenze; quindi, anche se l'incarico
capo di
~stato maggiore
era equipollente ai fini dell'avanzamento, cos1 come
del resto feci poi per il generale Lo Prete poco prima di andare via,
che lo assegnai alla zona di Milano, assegnai al

generale Dell'Isola,

~issi al generale 'ell'Isola che avrei voluto che andasse

alla zona

di Milano, che era la zona più prestigiosa, per potere

svolgere un

periodo di comando e

4"i

esperienza nel grado di gene~le di brigata....

Un secondo motivo, ed è un motivo particolare, in un certo senso, non
solo dell' eserci to ma credo di tutti i dirigenti che assumono la respon-.
sabilità di ~'amministrazione e praticamente è quello di sostitUi~
i vecchi dirigenti. che

sono a lato, tanto è vero che non sostituii

soltanto il capo di stato maggiore, ma anche l'aiutante di capo, un po'
per evitare che questi collaboratori strettissimi siano indotti a fare
dei confronti tra il vecchio ed il nuovo comandante,' e poi per sce~li.!

I

re una persona nuova, che non conoscevo, per altro, perché io alla Gua~

I

dia di finanza non conoscevo alcuno, ad eccezione del g~erale De Gaet~
no, che era a Palemo quando io comandavo la Regione militare della
Sicilia e che ven.nJ.. naturalmente a salutami quando io fui nominato
comandante della Guardia di finanzaIL Questi sono i motivi.
Per altro, le dirò, che io non conosc~o il generale Lo Prete e naturalmente,inizialmente, quando nell'isola and1> a comandare la
zona fu sostituito dal sottocapo di ~to maggiore il
funzioni

~i

-

qU~le

prese le

capo di stato maggiore. Per poter scegliere il nuovo ca-

po di stato maggiore, non avendo io elementi, mi consultai con il gen.!
praticamente co
rale di di\tisione, con il generale Volea, che era comandante in seconda,
e con 11 comandante _

Furbini che 11 più anziano dei generali di dj.

visione e che sarebbe succeduto al generale Veca

nell'incari~

di co-

mandante in seconda. Per questo motivo io, in occasione di un viaggio
che ebbi occasione di fare in, Puglia e durante il quale mi feci accompagnare dal generale FUrbini - era ispettore allora ed aveva 1a respo,!!
sabilità dei reparti della Puglia - gli chiesi consiglio su chi potessi

scegli~re

come capo di stato maggiore. Le dirò cQe gli feci due.
Lo Prete, il co1onnello Sessa ed

• o tre nomi fra cui

un altro colonnello e credo anche il co~onnell? che in quel momento f~
ceva le funzioni, cioè il sotto capo

di stato m!"flgiore. Il generale Fu.!:

bini mi magnific1> il generale Lo Prete perchè lo conosceva bene e, di
altro canto, tutti parlavano benissimo del generale Lo Prete, ere un
ufficiale che aveva dei precedenti di servizio eccezionali, aveva qualcosa come 40

enco~i

solenni, anche se nells Guardia di finanza gli

mi un po' si sprecano, ma per operazioni di servizio importanti si

enc~

CO!!

cedono eftcomi. Quindi, dinanzi a questi prestigiosi precedenti di .ca.!:riera ed al servizio che aveva precedentemente fatt9, su suggerimento,
consiglio ed approvazione di questo generale di divisione io mi convi,!!
si a scegliere il generale Lo Prete.
BERNARDO D'AREZZO. Mi è sembrato di capire che lei non ha mai conosciuto il
dottor Polignl:~'
'GIUDICE. lo l 'ho conosciut'o.

,-

B~~

D'AREZZO. Si è sentito spesso con il dottor Foligni?
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GIUDICE. Le dirò, ho conosciuto il dottor Foligni credo nel 1972 o 1971, fra
i l 1971 e i l 1972. Il dottor Fo~gni mi è stato- presentato, dopo che
~

io sono tornato dal com2-"ldo della divisione corazzata Centauro Nov.e.-

monsignor Bonadeo, che era stato cappellano a Novara, dove lo
.avevo conosciuto nella sua qualità di cappellano presso il 3° Reggi-mento ,ersaglieri, e che poi era venuto qui a Roma dove era diventate
cappellano capo del Commiliter, con il quale eravamo in buoni rappoL
.ti, mi invitò a pranzo una sera e in questa occasione mi fece conose ere questo dottor Foligni e un altro sacerdote suo amico, di cui
non ricordo il nome adesso. La conversazione fu tra le più varie,
nulla di importante. Poi questo dottor Foligni ebbe modo di avvicinarsi ancora a me in varie occasioni e le dirò anzi che si istitui-

ment e che co sI>

esatt~

Aveva un ufficio in via della Consulta

dove io sono andato •••

BERNARDO D'AREZZO. Mi scusi, non vorrei affaticarla troppo, a me interessano
ri.sposte sintetiche perché ls mia domanda non è a caso. Da una.-.eerie
di intercettazioni telefoniche esistenti

, non sempre tra lei e

F~

ligni, si ricavano discorsi tendenti ad aiutare questo dottor Foligni a creare un sedicente J/u-ovo .Farti to ~polare. Lei
buito, insieme con il dottor Foligni, a creare
partito che poi non si è

q~esto

ha contri- _

formidabile

~u-to

?

GIUDICE. Credo di avere già risposto a questa domanda che il~esidente mi ha
gii posto. Ho risposto che mi ha accennato a questa velleità di co- stituire il t/uovo lartito ~~e, ma non ho mai cooperato a costi- tuirlo.

-

Bt:lìNARDO D'AREZZO. Allora, circa il problema dell'ambasciata libica ~con tutta
'I .
la serie di dialoghi e di int~~zioni telefoniche attraverso le
quali si doyeva concludere un'operazione di 20 _milioni di tonnellate di greggio, lei era certamente interessato a questa
ne, vi ha

partec~pato

operazi~

in maniera indiretta, perché quando il signor

Attilio Monti con il presidente e con l'amministratore Ferrari, della Ban4a del . . . ~voro, e con il signor Foligni hanno cominciato acombinare l'operazione di questi 20 milioni di tonnellate di greggio
si 'dovevano mettere d'accordo sul pre~ del barile da denunciare e
sul prezzo del barile invece effettivo. Ed . . è di questo che lei è
//

stato investito, non voglio dire coinvolto. Ecco perché io dico che
lei aiutava il dottor Foligni eventualmente a prendere una percentuale su una mediazione con un camuffamento da parte del signor Atti
lio Monti che. non denunciava il prezzo giusto del barDe. Qui appareuna serie di colloqUi che avvengono anche con il suo collaboratore.
Lei di queste cose che mi può dire?
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re. Mi trovavo a Roma, ero stato destinato a Roma, e un giorno

rono dei rapporti, diciamo così, di cordialità. Non ho capito
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a questo problema della fornitura di petrolio. Non ho mai avuto
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quale avrei trattato..... Le dico subito che io il signor Monti
non l'ho conosciuto direttamente. Il signor Monti mi è stato pre·
, sentato dal

....

signoIt.F~ligni.

Un giorno, mi trovavo 1n ufficio,

il signor. Foligni mi ha telefonato dicendomi se io potevo ricevere il signor Monti,. Le dirò che la telefonata mi ha meravigliato, perchè se il signor Monti voleva venire, bastava che si
fosse fatto annunciare dai miei collaboratori ed io l'avrei ricevuto. Comunque, ho avvertito il mio collaboratore, di pomeriggio
ero in ufficio,ed il signor Monti è venuto. Ma ho fatto rilsV1We
al signor Monti perchè si faceva, annunciare da una persona estra::,
nea e non chiedeva lui stes~o, eventualmente, di venirmi a

tro-

vare se lo desiderava •••• Quindi, il signor Monti non lo conoscevo. Mi è stato annunciato dal signor Poligni.
In
questa questione dell'affare libico,che è stata trattata
ampiamentà
~
dai giornali, e che risulterebbe anche da quelle
interecettazioni M.Fo.Biali" non sono mai entrato.

BERNARDO D'AREZZO. Generale, allora, mi dovrebbe spiegare perchè il 17 apri~

.

del 1975, lei s'incontrò con il signor

Polign~

• in via Sicilia
'

e il motivo dell'incontro era pr0ftlò a seguito deLl'incontro ma'
tutt'no che era avve~uto alla Banca Nazionale del lavoro, per
certi raggua~~i. E, ad 'un certo punto, qualcuno di voi ha pronun·
ciato anche la frase: "Siamo alla parola fine per la conclusione-

J

positiva di tutto".
GIUDIC'E. Senatore, naturalmente, di questo incontro, con questa data, non

posso dire assolutamente alcunchè,perchè è citato in quegli appunti.1
Non so come abbi~' potuto fare a trascrivere delle frasi precise
che sarebbero state dette nel mio ufficio ••• ~utto ciò mi riesce
• strano ••• Non voglio fare supposizioni, perchè è inutile ••• Non me!.

t.o

in dubbio che il

~ignor

Foligni è venuto qualche volta a trovarmi,

ma che sia venuto a trovarmi per

trattare della questione del p;itro

lio, questo lo Ascludo. Può avermi detto

(siccome sapevo che tende

a trovare finanziamenti per il Nuovo larti to jOPolare, del quale, ri
peto, non mi sono mai interessato.) che aveva avuto

~

riunione all

Banca del lavoro •••• Ma, d'altro canto, se io ero interessato perchè

non sono andato _ l o alla Banca filazionale del Lavoro, alla riunione?

'"

BER~DO D'AREZZO. Perchè lei era il comandante della Guardia di finanza!

GIUDICE. Senatore, ma se ero tanto interessato sarei

,..

po~to

andare io!

r

BERNARDO D'AREZZO. No, perchè se iò dovessi vedere il generale comandante
~'

della Guardia di finanza andare ~la Bar,ca del,laVoro a trattare
20 milioni di greggio, a

..-

f~anco

.'

a un grosso petrilliere, con un

med~

tore vicino ••••• questo generale lo farei caporale, immediatamente •• :

GIUDICE. Senatore, la verità è che io di q~sta questione dei 20 milioni di
tonnellate, per i quali, secondo anche notizie apparse sui giornali,
avrei anche affittato delle petroliere, non ne sapevo nulla.

liERNARDO D'AREZZO. Generale, non ho assol~ente la
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più di quanto lei voglia dire, però le ~bboldire, con molta sinc~
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natura fortemante politica. C'è l'episodio petrolio che passa anche
per l'isola di Malta, che passa per uqp.

che io chiamo"

~t"<."

tra virgoletteX
parte con una certa posizione

pet~ifera,

l

lIlintoff Dionisio, che

che, neanche a farlo

app~

sta, si oollega con la Libia,che, in quel momento, ha una certa
posizione

nei cor.f'ronti dell'Italia e di Malta stessa. E qui il

discorso mi porterebbe molto lontano. Ma io ~e parlo soltanto di
questo. Non c'è un solo episodio su questo argomento. Lei, con Moa
ti, s'incontra o non s'incontra,' lei, ne parla o non ne parla •••••

ma non c'è momento in

cui lei, quando si parla di questo petrolio,

non trova il modo - come poi le dimostren.
di

dar~a

sua mano ••• E

prima che si

q~esta

possa offendere •••• Però le voglio dire che è verament

singolare tutto questo. Come è possibile che

.

lIl.fo.Biali di lei come sicuramente del suo
si

~

incontrato

Ma le pare che

ver~

anche per altri

è una mia opinione, e le chiedo scusa

Con Filigni,
du~ersone,

centina~a

F~tigni

ami~.çi

parla in_questo

preferito, e lei

di volte, non una volta ••••

una che vuol fare affari, e un'altra che

....

avrebbe dovuto pensare all'Italia nelle cose 'se:\!e, s'incontrino,
-questi due personaggi, per dirsi buongiorno,

~rivederc~

e

gr~zie?

Ecco, allora, gli argomenti sono questi per i quali lei •••• Non ho
assolutamente la pretesa di farle dire più di quanto lei voglia dire
però, mi c~nsenta di dirle che io, prima di chiederle tutto questo ,I

1:i ho stud;ato bene sopra ••••l,la desidero

terminare su questo ••••

J

}muDICE. Desidereret rispondere •••• Senatore, siccome lei ha detto che non
,.ili:
vuol farmi dire
.di quanto io voglia dire ••••

BERNARDO D'AREZZO. Non riesco, magari riuscissi!

GIUDICE. No, non è che non riesce a :armi dire più di

.....

que~o

che io voglio

dire' •••• Di quello che io devo dire ed è 'giusto che dica., perchè
qui non ci sono delle

ris~rve

mentali mie, glielo posso assicurare.

Le dico subito ch~B8ter io svolgere questa opera mediatrice, in
qualche modol •••Ma

scusi, come fa uno, dall'esterno, a svolgere

opera mediatrice se non conosce almeno anche quelli che debb8no forn:
re questo cosiddetto petrolio? lo con l'ambasciata libica non ho mai
avuto ~a relaz~e di nessun gen~re. Le posso dire, addirittura,
V

che non ho avuto relazioni di alcun genere con nessuna ambasciata!

BERNARDO D'AREZZO. No, mi faccia la cortesia di non depistarmi! Su questo, le
cose sono

estr~ente

tore plenipotenziario

chiare. lo non l'ho nominata stasera ambascia
presso il governo libico. Tutt'altro! lo non
'-'

dico che lei è andato a trattare i 20 milioni di greggio di

tonnell~

.:

~

di petrolio. lion dico questo. lo ~ dico un'altra cosa: un signo:n
ha cominciato col trattare, per ragioni politièhe, un finanziamento
con il governo libico. Il goVerno libico, a questo punto, non 'potenO
_gli dare le "teste" di Alessar-i.'bManZOni, gli ha dato, invece, dei
barili di petrolio. Questi barili di petrolio

de~bono ess~e

ti. Questi barili di petrolio vanno· venduti da chi li sa

vendu-

ven~ere!

E

qui il mediatore politico, che è anche uno spregevtle mediatore di
affari, oltre ad essere mediatore contro il suo paese, per i fatti

~

Malta che le ho detto, comincia a collocare sul mercato questo quan.

ovvi~ente,
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Ma non finisce qui il discorso. Ecco dove io mi permetto di chiamar,
la in causa: la chiamo in. causa quando il barile anzichè co;;tare
'-

quanto dovrebbe costare,viene a costare di più perchè quella parte
eccedente deve servire, evidentemente, per qualche altra catena di
.40,
Sant'Antonio. Sono stato chiaro su quale. stata Il la sua funzione?

GIUDICE. Lei è stato chiaro nello spiegare quale potrebbe

essere

stat~ la

mi'

funzione, però io nego che questa sia stata la mia funzione! Perchè
io, in questa questione del petrolio libico non sono entrat~ mai.
D'altro canto, perchè non si chiede al diretto interessato? Il Foli
gni qualcosa potrà pur dire!
PRESIDENT~.

L'abbismo sentito, genhtsle.

LBERNARDO D.4AREZZO.

L'abbiamo già domandato.

GIUDICE. Non so che cosa abbia detto 11 Foligni. ·Io ••••

BERNA~D'AREZZO. Ha detto una cosa molto semplicel che lui ai volRVa guadsgnare

~ualche ~ntesimo.

GIUDICE. No, Don dico per quello che ha fatto, per quella che earebbe stata
la partecipazione mia, cosa ha detto. Perché è

tutto lì il problema.

:ro in questa questione del petrolio libico non c'entro assolutamente s
non so come abbiano scritto su questo M'.Fo. Biali questa questione del
prezzo per il quale io sarei int,t't'venuto.

a

FRNARDO D'AREZZO. Permette che, io vada avanti un momento?
GIUDICE. Si, si figuri!
BERNARDO D'AREZZO. Lei ha avuto un"valorosissimo'collaboratore (questo aggat,
tivo lo metto fra Virgolette), Trisolini. Beh, ae lei mi consente la
prima cosa che lei•••

oggi mi ha fstto sgomentare. '.' lo sono

stato ministro qualche volta, ma se per esso mi avesse riferito , 10
veste di

gov~ante, ~a

cosa 'di questo genere, con molta probabil

l

tà non avrei taciuto. Ma come?· Si presenta un sign'k(, il suo collaborstore, dice, è un mio am1co, è un mio conosc ent 'lo': 11 collaboratorè
migliore

~ioè:i. 'uomo ~ dovrebbe consiglia,re e éhL dovrebbe' guidere

la segretezza e la serietà di certt cose) dice "~~enzogna, diciamola.
pulit~

perohé lo chiama conoscente. Questo signora

si

viln~a

chia-_

mare signor Luciani.~. Mi fa ricordare il mio vecchio ex sindaco di
Salerno, ma quello era veramente una persona perbene. Neanche a farlo

apposta questo signore si siade davanti a lei e dice: "Guardi, io mi
sono sbagliato. Io mi chia010 Licio Gelli". E l"i,

cO!llSnda~ta
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molta PrchQl:lilità, lei G['Irebbe detto: "E' Carneade" f' ad era giusto!
Ma invece, lei sente dire: Licio Galli, che è un nome che già in quel _
~'''''''''o

periodo ha 11nlgroeeq,,_. E lei come niente fosee dice: "Perché lei mi
ha detto questa'bugiola?". Ma la cosa non finisce quirla cosa continua. Perché questo signor Galli quando viene da lei, sempre

tr~te

questo suo validissi!llo, "valorosiaai\ilO", (fra virgolette) collaboratore Trisolini, viene a dire:·

wa

perché non ti iscrivi alla Massoneria'1

Lei che evidentemente ha una fede religiosa diversa e ~ forse non le
piacava fare Il il~murstore~ in quel caso. ha detto di no. Però, guard~
un po'

co~a

ha detto di no? Ha detto di no cOO1e quando ci sta quella
esser~

fidanzata cha deve dire si, ma che ha bisogno di

pregata

pi~

volte. E, quindi, si insiste più vo'!:e e ai dice: "Ma iscriviti, isçriviti!". E lel, a questo punto, si iscrive alla 11......... Ma.ssoneria.
Dice di non aver mai versato la quota e la quota, invece, esibi4.L,.
Senta, generale, ma non sarebbe più dignitoso per lei dire eftL ai
Il t,acritto alla Massoneria perché ne era convinto s,. ai sent~_o~~:;.~~
dl aver varaato il contributo? Quale è

l~

----.,
.

su questo aspetto?
GIUDICE.

J

.

ragione della sua negazione

_-\

I

J

.' .

Senatore, lai con il suo parlare è molto efficace e convicente,

~~ol4.

effottivar:tenta. Per altro. ;.Però, le d1c.o__@b.ito c~. lei mi puo·...._

Il di leggerezza in questa questione, ai, ecco, di superfiCialità. In
effetti i fatti s1 sono svolti come le
sl tratti di una forma di

civett~ia

ho

detto io. E che. non dico che

nall'iscrivermi alla Massoneria

perché le dirò che mi avevano già sollecitato varie volte, ma è un po'
come colui il quale per levarsi di dosso dei postulanti dice: 'Vs bene
ti accontento·. Le posso assicurare che è stato soltanto questol niente

.

altro che questo.
l'erò le confermo che io persona1mente non ho

v~rsato

alcuna llra

per la mia iacrizione. Che l'abbia fatto qualche altro? Non lo ao

Ma chi puo' averlo fatto? Io,t(rsonalmente, non solo non ho versato, ma non mi aono stati chiesti dei aoldi per'juesta iscrizione.
B2RNARDO D·A~ZZO. Senta, generale, adesso noi 30bbiamo entrare 10 un campo
no po' più delicato, • io le chiedo scusa, ma io ho bisogno di graffia!
la, mi dispiace, ma ho bisogno di graffiarla. Qui, negli atti, ad un
certo punto ei parla di libretti al portatore. Le

~osa

che mi impressio

~

~ è quando ai parla d~olti libretti al portatore. Se io oggi vado via

dal l'arlsmento e ho diritto ad una liquidazione, con molta probabilità
io ricorro ad un libretto bancario. C'è una motivszione. Lei mi deve
spiegare da qualj fonti

miracoloae lei fa nascere una

JlIIIIII serie d:

librettUi sI portstore( -Upa volta di 25, une volta di 50 contemporaneamente). E poi, questi libretti

c~~no

a prendere sedi, in p1ù

ghi, non sempre nella stessa banca. Ecco, lei mi deve

spi~gsre

~uo-

una

cosa: quel giorno, per esempio, quando ha verssto . : : . auo conto (non
so chi era per lei) ••• hanno versato questo conto di 25 milioni più
50 milioni su due libretti bancari, lei ha 'ricevvto qualche premio

dallo Stato

ita~iano?

nIUDICE. Le dieo sub1to. Questo è un a~gomento sul juale io devo ancora
rispondere al megistreto; non vorrei anticipet( quella che è la mia
risposta (devo esserL intJ;rogato). Sa lei

cr~L.

PIrÒ, io posso anche
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P~SIDENTE.

Si, si, puo' rispondere •••

./

GIUDICE. Non ho alcun motivo di •••
PRESIDENTE. Puo' rispondere •.

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

GIUDICE. Quei libretti ai quali.lei si riferisce, che sono ststi aprrti
nel '77, sono ststi aperti (lo devo dire qui perché è una cosa nota)
con il rientro di quei soldi che ~a moglie nel

'701'

appraso durante ••• ) aveva mandato in Svizzera. Infatti, sono stati
aperti con quei 125 milioni che ~.no st.!i fatti rientrare il 16 novembre del 1976.

,86

~~/ARDO D'AREZZO. Gusrdi, ge~ale, io al. suo posto, stsrei molto attento

a certe risposte.

{

)

GIUDICE. Beh, io gliela debbo dare la risposta!
BEHANRDO D'AREZZO. Si, ma io cosi anche nella veste di commissari0tls& permette, direi di stsr.$ molto att.Lnto. Perché se io le leggerò un testo
i.·

1.....

~

una interoettszione telefonica avvLnutayls sus gentile signora' ed il
colonnello Trisolin1, di che cosa ne

do;eVBn~i

dovevano collocare. certi soldi e dovL

d~evano

soldi e come li

collocsr.e questi 200

volu,ai, ecco' l';i alla fine con i conti non si troverà! Perché se io
qui 'in questo momento mi metto a fare i conti' di questi vari libretti.
• m1 metto a fsre i conti dei vari Boccanelli e "m1' lIl,ttto ... fare i
•
VI.AI-I
conti ~vari
• mi metto a fare i conti dei vari personaggi
e mi metto

a fare

dov~ve

i conti perché il colonnello Alvino

andare "

per quella determinata miseion~ •••
se io continuo su questa strsde-crede a .,e,non sono cose che mi
sono inventate.,e le assicuro che ~marelliente gliele dico- guar~
di •••
p.ESIDImTE.

Senatore D'Arezzo,questa domanda dovremo p&ssarla in segreta.

D'A!'.EZZO.

Ve bene. Guardi, generale, io le dico di stare attento s quello
che dice pèrchè i conti non tornano,i

l1brettilnci~;~énò), la

tracotanza del colonnello Trisolini-questo è l'unico elogio che
le posso fare questa sers io- la faceva aFparire anche di sants
di
ingenuità. Cioè il colonnello Trisolini quando parlava'" lei
alla sua eentile signora,qualche volta si domandava:"L1a questo
Raffaele perchè 4'101\ riesce a capire che .la via

i. cosi

facile?".

Queste sono parole che sono corri~ondenti ai soldi che poi si
trovanO ~~ veri libretti bencari;e allora se lei mi dice di
aver invj.stito 125 mi1ioni,scusi,glielo dico con tutta modestia
e con

tu~to

il rispetto,lei dice una bugia.Lo sa perchè?Perchè

lei une volta è andato in Sicilia,è andato con la aus fsmiglia
e,beato lei,è andato ad acquistare una grossa tenuta agricola;
è una cosa che sicuraUlente non fa parte di quei 125 milioni che
dovrebbero comparire per quadrare tutto.
GIUDICE.

,

Scusi,quel è questa grossa tenuta agricola che io avrei

acquia~

to in Sicilia?l>Ie lo .dica perchè io non 10 so,e a tutte queste co=
ae ho già risposto.lo non SO quale sia questa

~rossa

tenuta agri'

cola,ee lei me lo dice ••• 1e1 f~rse si riferisce a Lampeduss?
I,;,.

D'AREZZO.
GIUDICE.

A Lamepdu!'a. ,
Bene,allora le dico subito che il colonnello .che ha fatto

quel~

la dichirazione. è stato amenti to dai. documenti, perchè vede, sene~
tore D'Arezzo,lei salta da un punto all'altro •••

Lasci atare come salto,le domande se per.lette le faccio io.Lei
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GIUDICE.

LE;Jllpedusa': ••

D'AREZZO.

No,la sommatoris di tutti i libretti eEistenti in Italia inte=
stati a Rugiada,a Temporale,a

~IUDICE.

~lodestia

e a tante"altre cose,ao=

nO uguali si '25 milioni cui lei fa cenno?
Ilo, certamente. lo' sulla questione delle

'"'

possi~ènze

devo ancora

rispondere al tribunale;se vuole,posso rispondere in queste se=
de,non ho difficoltà.purchè la seduta sia segreta,sennò ci sareb
be un contrasto.Le dirò subito che i libretti risultano essere
cinque:uno aperto nel 1975,uno nel '976,con varie sommi deposi=
tate,e quei due sono stati aperti a nome mio.Tre sane stati aper
ti nel '977,quelli cui lei accenna,esatta •• ente Rugiada,Anemone,_
e aono stati aperti con i soldi rientrati dalla Svizzera;per
quanto riguarda quelli che sono ateti aperti nel '975 e nel
1976,Pi;'C'è ancora dei buoni del teaoro per cinquanta milioni
che ,s,ono Etati aperti nel 1979, quando ho avuto la liquidazione
di fine servizio.Cito dei particolari che citerò anche in tribu=
nale:è fuor di dubbio che io,in 45 anni di-servizio,ho risparmia
to,a mia moglie veniva da una famiglia benestante ed aveva avu=

-

to in eredità degli appartanenti e dei terren1(non quello di
Lampedusa, del quale mi ri,!:'ervo di parlare"

, perchè desidero

parlarne).Io ho risparmiato e ho anche reinvestito,perchè avevo
un suocero fautore della tesaurizzazione,non sto a parlare
adesso dei particolari ••• quando sono giunto a

al., dottor

.....

eJ./oj...

DiaD8Tcredo;!

in~estililenti

Jf~l~.
GIllDICE.

detto_

Roma~ricordo

che

ho dato 20 milfoni per

hl borsa.

Lei sapeva che anche Diana era della P2?
No,non lo sapevo essolttamente che Diana era della P2.Io 11
tor Diana l'ho conosciuto così come ho conosciuto tanti

dot~

8ltr~

funzionari.L'ho conosciuto nel 1972.
D'J.P.EZZO.

Scusi,vuole

ripet~re

per un solo istante questi cinque libretti

come, possibilmente in che ePfca,lei li ha investiti, cioè cOlile
li ha creati?
GIUDICE.

Le dirò,uno nel 1975 e Un altro nel 1976,con versamenti succe!'
sivi.Tre nel '977,unc nel marzo 1977,e due nel diceu.bre del 1977
Ripeto che questo del marzo del 1977 ,. e questi del dicembre
del 1977 sono stati

ap~tL con denaro di mia moglie;quei dua

precedenti sono stati aperti con denaro lIlio e di mia moglie •
;D'AREZZO.

Lei,generale,involontariamente

.-

r~orda

male,perchi: dei due li=

bretti di cui intendo parlare e per i quali gradirei conoscere
la fonte di entrata ,io ILi riferisco eS'attamente al due dicembre
del 1977.Lei ha parlato di tre libretti,io invece sto parlando
di due lib.retti. Questi due libretti furono aperti .in epoca di=
versa?

GIUDICE.
D'AREZZO.

No,sono stati aperti nel dicembre del 1977.
No,per favore,mi risponda con preCisione.

GIUDICE.

Non ho capito la domanda.

D'J.REZZO.

Allora,forse,mi esprimo Dlale.Iei,questi due libretti,li ha eperz
ti in epoca diveraa?

GIUDICE.

Scusi, non riesco a capire. la domanda •• Sono stati aperti nel
1977.

2{J.REZZO.
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Ci sono
Scusi,non c'è un libretto di 50 Il,ilioni._~l dicembre del
1977, due libretti da 25 milioni .Se sono stati aperti nel dicemE
bre del 1977,non riesco a comprendere il senso dells sua
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ad epoca divers'a?Non riesco a comprendere.
D'AREZZO.

Lei i due libretti li ha aperti nella stessa epoca?

GIUDICE.

Due,da 25 milioni,nel dicembre del 1977.

D'J.REZZO.

Per favore,mi vuol·fare riferiu,ento allotetrata,adeseo?

GIUDICE.

L'ho già detto,lo ripeto:con i soldi di mia Dloglie fatti rientrd·
re dalla Svizzera alla fine del 1976.

BERNARl?O D'AREZZO.

Senta generale, mi dica una cosa, il colonetlo Trisolini

è specializzato in problemi di investimenti, era •••• ?

GIUDICE. Beh, che fosse specializzato non lo aaprei dire, che si interessasse
di problemi

finanbari

proba~lmente si.
~

BERNA."UlO D'AREZZO. Ed era specializzato anche in problemi speculativi di borsa
GIUDICE. Si interessava di borsa.
BERAl'IRDO D'AREZZO. Ecco, posso domandare perchè lei che ovviamente credo che
abbia sicuramente delle capacità notevoli, perchè affidava al suo,
direi, aiutante maggiore

quello che in effetti dovrebbe servire a

portare avanti 11 servizio, perchè lei mica stava in un posto di poc~
conto, ma come ate0lonello Trisolini anzichè occuparsi ••• possibile

I

mai che il colonnello Trisolini •••
PRESIDENTE. Torniamo pure in seduta pubblica perchè non c'è qui il segreto.
BERNARDO ~'~~tll6 .•.... si occupava della famiglia Giudice, si occupava anchedi problemi di investimenti e addirittura di problemi di Borss? Ma
se avevate tanti pochi soldi andavat,t. & giocare in Borsa e nello
stesso tempo, invece, facevate, pi·ccoli libretti al portatore?
GIUDICE. Rispondo?
BERNARDO D'AREZZO. perto.
GI

~DICE.

No, pensavo che non avesse terminato. Le dico subito, il colonnello
Trisolini non era aiutante maggiore, né aiutante di ••••

~HNARDO D'AREZZO. Lasci stare se sbaglio il grado, ho fatto solo il Boldato,-

ho fatto la

~erra

, ho fatto la resistenza, quindi per favore

non mi vollero manco caporale, per fortuna!

Lasci stare.

GIUDICE. lo ho precisato perchè siccome lei ha detto che il

colonn~llo

Trisoli'

ni si doveva interessare di tante cose di servizio, no il colonneIlo
Trisolini era il segretario

soltant~

mio, e non si interessava di -

cose di servizio. Quindi, naturalmente, essendo segretario particola

re lo interessavo delle cose mie private né io mi andavo ••• le dirò
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trovavo a Palermo andai a

Lampedusa e acquistai, chiesi di acquistare 2 mila metri quadrati di
"terreno, che acquistai al prezzo di 400 lire al metro quadro. Lei dirà, si riferisce molto probabilmente alla deposizione del colonnello
Pizzuti, il q~alJlha dichiarato che il prezzo 'corrente del terreno
è di 50 mila lire a metro quadrato. lo ho portato una documentazione

dalla quale 'r~sulta che insieme a me ci sono state altre 197 .persone
che hanno acquistato il ter~no a 400 lire al metro quadrato. t~o
presentata al tribunale in occasione della deposizione di Pizzuti; il
colonnello Pizzuti, richiesto come mai avesse detto questa cifra, ha
detto "ma io l'ho saputo così, in giro da privat4_.eccete ra" ,"~a si
è rivolto mai al Comune?", "non mi sono mai rivolto al comune", praticamente il comune vendendo a me a 400 lire al metro quadrato un
terreno di 50 mila lire al metro quadrato avrebbe volontariamente
perduto 10 miliardi per fare un favore a me. Questo è tutto quello
che devo dire.
BERNARDO D'AREZZO. Presidente, scusi, altre pOChe domande.
PRESIDENTE. Se possibill,.ritomardo' nell'oggetto della noatra indagine, perch"ii
sul resto c'è la magistratura, ci sono altri organi.
BERNARDO D'AREZZO. Se per Icaso fa parte di oggetto della magistratura lei mi
farà il piacere •••
PRESIDENTE. E' in grado di valutarlo anche lei.
BERNARDO D'A~. Dagli atti nostri, signor PreSidente..

~

JAI

leggo testualment.

"è emerso infatti che Poligni incontrato si di recente col generale
Raffaele Giudice, avrebbe trattato con questi una delicata questione
riguardante evasioni fiscali commesse,'secondo la Guardildi finanza,
dal dottor Pi'etro Boccanelli Presidente per l'Italia, della casa -ttO"

~obilisticll lIIerce,dea Benz". Il che in buona sostanl:'- significa quest~
(ci fu già spiegato l'altra voltai in un'altra audizione): c'era un

I

"andare _ venire di pezzi di ricambio che diventavano nuovi, secondo
le circostanze, per le quali ovviamente c'è stata una grossa evasione
fiscale. Ecco •••
PRESIDENTE. Vorrei pregare i commissari di rico~re che in riferimento a tut-!
ta questa materia, i punti che interessano la nostra inchiesta sono:
il tentativo di rottura di alcuni partiti, perchè era una operazione
politi~a

che si collegava col progetto politico di,Gelli; il proble- ,

,

ma di quest&. collegamenti tra appartenenti alla

n_,

tutto i l -

reato è-estraneo alla nostra indagine, pur essendo interessante non
siamo noi chiamati ad approfondiJ.ÌO'.
BERNARDO D'AREZZO. lIIi permetto insistere, Presidente, perchè secondo me poichè
il signor Poligni collegato con tutto il resto è atato l'autore della
creazione di un partito politico, egli si procacciava danaro attraver
so sistemi illeciti. Se permette, credo stiamo in piena pertinenza.
Il generale mi farà la cortesia di risponderml. su ques,to.
GIUDICEI. Vuol ripetere la domanda, le dispiace?

BE~O D·~6.

"!'emerso infatti che Poligni incontratosi di

recente col generale Raffaele Giudice," (quaSi certamente il riferimento all'incontro di Giudice con Poligni il 3 .9.1975, ore 19, argomento dell'qpunto 47) "a~bbe trattato con ques" una delicata que-stione riguardant.-, evasioni fiscali

commesse, secondo la !luardia di-

finanza, dal dottor pletro Beccanelli presidente per l'Italia della -
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casa automobilistica ••• ".

GOUDICE. Ah! ho capito. Questa domanda mi è stàta posta in altri termini, perchè quello che è scritto li è profondamente sbagliato. E' falso. Mi
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istruttoria mi è stata posta perchè il signor FOligni avrebbe dichia-rato di avermi fatto noto che il generale Lo Prete, proteggeva il
~uesto

Boccanelli.

è quello che mi è stato detto, non quello che è

scritto lì. Perchè io il Boccanelli l'ho visto una sola volta nella
mia vita, una sola volta. lo ho risposto che non mi risultava che il
genèrale Lo Prete avesse favorito il Boccanelli, mi risultava peralt~
che il genero suoI e la sua figlia avevano una concessionaria, credo.
della Mercedes, • in una località dell'Italia centrale o settentrio~-PQ"'''fI'.

nale, cred~

l;Fes"to è tutto quello che mi è stato chie.6tD

e che mi risulta. Tutto quello che è scritto li,'ler~ interpretato
nella chiave come doveva interpretarlo, secondo quanto è scritto li,
è assolutamente falso perchè da me Foligni non è mai venuto à chiedere qualche cosa di Boccanelli in relazione alle

eva~ioni

fiscali,

assolutamente.

.P~AREZZ O •

'H.RN A!l:DO

Guardi

PRESIDENTE. Dentro quelle due aree che ho ricordato

pe~chè

nnn possiamo spa-

ziare su tutto.
~RHARDO

D'AREZZO.

Presidente sono veramente rammaricato, ma certe volte non

riesco a .capire il limite quindi, se sbaglio, lei mi corregga, lo di
co con tutto il rispetto possibile e immaginabile. GUardi, Presidente
io questo lo dico sempre nella stessa logica perchè se lei mi consentt
io vorrei soltanto leggere due periodi di una telefonata che riguarda
i.

colonnello Trisolini e ~ signora Giuseppina- Giudice,

per

dim~strare

come questi soldi, quando venivano incassati, servi-

--

vano sempre - dati i rapporti ·di "'T'risOlini Con Foligni - allo
"tesso scopo: se lei me

.

.

l0 consente,

lo faccio,. se

.r;:>!2--.

nnunCl.

posso,

P?.ES~NTE. Se questa è la domanda, può essire fatta. .

Be:i'RNAF.DO D 'AREZZO. A~lora, Trisolini di ce: "Questo qui, senza sapere

nl

leggere n]. seri vere, mi ha ~.tLefona.to adesso ed ha versato un
libro di 200 volumi" - cioè 200 milioni - "a nostra disposizione, purch,l. si smetta immediatamente:'lJiuseppina" -

Chi~

scusa,

perchè io la chi~rei: donna Giuseppina - : "E allora?". Ris.posta
di Trisolini: '" io che ero d'accordo con Raffaele" _ e non credo
che sia. il -mio professore di matematica,che si ohiamava De Viro "di mandare Una certa persona lassù, invece quest 'altro va a Venezia. Non so do\(e sbattere le corna, madonna mia, non sO proprio:
mi sta dando" - ti·udice _ "un tale avvilimento, e qui nOn abbia.mo tempo da perdere"; e con un tono adirato aggiunge: "lo vado
ad incocciare le-cose giuste, concludo immCatamente,ora, devo
parlare per forza con Raffaele, e vediamo cpme risolvere i.l problema dei ·200 volumi M.
GrJDICE. Quando lei legge quella cosa a s, stante, che nOn può essere vera,
perchè non può essere vera per tutto quello che le·dirò, che è
risultato al processo_Questa questione, letta cosi, può far sembra...
re

chiss~

che cosa, ed allora le dico subito di che cosa si tratta.

.'#.·.1..__••1..............'.·........................
7 Lo devo dire,
devo entrare nei particolart.
si tratta di una questione cosiddetta
, di
VLAII
Trieste. Questo si8110r
----';era Un commerciante di Trieste, che e..QW.

veva avuto una verifica dalla Guardia ,di

~anza

che, da quello

che è risultato al processo, si era conclusa con dalle pesanti

,.....

rilevazioni di in:r..tll.zioni valutarie e in materia di imposte: cose
~

V~~H

che sono state poi- a detta dell'avvocato del signor

non ri-

conosciute assolutamente, e dal Ministero del lesoro e dalle
Cowmissioni tributarie

sono state cancella.te. Guardi la cosa stra.-

na: questo colonnello Bianchi, che svolgeva l'ispezione,proprio in

~;'",

quel periodo ha,

un tentativo di conuzione da parte di una

donna di Trieste, che gli avr,te\lbe offerto 200 milioni I suarda
caso, la cifra è proprio usuale a quella che riferisce la .tel_
fonata: 200 milioni. La donna è stata

ds~nciata,

ed è stata condan-

nata, e il colonnello Bianchi, che conduceva la verifica in questa
di tta, ha dichiarato in

tribunale:'~

generale Giudice non ha tatto

mai alCUVhe' nei miei riSUardi, che potesse sembrare un tentati'"
1/

di illecita preseione. Gli atti sono a disposizione.
Vediamo quali fatti sono accaduti. Il Trisol1ni un giornp
mi disse che dei suoi amici infiuenti gli avevano chiesto di
VL.ArI
conoscere in che cosa consistesse questa verifica fatta a
lo non ebbi difficoltà a telefonare al colonnello Bianchi, che era
a Trieste, e domandargli se aveva una verifica nei risuardi di

Vl.P-H.

"

-, Il colonnello BIanchi mi rispose: ll, abbiamo una.
"'''AH
verifica nei riSUardi di un certo,
"per questioni di importa.-

un certo

:zione,

'

esportazione di alcool": non sapevo,' erano questioni

tecniche che non mi interessavano. Qui.9di,iO dissi a Trisolini ':
''Sì, stanno facendo una verifica,'fa verifica è in corso, quindi ••• Per quello che devono fare, i reparti ••• ". Quando, nell'ottobre del 1975, io andai ad Abano per fare delle cure termali, approfittai di un gicft!ll di riposo per andaJt!l a visitare la
zona di Trieste, trovandomi 1ì vicino. In occaSione! della visita
che punto

zona di Trieste, cbiesi al colonne110
VL"H.
.fosse que11a verifica
'. FU breviJ9simo,
~la

''Stiamo

esaminando dei documenti, abbiamo dei pacchi di documenti da ésa.minare". Per me la questione finì lì, assolutamente.
ti

,I

Quest'affare dei 200 mi1ioni, dei 200 volumi, evidentemente deve essere stato strumentalizzato, perchè

:i-fU un

tentativo

di corruzione, da parte di una donna di Trieste, 1egata aaet'ratello
Vr..FlI{
del. CiIl'.fa, 1a quale offrl al c010nnello Bianchi 200 milioni.
Quindi questa

conversaz10ne~ebbe

stata t'atta tra mia moglie e

:1.1 Trisolini, credo - ho moti va di credere - che non ci sia listata.
'tuesto è tutto quello che 1e posso dire e che io conosco. Le ho
detto partico1ari che ho riferito all'autorità giudiziaria.
BEP,NARDO D'AREZZO. A presci.,.dere dal fa.tto che le vorrei dire che le cose
che lei ha detto, rispetto agli atti che noi possediamo, sono esattamente aJ.1' opposto, 1e potrei' di re tranqui11amente che c'era un mado di inventari are 1e evasioni in giro per l'ItaJ.ia, e creare un
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certo tipo di orGanizzazione: ma tutto questo non glielo dico.
Le faccio una domanda forse finale, che non so ~e è indiscreta,
ma se

'l

indiscreta lei non mi risponda. Questa signora

!Ii'; riam

Amari, con la quale lei s'incontrava molto spesso in via _eto

155, e
PRESIDE~~E.

aveva il telefono n. 484862· •••

Mi scusi: attiene all'oggetto della nostra indagine questa doman-

da? Altrimenti, non l'ammetto.
BERNA.RDO D'AREZZO. Penso di si. Io vorrei sapere se questa signora, eventual-·
mente, faceva parte di questo tipo di organizzazione che, fino a
questo momento ho messo in risalto. Se mi si dice che la signora,
invece, si inContrava con il generale per motivi culturali, io
non parlo più, sto zitto.
GIUDICE. Devo rispondere?
PRESIDENTE. Si, risponda se fa parte di questa organizzazione a cui accenna:
dica si o no, non c'è

bi~ogno

di altro.

GIUDICE. No, desidero rispondere più "diffUsam~te, perchè evidentemente chi
ha scritto ~queile cose ha fatto delle affermazioni che si posso-

no fare in un ret00ttega. Con la signora ~ari io non ho avuto
mai frequenti incontri, assolutamente, non risulta da nessuna parte,
perchè non 11 ho mai avuti: mi dispiace doverne parlare qui, e pregherei il signor ,iresidente di tenere questa discussione riservatis-

sima.
PRESIDENTE. Non posso, generale Giudice. vorrei solo ripetere agli onorevoli
commissari di non entrare in materia estranea all'oggetto .cll'inchiesta della nostra6ommiseione. che attiene alla P2 e al NUovo
Partito Popolare per quanto riguarda
BERNARDO D'AREZZO. Ma io le assicuro che questa dOmanda
PRESIDENTE. Allora, generale, dica

HL

o no, perchè questa è la risposta più

opportuna.
GIUDICE. La si_ra Amari. con la quale io ho avuto due-tre incontri ••• uno
qui a Roma. perchè/in occasione di una sua venuta a,&Roma. aveva
un figlio alla Banca Nazionale del Lavoro, il quale segui va l i
un corso di addestramento, e mi interessava per il figlio •••
dico questo perchè lei ha fatto delle illazioni, anzi non le ha
fatte lei, le ha tratte da quello sporco volume, perchè quello
è 1ln volume sporco •••
PAéS.IOtli1"c;
• Gen~rale, lasci stare i giudizi su ,quel volume ••• Comunque, allora non ammetto le domande • ~.
GIUDICE. Presidente, scusi, io non posso ammettere tutto ciò •••
PRESIDENTE. Va benE; allora, dica: no, non fac'eva pé.rte di questa organizza..
zione, era persona estranea.
GIUDICE. 'Va bene, dico no, proprio no.
BERNARDO ~1"l\E:no. Ho finito, anche se di!lo che tutto' quello che 11 gene;'ale

ha affennato in relazione a quest 'ultima domanda è completamen-

SENATO DELLA REPuBBUCA

.

PRESIDENTE. Do la parola al senatore Bondi: lo prego in anticipo di non fare
domande non
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te inesatto.

attinen~

alla nostra inchiesta, altrimenti non ammette-

rò le domande.
"GÌ"ORGIO BONDI. lo vorrei chiedere al genetale come mai lui, quando fu iniziato alla massoneria, fu invitato a via Condotti e non a,palazzo
Giustiniani; non gli sembrò strano questo fatto?
GIUDICE. Le dico: non mi sembrò strs.no nè mi sembrò nozmale;

no~

sapevo dove

fosse la sede della massoneria •.
GIORGIO BONDI. Ma come! Se tutti sapevano che era palazzo Giustiniani! Questa
è grossa, mi scusi! Che c'era la massoneria di palazzo Giustiniani

e quella di piazza del Gesù "lo sanno anche i bambini!
GIUDICE. Ma io non mi sono mai interessato di massoneria, quindi, cosa vuole?
Mi hanno condotto li e per me è stato tutto; perchè mi dovevanD
condurre, anche se l'avessi saputo, a palazzo Giustiniani? Non potevano condumi in quella sede? Mi sembra una cosa ••• Per me non
era strano.
GIORGIO BONDI. Allora, senta, perchè secondo lei c'è la ricevuta da cinquecentomila lire con la scritta ·pagato", cioè con una "p., che la
segretaria di Gelli ha detto a questa Commissione veniva messa nella ricevuta su

dec~i~ e su dettatura di Gelli solo q~ era

avvenuto un pagamento? Come spiega questo fatto?
G-UlblCG
. . . . . lo non so spiegarlo.

-'

GIORGIO BONDI. Lei l'ha vista questa ricevuta?
GIUDICE. No, non l'ho vista.
GIORGIO BO~I. Come! E' pubblicata negli atti pubblici della Commissione

S~!
GIUDICE. Le dico subito: -a me non "sono stati mostrati gli atti pubblici

pe~-

chè ancora l'inchiesta amministrativa nei miei riguardi non è stata fatta, quindi non mi è stata mostrata.
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èom~que,

va bene, lei non ei

.~
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PRESIDEN~.

No, ee .ono già etate fatte è inut11a ripeterla.

-GIORGIO BONDI. Sembrano ripetere,

111&,

.econdo la mi. opinione, _n ripetono

domande precedentemente f.tt., perchè mi p.rm.tto di .ff.rmare - mi
ecuai l'affermasione 4i principio - di aver .. colta10 .bbaetansa

paZientem~ la nostra diecWlll10ne di qua.ta ••ra.
Ld ha datto che non CODO.cava 11 rapporto di Luoiano Roe!
cbe, l. preci.o. ara d,l 19 III&rso 1974 • non CODO.C'V.
que.to rapporto era .tato ordinato dal colonn.llo

Florio di

inda~'.u

aa qua.t. preme ••••

_anch.

~lorio.

ch.

Quilldi,

Gelli . . . io le f.ooio una dom&Q4. chi paTii

111&

vuole affront.re _

altro ..p.tto. Cioè, 4.i

pub e.cluder. cb. all. cu-rdi. di fiDan.. ..1.t.... o ••1.t. _
do •• 1er,.u Galli'a la F2?
GIUDICE. lo _n lo cono.co, DOn co~.oo alll· ••1.t.(z. 4i qua.to 40••i.r
Gelli-F2 •••• olutamente, L'_ico documento che ,mi è .tatO moatrato,
..n .. h.nllelo 1e&&are • li et.to quello eh. ai ba aoetrato 11 &iudiee

D~ll'O•• o e rit.ngo .ia qu.llo

.t quale lei 81 r1fer1ac ••

GIORGIO BONDI. Quindi. lei a.cin e.clude o,

e~ue,

non ••• e alla cu-rdia

di 'fiDanza ••i.t. un 40e.1er. un c.rte&gio, _
GIUDICE. No, non lo '0,

Il.

t ••c10010 .u G.lli?

ho 1da. d;l chi po"• •vera 4..to 0:rd1n1 4i 'f.re.

di promuovere queate, ind.g1n1. S., perchè 11 .en1&io 4ell. l\I&:rdia
di finanza è !ID Bem'i.'..

Il.·r,..~be

•••• re _

•• rvizio iat1tuz1onal • .:

cioè volto ad un determinato .copo. Ho l.tto .uec ••• ivamente ch.
sono s·tati trovati dei docU/llenti che .arebb.ro .t.tio:rdinati alla
guardia di finanza mi pare dal capo del Celsis, non so esattam.nte,
da un signore, non mi ricordo .sattam.nte il nome, Pelosi, mi pare,
Pelosi, ecco, mi ricordo &des.o" lo certamel1te non ho mai ordinato
alcuna indagine .u Gelli nà so chi abbia potuto mai ordinar. qua.ta
indagine eu G.lli prima del mio avv.nto.
GIORGIO BONDI. Quindi, lei non sap.va

ne~he

che Gelli ai dio.va •••• re un

agente dei servizi segreti? Lei non l'ha mai .aputo?
I

GIUDICE. No, assolutam.nt.; l'ho saputo ad.s.o dai giornali. dalle dichiara.)0,.

zioni del generale Grassini. che .embra ch. foeee un agenta •• ~to.
GIORGIO BONDI. Senta, lei prima. 'riSPondendO alJRre.id.nt •• ha fatto quasi
capire che fora. potrebbe es. ere stati Rosei a paseare a Galli quaeto rapi0rto ch. lui aveva fatto su ordine del colonnello Plorio.

~a

detto perchè sarebbe stat,o etrWDentalizzato, ei ricord,?
GIUDICE. Non l'ho detto io; l'avvocato d.l colonnello Rosei lo ha d.tte. No,
io non l'ho

;1

detto

GIORGIO BONDI. L'avvocato del colonnello Roeei non'ha detto le co •• ch. lei
ha riferito; i'avvocato del colonnello Roe.i ha dettoteetua~nt.
che: "Luciano più che altro aveve, timore che l'int.ra vic.nda, avendo
presa una dimensiOJle nazionale. potesee

~chiacc1arlo.

non trovando

nessuna in grado di poterlo difender.... Qu.sta è la frase preciea: mi
sembra che non è la stessa cosa ch. lei ha detto prima,
_GIUDICE. lo que.ta ch. le ho d.tto l'ho appreso dagli

or~1

di informas1ane

correnti, i giornali.
~IORGIO

BONDI. Questa è la frase che l'avvocata Morelli ueb. Ma, al ai là di

I

tutte queste considerazioni, chi pensa possa avere passato questo
appunto a Ge11i? Perchè una cosa è certa: questo appunto, che il
colorillello Rossi - nessuno lo ha smentito, anzi, è dimostrato

fece

per compito del colonnello F1orio, al quale sicuramente qualcun altro
aveva detto di indagare su Gelli, finì nelle carte di Gelli. Lei
non si è mai posto il problema di chi aveva interesse a dare questo
foglio a Ge11i, che diceva di Gelli cose che siamo venuti a sapere
molto più tardi, ma che il colonnello Rossi aveva scoperto addirittwra nel marzo del 19741 Lei non ha un'idea, insomma?
GIUDICE. Non ho la

b~chèminima

idea, veda, in proposito, nè posso averla

assolutamente. A parte il fatto che io non ho fatto illazioni sul
fatto che rtrebbe essere stato il colonnello Rossi a .consllgr.arlo,
non l'ho mai detto, per l'amor di Dio, 10 sta dicendo lei questo,
ma io non ho mai detto una cosa simile.
GIORGIQ BaNDI. Lei 10 ha fatto capire.
GIUDICE. No, io ho detto soltanto ••• Guardi, io ricordo bene quello che ho
detto; il colonnello Rossi era di Arezzo: questo che vuol dire? C'è
sottinteso in questa mia affermazione che possa essere stato •••

~ORGIO BaNDI. Anch'io Bono di Arezzo.
JIUDICE. Allora, dato che io dico che lei è di Arezzo, è sottinteso che possa
essere stato dato da lei o che possa essere stato il colonnello Ross~
Non mi facciano dire cose che io non solo non ho detD, ma non ho pensato mai, assolutamente. Non ho la benchè minima idea di chi possa
essere stato. Posso dire, come ho deliP in un'altra occasione al magistrato, che qualcuno glielo deve aver dato, ma è una risposta
sciocca.

IORGIO BaNDI. Lei ha abbozzato una risposta prima ad une domanda della
presidente, ma non mi he convinto. Perchè tolse Florio dal1:~ffiCio
I

?

PRESIDENTE. Ha risposto largamente; onorevole Bandi, la prego di non ripetere
la domanda, ha dato una spiegazione molto ampia.
GIORGIO BaNDI. Cosa contenevano quei fascicoli nella cassaforte di F10rio?
.PRESIDENTE. Ha già risposto che non c'erano fascicoli, che non è a conoscenza che ci ~ssero fascicoli.
GIORGIO BONDI. Quando muore in circostanze
che si consegn~alla famiglia

cos~

tragiche un ufficiale credo

gli oggetti personali dell'ufficiale

stesso. La moglie del colonnello F1orio ha detto che le furono consegnati dei fascicoli vuoti.
GIUDICE. lo non ero presente alla morte del colonnello Florio e non ho ce~
tamente raccolto alcun_chè,

perè, se non ricordo male,

te mi ha domandato della sorte di una

bol~

il~esiden-

che sarebbe stata nella

macchina del colonnello Florio ed io ho risposto che bisognerebbe
vedere chi era presente, chi ha raccolto quello

cie

~~a ntl1~macchi-

na e dove ha messo questa borsa.
GIORGIO BaNDI. lo ho dettò-rie11e cartell·e della cassaforte del colonnello
"'"\
già la domanda sulle cartelle della cassaforte prime e
,~

-

.

.. - .

risposto che non, ero .i'es'ponsabile della cassafor;e; poi mi ha
~'

fatto la domanda _

,~

morte del colonnello F10rio-fascicol..t. che

erano nella macchina'-de1 colonnello Florio: sono abbastanza attento.

,
1:>IORGIO BOlIDI. Dalle carte in nostro possesso risulta che lei si è inconttato_
con Po1igni il 21 maggio

~el

1~75

nella sede della guardia di finanza

in via Sicilia. Si ricorda se all'incontro c'era un certo Mario
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che sarebbe un suo amico, un impresario, credo, di Catania?
GIUDICE. Ricordo, ricordo benissimo che io ho presentsto il Foligni a Mario
Rendo, ma non l'ho presentato nella sede del comando generale della
guardia di

f~za,

al dottor Rendo , al

][p

le dico subito.
ragionie~e

ho preavvisato

Rendo, cavaliJlre del lavoro Rendo,

che il Foligni aveva interesse a vederlo per una questione che poteva interessare il

RendO~~ quale,

~

se non ebaglio,cercsva degli inve-

stimenti in Canada. Ed al.lor: d~ sera

,

, ma dopo le ore di uf-

ficio, accompagnai io stesso il Foligni da Rendo. Ma l'incontro con
Rendo non avvenne nel mio ufficio. certamente non avvenne nel mio
ufficio.
Il Foligni, poi. nel mio ufficio. sarà v'snytoin tutto due o tre volte. e non quelle innumerevoli Volte che vengono citate in questo fsl
sci colo M.fo.Biali. Due o tre volte. non più.-

GIORGIO BONDI. COmunque. qui è detto che il mattino del 31.5.1975. nella sede
del Comando generale della Guardia di finanza. in

vi~

Sicilia, si -

incontrb con Foligni. presenti all'incontro il cavaliere del lavoro,
originario sicialiano. Mario Rendo. nonchè •••• Eccetéra. eccetera.
Per venire a quello che lei ha detto, aggiungo: le risulta che questi
Rendo s'incontr~ poi anche in Canadl.con padre Dionisio Mintoff. e
che questo Rendo aveva interessi a'Malta?

GIUDICE. Che questo Rendo si sia incontrato in Cariada con Dionisio Mintoff
non mi

risulta assolutamente. Ma non credo che il fascicolo

M.fo.Biali tratti di un incontro di Rendo con Mintoff in Canada. Nor
lo so~ ••• Cr~do di aver letto qualcosa di quesi!o ~~~ Mintoff •••
ma non in Canada ••• non credo ••••

~SIDENTE.

Generale. deve solo rispondere se è a conoscenza del fatto ••••

GIUDICE. Se lei guarda bene quel fascicolo, quel fascicolo dice che Rendo _
è andato in Canada con mio figlio •••• Nessun mio figlio è ~to mai

in Canada con Rendo o da solo.

iGIORGIO BOlIDI. Generale. visto che

àir mi

anticipa, devo dirle 'Che il fascico)

non dice che suo figlio andb in Canada con Rendo, ma che

programma~

rono un viaggio. e la cosa è diversa. Allora. visto che lei ha par.

la"j;Q della "casetta" in Canada, ha mai avuto con Rendo contatti per
un affare in Canada, cioé l'acquisto·di una zona di 4.500 e'IEri,
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vicina al lago Superiore, di un'isola."el Quebec, e che tale

re si aggirava su un importo ~ circa 1 milione 850 mila dollari,
e che palla transazione dovevano scaturire qualcoBa come 200 mila
dollari a beneficio di Foligni, di un certo Rui'fino e suo?

I GIUDICE.

So che Foligni - perché me lo ha detto Rendo - gli ha proposto
questo affare in Canada, che poi si è rivelato poter essere, se non
una trui'fa, un bidone. Questo è quello che io ho saputo da Rendo.

ALDO RIZZO. Generale Giudice, iniziamo da quest'ultimo episodio. Potrebbe
dire alla Commissione perché e come mai lei conosce il cavaliere
del lavoro Rendo?

GIUDICE.

Rendo l'ho conosciuto quando ero in Sicilia. Le dirò che credo ~i

19J,-1Pil.

averlo conosciuto quando mi trovavo in Sicilia nel

.

caso, certamente l'ho conosciuto prima che io fossi

In ogni

a~egnato

in Si

,~

ciliB come comandante della legione
nel 19\1, l'ho conosciuto

cert~te

stato assegnato

militare~iSono

prima;

i~ ~he

occasione non so,

ma io ~ siciliano e quindi è probabile che l:·'abbia conosciuto ••• ~
ma l'occasione non la ricordo. Però, l'ho .conbsciuto certamente

a~

inizi degli anni '70.

ALDO RIZZO. Comunque è chiaro che voi avete intrattenuto un rapporto abbastea
~a

cordiale,

abbastan~

di intimità se, ad un certo punto, addiri!

tura, lei esercita questa funzione nel rapporto da instaurarsi tra
Foligni e Rendo. Quindi, sarebbe opportuno che lei chiarisse alla
Commissione perché e come mai aveva

q~sto rapporto di intimità.
~

con il cavaliere del lavoro Rendo.

GIUDICE.

Era un rapporto di cordialità .. '111m di intimità •• ~.

t

WO RIZZO. Ma questo fa presulere che voi vi vedevate. Certamente, non ..

sarà stato un solo incontro ••• Vi siete visti una volta e a di
stanza di sei, sette anni prende contatti con riferimento alla vi
cenda Foligni?

GIUDICE.

Certamente, no!

ALDO RIZZO. Quindi, sarebbe opportuno ·che lei chiarisse come si è sviluppato
questo rapporto, quali interessi vi legavano •••

GIUDICE.

No, non ci legava
ni a

al~

interesse. I miei interessi non erano

com~

quell~i . Rendo. Il Rendo è un uomo molto vivo che Bttacca
.
.',

volentl(ri amicizia, che stringe amicizia. E

.~·ccome

ha ui'fici anche

•. 1.

a Roma, ogni volta che veniva a Roma mi telefonava.
-"

ALDO RIZZO. E perChé?

GIUDICE.

Scusi, non le sembri irreverente questa mia
una città ed ha un amico, non gli

....

ma se lei va in

tel~fona?

ALDO RIZZO. Ms se è un'amicol E come è nata questa amicizia? Questo vorremmo
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lei non ricerda come ••• depe di che si scopre che siete amici •••
ptI
vorremmO sapere un;.
i passaggi ••••

GIUDICE.

Bisegna vedere cosa si intende per conescenza o am1C1Z1a. Nen è

,

..

che siamo amici, eravamo. cenoscent(. e ci frequentavamo.. Naturalamnt
con la frequenza questa conoscenB si è tradetta in amicizia

pers~

I

nale, perché le nostre famiglie •••

ALDO RIZZO. E lei perché le frequentava?

GIUDICE.

Mi telefenava, e mi piateva vederle. Se io. ho. simpatia per una
persene , le frequento·velentieri. Se non ho. simpatia, non le
frequente.

.

~~o

.o,.

RIZZO. Insemma, il

p~o

gusto. dell'ammicizia!

GIUDICE. Esclusivamente!

ALDO

RIZZO. Lei conesce anche gli

altri cavalieri del lavoro di Catania?

Graci?

Graci l'ho. cenosciute a Catania •. Qi,edr/ci'ne me le ~ctpresentate

GIUDICE.

Rende. Ma l'ho visto una o due volte.
ALDO

RIZZO. E 6esentine? E Cestanzo? Li cenesce?

Cest~~ze

GIUDICE.

l'ho. incontrato una sela volta a

Catani~,

in Un albergo.

Era in un albergo. cen Rendo, e l'ho. incentrate una sela velta. Poi
nen ho. avute altri rapperti cen Costanzo.

!ALfO

RIZZO. Per quante cencerne' il suo rapporto. cen Gelli, evviamente, è un
po.' strane generale quante lei ci ha dette, e cieé che praticamente
. c'è st€ questa Conoscenza solo ierché Triselin: le disse

cl{!fllf!iJ

pre.l!lantare una pirs'im. lo. credo che un cemandante generale della
guarùia di finanza

ab~ tanti impegni ,nen perda

i l temPT

cen~

Bctore persene che desiderane contisc:ere il cemandante generale del
la guardia di finanza. lo. penso. che devrebbe esserci motivo specifi
ce perché si veriJich1

~

incentro.. Ma c'è anche quella

strar~zza

di queste Licie Gelli che si presenta sette il nome di Luciani, e
lei, _

depe aver apprese che il vero nome è ben altro, invece di

-

interrompere il rapporto. le centinua. Vorebbe dire alla Cemmissiene
quante
i '1II~1C.6.

v~te

e sino a quando. lei ha viste Licie Gelli?

'.. _

Lic:l.e Gelli l'ho ,viste fino al '979. Credo di aver dette e specifi

.....
/

cate •. ~a

at un certo memente seno state interrotto,

non se per qua!

le'.motivo ... Ho cominciate' con i l dire dei primi tre incentri con
,'Gel!,i,. non'ho,parlato di. un incentro intermedio" che c'è' state sulla

strad~.~~

Ho

d~~t'o 'della
---- .

telefonata .od). Licie

'Gell~

pel1'j.nvitarmi

,,~.

al matrimenie . delle:' fiiI-ia. Ho. detto dell'incentro cen Li cio. Gelli
nel 1979, quando. seno andato a trovarle in al berr' Licie Gelli, io. ,
.o.."
l'ho incentrato cir.que. o -s'ei 'vol·te. Anzi, l.e dirò un parti colare:

~uando

ho lasciato il

~rvizio,

un giorno, ho incontrato

Gelli. L'ho incontrato sull~ta di un ristorante,e mi ha detto
comemaiiono~oavessicercato.Giiho

qu~

manifestato anch'io

sto pensiero che era venuto a me, e ci siamo trovati nel convenire
.&

che, praticamente, Trisolini a lui diceva che io non ero disponibLl

Trisolini, quando io gli domandaVo notizie su Gelli, mi diceva che
era sempre fuori. E non abbiamo capito perché Trisolini evitava,

~~

eventualmente, di farci incont~e anche se non avevamo alc~
• p~·colare. Gelli

,.-

l'ho incontrato cinque o sei volte, da

quando l'ho con osciuto.

'-'
,

AI.I>O

.... RIZZO. Non ha mai avuto rapporti di affari con Gelli? Non ha mai ricevuto

--

se~lazioni

GIUDICE.

da parte di Gelli?

Nessuna segnalaZione.

ALDO RIZZO~ Quindi, atche questo era un rapporto di pura amicizia!

GIUDICE.
""'\,

Non mi ha fatto una segnalazione l

-'

ALDO RIZZO. Quindi, era un rapporto di pura amicizia. Vi vedevate per il
gusto di vedervi. Punto e basta!

GIUDICE.

Di conoscenza.

ALDO RIZZO. Soltanto per questo. Non c'erano altri motivi?

GIUDICE.

Non c'erano motivi.

ALDO RIZZO. Per quanto riguada.la presentazione del generale Carlo Alberto

,

Dalla Chiesa,lei ha escluso 'di aver firmato la domanda di adesJme
del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa alla

GIUDICE.

Non ho mai

P2 ••••

fir,f~~ ••••

!ALDORIZZO. Forse, sarebbe opportuno che lei vedesse la firma che ha apposto
su questa scheda, per dirci se

l~

riconosce come sua.(Al generale

Giudice viene mostrata la SCh~).

GIUDICE.

Questa non è assolutamente la mia firma. Posso mettere la firma
qui?

ALDO RIZZO. No, generale, non c'è motivo di

GIUDICE.

ALDO RIZZO.

me~re

in dubbio •••

Non è assolutamente la ~ firma.

~

Allora, come seega che c'è questa firma falsa in calce alla

-

domanda del generale Carlo AlJ!gerto Dalla Chiesa?
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GIUDICE.

:Bisognava chioderlo al g.nerale Carlo J.lb~to Dalla Chiesa'.

ALDO RIZZO.

O chiederlo anche a Gelli?

GIUDICE. O chiederlo anche a Gelli.
ALDO RIZZO. Ma lei non rieace a dare una

mot~vazion .. ?

GIUDICE. Probabilmente, magari qualcun. l'avrà fatta mettere, forse magari
lo stesso Gelli per avallare il fatto che essendo un generale dei
Carabinieri 10 preaentavano due generali dell'Esercito.Penso che
••• Quella non è la firma mia, sia chiaro.

possa eseer
~LDO

RIZZO. Senta, generale, lei conosce il giornalista De Andreis?

GIUDICE. Non l'ho mai sentito nominare. Ho letto sul ~

M.Po.

:Biali

che il giornalista De Andreis avre~e voluto incontrarmi. lo non l'ho
mai incO'ltrato.
ALDO RIZZO. Con riferimento al caso :Bulgari?
GIUDICE. Non so

4LDO

~ssolutamente.

RIZZO. Comunque del caso :Bulsari, lei se ne è direttamente o indirettamente mai intereseato?
/

/

GIUDICE. Non ce ne siamO mai intereasati ~l caso :Bulgari •
ALDO RIZZO. Non cOme ~uardia di finanza, anche lei come persona?

GIUDICE. No, non mi aono mai interessato del caso :Bulgari. Non era una
competenza...-.: Lo capisce bene; era una competenza della Polizia.

~Quindi, non sa SPiegars~to
riferimento ad un incontro

ALDO l\IZZO.

'che sarebbe stato richiesto da questo giornalista a Foligni?

GIUDICE.

Me lo spiego con quello che puo' essere questo J.ssier ~. Po.

:Biali, in cui dice qualche cosa, delle mezze verità O dice anche delle
cose non vere. Non so aSSOlutamente; ma si potrebbe chi~re ••• ai
aarebbL potuto chiedere al Poligni. lo, di questo De Andreia, no ne
ho sentito mai parlare n' ho avuto mai alcun incontro con lui. D'altro
canto, credo (scusi se io vado un po' fuori) che in quel

~

Ma.

Po. :Biali si tratti anche di un certo magistrato Marinucci. Non so chi
sia; non ho la bench' minima idea di chi sia.

tI"DO
RIZZO. Senta, per quanto riguarda i suoi rapporti con il consigliere
istruttore di Roma Gallucci (~lora consigliere i~truttore, oggi procuratore della Repubblica) il Presidente le ha riJerito alcuni apecifici fatti ed epiSOdi che sono contetLuti nel
escluso

c~e

ci siano

8~ti

~.

Po. :Biali e lei ha

contatti suoi, con riferimento a Miceli,

Ini pare •••

GIUDICE. ..............tGiustamente. lo con il consigliere Gallucci nOn ho
mai parlato.
.,
ALDO RIZZO. Per completezza, vorrei dirle anche che c'è.Un altro passo,

secondo 11 quale Gallucci le, avrebbe detto (questo
;1375) che tre giorni prima
i~contro

(qUi~di~mag';iO

.~

data 9 maggio

1975) aveva avuto un

con un certo personaggiò a lei noto. Anche per quanto

questo episodio,

cio~

un personagé;io non

riguard~

questo incontro che Gallucci avrebbe avuto con _

me"lio' 1del,tif1cato, incontro del quale le avrebbe

parlato. il Gallucci, lei non" puo' dirci •••

GIUl)~CE. Da quanto sem\ra 1:1., sembra che ie 2.vrif., .ivu"to ince.,tri frR.quenti

con il consisliere

'Galluci, petché

a

'l.UaIl'tt·

G,,~,..~i.

p"':cc' .••
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;~DO

RIZZO. In quali

GIUDICE.

D~que,

'71-72, in

occ~sion~?

~~a

;.rir:..a vol ta. quando :i o

occasior~e

Li

trovavc

qi una colazioflB con ami e). .

ALDO RIZZO. Ci c~ari~C~qUesta colazione, gen~~ale!

GIUDICE.

Una colazione ••• fra amici che invitati in un

ri~tot~,e

hanno

riuni to altri amich ••
ALDO RIZZD. Chi aveva organizzatOl questa cena?

GIUDICE.

Era un ç01onnell0 del stt.v1zio automobilistico,

",r.

certo Narèaccl

che io conosctvo4La lung~ tempo, si, d~ un certe "~po ••• Nardacci.
Una sQ.conda volta l'ho incontrato

qut.; :èo,

a~~:".100

il

cc,-,,~c,.Jc

,,<ila

Guardia di finanza, sono andato alla Pn,cur" de11:o
una visi te. di cortesia e Iflaturalu.er,:t

~

c I era i:.:.!.;::he il. consig1 i ere- ':Sal-

lucci (credo di avt,rlo detto).

ALDO RIZZO. Questo ai e poi?

GIUDICE. Una terza volta lo debbo avere incont:-,.'to succo.' , .. "mente e credo

11

quando io ho lasciato

serv~zio del.la G"",rdia di fin""",, ••• che io

sono andato a rendere visita al •••

Ques~"

Bono le volte _

in cui

io ho inoon~bto il consiSliere Gal.lucci.
,ALDO ~ZZO. E telefonicamente ha avuto altri incontri con Ga:lucci?

GIUDICE. lo con il Gal.lucci non ho mai avuto occasione di trattare
di Miceli O altro. So che sarebbe venuto'anche a casa mia a
qual.che cosa. Il cons1S1iere

l'aff~re

~rendere

Gallucci nOn è atato mai a casa mia;né

sa probabilmente dove stavo io né io so dove abita lui.
ALDO BIZZO. Lei non ha mai partecipato a battute di cacciai, general.e?

GIVDICE. Non mi piace la

c~cia.

Non sono stato mai a caccia; non mi

piac~

né la caccia né la pesca.

~DO

RIZZO. Quindi, non le è mai capitato di incont:-are il consigliere Gal.l.ucci?

GIUDICE. NOn sono mai andato a caccia in vita mia, perché nOn sono un cacciatort, non SOnO appassionato di caccia.
~U>o

i PJZZO •

Un'al~ra

domanda. Per quanto concerne la

vice~~ r~~~~rèQL.e

il generale :Plorio, io non ripeterò quello che pà è st"to cLi.eto a
,(
lei, perché lei ha già risposto, !erò c'è un particol.are che II1II. pare
opportuno mettere in e~~nza; secondo qU4~tO a noi risulta, F~orLo
/

avrebbL pro~c,i .. to una frase nei suoi confronti (allorch€ ci fu

~
quel~

I

ispezione da parte sua) e cioè Plorio avrebbe àetto: "QuandO torno dlLj
Vipiteno,.....

dirò

tutto~quel.l0

che sO sul suo contO". Poi il

generale Plorio è morto, appunto, tornando a BOQa da Vipiteno perché
ebbe l'incidente stradale. Quest .. frase fu pronunciata?
,GIUDICE. Questa frase non fu mai pronunciata. Non BO chi abbia potuto inven'
tare letteral.mente tutto ciò. Le ripeto quello che ho detto; iO al

Florio, quando ho fatto quella visita alla scuola allievi
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uf~

\

congratulato vivd.mente, in presenza del ge'nerale ispettore fer le scuolE;,
il generale Montanari, nell'ufficio del colonnello .florio. E gli ho
detto: "Bravo FlOriO, ti assicuro che luest'anno io far} in modo che tu
possa essere veramente valutato e prescelto per la promozione a generale
E il generale

Florio~ ringraziò vigamente;

questo glielo posso

assicu~

re in tutta coscienza, anche nella memoria di questo morto che era una
persona molto perbene.

tJ,DO RIZZO. Il generale Florio nOn le ebbe mai a larlare di ,G6lli.?

GIUDICE. Mai.

ALDO RIZZO. E del fatto che Gelli, incontrandolo,

~

era lamentato COn il

generale Florio? ••

GIUDICE.

JIls

quando era generale?

ALDO RIZZO. Si.

GIUDIC~

No. Florio nOn è stato mai generale.

ALDO RIZZO. Colonnello, mi scuSi I

GIUDICE.
~ente.

Non mi

o

ha parlC!o mai ••• Guardi io di Gelli non

h. saputo

mai

L'ho conosciuto' e nOn ho saputo mai che la Guardia di finanza si

sia interessata di Gelli.
'ALDO RIZZO. Senta, generale, lei COnosce Ortolani?
,GIUDIX~'

rue l'ha fatto conoscere un giorno Poligni. Le dico subito quando.
"

Perché un',giorno Foligni mi disse che il professore Gedda mi aveva

,

~~

_.invi ~to a ",colazione • .A.llora io sonO andato a colazione (~
\

"
il cui istituto è in piazza Galeno, accanto all';iùloggio
mio

Gedda,

di servizio. ~ se non ricordo male lì c'era Ortolani. ~esta è stata
l'unica volta-in cui io ho visto Ortolani. Non sapevo chi fosse.

I.LDO RIZZO. Quindi è stato un incontro occasionale, non av'ete parlato di nulla? Non l'ha più rivisto?

GIULICEI. No, non l'ho pià rivisto.
A'l.bO

• RIZZO. Sapeva di un rapporto di amicizia esistente fra Ortolani e

.

Gell~

GIUDICE. No, nOn sapevo. Gelli nOn mi ha mai parlato di Ortolsn'I.

~e:t~o ...

ALDO RIZZO. Ma Gelli le ha mai accennato alle sue amicizie? Puo' d~

GIUDICE. Soltanto quello che ho detto.
,~O RIZZO. Senta, lei ha conosciuto Michele Sindona?

GIUDICE. Mai conosciuto.

ALDO RIZZO. Ha conosciuto il senatore Messeri?
GIUDICE. Il senatore Messeri l'ho conosciuto. Le dico, l'ho conosciuto •••
Percht l'ho conosciuto? Lo conoBcego prima ••• So che è diJraJ[ermo.
-ALbO RIZZO.

§i,

è stato senatore, infatti, in un collegio ,aenatOriale della'

provincia di Palermo.

I

GIUDICE. pefet\amente.
ANTONINO

C.AI.ARC~\ a
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quale collegio. L'ho conosciute inderettamente in

occasione di un episodio poco Sim~tico, non fra lui e me. Un episo

o

-.J

poco sim~iOO che ~ acc~duto fra lui ed un altro signore
\i
~ene. Poi il senetore •• ~.

dio

(ho conosciuto il suo nome).

ALDO RIZZO. Quale era questo altro signore', anche per non lasciare punti
oscuri

ai nostri atti?

GIUDICE. E' una cosa antipatica. E' un signore che era stato fidanzato
della sorella del Messeril poi si erano lasciati ed allora •••

ALDO BIZZO.

Sono fatti priveti, non ci interessano.

avve~to

GIUDICE. Me questo è

molti anni fa. Poi il

sen~tore

Messeri l'ho

conosciuto, aspetti, perché l'ho incontrato ••• L'ho incontrato ancor.
successiVamente un paio di volte

iALDO

perc~lUi

abita a

!ao~a.

BIZZO. Da solo o con altre persone?

GIUDIC:;:a. Ifo, da s1:,o. Ona volta, a T'aOl'mina, mi ha invit~to insieme", mia
mogl'ie nella caea che lui ha li nella zona di Taormina in cima ad u:o..
monte •••

CALABQO. Monte Ziretto
GIUDICEI. Si, perfettamente. Ecco ••• Mi ha invitato e
e l'llo visto 8ncor~

ud

.~;lùDIC:S.

~n&

Liri

l'ho visto ancora

I.Elio di volte , una volta &ll'"hotel .Ed~n,

volta all'hotel Boston •

no.
Conosce il cripi talJO 1.:Hl'on1?

GI UDICE.

voleva

ili

,",\Z~O.

CO)losc~rmi?No.nùn

1'110

CÙ1WSC.1Uto.

Conosce fllilip Guarino?

I
(~.l

L'DICE.

CIIIDICE.
!~IZZO

•

.

Si I l'avvocato ~cHimo lo conosco.
In '1ua1j. occasioni. in iluali CiI'costanze?

GIUDICE.

L'8VV~(~to

{i;mmo è quel siGnore

lo ha .fa etc

COllOSCCC't.::

ch~

abita A

L[Jr~o

il g.afwr::..le Lo l~l·ete.che lo

GO€doni? "le

c;nouceVt..

t12::0.
GII/PItE

:J-""
:.IZZ! •

i'lUTIC'"

i-"

"

~.

::';ùno !Jt,j,t.J un pai? di volt0

~1

C<lS:::l sua e bastO:1.

COIiOtiCù Vi t'=11one \,#ilfl'~do?

'\t:..lfrodo VitalJne,no.Claudio,il fratello, si.

i'~ll:::l();;.

lo' cÙllùsciut>J, l'Ol'::it, llwìndo I.?r:..:.t Il ~lla lIl.RGistrEt tura .NùL }'icordù

Non con l'"i.fE:ri!ilento 1..1l1'~tiche di ufficio chi: 1)oi lei non trCit=_
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Rt'ZZO.

Vit~o~e,in ~e

Con riferimento e Claudio

occasione lei ha avu'

to modo di incontrarlo?
GIUDICE.

Credo di averlo ·incontr3to una volta perchè deve essere venuto
al

co~ando

generale a incontrara il generel! Lo Frate di cui

era amicoa,e a::'lora è ver.uto poi. da me a salutarmi.Lei forse ai

"J

RIZZO.

GIUllICE.
~1~lO.

riferisce a quel pranzo in cui ~ stato anche Vitalone,ma io non.
Sl.,questo lo ha già precisato.
Lei conosce il consieliere Adriano Testi?
.. No, non lo conos co.
Il conSigliere l.:ilWl,o

rone,n.~SlstratO'?

GIUDICE.

No,non lo conosco.

RIZZO.

Lei conosce Joseph I/;acaluso?

"GIUllICE.

Non lo conosco.

RIZZO.
GIUDICE.
RIZZO.

Conosce {ualCUno della famiglia Spatola o ID'l.eriif:'dl } ',ler-wo?
Non conosco alcuno.
Conosce ltavvocs"to Reale?

GIUDICE.

No,io cono"sco di nome il ministro Eeale.

~IZZO.

Conosce lr.iceli Crimi?

GIUDICE.
RIZZO.
GIUDICE.
RIZZO.

No.
Conosce ~arresi,BellasBai?·
No, nessuno .(.ei due.

i-ma·i

sentito parlare della Cefta"una loggia msssoDica pale%"5

mitana?Le faccio luests domanda essendo lei massone e palerUlita=
no.
GIUDICE.

Non ne bo 4Ui sentito parlare,anche perchè io mi sono iscritto
slla masaoneria ma non ho mai ·frequentato nè partecipato ad al"'.
ctna riunione.

PISANO'.

Fenso che i rapporti tra il comar.dante generale della guardia
di finanza e il nucleo ap,cisle di polizie valutaria del comando di Roma siano piuttosto

GIUDICE.

stre~t1.

Il nucleo speciale di polizia val"t"ria dipendev& dal cowando

generale; non ricordo

eSB ttI.:H:iT,;'

:1te

qUt1

nel periodo 1n cui io e:o c0=ndante
rISANO' •

Quindi è /Ststo costituito

re, ,".9

ndo

j.

sta to costi tui to, ma

~lIa

guardia di

1 lr.8r.ZB.

',,,cision,,"

GIUDI.CE.
rale è una figura strana nella g,-",:·dia di finanz6,Ierchè viene
--da un·organizzazìoneG.sterna all~ guardia di ~·:nenza,er.tr8- si
può dire-in UD'organizzaziO~~ist"riOSa'jUindi Len potevo esse=
re io a t~oporre la costituzione del nucleo specie l. di jolizia

I

valutaria. Credo sia stato il reparto o,er"zioni,che è quello ch~
fs tutte le proposte sll'uopo

per poter svoleere determinate

funzioni.
PlSANO ••
GlroICE.

Ad ogni modo il capo di et,·to ".:,,~,·j.c.re sicuramente .. "
.......
:Beh, è ufficiale della [IU&rè!,.lH è :' :j'"1nza, quindi .....
c""cleo

rISANO'.

~L'llICE.

~ancesco

1978,in1zio àel 1979,clle e:o,.
Il colonnello Izzo 10 lo co.noscevo
mandare le legione èj

l/.a quando ere

all~

~L

fine del

VZf . . ·

: 'bo me:·

ì:a

co=

V./~ E':':1Y-.

cO!::.ald.D ..:t~

.~,,;.

ria?
GIUDlt.::.

Poi

~

rientrate ed

~

stato

a8~~

C0

al nucleo

l'oli~

Sl·

zia val uta ria.
:!='ISANOt.

lei

allora saprà che nel f"e'bora10 del 1979 la ;,."

pubblica di 1;;11ano incarica •••

",ire

~t

•. "

;.,,~

·GIUDICE.

...."

Nel

i979

io non aro più in servizio,io ho lasciato il ~ nO=
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dall'aula).
PRESIDD'TE.

Approfittiamo del fatto che il generale si è ollontanato per
l'a r:are un momento del pro,gramma dei nostri lavori che sarebbe
il seguente:siccome

~

arrivata una lettera del Consiglio Buperio

re della magistratura che dobbiamo valutare per poter risponde=
re,si potrebbe fare ll1arted~ ~tina slle 10 un U:fiCiO di .fresi=
denza allar,zato ai capigrtlppo,mentre nel ponleriggio,alle 16,la
COllllllissione !,otrebbe valutare la proposta eventu61r"~nte eILersa
e predisposta dall'Ufficio di jreaidenzs.ll giovedi seluente po=
tre. .o invece ascoltare il dottor 0rtolani(cosa che non siamo
in grado di fare questa sera),e successivamente coloro che erano
in calendario per giovedì, cioè trandi,}!azzanti,Di Donna e Fiori=
ni.Foichè credo però che sia impossibile ascoltarli tutti,mi
Grandi e
limiterei 9 convocar~zzanti.
(Coslo nn.ane stabilito).
(Rientra in aula il generale Giudice)
~

Liberato Rl~CAF~EIII.lo le vorrei fare una sola domanda,

però di carat=
più
che con=
tere generale:mi è parao che lei ripetutamente,
legittimità
testare la
di quel dossier che va sotto il nome. di L1.FO

biali,ne abbia contestata la veridicità,nel aenso che secondo
lei si tratta,almeno per quanto la riguerde,di una serie di

ci~

costanze falae.
GIL~ICE.

Deformate, direi.

RICCAF~ELLlt;i quando ha sentito parlare,per la prima volta,dell'esistenza

.-

rapporti .
di questa serie di relazioni,di . . . . ,di notizie,di cose di que=
sto genere?

\.
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LfBERATO PJCCARDELLI. Scusi, lei • ha lasciato, per la precisione
~~

GIUDICE. 1120 novembre 1978. Cr(do di

sentito parlare,di averne letto

sui giornali quando mi trovavo a Casale Monferrato, ero in Carcere a
Casale Monferrato, quindi dopo 11 1980, io il 23 ottobre del 1980
sono stato arr;stato e dopo di allora ••••
LIBERATO RICCARDELLI. Quin(j non prima della fine del 1980.
GIUDICE No, non mi sembra ••• 'e poi l'ho avuto in mano insieme agli atti processuali, questa parte del fascicolo, riguardante.;.
LIBERATO

RICCA.~LLI.

~IUDICE.

Perfettamente.

il processo che è in dibattimento.

LIBERATO RICCARDELLI. Ricorda con precisione la parte che riguarda o che riguarderebbe i rapporti tra lei e (i contatti) il consigliere Gallucci?

GIUDICE. Ma, io • da quello che ho letto li •••
LIBERATO RICCARDELLI. Li dove?

~DICE.

Dal fascicolo M ,.FO.BIALI

LIBERATO RICCA.'lDELLI. Esistente a Torino?
~IUDICE. No, che ho io anche perchè essendo un atto j:rocessuale;' un atto

vo~o fra gli atti processuali, depositati •••
lIBERATO RICCARDELLI. Si, perciò dico la parte che parla dei contatti è anche
depositata nel processo di Torino.
"GIUDICE. Sì.
-I.IBERATO RICCARDELLI. E prima lei non ha avuto sento're ••• Nessuno ha parlato
di questo fascicolo •••
GIU~ICE.

Assolutamente, io ho avuto ••• attraverso gli organi
la stampa, ho letto soltanto che il consigliere Sica

LIBERA~ RICCARDELLI. Senta ••• ecco, io vorrei valutare insieme a lei la sua
affermazione, cioè si tratta di una serie di episodi deformati. Lei
è stato

com~d~~lla

Guardia di finanza per quattro anni •••

GIUDICE. Sì.
LIBERATO

RrCCAP~ELLr

operazione

\

'Si rende conto che è il frutto dei rapporti di una
~plessa,

con parecchi uomini, non è una cosetta così,

'

di una facilità enorme, perché alla base ••• sono episodi che hanno
un loro addentellato nella realtà.
GIUDICE. lo infatti •••
LIBERATO RICCAP~ELLI •••• pedinamenti, intercettazioni, osservazioni inteE
cettazioni d'ambiente mi sembra che un tecnico se ne rende conto subito.
GIUDICE. Hanno affermato questo.
LIBERATO RICCARDELLI. Però quello che io noto, e vorrei una risposta da lei,
tutto sommato in base a q;'esto rapporto

hl non è stato trattato male

perché chi l'ha ordinato e in sede politica e a livello di SID, non
ne ha fatto nessun uso contro di lei. Non hanno fatto rapporto alla
magistratura. A liVello di magistratura sono state archiviate due
denunce, con una apparenza di indagini, affidate al nucleo di polizia valutaria e comunque archiviate senza darle nessun fastidiò.
GIUDICE. Non so di queste denunce, non ne ho idea.
LrrrRATO RICCARDELLI. Glielo dico io, sono due denunce archiviate con riferimento al contenuto degli articoli di

peco~Il;.

Quando è stato tro-

vato ••• a Pecorelli, per la verità, nessuno l'ha cacciato questo
rapporto o ha pensato

~i prom~overe

accertamenti a suo carico. La

stessa incriminazione, lei ce lo ha confermato in questo momento,
che deriva da Torino e dagli altri processi relativi alle evasioni

Riccardelli.
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imposte sul petrolio, deriva da tuttll;. altra fonte che i l MI.FO Biali,
che questo rapporto •••
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GIUDICE. No, c'è una incriminazione che ho avuto per quella •••
LIBERATO RICCARDELLI. Successivamente, ma non è questo rapporto che ha determinato questa serie di processi.
GIUDICE. No, ma c'è un episodio citato in questo rapporto MI.FO.Biali da cui
è stata tratta, poi, una imputazione a me, la ·questione del caso
Vatta
LIBERATO

RICCARDELLI~

Si, comunque la domanda che io le faccio, se

ha

questo episodio, secondo lei chi è stato? Per quale

~~o

q~cuno

~

teresse? Come questa defoarmazione che doveva essere ovviamente fi'-

nalizzata alla sua persona. non dimentichiamoci che è stato messo
sotto controllo il telefono della Guardia di finanza, da Foligni poi
si è passati al comando della Guardia di finanza, quindi il suo. ora,
come è possibile ••• quindi che è di una operazione complessa, mirato
contro di lei, questo non c'è dubbio, che non aveva scopi giudiziari,
né diciamo ammiiistrativi, lei non ne abbia sentito alcun effetto,
alcuna notizia, alcuna utilizzazione? Chi sjcondo lei? Lei sostiene
che sono dei?rmaZioni, allora, secondo lei chi ha provveduto a questa
faticosa opera di defo~azione? Perché non è una storia /; qualcosa
che si mette inSiime cosi facilmente; quali sono stati questi interessi? Politici, di rapporto fra gtu~ri di potere, di avversione personale? Lei indubbiamente ci avrà pensato a queste cose, forse una
risposta è in grado di krcela.
GIUDICE. Dico subito. Lei nella sua domanda ha trattato due problemi, uno
quello della deformazione, alla quale io ho fatto cenno riferendomi
al contenuto del documento; ha trattato però, anche, una questione
che mi sembra di individuare nella domanda, forse non esplicita che

,~1 111 ha 'faUo, 41 ..prime ... _& opin1on. all chi

plÙ>

anl'lllÌ tratt ...t,:

co.!. beni. Ili .\>&&1-10 O no? Siee ..... la 40..lII1d.a • •tata molto 1IlllSa•••
&; .....
LIBEAlTO ilCCARnELLI. Seua1, ceneral • • • tat. ~oraat. q.... to W' .ro.
apian40 l ..... attività, va ben.'
GIUDICI. 51.
. ce ... • .tata D•••w>'& ut111&&az1ol18 ch.

LIliElIATO IICCAlUIIi:LLI. :te ... n_

.ia a Do.tra c_oecans., p.rch4 tutto q... llo che • • Do.tra conoacei
sa hanno t.ntato 4i attoe.&klo l:raan. un .~COIO Ili ~.corelli. Hanno tant.to 4i atto.aarlo.

.

GIUDICE. Ma ld coea 111 40_4.'

LIlIElU.!rO ilCCAlUIIi:LLI. Brillante.nt. O c'. etate ...... ut111 ....&&i_. Ili cui n04.
Don .1amo a cono.c.nca, • poi, la eaoond.a 4omand.. quand.o 1.1 4ic.
eh• •ono etati alt.rati q.... t1 .pi.o4i, .vi4antement. ci 4ev. 41 ..

anch., eacond.o lei, p..",h' ....libero .tati alt.rati. Almeno a D_
.ttr.l.lIuirli ad. _

paaso. ad. un toll.tto, allora • • 'l;u1ota _·alt ....

GIUDICE. Qu•• te d.ll·alt...... 1on. o d.tormazion..... io la rtt.ri.co a tatti
c_craU. q...lli rit.riU 4al ta.cicolo III. lO. lI1al1. nel qual. ine1... ad. alCUD.

v.rit~

poeeillili. oh. Don CODO.CO, &onO etat1 dotor-

...t1 tatti. Le potrai citare

0.0

LIBEalTO IICCAiDELLI. Sc...1, DOD lo. ho chi ••to in Ch.~ti .ono .tat1 4.to .....U. lo l. chie401 noi D_ cono.ciamo ....aUQ.a ut111&"..&1ol18 Ili questo taDcicolo 4a parto.

.u.

.

chi lo h. tozwato •••

GIUDICi. I 1.1 vuol. una OpiniOD. 4a me'

C~

.p1aio qu•• to •

LIBERATO IICCAREDLLI. Hon una opin.one, io vorn1 ••• l. taccio innanz1tutto
una 4omanda, cna '·qu•• tal c"

GIUDICE. Co.. t&cc10 a .aperlo io?
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non cono sciamo.

GIUDICE. Non le so. dire, no.n ho idea.
LIBE~TO RICCAF~ELLI.

GIUDICE. No.n lo

~

Come non le so dire? C'è stata O non c'è stata?

dire, scusi tante, lei vuo.le sapere da me una opinione,

lei mi pub chiedere •••
RICCARDELLI •••• se qualcuno ha fatto sapere a lei che aveva queste notizie
~

in manO.
GIUDICE. No nessuno; nessuno mi

fatto mai conoscere

.JhL aveva queste

notizie in mano.
·LIBERATO RICCARDELLI. E questo complesso di notizie nOl1 ha avuto nessuno
effetto sulle sue decisioni, sui suoi atteggiamenti, diciamo con una
parola un po' retorica, sul suo destino?
GIUDICE. No, niente; perso~almente non ~ saputo mai niente.
LIBERATO RICCARDELLI. A questo punto, generale. io le domando: questo che ha
alterato. che ha fatto tutta questa fatica enorme per alterare. a
che scopo l'ha fatto?
GIUDICE. Veda, scusi senatore, è una mia opinione basata su che cosa? Sul

co~

.

fronto di dete:nninate circostanze che lei non ha voluto conoscere •
che io potrjbcitarle. Questa è la mia opinione. Ecco. quel caso Vatta

.LIBERATO RICCARDELLI. Lasciamo stare. vorrei sapere non dei singoli casi.
11 complesso del dossier _I.·FO. Biali, a .suo parere. perché è stato

,

fonnato? Nella parte contro di J,l.(;, perché. guardi. lei non è uno
che entra dentro accidental..ment.e. lei è uno obiettivo cAntrale. se
non quello centrale.
GIUDICE. Guardi. io non lo so proprio perché abbiano scelto mea come obiet-

t;v~entrale, se lo sapessi glielo direi, anzi, sarebbe mio interesse conoscerlo pubppo non lo so.

lo penso che abbiano intercettato - a.1mllO credo -, abbiano cominciato cOll'intercittare il telefono di Poligni, per sapere di
questo NUovo Partito Popolare. Poi, siccome hanno notato che
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per cui avendo

cominciato ad intercettare, hanno 1ntercettato.
LIBERATO PJCCAkDELLI. Ma tutto questo significa che

hanno inte%'-

cettato cose vere, quindi per lo menO la deformazione deve essere
tolta da mezzo: così, in uno sviluppo così naturale •••••
GIUDICE. lo affenno la deformazione sulla base della conoscenza di dete%'minati fatti.
svilu~po

LIBERATO RICCARDELLI. O lo
non C'è, o

l~viluppo

è naturale, e defonnazione a suo carico

non è naturale, ed allora possiamo parlare

di deformazione.
GIUDICE. Le dico subito perchè parlo di deformazione: perchè se fossero delle
registrazi oni
~IBERATO
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RICCARDELLI. Lei non mi deve dire, che secondo lei, è deformata,
cioè una affermazione così, autoritaria, non dimostrata. lo le
dico: come può essere un'estensione accidental}t però poi deformata?

r--

GIUDICE. Se si t~tB.Sse di intercettazioni. pure, con le bobine, quindi registrazioni di tutte le telefonate, allora potrei avere qualche
dubbio. Ma lì, non sono state fatte
LIBERATO RICCARDELLI. GJnerale, lei i dubbi deve averli o no; siccome lei
è il soggetto di questi episodi,lei sa se

i

ne, se sono intercettazioni di ambiente,se

vero o no: se sono bobi-

i

gente che riterisce.

Lei è l'unico che può sapere la verità, e non ha bisogno di fare ri-

i

ferime~to a bobine o a non bobine, per dire sè7'Vero o meno.

{..,

GIUDICE. Ma questo gliel~etto: perchè le dico ~he sono stati deformati e
mi risultano deformati? Da quelle famose registrazioni sono stati

.

tratti - a detta del colonnello - degli appunti •
LIBERATO RICCARDELLI. Va bene; comunque..t0

le avevo fatto una domanda e lai

non mi ha risposto.
L,ei conosceva il generale Picchiotti?_

.

e'

GIUDICE. Sì, perfettamente. Il generale Picchiotti/~O conosciuto quando io
ero a Pordenone, e comandavo •••
LIBERATO RICCARDELLI. Va bene, m'interessa solo

~e

lo conosceva. Conosceva il

Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa?
GIUDICE. Si, perfettamente.
LIBERATO RICCARDELLI. Sa farci qualche ipotesi sul fatto che il generale

Pi_

chiotti, nel 1976, doveva indicare 1ai c'Ollle uno dei presentatori io
a sua insaputa -, quando conoscendo lai e Picchiotti e Dalla Chiesa,
poteva capitare naturalmente di dire: "Sai, ti ringrazio di essere
stato uno dei miei presentatOri:.?TeniamO presente che Dalla Chiesa
ha :rioonosciuto come autentica questa domanda, anche se ·poi ha dato
a questa sua domanda una parti.olare moti vazi one. E' chiara la
domanda che le faccio?
GIUDICE. Si ••• E non riesco a capire come Picchiotti/- dato che lei mi dice
che è stato Picchiotti, penso che magari quella firma

sia stata
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messa ••••

LIBERATO RICCARDELLI. NO, non è una fi:nna: è stato un. equivoco prima. ·Sono
i nomi dei garanti. Picchiotti fu.nge da presentatore •••••
GIUDICE. Perfettamente.
LIBERATO RICCARDELLI. Il pt:sentatore deve dare dei garanti

, e quindi •••

GIUDICE. Avrebbe scelto me e Viglione
LIBERATO RICCARDELLI. Si, come garanti/lei,
GIUDICE. Non

no

v~one

e Ccsentino.

idea percnè Picchiotti abbia irtto questo. Picchiotti non

me ne na mai parlato. Le dirò cne quando

no

appreso questa notizia

dai giornali, mi sono meravigliato, percnè sarebbe stato logico, in
ogni caso •••

LIBERATO RICCARDELLI. Ma potrà convenire cne è strano cne, conoscendo lei
faccia una

Picchiotti e Dalla Chiesa, Picchiotti·
COSa del geniU senza avvertirla.

GIUDICE. Molto strano: si, ma sa, certe cose ••• Per me è molto strano, si
capisce, stranissimo; ma per me è molto più

s~rano

cne non sia

stato il generale Dalla Chiesa a chiederlo.
LIBERATO RICCARDELLI. No, non ctntrai, percnè è Picchiotti il presentatore,
e il presentatore deve indicare i garanti. Almello questa è la
regola della massoneria.
GIUDICE. Ma scusi, io devo essere garante di Dalla Chiesa? Qu:i.idi è giusto
cne ~la Chiesa chieda a me se voglio essere il garante suo.
LIBERATO RICCARDELLI. E' giusto secondo il nostro criterio di buon senso,
ma siccome nella domanda è il presentatore cne deve indicaee i
garanti, si sono attenuti a questa regola. Probabilmente Dalla
Chiesa glielo avrà chiesto pure a lei.

-ao

GIUDICE. Mai parlato con Dalla Chiesa di questo affare. Glielo/detto prima:
sarebbe stato più logico cne Dalla

Chie~a ~edesse

a me, se gli

facessi da garante.
PRESIDENTE. No, generale, nella procedura massonica la logica L quella cne le
ha indicato il senatore Riccardelli: il problema è di sapere se

Picchiotti glielo aveva chiesto, cne aveva indicato •••
GIUDICE. No, non mi ha mai chiesto, assolutamente. lo ..f1cChiotti Ì~vi,to
in occasi one della mia •••
ALBERTO CECCHI .~Proposi to

ancora del fascicolo M'. FO. Bi ali , lei ha insit-

<:.Ti to - e q\1indi avrà le sue moti vazi oni, evidentemente _ a descriverci questo fascicolo come una so~ di mosaico tra cose vere e cose
distorte, o additi ttura elementi falsi. Ora, lei comprende che per
noi afferrare bene il senso di questa costruziOne, e riuscire anche
se è possibile,a individuare la linea di demarcazione tra ciò che
è vero e cia cne è falSO} è particola:nnente interessante.
Vorrei chiederle delle cose su alcuni specifici riferimenti, ter vedere ~e è possibile arrivare alla costruzione di
questa linea di

dema~ione.

Proprio poco fa si parlava, a proposito

della presentazione della domanda del generale Dalla Chiesa, di'
persone che sono state chiamate in causa anche dentro il
Ml. Fo. Biali: mi

ri~erisco
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in particolare ora al generale Viglione.

In una intercettazione - a quanto è dato capire - di una conversazione tra lei e il generale Miceli, che è o sarebbe del settembre 1975 ,
quindi mi pare successivamente alla scarcerazione di Miceli •••

GIUDICE. Non ricordo quando è stato ••• Alla scarcerazione? O carcerazione?
ALBEHTO CECCHI. Mi pare di sì: lei srra occupato di Miceli nel periodo in
cui Miceli era in carcere?
GIUDICE. Sì, la mogli e di Mi celi mi aveva pregato di interessanni.
ALBEHTO CECCHI. Le

~arò

allora una domanda più precisa dopo. Qui invece sembra-

(..<>M.o

rebbe che,

il generale Miceli Ci fosse stato uno scambio di con-

versazioni, nel corso del quale Miceli le avrebbe detto di aver bisogno di uno sea.bio di idee, dopo un colloquio avuto
e Viglio, da parte di chi annota nel
i~denti~icato

~ascicolo

.' col Viglio:

M • Fo. Biali, viene

con il generale Viglione. Il Viglio a sua volta,

avr~b

~e avuto ~ontatti con "il senat~e",lei

ha presente questa parte

del

~atto

~ascicolo

Ma. Fo. Biali, dove viene

ri~erimento

a

questo episodio?
GIUDICE. No, no ••• Al senatore? Uon lo ricordo.
ALBEHTO CECCHI. Ma di questa necessità dello scambio di idee tra lei e Micali, dopo che Miceli ha a~to a sua volta un colloquio con il gent&le Viglione, lei ha ricordo, ha memoria?
GIUDI(E. No.
ALBEHTO CECCHI. Potrebbe di rci qui che cosa è vero e che cosa
GIUDICE. Non lo so. Le dico subito che quella parte del

~ ~also?

~ascicolo

credo di non

averla avuta. Non credo, perché nOn ricordo di averla letta.
ALBJ:HTO CECCHI. Non l 'ha avuta? Mal!radO che la riguardi personalmente? Perché
lei è c11iarnato in causa di persona.
GIUDICE. E' strano ••• lo le dirò che ricordo di aver .rarlato con Miceli, una volta, e mi ha

~presentato

detenninate difficoltà sue, che aveva, soprat-

tutto finanziarie; di questo mi ha parlato, mi ~ accennato. Questo lo
volta, ancora

ricordo. Le dirò poi che una

(mi sembra che

sia stato dopo che lui è uscito, non mi ricordo), sono stato a
- soltanto una volta
io lo

c~cevo

c~a

sua

in via Flaminia. Forse quando è uscito, così ••• Sa,

bene, per andargli

~orse

ad esprimere solidarietà. Ma sa,

era un uomo molto amaljggiato, di rei distIUtto, quindi non aveva più •••
Non so esattamente cosa dirle. QUndi, più che altro, sono andato ad esprt
mere solidarietà, per tene~o su: perché, sa, essere in carcere è una cosa
mol to bIUtta.
ALBERTO CECCHI. C'è rOi un al"tro episodio, che jl..stato richiamato poco fa, proprio da lei. Anche qui, il fascicolo fa riferimento ripetuto a conversazioni, delle quali lei non sarebbe stato protagonista, ma che la riguard!!c
no indi rettaments,
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~

,elli:, "renti ... "oi rapporti ipotizzati qui con il giudice
1', '.

Lei ha ricordato poce fa questo fatto dicendo •••

,7~-l ("

<-:::fettb...:·'

. e.

ALBERTO CErm'lT •• nel :f...",; ',.'
t.u <;.
,

~l

Ecco. com'è possibile che venga,invent!,

..:.a pia.nta un rapporto assolu"t4>nente inesistente?

Le posso d, ,'o, che io •••

~.

"n-ebbe

ge:'.

fb. •••

d~: lO

1\'0.

lì nel fascicolo c'è scritto che il

Fili

a Marinucci di presentanni, di fare una presentazione

rt:ciproca.

ALBERTO CECCHI. Esatto.
E' vero?
GIUDICE. Il Uarinucci avrebbe detto: va bene./lo il Marinucci. per_ò
per fare una presentazione

~iproca,

••• Ora

evidentemente non ci si conosce.

lo non ho mai conosciuto né ho mai avvicinato questo magistrato, se non
sbaglio era.
-ALBERTO CECCHI. Lei sa, però , Che~ligni in questa circostanza attrib~isce
a lei il proposito di operare perché il Marinucci venga portato al Minietero di grazia e giuetizia a Roma id""go euo •••••
GIUDICE. Mi scuei

ee in questa faccenda così seria sorrido.

ALBERTO CECCHI. Siccome"'Bono cose molto serie, quindi •••
GIUDICE. Le dico subito: il Foligni è un millantatore, mi creda pure.

'~BERTO
é'ECCHI. Quindi. lei attribuisce questo fatto eolo •••
,.
~'

GIUDICE. Esclusivamente.
-ALBERTO CECCHI •••• alla millanteria da parte di Foligni.
GIUDICE. Millanteria, volgare millanteria.
ALBERTO CECCHI. Allora ritorniamo un momento a quelJlo che lei mi diceva poco
fa a proposito invece dell'altro episodio. Anche qui fino a che punto
passa la verità e da che punto in avanti c'è una deliberata volontà di
introdurre elementi falsi. Lei ci ha detto che la Signor_a Miceli insieteva con lei perché

lai intercedesse

presso la procura di Roma.

~,ÌCE. In quèJ.che modo intercVessi.

-..

ALBERT~ CE~CHI.

GIL~ICE.

Questo è un elemento di verità?

Sì, questo è vero.

ALBERTO CECCHI. Vuole essere pl.ij, preciso, per ~ortesia: perché la si'p.ora Miceli chiedeva a lei di intervenire presso la procura di Roma per la

lib~

razione del marito?
:~l~ICE.

La

signo~a

Miceli era la moglie del generale Miceli.

ALBERTO CECCHI. Su questo siamo tutti d'accordo.
GIUDICE. Credo che sia ovvio Che una moglie cerchi in qualunque modo di intero
cedere, nella maniera più assollta. La ritengo una cosa normalissima, più
che normale. Cosa voleva che fatesse una moglie, SCUsi? che mi dicesse •••
Non poteva che chiedermi quello.
ftBERTO CECCHI. No, no, forse non mi sono spiegato bene. 'Se l.a signora Miceli
si fosse rivolta per questo - che devo dire? - ed un magistrato forse
avrei potuto intElldere meglio l'istanza. l4a farlo presso il generale Gi!!
dice, ecco, che motivazione poteva

a~~re?

Cosa poteva'pensare la signor

Miceli di ottenere da lei?
GIUDICE. ,Ma il generale,)liudice, veda, e.la amico del generale Miceli che conoscevo da lungo tempo. Il generale Giudice era in una posizione dall.a

qu~

le la signora I4iceli pensava che potessi intervenire. Ecco perch' mi ha
"chieeto questo. Lo ritengo normale, logico; non credo che c'è bisogno di
una spiegazione tallicolare, a mio avviso. Poi non

.

'~o.oo Questa

è la mia

,

spiegazione che ritengo logica ed ho ritenuto logicà a euo tempo anche,

-

ma purtroppo~io non potevo far nulla.
ALBERTO CJiX:CHI. Allora, l'element,o di verità consiste nella pressione da parte~

...

GIUDICE. Che la signora ••~'. Sì, 'è vero.
ALBERTO CJiX:CHI. o•• della signora Miceli nei suoi confronti per ottenere un

i?tervento presso la ~ocura di Roma..
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GIUDICE. Infatti, non è che mi ha detto •••
ALBERTO CECCHI. La verità finisce qui. Da questo momento in avanti nel fasci-

colo comincia la

menzogn~
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GIUDICE. Ah, io non sono intervenuto. Non potevo intervenire,
ALBERTO CECCHI. Eh no, è appunto questo.
GIUDICE. Sì, sì.
ALBERTO CECCHI. Perché, oltre a quello che è stato già detto stasera c'è un
altro

passagg~dello

stesso fascicolo UI.Fo.Biali in cui si parla di

........

--

rapporti tra lei ed il consigliere Gallucci. Chi poteva av.ere interesse

ad inventare questi rapporti e perché?

"

)lUDICE. Lei mi chiede

eni

re.

un'O~i~one

sulla quale non••• che non posso esprime-

poteva avere interesse? Non ho la benché minima idea. Non ho la

benché minima idea; io ripeto soltanto i

fatti: che io

ue

consigliere

Gallucci l'ho in~ontrato tre volte, non so, quattro volte . . . . . . . Una

volta, la prima volta in cui ho aVùto occasione di conoscere è stato a
quella colazione o cena di questo ufficiale che mr.osceva lui ed ha invi
i

tato me e l'ho conosciuto allora. Poi l'ho incon1.:''--~

p'--

ancora".

J-

ra due volte; ho seguito la carriera del
)'

bÌud~ce

G,c'" .:ci a1

,~

giornali, ma questo è tutto quello •••

ALBERTO CECCHI. Dove è stata fam questa cena ILi p "-r e/ ,;~~ ,tato "e'"
GIUDICE. No, non ricordo esattamente. Guardi, se le dov"'.' dcré ... s,"
ta del periodo 1970-1971; ora, ad '1 anni

d~

distanza,

scire a ricordare anche se la mia memoria è ancora

dcl:

L-~ Da.sta:-.7a

•

.l01~_'_;"

PRESIDElITE. Ha finito onorevole Cecchi?
ALBERTO CECCHI. Sì, grazie, Presidente.

FR~DENTE. Allora dovremmo rivo1erle, generale - ci scusi perch~ ~ iamo cor.:'~
pevoli che la stiamo s'ottoponendo ad una fatica - dovremmo passare in
seduta segreta per chiarire un punto. Mi rivolgo prima io a lei, poi
eventualmente lo faranno i commissari.
La sua nomina a comandante generale della Guardia di Finanza

avvenne anche a seguito di influenze e pressioni di ambienti

ecclesia~"ti

ci, politici e massonici?
GIUDICE. Rispondo: ecclesiastici, politici e massonici. Ecclesiastici: ho "1'-

preso questa presunta interferenza di ambienti ecclesiastici, l'ho

appr~

sa ultimamente.
.,
PRESIDENTE. Scusi, generale, ha bisogno di prendere un caffè? 'Vuole riposare?
GIUDICE. No, vorrei riposarmi un po'.
PRESIDENTE. Certo. Vuole accomodarsi un attimo.

"

ì;tUDICE. No, guardi, Presidente, preferisco continuare perché preferisco f:e!',,·

re, sa.
PRESIDENTE. No, non vorrei che si ~orzasse.
GIUDICE. No, no. No: sono stanco per altre cose.
PRESIDENTE. Questo lo comprendiamo. Mi sono io stessa SCclsata. Se
di qualcosa?
GIUDI CE. Preferisco continuare. No, scusi, non lo faccio •••
PRES I DEllT E. No, no'

è perché temo che lo

riposi un momento, generale. Si riposi un momento.
:.Ili;\. VOCE FUORI CAMPO. Sospendiamo la seduta?

FRESIDENTE.

ji

riposi un momento. Non vuole prend"re qualcosa"

h:·é.•

co? No? Si riposi un momento.

G1UI·ICE. No, grazie. Vorrei continuare.
PRESIDEllTE. Va bene, se lei chiede di continuare.
_ Gl:-::nCE. Sì, sì chiedo di continuare.

_ PRESIDEllTE. La prego

per~
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FRESIDET\TE. Si, certo.
GIUDICE. Benissimo. Dico subito che,per quanto rig;..l.arda gli ambienti eccle-

siastici, ho appreso questa notizia di recente. Posso?
PRESIDENTE. Sì, prego generale.

GIUDICE. Ho appreso questa notizia di recente, l'ho appresa dai giornali secondo cui un petroliere, cosiddetto pSLtito, avrebbe dichiarato che io

sarei stato nominato perché sarebbero state erogate delle somme a 'avore

immed'~~en

della mia nomina ad ambienti ecclesiastit.l. Naturalmente
te ho ricevuto U.11a comunicazione

~diziaria

per

corru~io:e, COI:us).one~

I
l'I

falso ideologico, eccetera, eccetera. lo sono un braccato per ora. Va
ma
bene,/comunque, Non s<f.;ssolutamente a che cosa si riferisca. Le dirò

subi"to che io ho conosciute il cardinale Paletti nel 1958, quando mi tr!?.
vavo

El.

Novara e l 'ho cmosciuto in occasione della mia visi.ta al vescovo

di Novara perché il cardinale~etti era allora ~egretario

del vescovo

di Novara. 1958 o 1957 perché io SllO stato a Novara dal 1957 al

1959 allora deve essere stato ••• ma accome sono andato alla fine del
1957 deve essere stato tra la fine del 1957 e i primi del 1958. E l'ho

Jk....

conosciuto in quell·occasione.Vfto visto . . . . . . il cardinale Paletti
pure quando io sono stato nominato comandante della Guardia di

ne~

Fin~~za

perché "II0n sono andato.,. rendergli visita, ma, quando ho 16.Sciato il comando della Guardia di Fina~za,io sono andato a rendere visita al cardi~
le Faletti. Sono le due uniche occasioni in cui ho visto il cardinale P,2,

letti, q.te.

PRESIDENTE. Questo per qua.'1to riguarda gli ambienti ecclesiastici. Per qua.'1tJ
riguarda ambienti massonici e poi politici cosa può •• o ?
rCIUDICE .. A!:::lbienti massonìci: fa.ccio rilevare che io

soneria

tlIC- sono iscri-::,to alla

ILa,

nel 1977. Nel 1974 io non sapevo neppure che cosa fosse la

massoneria, assolutamente, lo escludo

cat~6oricamente.

Ambienti pOlitici: dico subito che ic •••
l'onorevole Andreotti -

perC~qUi

H~Jlo

attribuito al-

lo possiamo dire - all'onorevole An-

dreotti ed all'onorevole Tanassi la responsabilità della mia nomina

perché sarei stato protetto dall 'onorevole Andreotti e dall 'cnore~
le Tanassi. io non conoscevo r.1.l. l 'norevole ,Andreotti t né l' onore~:

Tanassi. Non avevo mai coroosci uto alcu."lO. Come ho detto, avevo co~
sciuto l'onorevole Lilna quando ero a Palermo comandante della
legione militare, in quanto era sottosegretario alle
Ed è

~J,&.O.J.l.4.ci. al teatro Massimo. In occasione di quel concerto, il comandant;
ger~·Q,.le "C·re tempore. mi ha presentato all'onorevole Lima. E q'll.~
sta è stata la presentazione che ho avuto all'onorevole

L~,

che

non ho avvicir2to, che~ visto poi qualche volta, quando ero com~
dante generale della guardia di
L'o~orevole

fir~za.

Gioia l'ho incontrato

qu~~do

ero

co~andante

sempre

della legione militare, in occasione della inaugurazione che
revole Gioia ha fatto di uno stabilimento
di Palermo. Ero stato

in~tato

indust~ale

l'on~

nella zona

anch'io e in quell'ocatsione ho iE

contrato l'onorevole Gioia che non. conoscevo. Poi, l morevole
Gioia mi ha telefonato quando il eonsiglio dei ministri mi ha noki
nato comandante generale della guardia di finanza - ere .inistro
co~l

dei rapporti

Parlamento

•••• Era palermitano, mi ha

telefonato a Palermo, l'avevo conosciuto, e mi he detto che per
incarico dell'onorevole Rumori mi comunicava che il Consiglio dei
ministri mi aveva nominato comandante generale della guardia di
fir'-t,"lza. Queste sono state le :relazioni che io ho avuto con gli Ulmi
ni politnl.

RJ.NTONIO TF.Ei,lAGLIA. Circa la questione della nomina, signor generale,
abbiamo dovuto. prendere atto di una dichiarazione fatta per rogat2
ria dal generale lIlaletti. Cioé, il generale Maletti, in questo suo
interrogatorio che è del 29

sett~bre

1981, a Johannesburg, ha

espresa. la sua meraviglia co~~entando la sua nomina. Se non è a

....

conos~a di questo documento,di-Je esattamente q~~to segue:
l'Correva voce ne:lla'aTDbiente militE..re che il gE..nerale Giudice,

pur essendo tecnicamente e

proSe~or~mente

cessi vamente i propri sottoposti. Era come

preparato favorisse eE
ill"',,-G.

'chioccia l.

. 11 •

E seEl-

pre tra le voci ricorrenti, a proposito del generale Giudice vi ,
vuoche:

Il • • •

godesse di amicizie politiche influenti tra cui quella

delltnorevol~ioia
u.~

e Lima. Quando si seppe della sua nomina, da

lato vi fu sorpresa, perché

ci si aspettava che fosse • nomi

r2to il primo della terr~, generale 'onzani, persona a mio avviso
Q.,

degni~a, dall'altro!,si aspettava proprio per questa situazione

notoria di appoggi politici". Cioé, lei capisce, il discorso era -

in questi termini ••• il ferooso discorso della terna ••• Ad un certo
punto si dice - e ce

tk>

detto più volte che poi ne è responsabile

che il generale Giudice era, sotto ogni aspetto} perfetto nella mor!:
lità ••• E Maletti dice invece che era "chiaccchierato" il generale
Giudiee ••••

ba

qui nasce il discorso che è stato fatto adesso d~

la Presidente.
Lei sa che reca1issimamente il direttore capo dell'UTIF di Mi

.D<.Ni4

lane, .

• ha fatto quelle dichiarazioni ~ cui lei si riferì va-

.'

prima, ma con un dettaglio molto particolare, ciol dice: IICor.d"e:rmo
!

che attraverso il

B~zoni

e il Quaglia ho saputo che per la nomina

del 'generale Giudice fu il Buzzoni tLtirar fuori i soldi, dati in
particolare al Bolzani per prezzolare gli interventi dei
Secondo quanto dioevano gli stessi, il denaro sarebbe
to all 'onorevole Tanassi e all 'onorev.5l;,

politici~

pure
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fi~~ze.

ad un tOncerto tenuto dalla banda della guardia di

ve~uto
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arri~

Andr...tti. Ma non dicevano
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che finiva al cardinale Poletti, bensì a prelati della curia".
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La mia, signor generale., è solo

~~

domanda di chiarimento, di

fronte a questa situazione che va avanti da lur:..ghissimo tempo, com~

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

~~che

lei sa, e che è giunta

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

a queste

D.c..

nell'interrogatorio del dottor

dichia~ioni

NiRst

fatte

in questi giorni.

"
GIUDICE.

A propostio del

dott~

è stato

, so che il dottor

interrogato anche dal tribunale dil[orinò, in merito a queste •••

PIE?.ANTOIITO TRElUGLIA. Sì, infatti, questa di chiatazione è del 23 novembre,
è recentissima •••

GIUDICE.

Purtroppo, io, il 23 novembre non c'ero •••

PIERANTONIO

TP~~GLIA.

GIu)ICE.

Lei ha il verbale dell'interrogatorio?

Sì, ma è quello che le ho letto io ••••

PIERANTONIO TP.EtlAGLIA. Sì, lo abbiamo ne:0wstro fascicolo. Quello che ho

T,l.

ferito io è esatto e virgolettato.

1,)1. cM~.
3IUDICE.

,

aveva dichiarato di aver saputo che io ero

So Chefl dottor

stato nominato per interessamento, appunto, di questi signori che
avrebbbero fatto una colletta tra i petrolieri. Non solo:

aveva~tto anche che io ero socio di un certo Morelli. Cosa che
poi ha smentì to •••• lo nm so che

.

cosa~.L

possa essere di vero.

Si posson?fa~ tante ipotesi in merito a queste raccolte, collett~
di soldi. Personalmente, non credo che a~biano dato alcuna lira
cardin~

né all 'onorevole Andreotti ,né all'(norevole Tanassi, né al

le Poletti o ad altri prelati da curia. Personalmente, lo ritengo
imposssibilel, anche perché c'è stato uno che ha dichiarato che
già sei

mes~rima

della mia nomine, io sapevo che sarei stato

.... ~o

comandante della guardia di finanza. Ora, mi

do~ando

chi

in Italia sa con t~~to ~~~ipo di essere nominato com~~dante gene~

le della guardia di finanza o di eSEre nominato qualsiasi altra
cosa! Et semplicemnte ridicolo il pensarlo.
dichiarazini del generale Maletti, che

IndipendentemB-~te

dimostr~ùr~senso

di

dall,

r€spo~

sabilità particolare, non credo ch~l generale tfi.l.etti solo perché
sia stato capo del

SI6

possa avere la pretesa di dare giudizi su

ufficiali che non conosce. Il fatto che abbia detto chE io ero
una "chiocciEl' nei riguardi dei dipendenti, per me può essere un ti
tolo di merito, perché ho

s~pre

curato i miei' dipendenti, e ho
Etata ~~a mia

sempre guardato al governo del persona;el. Questa è
preoccupazione costante.

Però, ricoT\..o . . anche C!1€ ci sono le te:stimonia:'.z-f: del gener~

le Viglione, il capo di Stato

~aggiore

dEl} 'esercito,

era 1 t uni co autorizzato s. fonnare quella

fa;'E;.l:-;rò.

ha dichiarato che quella famosa terna la fo::-:::è,
mi giorni di giugno, e non ha ricevuto
no. Quindi J da dove poteva

ver~l

re

quest(~

tutta una illé..zione, evidenteLIr.te, del

smentisco nella maniera più

e..lc",!'~&

c~~egorica.

!:,t-'

terna, ::.
,;c~r~o

~,~~'_ . ..:..e

8' T~SL",-

segneJ.e.::. ine Cf ale!!

gna.lazic T",t' Qìlest L

fE:~erale

ME___:'t

'o~ 'L,

cht

o

CI

LIEERATO RICCAllDELLI. Generale, parlando ci della creazione del nucleo valutarl
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il capo di stato maggiore quello che dovrebbe essere •••

GIUDICE.

No, mettiqo i puntini sullall.i.·. Bisogna distinguere questioni
operative da questioni tecniche. Il comandante generale non

potrÈ

mai€pssere un tecnico, qualsiasi sforzo faccia per poter istruirs~
Gli stessi .ufficiali della guardia di • finanza, che fanno due
anni di accademia e due anni di scuola di applicazione, e che escS
no con la te~ imbottita di tante nozioni,

quando arrivano ai-

reparti sono ancora degli imberbi. Il comandante genrale non potri
mai

~

un tecnico. Questa di cre'are il nucleo valutario, è

una questione squisitamente teCnica. Da chi viene ••••

LIBERATO

RICCAP~ELLI.

Ecco, era questo phe volevo •••• Il comandante generale
l. __

non può essere mai un tecnico, e io sono completamente d'accordo
con lei.Allora, eccQ1a domanda che io le faccio: mi sa dire per
quali .ragioni - evidentemnte attinenti alle sue attitudini -, per
la prima volta,
nella nomina di un comandante genera.le della Guar:lia di iinanza hanno
abb~délnato il cri.terio co~t[",temente se!,:,' i to

C

cioè 'luello di orien-

tarsi verso chi aveva un termine di ca!'riera per il pension;'~lJento,

piuttosto limit"-to. Lei lo et.. benissir,oo c;uale
cra~ie

~l.ti..'" 4IdLt. ~

di c::.Uésto, no? Nominare lei che aveva çuattro anni e sei !!!esi

mesi •••

~(l.Est~TEi.

La l'rec;o

sen~.tore Riccardel1i,

faccia la do:::anda!

~l'EIVI-To RJC~P6LU. E la domrmda è l;uesta, ,!residente, quali sono le atti-

tu~ini ~articolari del cenerale Giudice che ~nSieliato il

".".......
.

a nominarE. cOt1and'?~nte c;enero.le un CO!!lft.tlds.nte t'he ~_vevo.

quattro anni e sei mesi, quando, in base ad una indaeine fatta dai
giudici di Torino (questo risulta nel procedi!:lento), risulta che ·mai

•

prima di allora si orientavano per comandant.(. che avevano un periodo
di comando davanti

El

loro così

~o.

Cioè,

perch~

hanno deroeato ad

una consuetudine?
GIUDICE. l,uesto non 10 puo' chiedere a me; io non <:lielo posso dire ••• Veda
. . non sono statb io a decidere della mia nomina; .sono stati gli altri
a decidel-e della mia nomina e 'luindi bisogna chiedere a chi h", decis'oj

~'cL'- tro canto io credo che i l ministro T&NIJ,&~ o i ministri

tlO*IIO

fat-

'/(-

to eià delle dichiar~zioni in proposito. NO~.dire altro.
lJB~lO ll~t6RbGtll. Il minietrl Tanassi e Andreotti hanno fatto dichiesazic

ni in pro-nosi ta, perfettar!.enl~' contrarie a quella sua. Perché, ~oprat-

tutto Tanassi ha 'detto che quattro anni per la prh:a volta ••• si era
deciso di permetteré la formazione di un tecnico; due anni .per orientarsi e ,lue B-'lni rìi esercizio e il.i comando effettivo; mentre lei,' eiust"-'!1Ì2nte .(io per <!uJ.C.to le sto fe.cendo delle dore.ande ) !!li h" detto: un
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~:i

di~piace

e~sere

irriverente nei riguardi di Trmassi. II-:a 11
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eh un tecn'co, k_. ::etto 114111. CI~,1el1" ,.ua1e, i l minimo che si po"sa
di:-e è

,aht 1-

in8satta, a~solut2.!!l~nte inesatta ••••

3!UDICB. O quanto meno che non conosce~a probabilmente i problemi della
8ut,rdi:? di

r~SIDE:.IT:;; ••••

finlA~

( i l meno che si possa dire) •••

Va bene, [enerale •••

+~.

GIUDIC" •••• L;ol to

<
P;{E:;IDE:1TE. Va bene, een€rale o L I audizione è chiu~c.• Buonasera..
CI] l"ene.-r'-l12 Giu'aice esce dall'aula delJa co,....·.,..,.;C>~iO:1{~

f'1'.;;sloti",ri.
Seu

fil!!,)

v"

J

Lo

I

c1~11~"L

lju . . ll0

Trem~lr::lia

11 onoI',.'vole

ci R.veva ::.E:e;nalato un errore

repistpazione t1.e11.s. ,seduta dell'Il novemÌlr(,

(1': ì.l,1iz;lorL; .h.. l: I OJ1o.r",~'vol(! An'.ìreotti)"

un'~

~Oj.~~flfL .~c1.1',·,nGrcvol~

i,·'t..ctc.:

.r;:ll' ono:r:"c·vol.J

~;L:~.t.-~ ~"'iport:li..a

(tU':"J10: ·:C':~{J.I,

Tr~mnrrlia

circa la conoscenza O

Ir~nOt

Arl"Ìrt!:otti, del cavi:"l1 inro ..lei 11.J..voro ftt:ndo,

inc2atta·Q3nte sulla
Da,:.'" .. 2). Si à

l)o~.za

pI'ovv~c1uto,

~a
t.,::Ci::1.

del re9o..::onto .:..teno{:I'flfi00
pert~"1.nto,

a

correg{~cre

il

., ..... ~"to ne-l.. :jl;~-:uentu .:;.nnno: al po.··to di "Anlreotti: Noli, d~ve c.;;~';el"'e

letto:

Il

~i.n,jreotti:

o·i!""!:."''''::'':'' [!·el i

..

''';r'~u~ie

atti

Jell;:~

Il'ho vi...,to una ~oln volta". I..lue:::lto, perché

JJ.A, lavori.

rl":.:.i.;tenzR, ci vediamo mo.rtedl mattina alla ore 10

con] '\lfficio di !r't:;o;iùen~u allnI'e;ato ai c~lpier\.lPPo. Al pomeriggio

V....;·l·.

lo

si riunirà la Corrunis::ilÌone.

CI
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Desidero subito fornire alla Commissione alcune comunicazioni.
Ieri il dottor Beretta è etato a

~ilano

e ei è recato preeso

la Procura della Repubblica, dove ha avuto colloqui con il procuratore

,.

.'

aggiunto Sic1ari e con i sostituti De11~sso e Ftnizia. Nei colloqui è
stato illustrato al funzionario l'andamsnto delle indagini in corso sulla scomparsa e morte di Calvi e sulla bancarotta dell'Ambrosiano. Ne
è emerso, sostanzialmente, che, allo statc,_ l'autorità giudiziaria ita-

liana non ha potuto acquisire elementi di prova che consentano

di in-

fi,ciare le conclusioni fin qui raggiunte dalla giustizis inglese salle
circostanze della fine di Cal.vi: verdetto di suicidio. Cib vale sia
per il non conseguito riscontro documentale delle notizie

diffUs~

dalla

etampa circa la spedizione di recupero della famosa :taD vlÙ.ige1la di
Calvi, organizzata da Kunz per conto di Carboni, sia per il mancato esito finora dato dalle rogatorie

indirizzate al.1e autorità svizzere circa

i conti bancari elvetici di Carboni e Gelli, per la ricn'Ca di tracce
di trasferimenti di fondi provenienti da1l'Ambroeiano, sia per il preve-\

-"

.
d~i

dibi1e esito dei nu~~accertamenti autoptici eseguiti in Ital.ia sulla

S~lma di Calvi, ~~~~"le conclusioni formal.1

periti 'saranno de-

positate il 3 gennaio. Ad avviao dei giudici milanesi 10 etesso ricorso
della famiglia Calvi contro il verde1lD

di suicidio ha scarsa consisten-

za e prospettive dubbie • .l maggior ragione risulta,al.lo stato,impossibile avvalorare i sospetti circa legami tra Carboni e la loggia P2 re1ativamente

IÙ.

ruolo avuto nella vicenda finale Calvi-Ambrosiano. E'

stata confermata la difficoltà persistente nel rapporto con le autorità giudiziarie e di polizia elvetica, difficoltà che si manifestano
n&l ritardato
e~·tradizione

il

omesso in.10 di atti - 10& .steeso pl"ovvedilllOnto di

di Cal"boni è èiti>to .:or.uegr... to dai difensoi"i, dell' Il li Lr ..4ato

e llLon direttame'lh da1l I a;"tori tà svizzera - nel mancato s&;rui.to alle
rogat cri e , nella st.asi preoccupante del procedimento di mstradizlone di
Gelli. E' invece in corso una collaborazione 4ei giudici di Milano con
gli investigatori della polizia 10n4inese (viB~t~ a Milano di tre funzionari ingleei sabato scorso ) dopo qualche mAlumore cr&ato

dlÙ.la

pubblicazione sull:KI.'Espreaao· della copez1.ina riprOducente la toto,.ra1'i'a del cadavere di Calvi a11'ob1tol"io di Londra, fotogr..1'ia a suo teml'o conaegnata u!1'icialilente dagli inglesi IOlla giuatizia 1ta1i1oua 1I0ttO
Yiùcolo di lIegreto. La polizia iD81ese cerca, a sua volta, una

~gliore

collaborazione con la polizia IIv1zzera.Dal1a polizia a·... lltriaca li "tato
trasmesso a Milano in queati

~iorn1

un paallaporto nicarB&Uenaa intesta-

to a Roberto Calvi, che 11 padre delle sorelle Klli~'1ha dichiarato di
aver appena rinvenuto casu;almente dietro un mobile

nella cua di

Elagenfurt e che è identico a quello della eignora Calv1, 'da cOllt.,1
eai bUo ai giudici di lIilano in occaaione 'della depoll1zione betimoniale a Wallhington. Di quee\'ultillO e degli att1 111truttori avolti precedentemente dai giudici mi1aneei • non inviati alla Commillsione è stato
procsduta ad una rico~zion., dopo la quale Ili 1I0no eeleziollSti i
seguenti atti, copia dei quali è già stata IIpedita alla Commissiona
perverrà staaera stessa: passaporto nicaraguenue 1nte8tato a Roberto
Calvi e rinvenuto a Xlagenfurtj interro&atoo1o reso alla poliz1a di
Klagenfurt da W.c~la XlJìnezi~ ; verbali di iuterrogatorio di Emilio
Pellicani del 28 agOlltO 1982 e del 7 ottobre 1982; verbali di ellame
testimonia1e di Carlo BinetU; verbali di e s .
Livio ZanetU e di Eugenio

Sc~fao1j

tellt.illlOniali. 41

verbaU- di e.ame t .. t1110nials di

Armando Corona; verbale di esame'teet1monials di Silvio BerlusconSi

e
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verb~le di esame testimoluale di Angelo'Royckj verbale di esame testimo-

male dell'onorevole Giuseppe Pisanu; eventuali richieste di attività di
polizj,a giudiziaria alle autorità di Lugano e Ginevra successivamente 8&1:
arresti di Flavio Carboni e di Lieio Gelli; verbali di esami testimoniali
di Carlo Azeglio Ci_pii verbal{· di esame teetimoniale dell'onorevole BeI

n.amino Andreatta; verbale di Beami teetimoniali di Angelo Rizzoli; verba'
li di inteRrogatorio degli indiziati di reato Orazio B8&n&Sco, Giacomo
Botta e Filippo Leoni; verbale di

d~gato

interrogatorio di FIBBio Car-

boni nel carcere di l,odi; verbale di esame testilmoniale di Fl-aneesco 14i.cheli consulente di Carlo De Benedetti.

--LIBERATO RICCARDELLI. Presidente, ribadita tutta la fiducia al dottor Beretta, anche per l'acquisizione di atti che ci sono necessari, a me non sem-,
tra che la forma adoperata per acquisire questi atti sia liOg1 tti_, soPra:
tutto quando poi si concreta in una scelta di atti che paesano eesere rilevanti per la Commiesione. Ciò, inoltre, per un'altra circoatanza: che
c..~.

era pendente una propoata adottata all'unanimità dal:
relativO al filone "affari" di prendere contatto con ia ID8&istrati ,.di 111,lana per puntua11zzare non eolo questa situazione, ma l'intera situazione
fin dal momento dell'instaurazione dei procedimenti sorti dal sequestro
dei documenti di Lic10 Gelli. Su questa PToposta non è stata adottata ne!
suna ducieione e, frattanto, un funzionario della ComW1ssione si è recate
a

~relevare

degli atti.

!lo visto che,nei casi precedenti è stata data delega ad un

co~

mis .... rio od a gruppi di commis.sari o all'Ufficio di rrssidenza'.11!8 non
ho mai visto e non credo che aia possibile che uo'attività di acquisizior
di atti, che poi è attività istruttoria, possa essere delegata ad un

fw~-

zionario senza una deliberazione dslla Commissione. lo vor.ei essere
chiaro al riguardo: non intendo con questo minimamente criticare il mer!
todella questione, cioè prospettare una qualche diffidenza verso il

l

meri to, ma voglio semplicenmnte dire che non sono state osservale le fO
me di legge, che invece vanno osservate indipendentemente dal.la prova

che ciò possa portare' un danno o un pregiudizio per,i lavori delle Commissione. Soprattutto, sono veramente molto sconcertato perché pendeva
una richiesta del gruppo di lavoro, edottet",. oltrVutto, all'unanimità,

in

ordine alla quale· non è sta1a presa una decisione.

PRESlDEN~E.

Prima di dare la parole al.l.' onorevole Cecchi. voglio dire che mn

è le prima volta che ciò 'accede, perch' anche i IDB&istrati che abbiamo

a nostra disposizione si sono récati in aJ.tre occasioni presso la sede
giudiziaria di Bologna ed anche presso altre sedi giudiziarize. tra cui
quell.adi Roma', per effettuare una prima selezione del materiale.

vol~e

Queste è avvenute tante eltre
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con l'autorizzazione, anzi su ri;

chiesta della stessa COlllCliss10ne. Questo per ricordare che in molte
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un po' sor--

preso del fatto che notizie di questa portata vengano in questa forma,
francamente, devo dire, un po' sbrigativa,
Mi rendo conto che esse Kocprendono questioni sulle quali era oppor
tuno che si avosse una sorta di
I

biamo fatto una riunione del:!

co~unlcazione

formale, però stamane ab

•

U\r-CÀ.D cL-

presidenza della Commiasione

con i rappresentanti dei gruppi e solo ora noi siamo a conoscenza di
questa nota informativa, in questi termini. Poiché qui si
no alcune. cose delle quali si era parlato 10: .' -:

ufficializz~

maniera un po'

••• Però qui aono eaposte in una maniers formale alcune informazioni
che

stsman~

...

non. sono

state oggetto di discussione. Allors, iomto-

glio rifare un momento sd un cspitolo ••• trslascisndo tutto il resto
su cui pure ci ssrehòe, forse, da fare una discussione che magari in
questo momento non è il caso di fare, ma io non posso lasciar passare
così una affermazione come questa che è contenuta in questa comunicazione e per la quale sento che noi abbiamo bisogno, per esempio, di _
fare una riflessione e persino di arrivare probsbilmente a qualche
determinazione. "E' stata confermata-si dice in un passaggio di questa
informazione- la difricoltà persistente nel rapporto con l'autorità
giudiziaria e di polizia elvetica. Difficoltà che sl

ma~ifesta

nel

ritardato o omesso invio di atti; lo stesso provvedimento di estradi·
zione di Carboni è stato consegnato dai dif.nsori dell'estradato e
non direttamen.e dall'autorità svizzera, nel mancato
gatorie . . nella stasi preoccupante

d6~

a6~~ito

alle ro-

procedimento di estradizione

di Gelli". Ecco, questa non è una comunicazione che passa cosi senza
riflessione da parte della Comcissione. Secondo me qui c'è una ccmunicszione abbastanza preoccupante su cui la Commissione ha il diritto ed
il dovere di fare un momento di riflessione. Io ritengo che è necessarl
che noi risaliamo all'indietro e stabiliamo quando sono cocinciate le
difficoltà. Perché non si trstta di difficoltà persistEnti - come si
dice

qu1~.

Noi abbiamo avuto, fino ad un certo momento, nozione che cor

le autorità svizzere sia sul terreno politico sia sul terreno giudiziario, le cose

~rocedevano

abbastanza bene. Ad un certo momento deve.eaparlare dl

aere insorto un qualche cosa per cui è possibile qui .

difficoltà persistenti. Che cosa è accaduto e perché? Sappiamo che le vicende che riguardano l'oggetto della nostra indsgine, non sono cose
che avvengono per caso. Allora, perché mprovvisamente sono insorte
queste difficoltà a perChé ci troviamo di fronte a resistenze di queste
tipo? lo sento il bisogno

BU

questo di fare una qualche valutazione,

anche.perohé devo dire sinceramente, sino a questo momento, sono stato
convinto e rimango tuttora convinto di

u~a disponibili~à

I

da parte de11

.

autorità svizzere per approfondimenti positivi e per contatti positivi
con la nostra Commissione a con l'oggetto della nostra indagine%.

In

ogni caso, qualche cosa che sinoeramente mi sconcerta e mi mette di

I
I

;

fronte ad un mutamento di valutszioni.e di considerazioni su cui io
sento 11 bisogno di avere qualche ele;'~nto più serio di
ritengo, per esempio , che questa sia una materia

BU

riflessione j
cui, rresidente~

sarà necessario che la Co~missione ritorni dopo aver attinto più preci:
se informazioni e valutazioni. Io non so se noi possiamo, in qualche

Qodo, attingere direttamente
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organo giurisdizionale, non potevamo attingere

direttamente notizie dalla magistratura svizzera. Ecco, questo fatto
puo' darsi che rimanga vero, però cr0do che non debba eSsero questo a creare una incomunicabilità assoluta che ci precluda la possibilità
di capire che cosa è accaduto e perché sono insorte queste «ifficoltà.
D'altro lsto)non ritengo che non ci debbano essere le possibilità
almeno di avere qualche inforwazione o qualche elemento illuminante a
proposito di un fatto c,-,e arriva anche a creare difficoltà su

~

altro

terreno, su quello dei rapporti con la polizia elvetica.
l!i pare che in altre circostanze Iii era parlato di collaborazione _
fra i ministervdell'interno italiano e svizzero; si eraparlato,cioè

~s~evaQo,
cert~

almeno ds parte della'Buttrità politica svizzere, una

disponibilità ad operare dl

concerto per favorire

approfondimenti necessari. Che oosa è insorto e
per le quali oggi

quali sono le ragioni

questo canale svizzero di informazione su •••

Non dimentichiamo che Gelli è in carcere a Ginevra! Perché questo è
l'e&emento portante e prinCipale di tutta ls nostra vicenda. lo credo
ved~

che noi faociamo bene a guardare agli Stati Uniti d'America, alla
Calvi, ma non dimentichiamo mai che il nostro occhio deve esser
tropp~

là e che

fisse

sono interessati a fare in modo che i nostri occhi da

Ginevra si spostino altrove. lo !'ite,ngo che noi dobbiamo su questa
questione fare chiarezza e riuxscire a oapire che cosa è intervenuto
e perché questo canale di informazione "

.~. ...,

cosl. i:nprovvisa-·

mente interrotto.

Ip;,~SÌDlJ'I'~":. SQus""e, questa non è una lettera; questo è un riassunto preci,

i

delle informazioni che il dottor Baratta, andando a cercarò documenti
che mei arrivavano, ha recepito e che ha steso per conoscenza della'I
Cotnmiss ione. Dopo d i che la Commissione puo' decidere qualunque presal
di contatto e qualunqu .. accertamento.
ldASSIIdO TJiODORI. lo concordo con i colleghi che lIIi hanno preoeduto nel rllev
come queste notizie che ci sono perv .. nute in maniera, direi, non
molto formalizzata (per usare un eufemismo), sono delle notizie
estremamente importanti e cenòrali pèr tutti i lavori della ComQssion
Ebb"ne, io credo che a questo punto la CollWlissione non possa ferwarsi
I

di fronte ad una informativa, che puo' essere ••• Tutte le infDrmatiNe
possono selllpre essere viziate dell'ottica in cui vengono date e comun"
que rispetto a delle cose cosl. grevi, cioè ritardata o mancata

trasmi~

sione degli atti, stasi del proceddmento di estradizione, ~ fronto a
delle cose
vi

pUl'

così eravi, noi dobbiamo esparira tutti -

i tentsti-

andar,:, in fondo alla quest ione. per cap ire se effett ivaOlfonte l,

cose st;anno cos~ e

S6

le cosa stanno cosl. perché stanno cos-i.

breve/iO propongo che la Commissione fin da ora;'

Per ferla

immediatamente, prenda due tipi di iniziative. La priroa iniziativa è
di ascoltare direttamente,o chiamandoli in Commiasione o
Milano, tutti

andan~a

i magis,trati i qua1.i sono le fonte di qu"ste

notizie .. _

iDARIO VALORI.

I

Ce!-chiar~o

di non dimenticare, che siamo la Commissione P2.
,1

Vog11alllo

,~TONIlIO CALARCO.

aprire una inchiesta st41a magistratura italiana?
Ma c'è un codice di procedura penale!

MA55I~O ~EODORI.

almeno~

Se i senatori Valori e Calarco sono cosi co.rtesi

di capire quello che sto dicendo prima di interrompere ••• Se i suddetti
senatori mi consentono di SPi~garmi~probabilmente mi aono spiégato non
con

SUfficienza)i~:~hiaQere

o di andare dei·mag1strati non già per sot-

toporre essi ad un, quale che sia, esame da parte della Commissione, ma
per capire esattamente la netura di queste loro impressioni, su che cosa
sono fondéte e quindi di risalire al perché esistono queste ostruzioni
dei canali, cioè proprio

nell'~mbito

della collaborezione affinché queste

notizie non siano notizie che ci vengono attraverso una informale informa'
tiva ma siano attinte direttawente alla fonte; credo che sia necessario
questo tipo di audizione e di contatto direttemente con i magistrati,
con un spirito, diciamo, esattamente opposto a quello compreso (mi pare)

d~aenetore Valori.
Vale a dire, per essere ancora più chiari, che invece di mandare informalmente un tUl'lZionario della COmmissione, è la Commissione la
quale si informa presso .i magistrati dov'è che c'è questa ritardata o
mancata trasmissione degli atti e dov'è questa stasi del procediEEnto
·di~tradizione.

lo credo che questo ce lo possono dire con molta mag-

giore precisione e farci comprendere l'ostruzione di questi canali direttamente i magistrati o gli uffici, perché può darsi che vi siano
anche diversi punti di vista tra i diversi magistrati e fra i diversi
magistrati nella loro dipendenza gerarchica, perché vi sono i magistrati che si occupano direttamente di casi e poi vi sono gli uffici che
sono a loro preposti;

quindi capire esattamente queste impressioni

da che cosa vengono e perché vengono/credo sia estremamente importante
per la Commissione.
La seconda iniziativa - non goglio qui entrare nelle tortuosità
prooedurali, perché attraverso queste poi ai rischia sempre di far
passare o non far passare al tre cose - è che la Commissione direttamen.te vada alle fonti svizzere, che siano quelle della magis!ttratura o
quelle di altri organi, almeno sul piano delle :f:in:t'ormazioni.
PRESIDEN~E.

Lo abbiamo già fatto e abbiamo già avuto le risposte. La,5Vizzera

nen ci riconosce come autorità giudiziaria e quindi non •••
IMASSIMO TEODORI. Ma noi non dobbiamo essere riconosciuti .comeautorità giu~~04~

diziaria, dobbiamo easere riconosciuti per quello che siamo~
att~tà

Jba

parlamentare, che è una cosa ben diversa.

PRESIDENTE. Non ci riconosce come interlocutore. Abbli.àmo già avuto la risposta negativa. Non c'è niente da fare.
MA55nlO !rEODORI. Forse qui c'è un equivoco. Non per condurre degli interrogatori,

cioè io non sto chiedendo che si chieda all'autorità svizzera

di condurre

de~li interro~atori

a Gelli o altro; sto chiedendo un'altra
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di~tradizione,

stasi del procedimento

mente tali in sede svizzera.

se queste cose sono effettiva-

Non sto dicendo ••• la rogatpria della

Commissione ••• Sto dicendo un'altra cosa, cioè l'informazione di queste
cose che oggi apprendiamo essere state trasmesse alla Commissione.
Cioè io voglio il doppio riscontro da parte degli uffici milanesÉ
della magistratura, nelle loro diverse articolazioni, e da parte della
Svizzera di queste informazioni che ci vengono date oggi. sia ben
chiaro. lo credo che tutto questo sia non solo lecito e opportuno,
ma dovereBo e possibile.

RAIMONDO RICCI. Molto brevemer.te vorrei

fare queste osservazioni. Prima

di tutto credo che la nostra Commissione debba rispettare le forme,
ma non debba essere ,schiava dei formalismi, perché i formalismi rischia
no di diventare oggettivamente dei momenti di intralcio, e quasi di
intra~cio

che noi ci costruiamo da noi stessi rispetto alla effettiva

produttività dei lavori della Commissione stessa. Ho fatto questa premessa che può avere un carattere generale per.

dire che non ho nessun

rilievo da fare in ordine al fatto che/non per compiere degli atti di
carattere formale (nel qual caso ovviaaente vi sarebbe una questione
di rispetto delle forme e dei compiti che sono volta a volta o della
Presidenda o della Commissione nel suo complesso
sondaggi per acquisire delle notiZe

>.

ma per fare dei

che poi devono essere valutate

dallà.Commissione,in ordine alle quali la Commissione deve adottare le
sue decisioni, possa essere stato inviato un funzionario della Commiesione presso dei magistrati, come può essere inviato

",,-alche

al tro dei collaboratori della Commissione stessa per acquisire notizie
di questo tipo.

Questo per una prima questione che è stata sollevata.

In ordine alla seconda questione, cioè alle notizie che ci sono

state qui date con una sorta di informazione interna alla Commissione
stessa, sono d'accordo con la valutazione di preoccupazione che è stata fa;ta da parte dei colleghi. Ritengo anche che la Commissione debba
sotto questo prOfilo assumere dei provvedimenti. prendere delle

inizia~

tive, perché è necessario che noi cerchiamo di rimuovere gli ostacoli

I

che si frappongono all'espletamento dei nostri lavori e all'adempimento,

,

I

delle nostre funzioni. Non credo che la proposta dell'onorevole Teodori;
possa essere accolta, cioè quella di chiamare qui a deporre in Commiesione - sia pure non per aprire nei loro confronti una indagine,-ma
semplicemente per assumere delle informazioni - i magistrati; questa
è una cosa che è stata già esaminata a suo tempo, sotto altro profilo.
lo riterrei che,sul fronte dei magistrati di Milano che hanno queste
inchieste in corso,possa

essere 11 caso di un ulteriore momento fOrmal~

di approfondimento che sarebbe opportuno venisseI'J fatto direttamente
dalla Presidente o dall'\!;rficio di presidenza, quindi in prima persona
da chi viene delegato da parte della Commissione .:' sempre quindi contat'
di carattere informale - e,

se" eventualmente risultano non impree-

sior~

- perché sulle impressioni poco si costruisce - ma dati oggettivi
.
.
delle autorità ~iun;ziorie.fvizzere fi~~~~
da~ qual~ si possa desumere un ceroo compo~amen.D/0aL~ au.or .à g~udiziaria italiana non soddisfacente, questo

v~a

concretato in una

comunicazione - allora ufficiale - che ci venga trasmessa da parte
dei magistrati di Milano in modo che noi possiamo, sulla base di tutto
questo, prendere i provvedimenti del caso.
C'è poi il problema che io non so quanto sia risolto dai precedenti, ma che io sento come un problema malto importante su cui noi
dovremo cercare di fare

chi~~ezza,

cioè 'quello dei contatti diretti

con l'autorità

s;~zzera.

lo non credo che esista - e sottopor.go un po'

la questione probH,maticamente ai colleghi - alcuna preclusione al
fatto che noi andiamo come Commissione ad un contatto diretto con
l'autorità svizzera.

Inta~diamoci

bene, non

per formmlare delle roga-

torie, perché in questo caso si potrebbe dire che
rattere

giudizi~rio

l'atti;~tà

di ca-

è regolata da convenzioni e deve seguire determi-

nati trami ti, determinate form'1 e sotto questo profili> io

compra~do

la risposta che può essere stata data o che è stata data,in un periodo
torse in cui io ero forzatamente assente dai lavori della Commissione
( e mi scuso di non averne una memoria diretta e precisa), da parte
delle autorità svizzere. Ma altro è

e.~dentemente

chiedere dei veri

e propri atti formali di cui noi possiamo investire l'autorità svizze- ,
ra, altro è invece stabilire o sendare/prima di stabilir1>o con richieste ufficiali,L~equi attraverso un contatto informale, la disponibilità dell'autorità svizzera e

L~che

i limiti di questa disponibilità

in ordine al fatto di fornirci direttamente determinate notizie ed
informazioni. lo questo lo sperimenterei, prima di tutto perché le notizie e 1>1> informazioni ~vfaa~5~~eCommissi~ne, nell'ambito
quindi della sua attività parlamentare, non di autorità giudiziaria o
di Commissione dotata dei poteri dell'autorità giudiziaria, ma nell'ambito della sua attività JmZ

più proprie:, che

~

quella della Commie-

sione parlamentare d'inchiesta, non credo debbano seguire determinati
tramiti, non mi pare che ci sia questa necessità, non mi pare che una
attività di questo genere possa ritenersi tale da doversi svolgere.
nell'ambito della convenzione, per esempio, di assistenza giudiziaria, .
proprio perché non si tratta di attività di carattere giudiziario.
Quindi io sperimenterei, anche qui con un contatto diretto da parte
della Presidente o di un membrio dell'Ufficio di presidenza delegato,
o da parte dei magistrati nostri collaboratori, un sondaggio per vedere in quali termi.ni, in queli limiti, in quali forme possa essere*
stabilito un contatto diretto che io credo sarebbe

est~emamente

utile.
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picamente giudiziaris - chiedere direttamente un'informazione. Noi,
fortemente
d'altronde, siamo interessat~all'estradizione ma in nessun modo Si~
mo parte del procedimento; anche per questa ragione credo che, in
questo caso, dobbiamo seguire il tramite ufficiale; cioè, tramite ilMini.stero della giustizia, che è l'organo che deve avviare,_ portare
avanti e curare che si adempia alla procedura di

estradi~ne,

re per avere dettagliatamente tutte quante le notizie circa lo

in*iat~
~

e le eventuali difficoltà che intervengano; ma ripeto;con richiesta
ufficiale sia pur pressante, ravvicinata ed incisiva.
su
GIORGIO PISANO'. lo aono d'accordo "';quanto detto dall'onorevole Cecchi ri• da tutti condivisa,
guardo alle preoccupazione/circa i rapporti che si devono istaurare

l

I

tra noi e la l'autorità svizzera. Siccome si è detto ripetutamente chE
l'ostilità svizzera nei nostri
zio, devo ricordare

confronti può avere un momento di ini

- e farò una richiesta precisa da riportare ai

magistrati milanesi - che la magistratura svizzera non ha mai dato
niente alla magistlltura italiana; mai, neanche una carta. L'unico

d~

cumento che i magistrati italiani hanno portato fuori dalla Svizzera
è quello relativo alla rogatoria che è stata fatta; ma, ripeto, loro

non avevano in mano neanche prima neppure un " solo pezzo di carta.
Gli svizzeri a parole hanno sempre detto che avrebbero dato, mentre
in realtà non hanno dato niente.
C'è poi

l'episodio dei documenti Carboni; documenti che,

evidentemente, sono veri, sono autentici, sono fotocopie di documentieffettivamente esistenti, altrimenti sarebbe stato facile per gli
svizzeri dire: sono falsi x per cui non diamo lorò nessun peso.
Allora a questo punto bisogna chiedersi chi li ha portati fuori e

pe~

chè. Si tratta di una domanda che io mi sono posto sin dal momento in
cui li ho

avuti in

mano perchè è un dato di fatto che qualcuno del-

la polizia svizzera - che di solito è
stratura

molto riservata come la

ma~

- ha fatto uscire dai cassetti dsl delegato di Lugano dei

documenti. Chi li ha portati in Italia? A questo punto una risposta
ci può venire dai magistrati .milanesi i quali dicono: noi non sappia~
mo,

non riusciamo a sapere niente;però una cosa la sanno i magista-

ti milaneSi/per cui io

chiedo formalmente che venga avanzata loro

formalmente la richiesta di _ farci

avere il

z

verbale dell'interro-

gatori del direttore de Il Mondo, Panerai. Quest'ultimo, infatti, una
settimana prima che questi documenti arrivassero ad altri - a me nell,
ne
laveva già pubblicato parte. Penerai ci·deve dire
fattispecie da chi li ha avuto perchè così riusciamo a sapere chi li
in Italia ed allompotremo chiarirci quali
sotto. Ripeto che una settimana prima

ha portati -

giochi ci possono essere

che arrivassero

a

me erano

già arrivati alla redazione de Il Mondo. Chi li ha portati in Italia?
Chi li ha dati a Panerai? lo ho fatto una richiesta
precisa, pubblica e reiterata ai magistrati milanesi: di rendere n~
to il verbale di interrogatorio di Penerai così come hanno reso noto
il mio di interrogatorio. Ma quell'interrogatorio, caso
viene

fuori.~erchè

non si vuoI far sapere da chi tI

i documenti una settimana prima che li avesse
~

strano, non

Mondo ha avuto

qualc~

altro? lo li ho

avuti per posta, però li ho avuti una settimana dopo. (Interruzione

fuori campo); No! Panerai non li
so. Facciamoci dare il

ha avuti per

~posta;

io questo lo

verbale di interrogatorio. lo chiedo solo la -

trasmissione di qua sto verbale di interrogatorio: poi, forse, riusci remo a capire che giochi ci sono dietro.

"'!/TONINO CALARCO. lo credo che/i colleghi dopo la morte di Calvi si fos~e~o i!!!
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contronti degli italiani a tutti i

di questa Commissione si fossero dati la

quanto il coroner inglese disse nella famosa udien

za in cui giunse a delle conclusioni sulla morte di Calvi, avrebbero
saputo che quel

coroner accusò il magistrato i talieno di "eccesso

acuto di diarrea mentale".
DARIO VALORI. Questo nonll d;pone
~ONINO

CALARCO. lo dico solo

s favore del

~

qual è la rvalutazione: già nella stampa

zera di due mesi fa c'erano

valu~azioni

svi~

negative nei confronti deglk

italiani - e quando dico "degli italiani", dico di coloro che sono
impegnati

a tutti i livelli

parlamentari e giudiziari - per il mE.

do in cui si vuole indagare su certe vicende, o meglio per la strumen
talizzazione di queste vicende.
fiducia alla ~residente che ha dato ~

lo confermo la mia

dato al dottor Beretta di recarsi a Milano per sollecitare, in manierf
informale, e per ottenere non soltanto dei documenti che avrebbero P.2.
tuto essere trasmessi
delle valutazioni, o

alla Commissione per le vie formali, ma anche
degli anticipi di valutazioni che in

altro m.2.-

do la magistratura milanese, come qualSiasi altro magistrato italiano,
formulare
non potrebbe fornire. Ho sentito
Idal collega Te-odori e da quali:he
certamente non da quell'eminente collega che è

altro

quasi una proposta di ascoltare i

Valori

~

senatore

magistrati milanesi non -

so bene sotto quale forma. Ad una mia obiezione in

proposito per

ri -

cordare che il codice di procedura penale lo vieta,il collega Jeodori
ha risposto che non lo avevamo fatto spiegare fino in fondo. Lui poi
ha chiarito le sue idee, ms le mie perplessità sull'impraticabilità
della SUa proposta rimangono in

vi~tù

della lettura del secondo capo-

verso dell'articolo 450 del codice di procedura penale che

recita:

"I giudici, i magistrati del pubblico ministero, i cancellieri e i
segretari,anche se appartenenti a giurisdizioni speciali, i quali h~
ragione
no avuto parte per_o
Idel loro ufficio, negli atti del procedime~
to non possono essere assunti come testimoni". lo non vedo, quindi,

come

questa Commissione possa

ascoltare quei magistrati. (Interru-

zione fuori campo)Allora che facciamo? Allora,
che la fresidente giustamente ha fatto

abbiamo fatto quello

fare al dottor Beretta; lo

avrebbe potuto far fare ad un magistrato consulente di questa 6ommissione e cioè avviare un discorso amichevole proprio sullo stato di n!
cessità

del~

Commissione medesima di avere quei documenti che ci s.2.-

no stati trasmessi. Oltre non si può andare; queta Commissione non
può prendere alcuna iniziativa per Sapere

ufficialmente dai magi-

strati di Milano in sede istruttoria cose che ai magistrati di quel
distretto - come di tutti i

distretti dalla magistratura italiana -

la legge vieta..li ~.
~SSIMO

TEODORI. E questa informativa non

è forse ufficiale?

ANTONINO CALARCO. Ecco: e noi dobbiamo creare

\ID

altro caso su

\ID'

informati va

di collaborazione che ci ha aiutato in determinate circostanze.
PRESIDD'TE. Onorevole Teodori, è un'informativa interna, informale.
ANTONINO CALARCII. Quindi, noi dobbiamo rimproverare a quei magistrati
di aver dato una collaborazione per via informale attraverso
\ID

funzionario della

re ed a

ecri~ere

Commissione, mentre poi siamo pronti ad

inBorg~

lettere di fuoco e ferro laddove presumiamo che i wr

gistrati non ci danno

collaborazionel

•
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PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Signor presidente, io ritengo che l'iniziativa che
è stata presa sia da considerarsi

grave~

da parte .••

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Tremag1ia, ma voglie dire una COSa: noi abbi~
in
mo,
/tutte le sedi della magistratura, inviato i nostri co11abor!!;
tori! a BOlogna, •••
PIERA.ll"TONIO 1IJRKO TREMAGLIA. Sì, ma io ...
-PRESIDlliTE •••• a Roma, e questo è avvenuto sempre per quelle vie informali..-,
PIER~.NTONI O llIRKO TREMAGLIA. Sì, sì, ma, Presidente •••

PRESIDENTE •••• che hanno aixutato la Commissione a procedere più di quanto
diversamente non fosse avvenuto per vie formali, ufficiali o Quindi,

non è •.•

PIERANTONIO llIRKO TREMAGLIA. Se lei mi lasciava spiegare •••
)ESIDENTE •••• un atto straordinario, è un atto ordinario.
PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. E' un atto ••• no, ma io non voglio condannare la
diligenza di quelli che possono essere i contatti e, se lei mi
va dire, PreSdente, si sarebbe risparmiata questa

lasci~

osservazione~

lo considero grave l'iniziativa per un altro motivo: non quella dell'uso dei funzionari per quanto riguarda i contatti con le

magistrat~r

perché questo, anzi, può facilitare i lavori della Commissione; la

CO!!

sidero grave per i l semrlice fatto che lei ha disatteso nello stesso
tempo una richiesta che

all'un~~imità

era stata fatta dal comitato,

I

::'0::':0::'::';'::::': ::::: ::::::':':::::':'":::::::':::::0'::::: le forze politiche presenti nella Commissione, abbiamo fatto una richi.!!.
sta di andare a visitare i giudici di Milano e lei ha disatteso questa
richiesta

0,

comunque, non

l~ha

presa in considerazione, anche se for-

IDE.lmente era stata fatta, e nello stesso tempo he. inviato l're-sso qu.,!

gli stessi giudici dove noi dovevamo andare per attingere in modo informale notizie e non per assumerli come testimoni ••• Allora, onorevol

Calarco, non c'entra niente:noi abbiamo già parlato con i giudici, inpafticolare con i giudici Labozzetta e Vaudano, senza creare scandali
e senza che fosse invocato il codice di procedura penale contro questa iniziativa; quest'ultima, infatti, era stata compiuta nei dovuti

modi con il consenso evidentemente anche del ~esidente, perené il

',,-

preSidente. molto cortesemente ed appropriatamente, era venuto a~ s.s-

sistere almeno ad

u.~a

parte di quell'incontro.

>"\

Non vorrei, pertanto, essere male interpretato: non posso
far altro che lodare la diligenza dei funzionari, per cui non ci àeve_

esaere equivoco alcuno. mentre invece c'è contestazione rispetto al fa

to che, mentre_il comitato ha chiesto di andare a visitare quei giudici, "questa richiesta non -sl.a ètata ne~che presa in considerazione, co

sì come accade da troppo tempo per le varie richieste che facciamo o

In quel promemoria c'è un altro elemento che ha allo
modo una

gravità~

stess~

a mio avviso, enorme: mi riferisco al punto in cui -

si dice

t'er Carboni:i4 maggior ragione risulta allo stato ilIlpossibi1e
sospetti circa legami tra Carboni e la loggia

a~~alorare

,

P2
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Carboni, ma è compito no-

stra fare questi accertamenti.

DANTE CIOCE. Ma come li fai?
PIEP~TONIO ~IRKO TF~GLIA.

lo sto contestando il fatto che venga già

espre~

BO un giudizio. Comunque, perché io avanzo questa contestazione formalE

Sia per il motivo che prilIla go detto ed anche perché non vi siano giudizi che possono apparire addirittura definitivi in un discorso di qU!
sto genere. Insomma, a ma. pare veramente un pOi pesante una . infor-

mativa di questo genere che viene messa per iscritto. A maggior ragione io chiedo formalmente che quella richiesta del comitato, assunta
all'unanilIlità, sia rispettata e che il comitato, così come axxeva richiesto, possa andare a parlare, in termini informa1i e con tutte le
dovute cautele, non assum.endo-li come testimomi, con i giudici.

EDOARDO SPERANZA. Credo che dobbiamo esaminare quanto ci viene presentato

se~

za pregiudizi. Ritengo che la presidente abbia giustamente inviato un
funzionario a Milano dopo 1a.richiesta, che facemmo qui in Commissione
di ottenere tutti i documenti giacenti presso i vari uffici giudiziari
Noi avevamo

av~~zato

la richiesta di ottenere, entro una settimana o

dieci giorni, tutti i documenti esistenti presso i vari uffici giudiZi)
ri che patevano interessare la nostra Commissione e questo al fine di
poter avere in tempo utile, prima della chiusu.-e àei nostri lavori,

/
tutta la documentazione necessaria per costituire un

p~~orama

suffì-

cientemente ampio del fenomeno sottoposto alla nostra indaginei.
Pertanto, credo che la r~esidente ebbia inviato il-fu-~zion~
rio

À

Milano proprio per poter ottenere il più sollecitamente possibile

il materiale che propriC".

aveva richiesto. Aggiungo

anche che l'appunto del funzionsrio,che ci è stato letto/non costituisce un elemento formale da acquisire agli atti; è soltanto la

spiegazi~

ne del perché ci viene dato solo determinato materiale e non altro. Qui'
"

di"", è

,
uni:informazione

che siCUTau.ente ci sarà utile e che ognuno di n

valuterà, 1ibeoramente nel modo che riterrà più opportuno. D'altronde,
hon è che sià -stato redatto un verbale e mppure un su.t'lto di quanto h,,!!
no detto i giudici, perché questo, come ha rilevato il collega Ricci,
non sarebbe possibile; è stata soltanto una intormativa come quella che,
abbiamo avuto con i giudici Labozz.etta e Vaudano della quale non abbiamo fatto nessun verbale, nessun atto formale, perché altrimenti, codi

me ha ricordato il collega Ca1arco, noi violeremmo il codice

procedura penale. Esistono, invece, i problemi che ha posto il collega
Cecchi, perché poter avere la·ptena collaborazione della magistratura
svizzera sarebbe certamente utile; si tratta di informerei su come stB!

no le cose e di farlo con cautela perché non possiamo creare problemi
nei rapporti con uno Stato estero.
PF3SIDENTE. Raccogliendo una valutazione che mi pare sia em&erse de tutti gli
interventi, ritengo opportuno che noi attiviamo quei canali che, attraverso i miisteri competenti, ci consentano di sapere quali elementi

ci possono pervenire dalla Svizzera Eper chiarire tutta questa vicende
Pertanto, se siete d'eccordo, attiverei i canali che rendano possibile
alla Commissione avere direttamente dalla Svizzera tutti gli elementi
e le notizie necessarie.

Poiché abbiamo avuto natizia che giovedì il professor

Ma~

_

,

es~ere

presente, ed era la seconda persona che avevamo,
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'

presentanti dei gruppi si è dichiarato d'accordo a che io valutassi
la possibilità di sostituire Mazzanti con Di Donna. Questa
Questa possibilità c'è, se la Commissione è d'accordo, giove-dì la
seconda persona che sentiremo è il dottor Di

Donna~.

Adesso, noi dovremo valutare la lettera che è stata preparata,
è una bozza di proposta naturalmente, stamane

MASSIMO TEODORIo Non ho capito questo punto all'ordine èel giorno come è stato
concluso.

PRESIDENTE. Non c'eza nessuna obiezione, quindi mi pare che la Commissione abbia avallato la decisione dell'~ficio di presidenza allargato che
stamane aveva accolto la proposta di sostituire

0.0

IMASSIMO TEODORI. Su questo sono d'accordo. Il punto precedente
è stato superato?

PRESIDENTE. Sì, è stato superato.
-MASSIMO TEODORIo Alloza c'è una obiezione perchè ho avanzato delle richieste che ho visto confortate, in parte, da una serie di valutazioni analoghe di colleghi e non ho capito qual è stata la conclusione.
PRESIDENTE. Mi scuso se non sono

·sta te. chiara. La conclusione che avevo

proposta era di attivare direttamente i canali che rendano possibile
a noi un rapporto diretto con la magistratura e le autorità di polizi
svizzere, al fine di acquisire documenti, atti e conoscenza di tutta
la vicenda così come è stata valutata oggi dalla Commissione e come
risulta dalle necessità dei nostri lavori.
MASSIMO TEODORI. Mi permetto di

"0

ascoltando, io vorrei capire se questi ca-

nali da attivare sono canali che hanno bisogno dell'intermediazione d'
al tre istituzioni, organi nazionali

Il

italiani o sono presi diretta-

!

mente dalla C_ommissione. Mi scuso se chiedo questi, ma siccome riten-

go che la Commissiòne debba tentare di mettere in atto direttamente senza intermediazioni •••.

PRESJ:r>ENTE0 Tutto ciò che è possibile che faccia diretta~ente la COffi~~sione
sarà fatto con atti propri della

Co~ssXne

sar-~nno

che
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dall'autcri tè. Svizzera. per da.rci informazioni e risposte. Siamo dhccor
do?
tUSSIMO

TEODOPJ~}~·on

ho capi t~:n:~c~onclusione del rapporto con i magistrati

milanesij mi scuso, ma qui occorre una conclusione molto precisa. Non
ho capito come rimane la que$tione.
LIEE~~TO
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PJCCARDELLI. C'è una proposta formale del

comitato, prendiamo la

i.n considerazinne e votiamolaa

PRESIDENTE. Salla quale, però, ci sono stati parere espressi
MASSIMO TEODORI. Allora arriviamo alla conclusione molto chiarìa, in cui ognuno si assume le proprie responsabilità. lo rinnovo la proposta che ho
visto confortata da altri f che ci sia una presa di contatto, una audizione in Milano, a Roma, nelle stesse forme, direttamente da parte
della Commissione.
PRESIDENTE. c'è una richiesta affinchè la Commissione o il Comitato ristretto,
sentano

scusate, c'è unax richiesta di votazione

}IERJ~TONIO MIRKO TREMAGLIA. Richiesta da parte del comitato ••• ?
PP~SIDENTE.

No, mi pare che l'onorevole Speranza non sia d'accdrdo.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. L'ha fatta

~~che

lui la richiesta! E' un modo non

corretto questo •••
EDOARDO SPERAl'ZA. E' andato il dottor Beretta a parlare, perchè dobbiamo r
tornare noi?

·PRESIDENTE. Si tratta solo di mettere in votazme la proposta.
PIERANTO~~O

MIRKO TREMAGLIA.

E' stata scritta dal Comitato e passata al Pre-

sidente.
PP~SIDENTE.Scusate,

siccome la

votazXne la proposta

~m

proposta è ststa fatta, allora metto -in

che viene richiesta in questo momento dall'o-

norevole Tremaglia che i giudioi di Milano siano invitati per una audizione informale dal Comitato ristretto ••• chi è d'accordo SU questa
ricìiesta •••
DARIO VALORI. C'era una proposta Ricci in alternativa a questa.
-PRESIDENTE. Scusi senatore Valori ••• scusate ••• abbiate pazienza si votano

J

tutteedue le proposte. Vi sono due proposte una dell'onorevole Tremaglia, che fa sua, la richiesta del Comitato "4ffari", che ~ giudici di
Milano vengano senti ti in via infcrmale d~ comitato

l

Affari ,stes'

so. Vi è poi la proposta Ricci di sentire i giudici milanesi,
sempre in via informale, dalla presidente o dall'ufficio di presidenza.

è essente.

Vorrei sapere dall'onorevole Ricci ••• , ma
pARlO VALOPJ. Faccio mia la
proposta Ricci.

PRESIDENTE. lo ho scritto la proposta dell'onorevole Ricci (mi appellavo a lui
perchè aveva fatto dentro la ~~~S8~.

altre due proposte) ••• l'onorevo

le Ricci aveva detto che la ~esidente o l,Ufficio di presidenza senti
sero in vianformale i giudici di MilDano. Visto che lei l'ha fatta
propria, le chiedo quale delle due lei presenta?
DARIO VALORI. Non ne faccio una questione formale.

)
PRESIDENTE. Allora la prima proposta che viene messa in votazione è quella
che i giudici di Milano vengano invitati e sentiti dal gruppo di la80re "affari".

MASSIMO EEODORI. Avevo fatto anche io una proposta cije

coinoide con quella

del gruppo di lavoro.
PRESIDENTE. Va bene.
LIBERATO RICCARDELLI. Vob a favore della proposta del
solo perchè faccio parte del. co~

non
, ma perchè voglio ri-

cardare che fin dall'inizio.dei nostri lavori, la Commissione ha
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poteva prtecipare (a qualsiasi ·atto
g~ppo

che non fosse già rap-

presante.o ne), ~ ~.
Qu.indi, da questo pulto di vista, mi se:abra che
tisca

rispetto all'esigenza che,

in~lazione

gare::
a contatti di una certa

importanza, siane rappresentate tutte le parti politiche presenti nella
Commissione.
Desidero, inoltre, dire che questo tmpo di contatto si è già

a~

to con due magistrati di due sedi diverse con esiti molto positivi; non
si tratta di mettere sotto processo nessuno, ma anzi di acquisire una col
laborazione e dei dati non acquisibili in altro modo.

FAMIANO CROCIANELLI. Non riesco a capire bene l'aspreBsa del dibattito tra Ufficio di rreeidenza e Comitato. Proprio perché, però, ho la stessa

preoccup~

zione del eenatore ValOri, propendo per la soluzione Valori che prefigura
il Comitato, perché il Comitato è

~

struttura di ricerca, di lavoro che

si muove nell'ambito specifico. L'incontro con i magistrati di Milano effettuato in questa veste rivestirebbe ancor meno ufficialità rispetto ad
un incontro dell'Ufficio di fresidenza con la magistratura di Milano.

GIORGIO PISANO'. 141 stupisce che si debba votare su un fatto che ha già rAlIDerosi
precedenti in questa Commissione. Ho l'impressione che vi siano dei colleghi in questa Commissione che non sanno cosa succede nella Commissione

stessa. Mi accorgo che metà dei presenti non sapeva che due magistrati si
erano già incontrati informa1mente con il gruppo di lavora, con grande
soddisfazione di entrambe le parti. Stiamo, quindi, discutendo quistioni

di ibana

capriila..
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lavoro mi sembra opportuna e logica.

ALBERTO CECCEI. Presidente, io voterò a favore della proposta del collega Ricci
per una ragione che mi sembra molto semplice: le motivazioni che hanno po.!:
tato in altre circostanze e sulla base di altre considerazioni o di altre
documentaziani il gruppo che si pccupa del filone relativo agli affari ed
alle vicende finanziarie sono motivazioni che io non ho nessuna ragione di
conoscere

fo~ente

~e

- voggio dirlo in particolare al collega Fisanò

ru

soIavato adesso questa questione - perché fino a questo momento i1,gnlppo
di lavoro in questione non ha fatto alcuna relazione alla Commissione.

P~ONIO

MIRKO TllEMAGLU. Ci sono richieste che conosce anche lei.

ALBERTO CECCHI. Io ho chiesto, onorevole Tremag1ia: non è stata fatta fino a

qu~

sto momento alcuna relazione. Si tratta di richieste che,
sulla base di al tre consideI'llziOni, vengono avanzate,
essendo state portate qui sulla base di considerazioni che si trovavano in
un rapporto che è pervenuto qui e che ci fa conoscere l'opinione dei giudici milanesi in relazione al comportamento della magistratura svizzera e che
necessitano, a mio modo di vedere, di un chiarimento. Si tratta di ragioni
del tutto diverse da quelle addotte dall'altro Comitato, ragioni che mi
~anno

portato a considerare l'opportunità di sentire i giudici di Milano

e, perciò, io ritengo che, al di là di ogii questione formale, sia opportuno conoscere le ragioni che i giudici milanesi adducono al fine di

spi~

garsi come da parte della magistratura svizzera sia venuta a cessare ogni
collaborazione.
Per queste ragioni, sono favorevole alla proposta Ricci.

SALVATORE

ANnO".

Voterò a favore della proposta Ricci, ma mi asterrò sulla

pro~

sta n. 1, cioè sulla proposta Tremag1ia-Teodori.

PIERAI'TONIO MIRlCO TllEMAGLU. No, è la proposta adottata all'unanimità dal Comit,!
to.

SALVATORE ANDO'. D'accordo. Mi astengo, tuttavia, su questa proposta per una
preoccupazione che è sorta in me soprattutto nel corso di questo dibattito.
Non cnnoscevo la richiesta del Comitato ed il fatto che, dopo la
richiesta del Comitato, si siano acquisite le notizie per strade diverse
determina in me vivo allarme per quanto concerne l' .immagine di questa
Commissione nel trattare un punto delicato della vicenda al nostro esame.
La mia astensione

~n
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PRESIDENTE. Pongo in votazione 18 prima proposta, cioè quella che i magistrati di
lllilano siano senti t i in mam.era informale dal gruppo di lavoro che si occupa del filone "affari"o
(E' respinta).
Passiamo ora alla votazione della seconda proposta, avanzata
l'onorevole Ricci e fatta propria dal senatore

Va~,

da!

secondo la quale i

magistrati di lllilano dovrebbero essere sentiti in maniera informale dal

Pr~

sidente o dall'Ufficio di rresidenza.

PIERANTONIO MIRKO TRElfAGLIA. Desidero svolgere una dichiarazione di voto. Poic:?1é
l'Ufficio di frssidenza non consente l'espressione della rappresentaaza
democratica di tutti i gruppi presenti nella Commissione, se si perverrà ad
una decisione di tal genere in ordine ad

~

argomento così deliC3to, noi

ci rivolgeremo formalmente e direttamente ai Presidenti dei due rami del
Parlamento, perché si tratterebbe di una sopraffazione.

ALBERTO CECCHI. Non si tratta di fare alcuna sopraffazione; avete chiesto una

v~

tazione.
SALVATORE ANDO'. L'Ufficio di yresidenza allargato per molti gruppi comporta la
espressione di una rappresentanza doppia o tripla; penso, pertanto, che si
possa trovare una soluzione mediana, allargando l'Ufficio di presidenza
solo a quei gruppi che non sono'rappresentaxti nel suo seno.

PIETRO PADULA. Sono venuto oggi a conoscenza per 18 prima'volta

del
lliratto che

un gruppo di lavoro abbia sentito dei magistrati, non so in che forma ed
a che titolo. Ciò mi meraviglia molto, perché in passato ho sempre asco1tato grandi opposizioni in questa sede a delegare attività esterne alla Commiasione a quBÌcosa che non fosse l'intera Commissione.
Credo che

~i

esistano

so~"

Jue organi: il Presidente e la Com-

missione. Se l'udienza di cui stiamo parlazuio è di natura info:nnale,

dele~

re il Presidente a svmlupparla significa conferirle 18 discrezionalità di
il fatto di
invitare chi ritiene dei membri della Commissione, mentre/vincolar18 con
un voto o rispetto a questioni di rappresentanza, come chiedeva il collega
Tremaglia, non potrei mai accettarlo. Si porrebbe, in questo caso, una questione pregiudiziale.
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ANTONINO CALARCO. Quanto avete votato per Federici •••
P~SIDENTS.

data

Senatore

Ca~arco,

non

~e

ho dato

~a paro~a,

così come non l'ho

a~l'onorevole Tremag~ia.

lèASSI1.0 TEODOR!. lo credo che ~a questione cha è v~"uta ~ pettine in questo
momento, giustamente portata

euperficie

al~a

collega Padula, eia

da~

una questione incidente eu questo episodio. ma, al di là di questo
episodiO, su tutti i lavori

Commissione.

d6~la

,

O<>'V..O

'1~ Presidente ( non

E' vero, esistono soltanto due organi, che
la Presidenza)" -e

~a

Commissione. Ed è anche vero che una serie di atti

non possono essere delegati
che non ci sia una

d~~a COm,~issione

uni~aterale

bri della Commissione di

Presidente, a meno

ù

dichiarazione da parte di tutti i mem-l'
degli atti al Presidente; a meno ch

de~egare

non ci sia una unilaterale dichiarazione da parte dei membri della
Commissione; altrimenti, esiste, in
co,-piere
bi~e

deg~i

e non puo'

atti ed è

rea~tà,

un solo organo che puo'

la Commissione. La Commissione non è inscin.1.

delegar~

de~le

cose, a menO che
Com~issione

se ne privi, cioè ogni membro della

Commissione non

~a

dica, in rtaltà, per

L'agioni di. efficienza, per ragioni di funzionalità: io mi privo dea
fatto di essere membro

de~a

Commissione e

~o

delego al Presidente.

Mi pare che su questo non ci possa essere a~cun dubbio e che non eSiste
neppure una Presidenza COme rappresentatività di chiCchessia. La Presidenza non esiste, esiste il Presidente. E il Presidente non puo' avf
care a sé

de~~e

missione~

Orbene se esiste un atto che viene ritenuto, a ragione o a

funzioni, dei compiti e dei poteri che sono

torto, un atto anche di informazione

de~la

Com

import..nte da l'arte

di meiI.bri de~~a Commissione, che sia un interrogatorio a terzi o che-

sia un incontro in:f'ormale con il magistrato, in cui •••
PIETRO P~DULA. Un incontro informale non puo' essere mai un'attivi~à rilev~
lLASSIMO TEOOOBI. Il collega Padu~a ••• apprezzo niolto le interruzioni e poi
l'roseggo. Ora che ci sia qualsiasi

che, a torto o a ragione, ripe-

att~

to, viene ritenuto dai membri della Comr.issione come un atto importante,
princi~io

ebbene, qui c'è un

la formazione di una Commis~ione di

~

~~bicamefale si so~tanzia su

~.~t""..1/......dt4

che non possono essere neppure
COmmissione. Allora, a questo
una rinuncia

c'~

non puo' che essere

iJ.Jiw

vio~ati

maggior~za

di votazione

a~tre

dell~

punto~esto'atto ccme~a~siasi a~tro i

uni~aterale

fatt~

a

da parte di ciascun membro oppure

consentendo, in una qualsiasi foma, che i

meEbri della Commissione esercitino le loro funzioni e i
Non ci sono

lesg

~uello de~l~oporzionali~~i che sono dei l'rincil'i

due principi, che

atto O

de~la

costituzionale, che è alla base

~cro

poteri.

strade. E' per questo che, a mio avviso, il tipo di

proposta avanzata che stiamo per votare

~ i.proponibi~e,

perché o c'è

una rinuncia da l'arte de~la COmffiissione che delega il P.esideLt~ oppur~
l'er il resto, l'unica maniera per procedere ~ che c'è una audizione
fatta dal Presidente, a cui partecipa chi vuole. Tutto i~esto sono COSI
improponibili perché vanno contro
missione;

i~

~a

principio della rappresentatività e

Allora, io posso decidere che la cosa è
~a

~a

natura che è

del~a

base

de~~a

Com-

proporzionalità.

o meno importante, w

i~portante

Commissione non puo' votare a maggioranza se io decido che una cosa

è ri~evante per il mio lavoro di commissario o non è rilevante. lo non

posso essere espropriato di questo diritto. lo I!>i'-rifiuto di votare
in questa votazione; perché questa votazione non pUO' essere fatta. Se
io ritengo che sentire i giudici
~a

m11ane~i

Commissione decide che è importante

ma~mente,

so~to qua~aiasi

è un atto

ascoltar~i

forma) io non sono

de~la

Commissione e

(formaloente, in:f'or-

disponibi~e

a votare

ch~p

chessia che mi faccia rinunziare ai miei poteri e nessuno puo' ;"ettenoin votazion\, in una Commissione di questo genere. Perché gli organi
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CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

per consenso, per accordo. Se consenso o accordo, per

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonlca P2

non c'è, io non posso essere espropriato. Dopo di che io non voterò su

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

div~rse

valutazion

questa cosa, perché questo è un principio molto grave; è un principio
che poi si ripeterà su altre cose; non c'è un problema di dosaggi, è un
proble~a

di espropriazione di poteri che non mi sono stati dati qui tu

sede di questa Commissione ma mi sono ststi dati altrove. Dopo di che cj
sono problemi di opportunità e non, ma su questo

pr~cipio

non si puo'

assolutamente derogare e non si puo' mettere ilil"votazione ••• Quindi, io
non voterò su questo e invito ancora una vel ta la President:i, a non mettere

in votazione una cosa del genere, che sarebbe grave, perché

con una maggioranza interna alla

~

Co~ssione~a

a toccare qualcosa che

. ha la sua sede fuori della Commissione, di cui è investita la

Chiedo

alla

presiden~~tonga

COmm1SSiO~

alla Commissione di

esser~

lei ad avere il contatto formale o inforllu.le con 1 giudici, lasc1ando
com~issari

aperta a tutti i

la possibilità di parteciparv1 se lo ritsn-

gono opportuno. Che questa è l'unica maniera formalmente corretta; il
resto,.queste altre votazioni, sono illegittime per la natura della Commiasione.
DARIO VALOR!.

L'onor~vole

Teodori non ha partecipato a molti lavori della no-

strs Commissione. Allora, è bene che sappia cn, le audizioni sono statedecise dalla Commissione. Quindi non è del tutto astratto'che si voti
su una proposta di audizione. Abbiamo votato su certe cose e altre •••
Cioè in linea di principio ••• poi si tratta di opportunità sulla quale,
possia~o

discutere' Ferò, voglio dire, non è

che in linea di principio

se un comri.issario avanza una proposta di audizione, questa ,proposta di audizione deve esser. ipso facto. accettata dalla Commissione ...
•• • No, quello che ha detto ••• Secondo, la propostll dalla quale' siamo
partiti non

~

quella di ascoltare (avremmo potuto anche rifletterei) •••

pon è che siamo partiti dalla proposta di ascoltare in Commissione quesii
giudici. La preoccul.'azione, in base alla quale io ho sostenuto la prol,osta Ilicci

(e la sostengo anahe adesso) qual

opportuni tà molto aeria, di fronte alla:

~?'

E' una proposta d:i

qUllle noi ci siamo

trova~

ti sempbe nei lavori di questa Commissione, nei rapporti fra la Commissione e la magistratura. Allora,io per evitare ogni cosa, perché mi
:-endo conto del

diritto dei gruppi a

no~

essere espropriati •••

/Ussn.::O TEOOORI. Dei commissari, non dei gruppil
DAFJO VALORI. Nol.Allora, se mi permetti, Teodori, faccio due questioni:
dei gruppi e dei commissari; anche dei gruppi ••• Siccome tu costituisci
un gruppo, tu hai un duplice diritto: come

co~issario

e come ••• Quindi

secondo me, hai un duplice diritto a non essere espropriato. Allora io
faccio un'altra proposta, cioè taccio una proposta ••• Preciso, Fresident
cioè, la proposta del collega Bicci e d1co che bisognerebbe cominciare"
(pOi vediamo in seguito)çon la prima parte della proposta Bicci, ristre
ta al Presidente. Dopo di che il Presidente ci riferirà quale è il
risul tato del contatto che ha avuto e noi decideremo allora s'e la Commissione ritiene di dover avere un contatto più ampio con i giudici d1
Milano. A me pare che siccome il Pres1dente, in fondo, è quello dal qua
aono nate

queste iniziative, perché non, è che questa cosa

nasce dal cielo ••• naSce da qualcuno, nasce da un lavoro che è' stato
fatto dal Presiùente ••• Allora, non dic'iamo l'Ufficio di presidenza,'
perché alcuni gruppi ci Bono e altri gruppi non ci sono, diciamo: il
Presidente. Dopo di che 11 Presi<cente ci riferirà dicendo: "lo ho parla

f

to con i giudici di halano, ••

~,

così come ci ha detto che aveva parlato co'

altri giudici, con altri ~rocurQtcr1, !ccetera •• o"Il risultato è questo

"

Se noi non s1alJ.o sodisfatti possiamo proporre delle modifiche.
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Questa è una proposta conciliativa che io faccio per non affronttire
in forma drammatica, diciamo, delle cose che drammatiche non
sono; cerchiamo di ridurle alla minima portata.
FA1:IANO CRUCIA!2LLI. A me pare che la. votazione sia legittimate da

q~esto

p"-'1to di vieta abbia ragione il senatore Valori e la Preside:1te a

proporla, quando noi discutiamo se fare O
qu~~do

m~~o

una audizione; cioè

noi discutiamo questo io posso anche andare in
valuta~ione

viii: è una.

m&.t;giori taria

ChE

mino~~za

perché

dice: "No, questo non è giu-

sto, è perdi te. di tempo e non si fa". La questione È diventa invece
diversa e più delicata laddove invece,
decisa una audizior.e,
~~tA.;).....u..:~
rapporto di conoscenza con un uomo, una struttura, o quelle

-vun-

che .volete; e questo è l'oggetto della questione che adesso noi abbiamc
Mi pare che sia. stata ri,conosci'.Jta. da tu-;;ti l'opportuni tè. e la neces-

sità e

l'utili~à

di nn rapporto con i

m&bistrati di
~~to

che noi abbiamo preso questa decisione, a quel
fr&~camente

poi

a,~

~ilano.

Una volta

però non riesco

a cppire come possiamo decidere con una votaziione chi

questo rapporto, a meno che non vi sia

"-'1a converg~'1za

ti a ché la faccia, ad esempio, 5010 la Presidente, ltU;ficio di

siàenza e cosi

~a.

Ma se non c'è

~~

di tut:

fTe-

accordo di questo tipo franca-

mente io non credo che noi possiamo

decidere con

Ua~

vo-

tazione che una persona o un'altra persona possa fare l'audizione.
çr"esto sareb-oe, a mio parere, un precedente grave dal punto di vista
anche della dL'1amica della Commissione.
SALVATORE

AlIDO'~

Vorrei

interv~'1ire

anche per le responsabilità che mi

competono ~ cOme membro dell'Ufficio di preeièenza, dando innanzi tut-

tU"""""

to atto alla {{residente

'-~...[Q

finora.

di presidenza che di questa

la conduzione sia dell ~ficio

eO~iEsiO~

~
a criteri di economia
venire dà una Co:r.u;.issicne

~ ou~li ouelli Jht

prDcessua~e;x~I pos~ono

1

e sopra.ttu"tto da una direzione che non si

preoccupa sovente o esclusivamente di

questioni. Io credo che sia sta.to

ll..l"J

COme

impoe.tare

giudiricr.:.~ente

le-

var,tEiggio per certi aspetti, nel
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sensO che si è spesso privilegiato più l'aspetto pratico, cioè come
concludere e cOme arrivare ad acquisire determinate cose, che
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le questioni di procedurax , se poi questa

",

esigenza di praticità era più o meno co.patibile cOn determinate strade
o determinati percorsi obbligati. Ed io credo che questo sia un, fatto
positivo, da invocare soprattutto in un .l'.assaggio difficile dei nostri
, .'t
lavori quale è questo. E qui inviterei tutti i colleghi a non sottovalutare la portata politica delle questioni che stiamo affrontando,
perché è una portata politica che in un certo senso caratterizzerà,
~

in un modo o nell'altro, anche il prosieguo

a seconda che noi

del nostro lavoro. Qui non si sta di scutendo di .come acqui sire le
testimoniansze, ma di COme regolare i rapporti all'interno di questa
Commissione e, quindi, su quale base continuare il nostro lavoro. Cioè
in sostanza vi sOnO delle questioni che attengono al modo di operare
della Commissione che si identificano cOn la possibilità stessa di
sopravvivenza della Cocunissione, e sono le regole sulla rappresentanza,
Rerché questa Commissione rappresenta il plenum, la Camera e il Senato,

----

\.

"

e quindi è chiaro che ogni acquisizione di notizie; di cOnoscenze,
di manifestazioni di giudiZiO si presume che

poss~

essere riferita,

"

salvo prova contraria, ,alle

ass~mblee

nella loro totalità. Ogni modi-

ficazione di questo criterio di rappresentanza - COS1 ho interpretato
il discorso di Teodorl. .... 4/un fat.t'o ~bB C!eve non presupporre, ma avere
la aperta disponibilità dell'avente diritto alla conoscenza, .. a,l'giudizio O all'approfondiménto, 'e questa disponibilità nOn può essere
mai presunta. Da questo punto di vista il discorso che faceva il colle4a
Padula,della formalizzazione o meno,è un discorso che nOn tocca asso-,
lutamente il. cuore dei p:-oblemi che stiamo affron:ta:tJdo. La formalizza-

zione riguarda gli effetti, la Vincolatività degli atti che noi assumiamo, e allora decidiamo di operare in sede formale o informale quando
vogliamo legarci le mani a certi effetti, o quando vogliamo di volta in
volta essere liberi di avere poi una valutaziOne di comodo che ci porta
anche a superare dei passaggi o degli effetti che condizionerebbero un
certo prosieguo della nostra attività.

)18

Ora nOn si taatta di questo,

ma si tratta in sostanza/in sede informale,di avere degli elementi di
giudizio da magistrati che si snno occupati di questioni importanti
per la nostra indagine e noi rivolgiamo, la presidente rivolge una
domanda alla Commissione: "Intendete O no, avete interesse o meno a
partecipare a questa attività di acquisizione di dati o di elementi di
giudizio?". Mi rendo anche cOnto che un lavoro di questo tipo probabilmente, cOn una Commissione a ranghi completi, determina problemi
pratici che nessuno può sottovalutare. La proposta cbe io facèvo tende
a salvaguardare nOn tanto il principio che il presidente puh cOnOscere salvo cOntestazioni, o l ~ficiO di presidenza può cOnOscere salvo
contestazioni, ma

tendeva - poiché qui

rappresent~amo

parti poli-

tiche diverse - a cOnsentire a ciascuno nOn solo di conoscere, ma di
non avere la riserva mentale che~f voglia escludere da certe conoscen
perché la Commissione, in sostanza, si muove soltanto per agevolare
o puntellare megliO una tesi. Allora è chiaro che cbi magari ha questo
sospetto possa fugar~~ dati alla m_anm, notizie alla manO, ~formazioni alla mano.

Mi sembra che su questo piano, insomma, stiamo

discutendo di materia assai trasparente. Cioè in sostanza noi possiamo
fare tutto, possiamo sentirli come vogliamo,

nell~

forme cbe riteniamo

opportuno, a condizione che non ci sia nessunO in questa Commissione
che obietti sullt~ prescento. Nel mome~tò in cui c'è una obiezioni

ogni convenzione interna viene ad assere inficiata, cioè abbiamo
~~
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ostacolo che è in sormont&bile , anche .con la forza dei numeri; anche

se fossimo 39 ad l,

~On

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

cambia niente. In quel momento diventa vera-

mente un diritto di cui la Commissione non può disporre,

perch~

Commissione d'inchiesta
suDa Loggia Massonica P2

è un

diritto che compete ad un ... embro di questa eommissione, ed è un diritto,
toàale. Credo che, interpellando i nostri esperti e i magistrati che

j

ci hanno assistito, proprio sul piano del diritto credo - io ho cercato
di dare delle valutazioni di ordine politico - ma credo che sul piano
del diritto, legge istitutiva, natura delle Commissioni bicamerali,
non si possa assolutamente ••••

lFIETRO PADULA. Prenotiamo un
ANTOj'lINO

CALARCO~

~

per l'Amerrie.L

Perché nessuno sarà espropriato!

EALVATORE ANDO'. O queste cose si mediano politicamente, o non si
mediano a colpi di clavat, dicendo 39 ad l!
PIETRO PADULA. All'Inquirente abbiamo delegato ai relatori

a~tività

istrut-

torie importantissime!
GIORGIO BONDI. Ma perché eranO tutti d'accordo!
SALVATORE ANDO'. Ma qui è una cOsa diversa, non possiamo andare sulla piazza
e avere un solo cOllmissario che dice: "Mi hanno voluto tagliar fuori ••~
In quel momento casca l'immagine della Commissione,

non rendersi politicamente conto di ciò vuoI dire esserne_ responsabili,

ALBERTO CECCHI. Ho chiesto di parlare'perché mi pare di avere in una certa*
misura, involontariamente, provocato questo tipo di
~dO

discus~ione

solle-

qualche osservazione quando ci è pervenuto quel promemoria

sull'incontro che vi è stato tra il dottor Beratta'e i magistrati di
Milano. lo devo dire sinceramente che sono
che la

u.~

po' sorpreso dalla piega

discussione è andata prendendo. Qui si toccano questioni di

principio, di diritto, di rappresentanza eccetera. A me sembrava che
la questione fosse - mi si lasci dire - molto più p,edestre. Noi abbiamo
avuto una informazione in una maniera informa le, così come ie~~enuto

altre volte: che un ambiente, diciamo,

stranie~,

autorità politiche

e magistratura svizzera, nDn SOnO più dispostE a collaborare con la
magi~tratura

italiana e cOn le autorità italiane per il chiarimento di

questioni che ci interessano sotto il profilo del mandato che abbiamo
ricevuto dal Parlamento. _ A questo punto si tratta di vedere se è
il casO di verificare o meno questa informazione che per alcuni versi
appare sorprendente, per altri versi pone forse qualche problema che
è necessario chiarire preliminarimente

per poter proseguire nella no-*

stra-indagine. Noi non abbiamo mai ascoltato magistrati convocandoli
nella nostra Comeissione,fino ad oggi; non è

detto che non lo possiamo

fare, ma fino ad oggi abbiamo evitato di farlo. La prima questione che
mi pare si proponga è questa, se sia opportuno che in questa circostan
za e per la motivazione che è inSOrta incidentalmente su questa questione noi dobbiamo andare a fare una audizione formale dei magistrati.
lo ritengo che sarebbe fuor di luogo.
A~TONINO

CALARCO. NOn la puoi fare.

ALBERTO CECCHI. Credo che sarebbe fuor di luogo proporsi

u.~a

questione di

questo genere. Quindi rimane la questione molto più modesta di andare
ad un chiarimento su questo punto.
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per poi

m~

riferirei jul fatto che risulti accertata O meno la

circostanza che ci è stata comunicata; naturalmente allargando

l'info~

mazione sulle eventuali ragioni, motivazioni, au quello ché può aver
colpito i magistrati, come colpisce noi. A mio avviso la questione
sta in questi limiti abbastanza modesti.
Capisco che si possano porre problemi diE altra natura e che
investono invece la rappresentanza; ma questi sorgono se noi passiamo
ed un altro tipo di valutazioni e di

considerazioni. Allora si che

insorgono tutti i problemi che sono stati sollevati. A questo proposito, però, devo dire al collega Teodori che francamente non acapisco perchè si stracci le vesti in quel modo. lo eonod'accordo eu unpunto: o è la Commissione o è il preSidente. Non mi pare, però, c~e
si possa insorgere a sollevare questioni di rappresentanza e di chi
posse e chi non possa dopo aver già votato une proposta- come ha fe!
to l'onorevole Teodori - che di

fatto commette ad un gruppo limitato

di commissari di ascoltare. C'erano due proposte in votazione,

coll~

ga Teodori(Interruzioni del deputato Teodori). Scusa, in questo

mom~

to parlo io! C'erano due proposte in votazione; se ne vota una e

vi~

ne respinta: a quel momemto c'era solanto da votate l'altra e non
il caSo di eollevare una serie di questioni che impediscono la

er~

seco~

da votazione sotto il profilo di non so quale sospetto! lo non sollevo questa questione, però non mi pare che sia molto corretto zproced~
la
re in questo modo, se/vogliamo porre su questo piano. Si doveva farel'una e l'altra votazione e non sollevare obiezioni e sospetti dopo .
che la prima votazione era

~~data

in un certo modo.

Detto questo, ritengo che si possa andare, invece, a

chied~

re al ~esidente di compiere il sacrificio di cercare questo contatto
Se poi - e su questo mi pare che

il senatore Valori

avesse pienamente ragione - non fosse soddisfacente quello che ci
~à

comunicato, la

Co~ssione

tere questo punto che oggi

potrà procedere diversamente per

ve~

acce~

appare abbastanza sorprendente.

AURELIO CIACCI. Prima di ttto desidero dichiarare la mia piena fiduciea nel
fresidente cui io sarei per affidare il compito di un primo contetto.
Quindi, se la Commissione è d'accordo, !l mio voto andrà in questa

d~

rezione, ripetoJper ragioni di fiducia nei confronti del ~esidente
sia come fresi dente della I Commissione sia

come persona.

Desidero poi far rilevare che, in linea di principio, tutti
i commissari hanno diritto - e questo va chiarito molto bene - a
tecipare ad un incontro di questo genere perchè i commissari qui,
me del resto nelle due Camere, rappresentanto certo i
prattutto ha_nno una

rappresenta.~za

p~

c~-

gruppi ma so-

personale.

ALDO BOZZI. Rappresentano se stessi.
I

Au~ELIO CIACCI. Certamente, il vincolo glielo danno gli el~ttori, quindi non

devono rispondere •••
gruppo
ALDO BOZZI. IV
rileva nel momento della designazione .dal commissario. Une
questi
vclta costituita la Commissione,/rappresenta se stesso. Se l'appart~

J

nente ad un gruppo esprime un voto diverso, non dà vita alla figura

1-

del'Rissenziente".
AURELIO CIACCI. X E' questo quello che volevo dire: il collega Bellocchio
c'anzi ha votato in modo diverso da quella in cui ha votato la
ranza dei compoBenti il
inalienabile.

p~

maggi~

gruppo comunista. Quindi, questo diritto è

Come

mi pare dicesse il collega Andò, la questione è- pOlitica,per

cui si tratta di vedere come si risolve,

salvaguard~do

questo

princ~

pio e questo diritto di ognuno, sul piano pratico; cioé contemperando
l'esigenza di non sminuire il principio e quella di dare soddisfazione alle esigenze politiche. Se non si fosse, quindi, d'accordo sul
legare ~ ~esidente

il compito di questo primo contatto, una propo-

sta politica potrebbe essere quella
missione

d~

- e non dimentichiamo che la

Co~

se consente al proprio interno, P-J.ò fare Q.ua.lsiasi propo-

sta - di delegare l'Jlfficio di presidenza allargato ai rappresentanti
dei gr",ppi che in esso non sono rappresentati. Le questioni varmo, i!;.

fatti, viste sia dal punto di vista strettamente giuridico - e questo è
ovvio - sia da quello politico: il Parlamento può decidere quello che
v~ole

sotto questo profilo,
Da ultimo volevo soffermarmi sulla questione dell'unanimità

considerata in termini generali. Il diritto dei commissari di partecipare ad audizioni, ad interrogatori e ad a cose di questo

gener~

non può certo essere delegato ad altri se non 10 si vuole fare; s"lla
una
questione faccio/richiesta perché non posso esprimere nessun giudizio,
tanto meno uno definitivo, Secondo me, infatti, va

a~profonditA

la

qu~

stione perché se si dicesse, tout court, che la Commissione deve decidere sempre all'unanimità, Bi sarebbe una specie di diritto di veto
che impedirebbe alla Commissione di assumere - almeno così mi pare una qualsiasi decisione.

Comu.~que,

questa questione

~er

me rimane, per

così dire, Un aria; non saprei dare un giudizio preciso per cui chiedo alla presidenza di darmi una risposta: se, cioè, esiste un diritto
dell'Assemblea di votare e decidere a

maggiora~za (Interr~zione

del

deputa.to Andò). Non esiste questo diritto di decidere a maggioranza?
Quando arriveremo alle conclusioni cosa faremo?
SALVATORE ANDO', E'

generale il diritto di decidere a maggioranza

tranne quando si tratta di modificare.,.
PP~SIDENTE.

Scusate, lasciate finire il senatore Ciacci.

AURELIO CIACCI. In sintesi, la mia proposta è quella di delegare all'Ufficio
di presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi, così come alcuni
hanno chiesto. Chiedo, inoltre, che venga chiarita la ques.ione dell'un~~imità

MAURO

SE~_lA,

dei voti àella Commissione.
A me pare che vi sia, "da un lato una questione politica

dall'altro, una

e,

questione di metodo. Non riprenderò le considerazioni

che faceva prima il collega Andò; pur considerar~ole in linea ~rica
&iuste, ritengo che dovrebbero essere corrette sotto il profilo del
metodo perché esiste anche un prOblema di organizzazione dei lavori.
Come dicevo, in questo caso si presenta anche una questione po
l'
litica: la nota che io ho av~to occasione di vedere, così come/hanno
vista altri colleo;hi, è importante. Essa è relativa ad una infor-mazione sui lavori dei magistrati di Uilano e pone perciò alcune esie
genze di riflessione/di approfondimento derivanti, appunto, dall'import~
che
za del materiale e dell'informazione Ici dà, Essa, infatti, ha
un'influenza

determin~~te

ed anche ai fini dei lavori della stessa Com-

missione. Da questo io capisco che nasce

di interesse da
gruppi
-" /ad un rapporto più

untesigenz~

parte dei eingoli cOIIllllissari e dei singoli ;-_

immediato e più diretto. Proprio questa esigenza di approfondimento e
le
di un rapporto siffatto, anche per/responsabilità che ne consegùono e
per gli sviluppi ulteriori dei nostri lavori, non può essere affidatap
per la sua soddisfazione, soltanto alla Fresidente"

Dico questo con

tutta la fiducia possibile, ma resta il fatto che le conclusioni e le
valutazioni politiche dei lavori della Commissione non possono essere
affidate solo al

~residente

perché fanno farte delle responsabilità

individuali di ciascuno di noi. Siccome, quindi, la

rileva~za

di que-
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tanza? Anche in questo caso io credo che non possiamo fare questioni
di carattere formale e questo proprio perchè l '.e lò ;,i;;ml2'S,

politica che

ci induce a superare la figura stessa .del Presidente, porta anche a
trovare un metodo di lavoro affinchè i gruppi che non sono presenti
nell'Ufficio di ,residenza -e parlo di gruppi-

, vedano soddi-

sfatta la loro esigenza di essere presenti ai lavori proprio ai fini
delle valutazioni e delle conclusioni x circa il rapporto che

inter-

corre tra l'importanza della questione di cui ci stiamo occupando e
le decisioni finali cui

arrive~anno·

i nostri lavori.

A questo proposito nasce anche una questione che è già presente tra noi perchè non siamo '

soltanto un organismo di

persone ciascuna con le proprie idee e le proprie coscienze, ma rappresentiamo singolarment~politicamente idee, concetti e modi di vedere i lavori della Commissione che ovviamente si rendono più vicini
tra rremaglia e Pisanò, tra Seppia e Andò che non forse tra Seppia e
qualchedun altro. Infatti dentro questa cultura generale c'è una
cul tura del#piccolo" che ci porta ad essere più simili ad alcuni che non
ad altri;

se facessimo considerazioni di carattere di-

verso, non faremmo altro che delle mistificazioni. (Interruzione del
senatore Valori). Sto parlando di idee. Certo siamo un pò diversi,
non 4i assomigliamo nenache io e te, ma è un prOblem~i.,),dçE'.
Direi che, sotto questo profilo, superando gli aspetti formali, sarebbe
necessario

~rovare

un metodo di lavoro che ci sonsenta di andare an-

che al di là di valutazioni circa la rappresentatività della Commissiont
la possibilità di delega; ma c'è poi sempre un problema di metodo nelI

l'organizzazione dei lavori che ci consenta, accsto all~ficio di presidenze, di far partecipare anche coloro che non vi sono rappresentati.
Un tale metodo non viola nulla, cona ente , invece, un tipo di lavoro
DARIO VALORI. A quel punto, andiamo alla Commissione! Perch' devo delegare a
Pisanò?
~URO

S;EPPIA. Credo che questo serva polit.icamente per tligliere elementi di
sospetto e di ambigtità che, comunque, saranno presenti all'interno del
la Commissione. Infatti, ·un gruppo politico che non è rappresentato in
Commissione, non si fa rappresentare n' dal democristiano, n' dal soci
lista, n' dal comunista, cosi come, se io non ci fossi, non delegnerei
né il democritsttano, n'il comunista a rappresentarmi e altrettanto
vale per gli altri.

I

PRESIDENrE. Lei propone, pertanto, un,4Ltficio di presidenza allargato ai ra~
presentanti di tutti i grIlppi.

ALBERrO GIROCCHIO. Ragionavo con me stesso durante il dibattito e credo di
dover dire che ho sempre

a~to

una sensibilità, come tutti gli altri, -

particolare per questioni che tirassero in gioco la libertà, la totale
responsabilità e partecipazione di tutti i commissari. Dico questo peE
ch' mi pare che, nelle cose che ci stiamo dicendo, al di là dela soluzione, vengano fuori degli atteggiamenti

~ui

quali non convengo e che'

mi preoccupano, nel senso che sembra che si siano commissari di serie'
A e commissari di serie B, commissari particolarmente preoccupati che-

tutti siB-"1.o rappresentati ed altri che t invece. van..'>').Q uper le spi!.
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AIbra,io sono fermo all'obiettivo che ha indicato il col~ega Cecchi,
perché mi ha convinto; cioè, il problema è capire che cosa stia

acc~

dendo, perché vi è ur. cambiamento di atteggiamento da parte di talune
persone. Questo dichiara l'informalità del lavoro ed i particolari accorgimenti che vanno usati se vogliamo arrivare ad una soluzione oppur

se siamo d'accordo che questo è il problema. Siccome sono estremamente
schemativo in questo, cioe riesco a ragionare per compartimenti stagni

Teodori ed

avendo, però, sempre presente l'obiettivo, allora dico:

altri mi insegnano che il popolo è

sov~~o

e che, all'interno di quest

Commissione ,una maggioranza deve poter indicare delle soluzioni che
possono non essere condivise da una minoranzaj questo mi aembra che si

un mezzo per vivere e per essere concreti ed operativi. D'altra parte,
per il tipo di lavoro che dobbiamo fare nella fattispecie, nello specifico di questo/che è un sondaggio, a me sembra - mi dispiace dirloche in tutte le affermazioni di solidarietà e di fiducia con la gresid.
~.......w...

te, in sostanza poi

L~

Al-

gioco un rapporto con la presidenza.

lora è bene che questo. esca, perché il lavoro che si deve fare è
quello di capire che cosa sta accadendoi in una determinata

situazion~

che si è fermata. Benissimo: io mi sento di affida.e questo mandato ali
iresidente, non perché sia del mio gruppo, ma perché riferisca a noi
e noi possiamo prendere dei provvedimenti.
In altri termini, questo coda vuol dire? Vuol dire che,
se, ad esempio, si viene a capire che nelle mani dei magistrati mila- nesi vi sono documenti tali dai quali si

ar~isce, cioè non è solo
<-k~'~
_ __

una

Vèpos-

impressione comunitaria dai magistrati,
"'0.4.0,

sibile lavorare, allora in questo

e mi prare che l'ipotesi di
~é...u.

lavoro avanzata da Valori sia accettabile -,~la relazione del 6?es~
deltte alla CommiSsionj quest 'ultima può addivenire ad una decisione di·
versa, quella di ascoltare, sempre in modo del tutto informaI e , i

gi~

dici di Milano.
P?~SIDD{TE.

Vorrei ricordare che talune

L~formezioni

sulla situazione di Mi-

lano io le avevo già date alla Commissione dopo un colloquio che avevo
avuto con il procuratore generale Gresti, il quale aveva espresso a
me queste «ifficoltà di rapporti con la magistratura. Pertanto, il
fatto che il funzionario sia andato a Milano era giustificato dalla

n~

cessità di verificare la realtà di quella situazione documentale, peE
ché fosse recèpita nella maniera più rapida, ma di questa difficoltà di rapporti tra

:a

la magistratura milanese e quella svizzera, ripeto,

vi avevo già dato comunicazione sulla base dell'incontro fnformale'con
il procuratore Gresti.
Quindi, l'appunto del dottor Beretta, che non è un atto u!
ficiale, rappresenta una informativa ancora più ampia. Ora, vorrei fa!

vi presenti due aspetti su cui dobbiamo rifkettere: in primo luogo
biamo già deciso di verificare direttamente dalla Svizzera la

situazi~

ne dei rapporti; tale rapporto con la mggistratura e l'autorità di
lizia svizzera potrebbe anche risultare utile per la stessa

a~

po~

magistr~

tura perché, se il rapporto in questione darà dei frutti, ciò faciliterà certamente il lavoro della Commissione, ma potrà facilitare anche quello della magistratura. Pertanto, non come espediente, pa per
quella praticità di cui mi avete dato atto, vorrei rilevare che, a
questo punto, metreremmo in

\L~

situazione di eSremo disagio i magi-

i
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dalle Svizzera, decideremo il modo di procedere per quanto riguarda la
magistratura di Mileno.
Mi pare che questa sia una maniera logica,

~unzionale

che può

aiuta~

anziché rischiare - stante la delicatezza dei rapporti - di aggrava-I
re i rapporti stessi. Vorrei chiedervi il consenso su queeta mia
posta. Immediatamente, domani facciamo tutti gli atti necessari

p~

ve~

so l'autorità e· la magistratura svizzera, dopo decideremo su come
procedere, eventualmente

in relazione alla magistratura milanese. lo;!

trimenti creii.Xmo Uteriori difficoltà. Questa è la mia proprosta.
GIORGIO BONDI. Siamo in votazione di una proposta. Si parla uno a favore e
uno contro e dopo si vota.
PRESIDENTE. Scusate, aveva Chiesto )rima la parola l'Onorevole Teodori al
quale chiedo di tenere in considerazione la mia proposta.
hSSIl40 TEODOIlI. Ilo chiesto prima la pr;-ola perché i l collega Cecchi mi ha
chiamato in causa e ho bisogno di dire due parole su quanto egli
ha deito, dopodiché colgo i'occasione per pronunziarmi su questa
proposta in maniera rapidissima. Cecchi, qui non è nessun problema
di sospetto, è un problema di diritto che è una cosa diversa. Devo
dirti, non è che ho interrotto a metà, non ho usato due pesi o due
misure perché essendo molto attento alle cose, ho detto che io

ad~

rivo alla proposta di cui riferiva Tremaglia in quanto - e quindi
convergente

C011

quella che avevo fatto io - il comitato di lavoro

aveva proposto di ascoltare i giudici milanesi, aperto a tutti i
commissari che ne fossero stati interessati. Tu hai detto una cosa
non esatte

.100>~

che io avrei dovuto fare la eccezione prime,

perché la proposta sulla quale c'è stata la mia convergenza, è una
proposta che rispettava perfettamente quello che io ho sostenuto
dOpo; vele a direi la jresidenza poteva ascoltarili con apel'tura e
fI~g,,~(O

tutti i commissari.

CECCHI. Uon è così.
MASSIMO TEODORI. Bo, è così, vai a vedere i verbali, quindi.assolutamente •••

lo sono malto attento alle cose e l 'ho sollevata al momento in cui
doveva essere sollevata, non è un caso.
ALBE'I:1"O

_

CECCHI. Dopo la prima votazione.

MASSIMO TEOBORI. Certo, perché la prima non intaccava questo principio, che
invece è molto grave, su questo aspetto e su eventuali altri aspetti. Colgo l'occasione perché ho la parola, e ringrazio il ~sidente

di aver seguito l'ordine delle iscrizioni e non quella delle interruzioni, per dire che concordo con la sua proposta di far precedere
il contatto con gli evizzeri a q&allo successivo con i magistrati

)

milanesi.

Concordo pienamente.

GIORGIO PISANO'. Presidente, io penso che questa sera la discussione_si è allargata, caro Cecchi, perché era inevitsbile che arrivasee a questo
punto. Guurdiamoci indietro un momento, undici mesi. Cosa è succes-

so in questi undici mesi e la trasgormazione che noi eteesi abbiamo
dato, che io stesso ho dato, alle opinioni in merito al modo di 1avarare in Assemblea. I primi tempi io avevo chiesto quasi la polverizzazione della Commissione in vsnti sottocomissioni, ognuna delle
quali

agisse per conto suo; adesso non più perché questa lava··che

continua ad uscire da questo vulcano ha reso l'atmosfera politicamente incandescente. 9uesta

Commis~ione

siva e in quella più pesante} non si

è entreta aella fase

~ratta

concl~

- per carità - di dubbi

o sospetti, la mia fiduCi~ nella presidente Anselmi, quella del mio gruppo, è assoluta; è che noi, da oggi, come gruppo non intendiamo
più delegare a nessunO i poteri che ci dà questa Commissione. 9uello
che si deve decidere lo dobbiamo decidere insieme; e qui entro in
mari to a quella unanimità di cui parlava parima i l collega, cioè
non occorre l'unanimità su certe votazioni, certe decisioni si

pre~

deranno a maggioranza, ma quando si sono prese, la rappresentant1vit,
dei gruppi o la volontà di ciascuno di noi di essere presenti a dete~
minati atti della Commissione, deve essere inviolablle. Sotto questo
p~to

di vista, concludo dicendo di essere d'accordo con la proposta

avanzata dalla presidente AnseLmi.
PRESlDENTE~

Chiudiamo allora per questo punto, con la mia proposta.

ANTONINO CALARCO. Abbia pazienza, oggi

~

suonato un campanello d'allarme

DARIO VALORI. Presidente, mi consentirà di dire che io ritiro la mia propostae sono concorde con la sua, questo me lo deve consentire, non me lo
può negare.
1RESIDENTE. Grazie.
'!INTOnINO CAIARCO. lo concordo esattamente con quanto ella ha proposto perché
non ritengo che l'osservazione fatta dal collega Cecchi, giusta e
fondata, sia cosi minima, come l'ha voluta far apparire. Qui stiamo
disputando come se fossimo Xin una

"turris eburnea" come se domani -

non uscissero i giornali, come se domani noi con questa discussione
non aprissimo un conflitto di natura internazionale con.la Svizzera.
PRESID~{TE.

Per carità! Ci sarà se andiamo a dire questa cose.

ANTONINO CALARCO. lo prendO l'impegno suJ. mio onore, però gli altri commissari prendano questo impegno. Perch.ll apriamo un conni tto di inusi tata
portata e intralceremmo i lavori.
PRESIDENTE. Se fosse questo il senso dellaxmia
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decisione, non mi presterei

a fare da ••• sia Chiaro.

ANTONINO CALARCO. Oggi in questa Commissione è stato suonato un campanelmo
d'allarme. Il campanello d'allarme è questo: il tipo di condotta di
questa Commissione, che è un tipo di Commissione parlamentare di tipo conaoOiativo ••• oggi noi abbiamo recitato il"de profundis ".Ci sono state le argomentazioni del collega Andò, ma ci sono le istan-ze costanti del collega Teodori che ha tutto il diritto di appenarsi
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formalizzata per iscritto e per quanto riguarda le votazioni si appll
chi il regolamento della Camera che è prevalente rispetto a quello

de~

Senato, in quanto lei appartiene a quel ramo del Parlamento. D'ora i I
poi non è più consentito andare a sintetizzare e a reeare confusioni,

perché il clima pratico di questa Commissione che aveva portato ad
ottimi risultati, purtroppo, da qualche seduta •••
I

PRESIDDfTE. Va bene cercheremo di migliorarlo tutti quanti.
LIBERATO RICCARDELLI. Presidente, in questa sadata molto accesa

~oi

non ab-

biamo tenuto presente un aspetto e cioè che la proposta del

co-

mitato era molto più ampia di quello che è l'oggetto che è venuto
oggi in discussione

magistrati

t~~to

è vero che si rra convenuto di sentire i

Besson e Dell'Osso e questo già dice

~iola,

che non era limitato, l'oggetto, a questo filone. Vi erano altre
esigenze, quelle di individuare con immediatezza e celerità i punti,
da quando erano stati instaurati i procedimenti sorti dai documenti
sequestrati a Gelli,

che riguardavano questa Commissione. PeI

l

quanto riguarda poi t i modo dell' audizione, il problema {di scegliere
se si vuole favorire l'acquisizione di elementi anche informali ma
interessanti, come la nostra esperienza nell'udire i magistrati di
"o~
Treviso prima e di Torino poi ci ha insegnato, O se non si
de
gli elementi ••• ciò che avviene intorno ai processi, perché è chia-

ro che una cosa è una audizione in Commissione, e anche di :fronte adu.~a composizione molto ampia;e una cosa è un co~uio portato sulle-

vie amichevoli con tre o quattro commissari. Qui non si tratta di
acquisire le prove, si tratta di acquisire dei suggerimenti e degli
emementi che possono essere utili o addirittura necessari a capire
certe vicende nel loro complesso. Vengo alla sua proposta; mi sembra

senz'altro accettabile e utile, però mi sembra che invertiamo l'ordi
ne secondo il quale dovre!l1llO procedere, perché è prima ••• secondo me
è un colloquio con almeno

~~o

dei magistrati che conducono questa

inchiesta a Milano a doverci chiarire quali sono i punti essenziali
che sono risultati/

rispetto al giudizio che deve dare la Commissione, no-p

rispetto ai

reati commessi da Carboni o da qualche altro che con lui concorre. Se,
poi, è possibile accertare che su questi punti è essenziale acquisire
quella documentazione che presumibilmente sta in Svizzera e che non abbiamo ottenuto

. allora occorre attivarsi per

questo

x-~giungere

obie1ti.vo.

PRESID~~E.

Mi spiace, onorevole Riccardelli. che lei faccia questa valutazione:

di tipo diverso.
Vorrei chiedere alla Commissione se è d'accordo che si segua
la proposta che ho fatto,

augurando~

Le assicuro, senatore

di fornire

~ccardelli,

~

aiuto necessario.

che gli .

elementi

di valutazione in v.i.a informale ce li hanno dati. Siamo di fronte ad
una fase delicata e difficile e v.i. prego di fare uno storzo perché si
proceda ottenendo il massimo dei risultati senza aprire il massimo di
conflittualità.
Comuni-Po alla Commissione che il dottor Di Donna ha

telefo~

to per avvertire che non può assicurare la propria disponibilità per la
seduta di giovedì prossimo, inv.i.ando in tal senso anche

llIlEi

lettera;

per la giornata di giovedì rimane quindi la sola audizione di Grandi.

EDOARDO SPERANZA. Non potremmo sentire anche il figlio di Ortolani?
PRESIDENTE. No, perché è fuori.
In relazione alla lettera da noi inviata al procuratore Gallucci, al consigliere istruttore Cudill! e, per conoscenza, al

proc~

tore generale Sesti e al Consiglio ~uperiore della magistratura, alla
quale era seguita una lettera in data 24 luglio del procuratore
le Sesti ed a cui è
del Consiglio

se~~ta,

~uperiore

gene~

inòltre, in data 24 novembre una lettera

deDa magistratura - do per scontato che tutti

i commissari conossano questa corrispondenza - stamane in Ufficio di
rresidenza allargato ai rappresentanti di tutti i gruppi abbiamo preparato una risposta, che, però, deve essere valutata s deliberata dalla
Commissione. Ne do lettura:
"Gentile presidente, :in relazione alla deliberazione della
I Commiesione referente, da lei trasmessa in data 24 novembre, mi pregio rilevare che il contenuto della deliberazione della Commissione che
ho

l'onore di presiedere altro non è che quello della lettera da me

inv.i.ata in data 23 lugli-o ;982. Quanto ai verbali della discussione
in Commissione, sono spiacente di comunicarle che la Commissione ha

ritenuto, anche in questo caso, di mantenere la linea sEnora seguita
di non conSentire l'inoltre di resoconti stenotrafici

di riunioni te-

nute in seduta segreta. - Devo dire che per questo secondo capoverso
non erano d'accordo il senatore Pisanò, il senatore Riccardelli e 1'0norevole Teodori - A miglior chiarimento dell'iniziativa intrapresa,
mi pregio precisare che la Commissione ha ritenuto a suo tempo doveroso
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tive competenze, come del resto si evince dalla xi lettera in data 24
luglio 1982, con la quale il procuratore generale, dottor Franz Sesti,
ha preso atto della comunicazione della.Commissione n •.

Questo è i~esto Che l'Ufficio di lresidenza allargato ha
approvato questa mattina. con le risprlTe cui ho accennato, e sul quale
la Commissione deve decidere.
(Il testo della lettera viene distribuito in fotocopia a tutti

i commissari).
LIBERATO RICCARDELLI. III queilta questioIle che riguarda i rapporti "avtti dalla,
Com:issione con gli uffici inquireIlti romani io già altre volte ho riferito alla Commissione diversi punti che, a mio parere, sono prove
di un atteggiamento di questcil uffi ci

dirett..g ad impedire e intre.lcia-

re il lavoro della Commissione. L'.U;rficio di presidenza ha preso una
decisione questa .mattina, di fare una proposta. lo

"o

chiedo che, in

relazioIle a questi punti che sono stati trattati Ilon solo da me, ma
anche da

altri commissari - e mi limito ad elencarli: mancato arrivo

di atti, atti trasmessi senza gli altri atti cui facevano riferimento,·
interrogatori privi del% riferimBIlto alla documeIltazione acquisita,
il M,.-Fo Biali,

il processO Pecorelli, L'ENI-Petromin,

la requisitoria Gallucci, una serie di elementi intomma . la Commissione, prima di prendere una determinazioIle su questo
punto, cioè sulla risposta da dare alla lettera del COIlsiglio superior:
della magistratura, voglia, attraverso gli esperti, acguisire tutti
questi elemeIlti che risultano già dai nostri atti in modo che tutti
i commissari siano posti in cOIldizioIle di valutare complessivameIlte
la situazione. A me sembra che molti commissari decidOIlo senza aver

avuto l'occasione e l'opportUIlità di guardare gli atti che sano una
concretizzazione esplicita di un atteggiamento co~tante maDtBIlutO
dagli uffici giudiziari romani. Quindi io Ilon vi chiedo altro che decidere con consapevolezza, indipeIldentemeIlte dall'una o dall'altra deci-_
sione.

PIETRO PADULA. lo avrei qualche chiarimento da chiedere, O per lo meIlO UIla
conferma, se interpreto esattamente il sigDificato della proposta •.
SOIlO

sen~'altro

d'accordo sulla prima parte

i~EX

che cOIltiene la fon-

ferma del segreto fUIlzionale degli atti interni della Commisione,
cbe è

~teto

stabilito costantemente e sinora

Bempre_~~ettato.
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lo francamente nOn capisco molto cosa voglia dire quella connessione
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a m.iglior chiarimento". A mio avviso la Commissione non deve far

altro che conferoare quello che ha deciso tre mesi fa, senza aggiunge-

re né tggliere nulla a quella determinazione. Mi pare che in sostanza
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noi dobbiamo soltanto rispondere ad una richiesta che ci viene di
esplicitare qual è era il senso di quella inziativa e quindi dobbiamo
ricondurci al significato origianario di quella L~iziativa. così come

la forI:lula=o· e la discutemmo allora, dando l'andato e approvando il
testo che la {?residente •
&o~

allora scrisse. Questo mi porta a

,_~_ ...".

eP/l"u~"- _ . oltre
l

I

dA.,:

.. so sti tuire le parole " a miglior

_. ed·i.o proporrei di dire "a conferma del significato

chiriI:lento"

dell'iniziati va " per non aggiungere né togliere nulla in sostanza a
per
evitare equivoci
quell~, o t~iere
del tutto queste parole
di interpretazione che potrebbero dar
salvo questo inciso iniziale che
io sono d'accordo

.

a letture strumentali,

l~ogo

\
giustamente

i'onorevole Bòzzi - ed

dice che si potrèbbe addirittura togliere

J

r;iccome c'è un inciso che dice
d/aggiungere
"tenuto conto delle rispettive competenze",
dopo le parole
,
"a .u,tlior chiarimento" o
"a conferca del significato" o "a seguito dell'iniziati va intrapresa",

riprendendo le parole della vecchia .lettera, le parole: _
"in spirito di collaborazione con gli organi competenti dell' autori tà
giudiziaria", perché Doi dobbiamo fare riferimento anche ai due organi

principali che erano i primi destinatari della lettera, nOn a quelli
che solo in via eventuale e subordinata eranO stati da noi, pEr conoscenza,messi. L'emendamento sarebbe in questi termini: aggiungere

dopo la parola "intrapresa", le parole "in spirito di collaborazione

con gli organi competenti dell'autorità giudiziaria, mi pregi:> precisare

che la Commissione ha ritenuto a suo tempo dovenso inviare per

conoscenza il documento" , saltando l' inciso successivo "tenuto conto

delle rispettive competenze". Non dobbi>amo

noi dare, come non abbiamo

dato allora, nessun significato nel:lmeno allusivo a ipotesi di iniziative di

natu~d

diversa che sono di competenza di precisi organi cO-

stituzionali e che eventualmente gli organi del Consiglio superiore
devono assumere, ma nella propria autonoma conoscenza dei fatti, nella
propria autonoma responsabilità. Questo è il senso preciso,pxolitico,
della mia proposta/che non toglie nulla al testo, ma colloca quel
riferimento alla competenza nel quadro generale delle competenze
degli organi giudiziari e xnon
un organo l

specificamente con riferimento ad

~~

(

f~a riferimento~una

~I"l.·0
~'arda
..
.
è la Comm1ssione
.
una Comml.ssl.one
ch e sapp1amo

l e tt era)

disciPlinare,~r~bbe
Co~ssioDe

dare l'impressione che il Parlamento, o questa

si assume l'onere di una iniziativa o

di.~a

proposta che

assolutamente non spetterebbe in Beasun caso ad un organo come il
nostro.

. ."

'ORIO BELLOCCHIO. Per la verità ritengo che,rispetto ai fatti accaduti
dal momento in cui la nostra Commissione scrisse la lettera a suo
tempo, questo

testo si presti a degli equivoci e sia un poco edulco- -

rato. Perché dico questo? Perché dopo che noi abbiamo fatto quel tipo
di lettera con quell'intendimento abba~tanza preciso e politico sonO
accaduti dei fatti che a nessuno.sfuggrE, accaduta l'iniziativa di
~"':I.~cul

_

Gallucci di querelare un parlam~ntare, e guarda caso, inpUna richiesta

4i

rogatoria all'autorità svizzera, 1'8 maggio 1982, qu_and~

bad~

. ri

la necessità di avere informazioni sul·conto proteziOne ••
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si dice: .vconto postazionej.

PRESIDENTE. Scusi, la nostra lettera èlX dopo, è del 23 luglio. Stiamo
attenti alle date.

ANTONIO BELLOCCHIO. No, io parlo della querela di Gallucci. Questo qui è
senz'altro come- dice lei, ma questo non fa che avvalorare la tesi che
sostengo. lo non so se si tratti di un errore voluto o casuale,quando
la procura di Roma,

riconfer~~do

la necessità della rogatoria chiesta

dai giudici di Milano per quanto riguarda i1 4conto protezione" ,invece
seri vere "notizie in riferimento al conto protezione",

di

scrivono lIr..otizie L'1 riferimento al conto postaziOne"jil ,che significa

che da sei mesi nOn abbiamo avuto

~~cora

un- riscontrol che se avessimo

questo riscontro potremmo trovarei di fronte ad una risposta dei giuèic

sv~zzeri che potrebbero dire che questo "conto post azione non esiste.
-

H

Allora, alla luce di questi fatti, anche se pregressi alla lettera
che abbiamo fatto, io questa lettera

la trovo abbastanza edulcorata

e quindi gradirei qualche emendamento che andasse nel segno, più di
quello che/~ene detto cOn questi due periodi •. Questa è la mia proposto
e il mio intendimento personale.

LIBERATO RICCr.:RDELLI.
Ho un fatto da riferire alla Commissione e lo riferisco anche per

sottolineare la mia precedente richiesta. E' una circostanza che ho
appreso un'ora fa. E' pervenùto all'ufficio mandato di cattura del
giudice istruttore Turone del 22 ottobre 1982 contro Sindona. In questd
mandato di cattura è testualmente detto: IIVa aggiunto chf3 l'LLfficio
istruzione di RODa è recentemente entrato in possesso di copia del
fa~cicolo

n. 111 dell'arcluvio di· Gelli intestato a Roberto Calvi,

acquisito in copia da questo ufficio, cioè giudice istruttore di l1i1an9
in data 6 o'ttobre 1982, il quale contiene tra l'altro" eccetera. Da

questo documento giudiziariojg~ dedmce che l'~ficio istruzione di

Rona

in possesso di fasciioli facenti parte di quell'elenco dei

500, tra piduisti e ~s~naggi che non hanno niente a che vedere cOn
la P2, nOn ritrovat~ nel seques~ eseguito a Castiglion Bibocchi.

Quindi, da qui si deduce che qualcun altro ha fornito eJ.l'.lLrficio istruzione di Roma uno o più di quei fascicoli che non sono stati mai trovati
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nella perquisizione e che questi fascicoli non sono

stati trasmessi a

noi, eJ.la Commissione che ha la competenza primaria al riguardo. Si tratta di 500 fascicoli che non

, per sé stessi, nessun reato,an-

che se potevano contenere prove di reato. Quindi, c'è una circostsozax che
a prima vista, secondo me, presenta una gravità enorme da accertare; in
particolare è da accertare quantm siano questi faeciemli, chi li ha forniti,

perché non Bono stati trasmessi , questa Commissione.

PRESIDENTE.

Scusatemi, ma vorrei che noi ci occupassimo soltanto di quello

che è l'oggetoo della nostra discussione.
LIBERATO RICCARDELLI.
PRESIDENTE.

Quest'o è oggetto della nostra discussione.

Noi dobbiamo rispondere alla lettera del Consiglio supermore

della magistratura solo per quanto attienea quella lettera che abbiamo
scritto ed i motivi che l'hanno determinata, non attingendo a niente di
quanto è emerso dopo perché questo non è l'oggetto che abbiamo in questo
momento in discussione.

LIBERATO

RICCA.~~I.

Presidente, se fosse

~ero

quello che ho

detto, ci tro-

vremmo di :fronte ad una ulteriore, grave omissione.
)

PRESIDENTE. Di questo argomento discuteremo in eJ.tro momento. Ciò su cui dobbiamo discutere ora e, quindi, decidere

è la risposta che dobbiamo

dare nel merito della lettera scritta eJ.lora.
PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA.

Presidente, il nostro parere è già stato espres-

sO questa mattina nell'ALrficio di fresidenza allargato. lo vorrei sottolineare.due circostanze: la prima è che, quando noi esprimiamo) seppure per
conoscenza,àl Consiglia superiore della magistratura determinati rilievi
diamo
sull'operato degli uffici romani, siamo noi che
/corpo a dubbi
ed a sospetti teJ.i da far si che lo stesso Consiglio ven5a.- - ..J.imentato
nell'iniziativa che poi ha preso.
A ques~ punto mi limito a dire
zare nulla,

4.,

non voglio drammatiz-

m sembra, però, estremamente coz:retto, Presidente, perché

noi abbiamo fatto una segnala=ione, dare corpo e questa
cioè la srasmissione di attij

segnalazione~

a parte il fatt-o che noi abbia:no trasmesso

altri atti non al Consi&1io superiore della magistratura •••

(Interr~zione

del senatore Riccardellil.
PRESIDE!{TE.

Si.

FIERANTONIO MIRKO TRELIAGLIA. Si, si, certo - s'Cuaa Riccardelli '- ad orga.."li
giudiziari.

Per-questa ragione ritengo che non possiamo limi~~ci a

quella lettera dove

erano date delle indieazioni senza poi far se-

~ctr:..

guire-Y-JSe via è una richiesta da parte dell'organo disciplinare, cosi
come vi è stata, non possiamo eludere una domanda di questo tipo.
Presidente, chiedo scusa/ma le

ennot~z.i.Oni

fatte. dal collega

Bellocchio e quelle fatte adesso da Riccardel~erruzione del senatore Rice.ardellil. ~sa, Riccardelli, ti sto cita:MA.o. Come dicevo, le annotaz~

e le informazioni ,date dal collega Riccardelli pongono a noi

dei problemi. E' vero quanto lei dice dal punto di vista formale, però,
Presidente, la pregherRi di arrivare ad una sospensiva di questa nostra
risposta perché, se le notizie sono quelle che ci sono state date, un
aacertamente da parte della Commissione

nel verificare l'obiettività

a'.Jt~7ié

e, dire, la regolarità

~gli uffici romani, diventa estremamente

importante anche 4 ques,ti effetti. Cioè, se di frontea ad una nostra
domanda pertiaaente

direi proprio in via priamaria, come è stato detto,

per nostra funzione e competenza - gli uffici romani dovessero opporci
o una contestazione o un silenzio,

,

sarebbe veramente

f'--t/'

che noi

non aggiungessimo qualcosa di più a quello che è stata detto, soltanto
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Quindi,

mia proposta sarebbe

~a

di soprassedere per

que~~a

momento ad una risposta di questo genere per fare gli accertamenti

i~

de~

ca.so.

MASSIMO TEODORI.

mo~to

Interverrò

brevemente anche perché questa mattina*

non ho espresso, se non in fase di votazione,
l'invio dei verbali

al Consiglio superiore del~a ~istra
che
ragione/ (io non.ho partecipato direttamente ed

de~~a Comm~ione

~a semp~ice

tura per

anaJ.iticamente Il questa vicenda che, mi pare,
in maniera

mo~to

babi~ente

dubbi e

di un

a~

modo di

trami~

per conoscenza al Consiglio - modo che

~rutto

pro-

~ungo

~egame

tempo stesso non

Commissione ha vissuto

~a

i~

trasmissione stessa ed

al~'origine

compromesso travagliato - sono

incertezze

de~e

sia uno stretto

~a

travagliata)

de~~a ~ettera

sione

mio parere. lo sono per

i~

de~

tra

vo~eva

dei

Consiglio medesimo. Mi pare, cioè, che ci

i~

modo in cui è stata eegnalata qualcosa che

essere sengaalata fino in fondo, proprio per

~a natura de~ compromesso che è

i~ ris~tato de~ dibattito in commissinnt.

Ebbe~, ~a Commissione è allm'origine di questi dubbi. Credo
co~&aborazione de~a

che oggi una
dubbi siano

scio~ti

sia

doveros~

questi dubbi - cioè trasmettere

Commissione medesima affinché questi
Se questa

g~i

è

maniera per sciogliere

~a

atti retrostanti a

que~

affinché siano evidenti tutti i termini che hanno condotto a

compromesso
que~

di decisione - questo diventa un atto dovuto, diciamo, moralmente,
messo che sia
que~~a

to

~a paro~a giust~

tipo
Bm-

Ribadisco, pero, che, se ci viene fatta

richiesta, ciò accade proprio per

i~

modo in cui noi abbiamo fat-

nostra segnalazione aenza poii: andare in fondo ed esp~icitar~~ Mi"
un atto
pare, qUindi,/dovuto fornire tutti gli e~ementi che retrostanno a que~
~a

tipo di decisione, proprio perché travagliat·a

l'

quindi foriera di dubbi."

SALVATORE ANDO'.

Abbiamo fatto una cinconvenzione di incapace.

MASSIMO TEODORI.

Questa situazione viene fuori dal modo in cui abbiamo fatte
aver

~a

nostra segnalazione e

dar

~uogo

vo~te

sono intervenuto

Procura di Roma per cui non mi

cose dette adesso da
i~

e~ementi

determinati

che potevano

a dubbi.

FAUlANO CRUCIANELLI. Più
al~a

per/forni~e

Be~~occh:io

e da

su~~e

questioni inenenti

di~ungherò.

VogliO

so~o

Riccarde~~i

confermano ed aggravano

dire che

~e

senio di questa nostra discussione. In ogni caso noi non possiamo rin.

viare

questa discussione senza compiere degli atti che pri-

al~'infinito

viwibi~e

ma o poi rendQfno

un

con~itto

re&&e che c'è stato e continua

ad esserci tra questa Commissione ~airocura di Ro~
DARlO VALORI.

Tanto

visibi~e

che è apparso sui giornali e

Gal~ucci

ha dato

le dimissioni.

,FAmANO CRUCIANELLI.
alla questione.

Per questo è opportuno dare una
Rispetto a.quanto chiedeva

demento migliore sia
con

i~

quale rendiamo

u~teriore

Be~locchio,

''visibilità''-

penso che

~'emen"

que~o

di inviare gli atti perché è un gesto concre1o
esplicita
/que~~a che è, a mio parere, una posizione

non dico radicale, ma normale che dovremmo tenere.
La seconda cosa che chiedo - e che mi pare
in forma

diversali~

senatore

Riccarde~~i

prima - è che si arrivi,

temo di questa Commissione e stabilendo chi,

re~azioni

organica su questa

vicend~

anche
/se

ch.edev~

al~a

~'i~

formulazione di una

Credo che questo tipo di

rapporto~

tra noi e la jrocura di Roma rappresenti ormi un capitolo 1ntemm al~a
questione che stiamo trattando come

~ommissione

di inchiesta sulla logquindi
gia P2. Non possiamo rinviare una discussione nel merito,i
una

discussione documentata, su c~sa ~a Frocura di Roma ha fatto prima e do=
po

~i:'istit:laione

di questa Commissione.

I

GIORGIO BO~~I. Presidente, bo un'osservazione da fare relativamente alla
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parte in cui si fonferma di mantenere la linea finora seguita e di non
in seduta segreta
consentire l·inoltro di resoconti stenogr~fici di riur~or~ tenut~

nostro discorso; ma quella precedente che è rimasta,

Dopo

oggetto
IdeI

segue una parte cancellata che non rappresenta, quindi, più
invece~

mi lascia un po' perplesso perché, prima di tutto mi sembra - e qualcUl,o
interl~

cutori,materiali che erano soggetti •••
rru:SITlENTEo Solo all' autorità giudiziaria.

iIORGIO BONDI. Comunque, l'abbiamo inviato. Il Consiglio superiore
stratura è un organo con il quale noi dovremmo
risposta così

dell~agi

~~che colla~orare:

ur!a

mi seffibra che, in qualche modo, potFebbe dare adito

allo stesso eonsiglio superiore delle magistrstura di contenersi nei
nostri riguardi come noi facciamo nei sud. riguardi. T&.Ilto più che non
si tratta semplicemente di resoconti stenografici di

ri~"'1ioni

segrete, ma si tratta di resoconti stenografici di riunioni

di

sedut~_

dov~oi

ab

biamo discusso l'atteggiamento interno della nostra Commissione, per c~i
:-edigere
io, se mi pennette t stavo cercaIldo di
il testo di un emendameBl

to. In ogni caso, io direi "Non ha ritenuto e non ritiene opportuno
trasmettere gli atti interni della Commissione con i

~uali ven~no

V5-

lutati dai singoli commissari gli elementi che ci FOrtanO a determinate conclusioni ll • Per cui, noi non ci metteremmo in una contrapposizio':

ne con il Consiglio sUFeriore della magistratura e non abbiamo niente
da svelare: noi diciamo che facciamo delle valutazioni, le

consideri~

mo in un modo piuttosto che in un altro; arriviamo a delle conclusioni
e mandiamo le conclusioni, indipendentemente da cosa harlllo detto un

commissar!io o un altro.
rRESIDENTE. Formalizzi il suo emendamento, senatore Bondi.
~ARIO

VALORI. Il senatore Bondi mi Fare che abbia proposto un emendamento che
può risolvere la questione. Proprio Ferchè, caro collega. Teodori, la
decisione è steta tormentata, io non me la sento di esporre i singoli
commissari,i quali parlavano in una seduta che ere segrete, all'esame
di altri organismi sulla validità o meno delle loro posizioni. Se noi
cominciamo a creare precedenti di questo genere, salvo -ripeto
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casi in cui ci rivolgiamo all'autorità giudiziaria, ma qui siamo in un

caso diverso, se noi facciamo questo, qui dentro non parla più nessu-
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ti che cosa ci stiamo

~

a fare in questa Commissione?

GIORGIO PISANO'. Vorrei soltanto sottolineare che non siamo perseguibili per
quello che diciamo in sede parlamentare.
~BERTO

CEe_CHI. Sono d'accordo con quei colleghi che sostengono che la

Commi~

sione non ebbia da modificare niente rispetto alla seduta nella quale
arrivò alla conclusione di mandare la lettera, che è nota e di cui si
discute, al Consiglio superiore della magistratura per conoscenza,
dOpo averla inviata agli interessati. Sono d'accordo con tali colleghi
salvo che su un punto, che vorrei che fosse ben chiiaro dinanzi a noi,
perchè non è vero nulla che non sia cambiato niente: qualche cosa è
cambiate ed è cambiata talmente che il Consiglio superiore della magistratura, che ha ricevuto la nostra lettera nel mese di luglio, ritiene di doverci mandare una richiesta di delucidazioni a novembre. Che
cosa è cambiato nel frattempo? E' cambiato il fato che, su tali questi1
ni

c"è stata una determinata discussione, di cui tutti siamo più o men~

a conoscenza, nel Consiglio superiore della magistratura, ci sono stati atti del procuratore Gallucci, ci sono stati conseguenti nuovi atti
del Consiglio superiore della magistratura e nuovi atti del procuratore Gallucci. Quindi, non è accaduto niente che attenga alla

mOdificazi~

ne delle opinioni, delle valutazioni nel merito alla questione che allora giudicammo e valutaamo nei termini che ci portò a quel punto deli
csto di equilibrio che era la lettera, ma è cambiato qualche cosa all'esterno,sulle E vicànde stesse di cui la lettera si

occupa~a.

Sono l

vicende stesse che sono cambiate. Non mi riferisco ad altri fatti relativi a ulteriori acquisizioni in merito a quello che possiamo valutare del comportamento del procuratore .Gallucci, no; mi riferisco a
quei

fa~

che dicevo. Quindi, noi abbiamo di fronte il problema di

r~

prendere quel tema senza voler aggravare il senso delle nostre ta valutazioni, come se volessimo domandare, da parte nostra, qualche cosa
che non è competenza nostra domandare.·Però, non possiamo _ nemmeno, collega Calarco, fare una lettera che diventi a tal punto anodina e
neutra da dare l'impressione che, rispetto a quegli eventi ed a quei
fstti successivi,noi ci chiudiamo nelle spalle e facciamo come se
niente fosse aocaduto •
..d'\TONINO ChLARCO. Allarghiamo?
ALBERTO CEeCHI. No, a mio avviso, non .si tratta di allargare. Collega Càlarco,
dico queste cose anche perchè è stata sollevata qui dentro una

questi~

ne che non è di poco conto; è stata sollevata dal collega Teodori, il
quale non era presente a suo tempo, anche stha vissuto

l'esperienzalt

di altre Commissione d'inchiesta, che sono sicuramente ache più rilevanti ed importanti di questa, ma è ormai il terzo intervento che fa
in questo senso e vuole farci ritenere, con il massimo impegno possibile, che tutto sia frutto soltanto di compromessi e di equilibri intemi, di idilli o cose di questo genere.
Qui non c'è il problema di raggiungere nessun idillio, nessun compromesso interno: c"era semplicemente il fatto di renderei
to di quali

seno

co~

le.competenze istituzionali di questa Commissione e

di quali siano le competenze istituzionali di altri

~

organi dello

Stato ed ·anche di ritenere che non fosse compito di questa Commissione
e non potesse in alcun modo questa Commissione operare/se non fuoriusc~Q
do dei compiti che le sono assegnati, dalla legge istitut••a, dalle

norme che regolano in generale il fUnzionamento delle Commissione di
inchiesta,

sul terreno di
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curatore generale, il Consiglio superiore della magistratura. A noi
spettava soltanto dare la comunicazione.
PRESIDENTE. Mi scusi, ma nella nostra lettera non abbiamo indicato i l min_istrc
della giustiz·ia; egli è stato indicato dal procuratore generale.
ALEERTO CECCHI.

o ••

dal procuratore generale Sesti che ha ritenuto di investi!

lo al di là di quello che aveva fatto questa Commissione.
Ritengo che noi l'equilibrio dobbiamo cercare di mantenerlo
non per ragioni di equilibri interni della Commissione, ma proprio
nella considerazione delle fUnzioni, degli equilibri tra gli organi
dello Stato. Naturalmente dovremo convalidare le motivazioni che ci
hanno portati a sottoporre per ~onoscenzaquesti atti a chi li doveva
conoscere, senza per questo poi, però, essere noi

a fare quello che

altri organi devono fare. Quindi, c'è un punto a mio avviso estremamer
te delicato.
Ed è per que*to che vorrei capire bene lo spirito delle proposte che
faceva pofo era il collega Padula. La "conferma· del significato dell'inj
ziativa intrapres~'mi trova concorde, il"miglior chiarimento. forse
~e..::~;

può dar luogo a qualche interpretazinne. l'altro aspettOi"in spirito
di collaborazione con gli organi "j ecco io qui trovo più rispondente
alla realtà delle cose la

fo~~lazione

che era stata fatta. Eviierei

. di introdurre queste modificazioni perchè è vero che "in spirito di
collaborazinne" stava scritto nell 'al tra lettera, però I collega Padula,
nell'altra lettera stavano scritte tante altre cose, non c'era ecrittoi
sol tanto

'~n

spirito di collaborazione" o Se dovessimo riprendere sol tanj

to qualche cosa che in un modo o nell'altro, sia pure involontariamentl
puÀ andare nell~ d~rezione che il collega Bellocchio chiamerebbe di
edulcorazione, ecco/io/francamente}non sarei d'accordo ad introdurlo.
Mi pare che il precisare che la

Co~sione

hartenuto, a suo tempo,

l

doveroso inviare per conoscenza il documento in que*tione al ~ocura
tore generale e al 'onsiglio superiore della magistratura, le punte
delle rispettive competenze - scritto proprio in questo punto qui e
non altrove - mi paTe che risponda di più alla

valutazion~

che fu data

in quel momento e alle conseguenze che furono date in quel momento alle

~otivazioni

che portarono a quella indicazione, sia pure per cono-

scenza, ma naturalmente. per conoscenza,tenuto conto delle rispettive
competenze di ciascun organo.
Non ei tratta di sottolineature, che ti fanno quando si ripetono
cose che si 'sono dette una volta e non c'è più bisogno di ripeterle,
quelle Bono eottolineatUre, questa non è una sottolineaturs. E' sempli
cemente ricondurre le cose nei termini in cui st_avano al momento in
cui le abbiamo decise. Questa è la mia opinione, il eenatore Calare o
;.,.
è padronissimo di avere una opinione di versa; ~rco di .. fare in modo
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atto che abbia rilevanza e significato senza niente aggiungere, ma

anche senza niente togliere alla portata che quell'atto aveva voluto
avere.

SALVATORE ANDa'.Verrei continuare a ragionare con la stessa serenità di Cecchi:
muovendo da un dato la cui
abbiamo assunto

tL~a

consideraz~e

credo sia obbligatoria. Noi

decisione nella riunione alla fine della quale ab-

biamo poi formulato quella lettera, che sul piano politico

'è

da discutere. ma che muoveva da una esigenza: evitare di creare un

precedente secondo il quale una Commissione che agisce con i poteri
dell'autorità giudiziaria si pone nei confronti dell'autorità giudiziaria in unà posizione pggettivamente conflittuale assumendo posizioni
che all'esterno possono essere
vità

gi~diziaria

interpeet~ate

come una censura di atti--

fatta da quei poteri. E' una valutazione, questa, che

politicamente può essere discussa; abbiamo in un certo senso proceduto
alla interpretazi one dei nostri poteri coordinandoe:con quelli dell'Ba", I

,

torità giudiziaria, ma la decisione è questa.Allora il

I

primo

problema da affrontare è se noi intendiamo muoverei lungo questa traie,
toria, o se riteniamo che siano intervenuti fatti che ci inducono ad
abbandonare una posizione di principio che o è questa, o nOnà'è; cioè

quell~i:" certamente

dilatabile. Perchè qui si impongolb dei fatti

-

sopravvenuti, che a giudizio di alcuni colleghi intervenuti avrebbero
aggravato la posizione. Ma non è quella la posizione che noi abbiamo
considerato, quindi il presunto aggravamento non è intervj,enlttn o..- rendere r diversi i fatti che a suo tempo erano stati considerati in un
certo modo. In sostanza, i fatti che ci chiede il Consiglio iluperiore
della magistratura, non sono fatti sopravavenuti, ma sono elementi di

giudizio che possono integrare una competenza del Consiglio e che possono orientar1a meglio alla luce delle 'cose che noi diciamo attraversc

•

atti coperti da segreto istruttorio_ Cioè, è chiaro che tutto ci può

I

chiedere il Consiglio superiore, tranne dirci: "diteci voi Commissiona
parlamentare d'inchiesta sulla loggia P2 che cosa ha fatto dopo Ga1-

I

lucci", <;.uandi> il Consiglio ba poteri, mezzi, strumenti per acquisire
tutto e

per avviare le inchieste che vuole. Il Consiglio superiore

ci può chiedere atti successivi che realizzano eledlnti di cognizione

Commiss~e

dì questa

ac~

che per competenza essa autonomamente non può

aire. Certamente non sono gli atti degli uffici giudiziari su cui

~a

induscuBsO potere di acquisiZnne nell'ambito di competenze che non
sono messe in discussione. Quello che ci dobbiamo chiedere noi è ques~:
sono sopravvenuti atti istruttori che possono essere utili al
Consiglio pàer indur10 domani a far quello che non ha ritenuto di farà
ieri?
Se noi riteniamo di avere carte da inoltrare in questa direzione,
facciamolo. Ma tutte le CB.TJite possono essere utili in questo senso
trartne quelle che hanno a che fare con uffici giudiziari perchè
,

U>'\,U..~;bo..

il Consiglio aveval"!'"n questa direzione e poteva acquisire gli
atti che venivano prima dalla requieitoria, dopo la requisitoria, fine
al mom,ento in cui noi st'iamo decidml.dQ, • Ma siccome nOi,per quanto

riguarda la trasmissione di atti istruttori di questa Commissione abbiamo assunto quella posizione di principio, certo possiamo discutere
I!.egli' atti sopravvenuti, r1e11e deposizioni sopravvenute al fins-d.i
farci un convincimento nostro, ma certamente non al fine di aggrav~euna poàzione'che può ,far scattere un meccanismo per il quale il Consig1io ha poteri indiscutibili in ordine ai quali può acquisire molti

F.,.a;,
vttUdiziari di quelli che possiamo acquisire
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colleghi Cecchi e Andò.Cioè, io posso accettare l'osservazione del
collega Cecchi, che noi non dobbiamo edulcorare nulla, io ho p ripreso
quella formula soltanto perchè era originariamente conÈenuta nel testo
Se questa riproposizione senza il resto della lettera originaria può
dare questa impressione, io non mi formalizzo su quel richiamo. Quello
che però vorrei che anche il collega Cecchi comprendesse è che mm il
riferimento proprio ai fatti sopravvenuti dovrebbe aver acutizzato in
ciascuno di noi una sensibilità che già allora esprimemmo dando mandato
alla Presidente di fare una lettera estremamente prudente, cioè
PRESIDENTE. Lettera che fu approvata dalla Commissione, tanto perchè sia

PIETRO PADULA • •

:-'! sensibilità,

chi~o

già alJ.ora, credo,generale,di questa Commis-

sione era nella direzinne di dire "pur avvertendo che ci sono situazioni
m~

di malessere" (questo è innegabile) "ma rifiutandoci di entrare nel

rito dell'operato del singolo magistrato o della singoJ.a procura= perchÈ
se dovessimo trasformarci in organismo di inchiesta sulla procura di
Roma o di Milano o di Bologna, sarebbe la fine del mondo.
Vorrei solo che ii collega Cecchi apprezzasse che io non voglio
togliere nulla a

~

quanto detto l'altra volta, vorrei solo che non

apparisse ••• siccome proprio all'interno· del

Consig~

superiore,_ dopo

la nostra famosa lettera qualcosa è successo, non è che non sappia quel·
lo che è successo; vorrei per J.o meno che nessuno di noi si lasciasse
tentare dalla sollecitazione o da un senso ambiguo della lettera che
il Consiglio superiore ci ha inviato, perchè sembra quasi che il Consiglio superiore/non sapendo risolvere al suo interno una determinazione
in un senso o nell'altro, o formulare un capo di imputazione, cerchi
nell'autorità, nel prestigio di una Commissione parlamentare, degli
elementi. Dobbiamo su questo punto essere estremamente fermi, cio

tant

è vero che noi allora avevamo detto che non avevamo nessuna intenzione

né di sollecitare, n4 di proporre di aprire inchieste,che non inviammo
••• dopo Seai ci ha corretto, perchè in fondo Sesti ha dato una interpretazione già il giorno dopo dicendo che per essere completi nella
trasmissione bisogna trasmetteràà tutta; ma noi, per interpretare la
nostra volontà di allora, non fummo tanto ingenui da scrivere al

COnÉi~

glio superiore e non scrivere al Ministro e al procuratore generale).
sapendo

che questi sono gli organi titolari della iniziativa disci-

plinare. Quindi io vorrei che fosse

apprezzat~

anche dal collega Cecch

.;:~

che il mio richiam-ora--collocare il riferimento alla ;competenza riferi t
agli organigiudiziari nel

Il

loro complesso,

diretti a cui noi ci siamo rivolti

....
e~uelli

./

·éioè ClSJ.i organi attiv
che per conoscenza abbiamo

ritenuto di dover informare per ragioni di carattere generale, non per
ragioni specifiche riferite a singoli episodi, altrimenti noi ricadremm,
in quello che allora avevmO escluso tutti; riccrdi~oci che questa lettera venne inviata/a suo tempo, SUbito. dopo che era uscita una certa

r~

quisitoria che certamente aveva sconcertato molti d~oi perchè in mdte
sue parti sembrava difficilmente condivisibile da parte nostra per gli
elementi che avevamo raccolto.
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Questo richiamo a ciò che è successo dopo i'invio della nostra lettera, nei tre

o quattro mesi successivi, mi indurrebbe ad insi

stere; togliamo pure il riferimento alla collaborazione, perché nel
frattempo la collaborazione non c'è stata, ma, a mio parere, la successione di questi riferimenti va posta negli stexssi termini in cui
posta allora. L'interpretazione corretta è di.

v~~e

collocarli dove si fa

:ri

ferimento all'invio per conoscenza o all'iniziativa intrapresa, facendo
riferimento sigli organi giudiziari competenti in quella sede. Il testo
così com'è scritto, invece, dà quasi l'impressione che si voglia dare
una sollolineatura del fatto che allora si volle escludere, quasi nel
senso che si v~eccitare una competenza specifica. Ricordiamoci
che abbiamo avuto una lettera del 60nsiglio "\Superiore della magistratura che ci trasmette un deliberato di un organismo inteIno del Consiglio
-!Superiore, che è proprio quello che attiene a provvedimento o ad inizi&
tive di natura disciplinare, che non sono cert_9ài nostra competenza.
Siccome, quindi,

noi

rispondiamo al Consiglio

~uperiore

alla Commissione, evidentemente, io direi, che proprio:

e non

quexllo che

~k
è successo dOP9, con i colpi di scena che tutti conosciamo, ci~ndu~
porre
l'accento più sulla prudenza che non su una sottolineatura di
al

una valenza che pure magari/nelle intenzioni o nel giudizio di
ciascu.~o

merit~

di noi può anche conservare, ma che sarà se mai oggetto del

giudizio finale che noi daremo nella relazione conclusiva e non può essere

Ù-~

etto puntuale, che

~~drebbe

ed interferire con l'attività di

un organismo, all'interno del quale è già aperto un cepitolo grosso che
ha

causato i colpi di scena che conosciamo e rispetto ai quali non cre-

do la CaKdssione si possa far coinvolgere.

}~O~ìNO CALARCO. La formulazione della bozza di lettera efféttuata dall'Ufficio

di tresidenza di questa Commissione, secondd me, recependo gli aspetti
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dell'intentOto luclbdo .e serene del Vicepresidente Cecchi e di quello
del collega Padula, dovrebbe

a...L ....una

sistemazione, perChé anche la

stessa collocazione lessi cale degli. argomenti, anzi la collocazione

o~

dinetoria degli argomenti fa assumere ad une proposizione finale una
sottolineatura, une accentuazione che

dovremmo evitare in que-

sto conflitto. Si dice, cioè, "Gentile Presidente, in relazione alla
deliberazione della I Commissione referente,da lei trasmessa in data
24 novembre, mi pregio rilevare che il contenuto della deliberazione
della Commissione che ho l'onore di pres:iBi.ere altro non è Che quello
della lettera da me inviata in data 27 luglio 1982 ••• " ••• Qui bisogna
precisare a chi è stata invixata, cioè che è stata inviata per
conoscenza al procuratore generale ed al Consiglio 5uperiore della magistratura. Il secondo periodo,invece, dovrebbe suonare cosi: "Quanto
ai verbali della discussione in Commisa-ione, sono spiacente di comun!

carle Che la Commissione éa ritenuto anche in questo caso di mantenere
la linea sinora seguita di non consentire l'inoltro di resoconti
~che

grafici ••• •• Cib perChé

ste~

il tipo di costruzione sintattica ha un

suo aspetto politico, perché noi omettiamo nel parimo periodo i destinatari di quella famosa lettera e, quindi, facciamo una registrazione
di ordine anagrafico, richiamandoci all'ispirazione che ha

pres~eduto

la nostra deliberazione. Il punto controvereo era, invece, che il Consiglio §Uperiore della

magistrat~

, attraverso questi nostri verba-

li, voleva accertare quale fosse stata l'ispirazione di quella lettera
e su questo abbiamo convenuto Che siamo autonomi e non intendiamo assolutamente aprire di queste conflittualità

tra poter' deIb stato.

&evo dire, in subordinata, come argomento, Che nel momento in cui si
a:ffronta il capitolo Gallucci, perChé non ei dovrebbe a:ffrontare allora
il capitolo Cudillo •••

FF.ESIDENTE. Per carità, senatore Calarco.

ANTONINO CALARCO. Non voglio allargare, ma voglio dire che vi sarebbero allora
tante s tante di quells proposte da fare, sempre tenendo conto •••

PRESIDENTE. Le faremo nella relazione.

ADTONINO CALARCO. Le faremo nella relazione •. certo. Noi abbiamo sufficiente
materia nella nostra autonomia

~ potere.

in sede di relazione, andare,

autonomamente, senza prestàrci ad alcuna strumentalizzazione di altri,
ed a manovre che sono ben palBesi,

data anche l'ambiguità del caratte-

re interlooutorio della lettera inviataci dal Consiglio

~uppriore

della

magistratura • ••
Non voglio entrare nella valutazione dei perChé, dato Che tu!
ti sappiamo quanto li è successo. Il carattere ambiguo, perb • della
lettera del Consiglio

~uperiore

della magistratura deve trovare da parte
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Procura della Repubblica. lo aarei, quindi, per

corregger~

la lettera

nella sua strutturazione, precisalldo a chi tiabbiamo im'iato la lettera
per conoscenza e facendo diventare il problema dei verbali il secondo
periodo della lettera stessa.

PP.ESIDENTE. La prego di farmi pervenire la formulazione da lei proposta sotto
forma di emendamento scritto, senatore Calarco. Credo comunque che
la sua proposta rappresenti un capovolgimento del testo della lettera.

ANTONIO BELLOCCHIO. Ritengo che la decisione definitiva potrebbe essere

rinvi~

ta alla seduta di giovedì, nel corso della quale l'Ufficio di fresidenun

za potrebbe presentare

jtesto della lettera riformulato in base alle
avanzate
proposte di emendamento/
dai colleghi.

~ONINO

CALARCO. La mia proposta non rappresenta un capovolgimento del testo
della lettera. Ritifw, comunque, i miei emendamenti, aderendo alla proposta Padula.
Era soltanto un sugGerimento di eleganza e razionalità espositiva.

Ma se volete fare così, fatelo pure. Fate una COmnÌ,~tione ••• Toglia~ti
insegnava queste cose, purtroppo ha scarsi discepoli in quetta Comnissione i l gruppo comunista.

PRESIDENTE. Eventualmente si

pOsSOnO

raccogliere tu-:ti gli emendamentix.

e giovedì mattina riproporre il testo.

ANT:òNIUO CALARCO. Signor Presidente, io non ho stravolto,/i'òrgg·éusato la
qu~~tità

di lettere vostre, di consonanti, di vocali, di vocaboli,

nOn ho stravolto niente.
~

~i

parole?

Stravolto? Con le loro stesse

che avete stravolto.

PRESIDENTE. Il senatore Bondi propone ouesto. testo del sp.condo 'Deriodo:
"Quanto ai verbali della discussione in Commissione sOnO
spiacente di cocunicarle che la Commissione ha ritenuto,

~~che

in

questo caso, di mantenere la linea finora seguita di nOn consentire
l'inoltro dEi resoconti stenografici di riunioni tenute in seduta

se-~

greta, tanto più che nel casO specifico ciascun cocrnissario intendeva

contribuire con proprie opinioni al formarsi delle conclusioni del
dibattito"
ANTONINO CALAR CO • Sono d' accordo. SiamO tutti d'accordo.
PIERANTONIO MIRKO TREl\!AGLIA. Ma che d'accordo. Certo che ogni valutazione
del commissario tende ••••

GIORGIO BONDI. Desidero precisare che"
nOn è il
PRESIDEN~E.

~io

quello letto dal presidente

emendaoento.

E' stato riformulato dai COlleghi Bausi e Cecchi, cui era

stata chiesta una collaborazione tecnica. Accetta questa forcnà.izione?

··GIORGIO BOlIDI. Anche il mio etlendamento si era avvalso del contnl:!ato
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PRESIDENTE. Allora l'originale emendamento BSlI;di è cosi forJ:1alato: "

Sono

spiacente di comunicarIe che la

Co~ssione

ritiene di nOn trasmettere gli atti interni

dai quali risultano le valutazioni lei singoli commissari espresse
nel corso della discussione che si è conclusa con la delibarazione
portata a cOnOscenza del Consiglio superiore della magistratura".

ANTONINO CAIJ.RCO. C'è una delibera?
PRESIDENTE. Non c'è delibera, la delibera è la lettera.
tlenO si scrive tleglio è.
che io

~accol&a

Perciò ritengo che

Riterrei a questo punto che sia opportuno

gutti gli emendamenti e giovedì mattina

vi 'Dresento

un testo. che tiene conto degli emendamenti presentati.
MARIO VENANZI. L'unico concetto da seguire perché noi nOn forniamo i verbasono
li della seduta è perché
questa sarebbe
"contributi fo!'tletivi della

l'espressione da dire - .
decisione".

Mi pare che questa sia la dizione perfetta flla quale alludeva

~ESIDm'TE.

i

a..'lche staJ:1aDe

il senatore Cioce.

DAllTE CIOCE. Esattamente.
FRESIDm1TE. Se il senatore Bondi è d'accordo

il testo potrebbe esserE!"

il seguente: "Quanto ai verbali della discussione in Commissione sono
spiacente di comunicarle che la Commissione ritiene di non
dover comunicare ad organi esterni contributi individuali formativi
della decisione".

Allora per il primo periodo abbiamo concordato. Il secondo capoverso avevamo detto che

•
iLGnificato
ritenuto a

doveva essere cosi: " A conferma del

dell'iniziativa intrapresa, preciso che la Cocmissione ha
SUD te~po dover~oBo

indirizzare all'autorità giudiziaria

competente, inviando per conoscenza al procuratore generale e .al

congiglio superiore della" magistratura, come del resto si evince
dalla lettera" eccetera. Questo è il testo proposto dall'onorevole Padula.
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?RESID~'TE.Noi
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tra sordi.
La lettera del Consiglio superiore della magistratura dice:
"Per consentire a questa Commissione un più compiuto esame della notae l'adempimento dei propri doveri istituzionali, si prega la Signoria
Vostra, anche al fine di chiarire i motivi dell'invio per conoscenza
di detta nOta a questo Consiglio, di sottoporre alla valutazione ••• ••
La proposta degli onorevoli Padula e Speranza sarebbe questa
"A conferme. del significato dell'iniziativa intrapresa, preciso che l '
Commissione ha ritenuto a suo tempo doveroso indirizzare il documento
in questione all'autorità giudiziaria competente inviandolo, per con2scenza, al procuratore generale ed al Consiglio superiore della magistratura, come, del resto, si evince ••• •• Forse sarebbe meglio: "indirizzare il documento in questione all'autorità giudiziaria secondo le
risl'ettive competenze".
AN!l'ONINO CALARCO. Qual è i l significato della parola "competenze"?

PPXSIDENTE.

Scusi, senatore, % ma le ricordo che in quella seduta discutemmo

a lungo del perchè non mandarla al ministro e mandarla, invece, al
procuratore generale ed al
~LEE.~TO

Consigl~o

superiore della magistratura.

CECCHI. Non è aumentando la quantità delle cose che ripetiamo di aver
fatto, e che il Consiglio superiore conosce già, che si risolvono le
cose. Non è aumentando·le frasi o le interpolazioni che aggiungono
qualche cosa su fatti xaccaduti e che il Consiglio superiore conosce
già che noi diamo la spiegazione che ci chiedono; quest'ultima ha quej
minimo di sapore proprio nel fatto che si aggiunga la fra;e' "tenuto
conto delle rispettive competenze". Abbiamo detto "dove:mo inviare per
conoscenza" ed abbiamo aggiunto non a c.aso questa espressione, perchè
pr~prio

fosse

precisa~o

che non c'era da parte nostra nessun proposito

dì sttivare cose che non ci competono, poi, però, "tenuto conto delle
rispettive competenze" va inserito, io ?on vedo perchè lo dobbiamo
togliere. Allora, davvero si fa un'edulcorazione del testo e non ha
più senso, diventa una cosa puramente tautologica, Rischiamo, insomma,
di farci rispondere "Questo lo sapevamo già".

v-...:

6EVERINO FALLUCCHI, - --çi"pondere, in termini di logica, al collega Cecchii.....L
uno che riceve une. lettera per conoscenza non occorre che gli si dica
"nel c",!!po delle sue rispettive competenze", perchè, ove lo
·n

ritiene,

base.alla conoscenza del problema che ha, per il quale lui viene

~
-...
~.

attivato,10 ritengo che non possiamo rispondergli così"perchè, di- cendogli cosi, o gli diciamo direttamente cm.è competente: ed allora
dobbiamo anche specificare

q~li

sono le motivazioni per le quali di-

venta competente nei riguardi della procura, ma non in quella maniera,
E' lui che, se ha la forza, la capacità e gli

~lementi,

deve sen-

rtirsi competente sul problema. Una frase di quel genere sembra

indic~

re, da parte della Commissione, quella intromissione che prime. si vol!
va evitare.

bANTE

CIOCE. Vorrei solo dare lettura dell'emendamento predisposto che si riallaccia alle precedenti proposte, eliminando la questione della competenza che mi sembra· essere un fuori

luo&o nella specie, perchè, se

il Consigliu superiore della magistratura ·è competente, non siamo
certamente noi, con l'attribuirgli questa qualifica, a dargli

une.

competenza che indubbiamente avrebbe in ogni caso. Il mio emendamento

I

suona nel modo seg"ente; "A cor:ferma del significato dell' iniziativa
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intrapresa,preciso che le. Commissione ha ritenuto a suo tempo doverose
inviare per conoscenza il documento al .Consiglio superiore ed al

proc~

atto della

fOI~almente

comu.~icazione
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pervenutagli da

parte di questa Commissione". Cosi pur6Jllente e semplicemente mi sembrE
che avremmo risolto tutti i dubbi che nelle specie si potrebbero af- facciare.
rr:SIDENTE. La lettere. del procuratore Sesti è qualcosa in più et siccome ce
l'ha anche il Consigllio superiore, non Rr..die..mo a è:are

UD.\ ilJ.teJ.:-p:ret8.-~

zXne riduttiva di dati che già esistonDo Non è solo una presa diatto

I
i

i

ferché rispetto a "tutte le polemiche riportaridai giornali s',",lla lllegi"ttimi tp, sullJl' incompetenza ed a.l tro, sesti} per sesemPio/ ri tiene leg=_ttima la sostanza.. Non possiamo, quinè.i, dare noi una interpretazione riduttiva della lettera di Sesti.

Ferciò, meno si entra nel merito, meno

si svia il significato de::Lle cose.
D~ITE

CIOCE, Dicendo diversamente,

nei confronti del Consiglio

potrebbe anche significare un'offesa

s~periore

della

magistra~~ra

che non ha ce-

pito quelle stesse cose che invece Sesti ha capito.
PRESID~ITE.

Per questa ragione io non entro nel merito né dell'una né del-

l'altra.,. La proposta dell'Ufficio di

freside~

proprio per questa

ne, ere molto più asettica.,.
PIETRO PADULA.
PRESIDENTE.

Perché citiamo la lettere di Sesti? Che bisogno c'è?

Abbiamo deciso di citare la let"tera di Sesti

essa avalla e legittima quanto la

Co~issione

perché

aveve fatto. Questa è la

ragione.

ANTONINO CALARCO. Abbiamo forse bisogno di questo avallo?!
PRESIDENTE., Ma abbiate pazienza! Noi viviamo nella luna! La Commissione da
quattro mesi, anche a causa di notizie distorte circa il contenuto della
lettera, è stata messa sotto il fuoco di fila a causa appunto di quella
lettera che, invece, una autorità come il procuratoreE generale aveva
le~ttimato.

Abbiate pazienza!

CIOCE. Invece di dire "ha preso atto", potremmll dire "ha recepito". Troviamo

1.Ul'

al. tra formula.., se è questo che vogliamo dire.

PIETRO PADULA. Non mi riesce

compr~ibile

la questione della legittimazion.

Non credo, infatti, che questa Commissione parlamentame possa ricavare
da un atto di un magistrato nessuna addizione dilegittimazione. Rappresentando il Parlamento, immaginiamoci se abbiamo bisogno di avalli
da parte di un procuratore della

Repubblic~
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propongo di sopprimere quel riferimento perché sembra quasi che noi dovremmo citare q:>.enti giornali han.'lo dato ragione alla Commissione
piuttosto che ad un altro. Questo mi sembra un paradigma abb~tanza
curioso
per giustificare i l prestigio della Commissione. Il prestigio
della Commissione sta nel fatto che è emanazione del Parlamento e non
nel fatto che Sesti ci dà un avallo.
PRESIDENTE. E' chiaro che non è questo il senso che abbiamo voluto dare.
PIETRO l'ADULA.

Ripete: vorrei capire cosa significai questo riferimento

alla lettera di Sesti. Perché se tale riferimento significa

che alla

lettera mandata dalla Commissione si debba ritenere che sia apposto l'j.!!,
dirizzario della lettera di Sesti, io sono contrario perché l'indirizzario della lettera di Sesti è diverso da quello della Commissione id
esprime un

signi~ato

politico diverso da quello che la Commissione avev'

voluto indendere. Sia ben chiaro!
l'RESIDENTE.

ot..'~&~

Onorevole l'adula, mi pare che quella volta si decise va Sesti

e al Consiglio superiore della magistratura e non al ministro proprio perché dicemmo - e questo possiamo ben vederlo dai verbali - che
quelli erano i due uffici che per i loro fini e le loro competenze po~.

tevano essere destinatari per conoscenza della

lettera0-5cartam-

mo il ministro perché aveva un altro sigr.if'icato; :i,nfatti Sesti ha recela·e:osB

pito/in modo tanto corretto che il giorno dopo ci h~ risposto con la let
tera che conosciamo e che ha mandato anche lui per o:noscenza ad una serie di organi.
PIETRO PADULA.

Vorrei capire perché lo citiamo noi adesso. Oltretutto il

Consiglio superiore l'ha già ricevuta la lettera di Sesti. Vorrei capire
cosa aggiunga alla nostra risposta al Consiglio la citazione della
lettera di Sesti. Questo francamente non lo capisco.
DANTE CIOCE.

Significa solo che noi

dic~amo

el Consiglio superiore della

magistratura che Sesti ha capito quello che esso non ha capito.
ANTONINO CALARCO. Non è che il Consiglio superiore ci abbia chiesto una valutazione della lettera di Sssti. Noi dobbiamo solo rispondere al Consigli o Belperi ore.
~~TE

CIOCE. Ripeto che può sigr.ificare che Sesti ha capito il giorno dopo

quello che il eonsiglio non ha capito dopo quattro mesi. Mi pare che il
Consigkio se lo meriti.
PRESIDENTE. Credo che valga la pena... (Numerose interr.lzioni fuori c""po).
lo non preparo niente; sarà l'Ufficio di fresidenza che preparerà la
baeza di un'altra lettera che j;;enga conto degli emendamenti. Su di essa
decideremo giovedì mattina, tanto più che abbiamo altre cose di cui discutere e sulle quali decidere.
Volevo notificarvi che nella giornata di ieri è stato provveduto alla riconsengna al Grande Oriente d'Italia delle schede ,originali
dell'anagrafe degli affiliati a suo tempo sequestrate. E' stato redatto
il regolare verbale dell'orerazione che dà atto della ristituzione integrale. Il duplicato fotografico di tutte le schede sarà ora rioltdinato
alfabeticamente dei nostri uffici per permettere l'accesso - del quale
dovremo stabilire le modalità - al fine dei riscontri che saranno deliberati dalla Commissione second~a procedura anch'essa da definire.
che
"
Volevo .anche darvi comunicazione/- e si "tratta di un altro
problema aperto _

dal tribunale di :Bologna il giudice istNttore Cornia

scrive alla Commissione: -Prego la signoria vostra di volere, ai sensi
dell'articolo 165* del codice di procedura penale, trasmettermi copia
della deposizione di Elio Cioppa, che, .secondo notieie di stampa, sarebbe stato sentito da codesta Commissione il 18 novembre-. Questo, in

re1azioine al procedimento penale per 1a strage dalla stazione di Eo12
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SlcLVATORE ANDO'. Proponiamogli unBll permuta.
PRESIDENTE. Ora egli ci chiede questo invio di documenti che noi nol'lllÙ.mente facciamo; però, cos1 come è stato ri1evataò, esiste questa situazione.
DANTE CIOCE. Con una nota violenta' di accompagnamento potremmo anche trasme:
tere gli atti richiesti. cosa, questa, che noi dobbiamo doverosamente
compiere. E' possibile, altro che! Si tratta ovviamente di

~lenza

ver-

bale.
LUCIANO MUSI.

Se ho capito bene, siamo àinanzi dal tribmale di Eo10gna.

Siccome ci sono questi precedenti con
darsi non siano chiari

nepp~re

questo triblnale e può

a lolui che ha effettutato la richiesta,

I

l

mi domandavo (e non per tornare su un argomento sul quale ci siamo intEa
tenuti poco prima) se la Presidente non potesse avere un contatto telefonico ion i1 giudice che ha effettuato 1a richiesta per ricordare qUelli
che sono le nostre aspettative. Quindi, non per rifiutare l'invio dei
documenti, ma per chiedere un doveroso trattamente di reciprocità.
più che
MAURO SEPPIA. Mi associo alla richiesta de1 collega Bausi che mi sembrai
opportuna.
ANTONINO CALAllCO. Anche noi ci associamo.
PRESIDENTE.

Se non vi sono obiezioni, resta stabilito di seguire quanto

suggerito dal collega Bausi.
(Cosi rimane stabilito).
Dovremmo valutare ora 1a 1ettera inviataci dal dottor Pazienaa
perché, dovando poi decidere de1 viaggio, è bene conoscerla prima.
AURELIO CIACCI. Ci organizza lui come e quando andare I
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PRESIDENTE.

La lettera

t~bbiamo ricevutq. stamane, datata New York 24.11.82.

•

.- •• #
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~erché

la lettera è piuttosto

grave..

"Egregio .i'residente,in considerazione del fatto che onnai la
vostra Commissione si attribuisce poteri ancora più estesi della magistratura ordinaria, arrivando a violazioni eclatanti delle sia pur
elementari norme di un

~aese

civile e democratioo, pregola notare

i punti seguenti: a) la sua singolare preoccupazione di

imparzialit~

la rende a mio avviso complice di tali violazioni; b) affenno che le
segnalazioni in Ullci ta e in entrata del passaggio del mio segretario,
sono state fatte dal SISMI che quindi ha, ancora una volta, deviato
dai suoi compiti istituzionali; c) del tutto arbitrariamente e resasi
conto ancora una volta di non avere trovato alcuna prova di una mia compromissione con la

10~~i~2, lei ha cercato di togliersi d'imba-

razzo offrendo i l bottino alle procure di mezza Italia; d) se lei
avesse veramente avuto la preoccupazione di chiarire la limpidezza
del mio operato, mi avrebbe dato la possibilità di un contradditorio
con il generale Lugaresi così come chiestole per

te~

e lettera

raccomandata. Cib nonostante, con la presente le confenno la mia velontà di essere ascoltato dalla Commissione dalla signoria vostra

p~

sieduta e la invito a voler acquisire l'esposto-denuncia da me prese~

-,I

tato presso la Procura generale della Repubblica di Roma e da me fir
mato in data 24.11.u.s.".
Questa lettera secondo le valutazioni che ne sono state fatte
ne in.U:rficio di fresidenta

allargato

stam~

e anche secondo il parere del

magistrati nostri collaboratori, contiene gli estremi di reato, per
oltraggio a pubblico ufficiale, eccetera. Quello che vi chiedo è la
vostra valutazione

su cosa si deve fare rispetto a questa lettera,'

s~a per quanto riguarda il suo contenuto, sia per quanto ~~

I

-(."""~

lia1 viaggio in America che dobbiamo decidere questa sera la possièilità O =eno di audizione di una persona che cosi si
esprime nei confronti della Commissione.
DANTE CIOCE.

E' un foglio intestato?

PRESIDENTE. i l foglio è intestato "dott. Francesco Pazienza" ed è finnato da
lui"

datato New York, 24.11.82.

DANTE CIOCE. La data del timbro postale?

~SIDENTE. No, è stato
ANTONIO BELLOCCHIO.

portato a mano.

Mi riferisco essenzialmente alla !Lettera c) della letlera

del dottor Pazienza, quando dice che arbitrariamente noi non avremmo
trovato prove di compromissioni da parte suoa con la loggia P2. Quand~'
dice questo il Pazienza affenna il falso in quanto,leggendo il fascicolo 267, relativo alle testimonianze Rotondi-Maresca, e leggendo
l'agenda sequestrata a Penna, noi abbiamo la riprova - agli atti

n~

stri - di questo collegamento. Dice Botondi , ,
procesao verbale di interrogatorio

.,t.L

"tribunale di

~ N

Roma:...

l'indagi-

ne su Franco Pazienza, riguardava la società Fincotex, dove si praticava l'usura masderandola con la vendita di quadri di valore superiore a quel.lo effettivo; ltdietro la Fincotex, Santa Maria Waggiore,
Roma,vi erano una decina di persone che non appariv.ano ufficialmente
nei l.ibri socixali, non sono riuscito ancora a "sapere i nm1; fra questi

ve~

ne era qualcuno collegato

con Franco Pazienza";

dice la Maresca "attraverso la FincoteJC,c 'era
zioni finanziarie

i~leci

un aiuto con opera-

te per uomini della P2 ed in part"icolare per

aiutare Rizzoli". Ma al di là delle deposizioni di Rotondi e della
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se noi prendiamo l'agenda sequestrata-al aJgnor Massimo

~aresca,

Penna -

agenda

~enon

sa se attribuire a Franco Pazienze o al

frate~

lo Michele - vediamo che una serie di personaggi che nei abbiamo ritrovato nei nostri atti

~ono

segnati in questa: il cosiddetto Lillo,

detto Guappai negli atti nostri c'è, nell'agenda di PazienzaJil nome
Lillo; per quanto riguarda altri nomi "trtàfa per Bacchetti al Ba!lCO
Ambrosianc""Annibaldi Carboni .. ftn7tizie annotate sull'agenda di
/

Pazienza, notizie sul processo Calvi-Sindondj i nomi di Ciarrapico,

di D'Amato, Berarducci, di Lugli,di Mazzola, dello rOR,di Silvestrin~,
di

.

Santovi to, di Vattan", di

~f'eàeschi,

di Cabassi, dell' B ...""Vocato

,

Cali, dell'ingegner Cravero i l qualelR g g§I!if ~ero.
rispondenza con Giunchigliaj

-vii

sta in

COI'-

Cravere Giovanni, ••• non
"'-A..

c'è il nome di battesimo, si dice ingegner Cravero,

noi abbiamo agl)

atti il Cravero Giovanni ed il Cravero Francesco; sia che si tratti
dell'uno o dell'altro sono entrambi iscritti alla P2 ed uno dei due
è in contatto con un certo Ciolini Mario, quello defunto, ed un altre

è in contatto con Giunghiglia per alcune operazioni di carattere

i~

mobiliare. Quindi, essendomi limitato al punto C) della lettera di q~e
sto messere, mi sembra che ci siano molti elementi per dire che quan- I
do lui sost_iene che noi arbitrariamente abbiamo trmvato questo col-

legamento

~~o

con la P2, il signor Pazienza dice il falso.

GIORGIO PISANO'. lO penso che se quettax lettera, che contiene Ì-'"ldubbiamente
estremi di reato, noi ls impugnamo e sporgiamo una denuncia nei

con~;

fronti di Pazienza, non possiamo più ascoltarlo. lo direi di fare
finta:di non averla ricevuta per niente, la prendiamo in considerazione dopo averlo interrogato.
PRESID~{TE. Intanto c'è una denuncia già fatta da lui contro di noi alla procura; io vorrei veramente che rifletteste su una cosa: se è dignitoso

per una Commissione che riceve questa lef.~era di sentire Pazienza

sapendo che,non avendo nessun potere su di lui,1~Qò dirci nella audizicne, quello che vuole - forse più - per strumentalizzare

lui la

Commissione, c~e per aiutare la Commissione ad accertare la veritàQ

Su questo aspetto vorrei che riflettessimo, prima
pro

d~ecidere;

c'è il

ed il contl<o in questa situazione.

DNITE CIOCE. lo penso che proprio il contenuto di quella lettera, debba farci
riflettere sulla opportunità di ascoltare un individuo
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pria difesa, ma nello stesso tempo, asco1 ta'llo in t erri torio comp1eta~ente

neutro, avrebbe la

pos~ibi1ità

di perseverare in quello che

è chiaramente un oltraggio fatto alla preSidente e alla Commissione.
Torno a ripetere: quella lettera deve farci riflettere sulla

oppo~

nità di as,![co1tare Pazienza, perché io non so che cosa potrebbe di.!:
ci di nuovo questo messere al1 'infuori di quelle cose che ha già abbondazteInente detto al magistrato che lo ha:.. interrogato. Ripeto an;,cora una volta e

sottolin~

questa mia espresiione: noi diamo l 'op-

portuni tà a quel signore di continuare a vilipendere la CommissionI}
1addove noi non abbiamo alcuna pOXesibilità di reazione.
Per quanto attiene a quella lettera, io ritengo che la
lettera così coma a noi inviata debba essere mandata alla procura
della Hepubblica, senea una denuncia formale da parte nostra, ma at
fidando (!là.1a lettera, e il suo contenuto a11 'autori tà giudil!liaria,
perché, ove ravvisi gli estremi di reato, proceda contro l'autore
di essa.
'GIORGIO BONDI. Io allargo e restringo un po' il discorso. Lo allargo anche con
riferimento agli altri ipotetici pers'onaggi che la Commissione dovrebbe interrogare in America. Io chiedo se la CommiSSione ha fatto tutto ciò che il in suo potere perché questi silgnori. Pazienza
ed anche gli altri, venissero loro qui. Credo che si debba ricerc!:
re qualche appiglio perché queste persone siano costrette a venire
qui. Io rimango veramente perplesso: basta che, Uno abbia un passaporto e riesce.,. ad andar via••• Se un cittadino qualsiasi viene con
vocato come teste ad un processo e non si presenta, vengono mandati
i carabinieri a prender10. lo rit4l;D che questa situazione non si
possa accEttare.

,SIMO TEODORI. Sono, in primo luogo,del parere che la lettere venga inoltrata
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: adito a ricuS"azioni o cose del genere, caso nel qua1e

rimanderei l'inoltro della lettera ad un momento successivo a quello nel quale questo atto potrebbe verificarsi. La decisione di inol
trare la· lettera sarebbe assunta, quindi. 'in data odierna, ma l'at~wazione

della decisione verrebbe posticipata per le ragioni che ho

detto.
In secondo luogo, per quanto rig)1arda l'auàzione di pazien
za, mi meraviglio che molti colleghi dicano che non è dignitoso ascoltare Pazienza, essendo egli un filibustiere, eccetera. lo chiedo

, :Jt.
z....(

.

'se non sia vero che 1'85-90 per cento delle persone che sfila-

no qui

sono degli autentici mascalzoni, filibustieri, ladri. La

Commissione non è stata forse sottoposta continuamente

a11a

nece~

si tà di aver a che fare _ con quEto tipo di gente? Altrimenti la COl!!
missione,ron ci sarebbe. So che non 'abbiamo nessun potere nei confron
ti di pazienza in suolo estero, neppure quei debolissimi poteri che
abbiamo qui. ma è altrettanto vero che in fondo a noi interessa _
che, in un intrigo di questo genre, farci degli elementi di va1utazione, ben sapendo ognuno di noi di avere di fronte delle persone
che vOglion:b dire eJ.cune cose e non vogliono di~ al tre. Nessuno è
interrogato, cioè, per dire che confessa di aEer commessi certi reati. Non credo che a1cuno di fronte a questa

CommisSio~e

abbia fatto

ciò. Noi siamo, però, interessati a sapere quello che in questo mcmento il filibustiere, masca1zone, agente dei servizi segreti Pazienza dice ed . a capire come 10 dice, pemé da qllsto e da tante a1tre
cose noi possiamo trarre elementi per meglio ricostIUire quanto do!?
biamo ricostIUire.
In fondo, il discorso che si può fare nei confronti di
Pazienza è un discorso che può tranquillamente ripetersi nei confronti di 'tante al. tre persone. Per la maggi. or parte delle audizi oni,
infatti. noi disponiamo di verba1i di interrogatori resi davanti

al

la magistrat-<lra e disponiamo di altri elementi e quindi la qual.i tà
e la natura dell'interesse nei confronti di '. un 'audizioni! di Pazien
za in questo momento sono.gli.,stessi rispetto ad una serie di altre
",
audizioni.
Voi pensa:t-e che davvero il generale Giudice ci abbia de!
to qua1cosa di più di quanto nOn è possibile trovare nei
bali della magistratura o in a1 tro

vel:

materia1e documental.e? Ci è inte-

ressato aEcoltare il generale Giudice, perché attraverso il contatto
diretto uno può capire delle cose, mettere a

fuo~o

degli elementi.

Altrett-anto va1e per Pazienza, essendo ben chiaro qual.e sia il personaggio che ci è davanti.
Per questa ragione nessuno degli

illemen~i

che qui sono

stati portati è tal.e da indurre a tornare indietro rispetto a1 programma di ascoltare Pazienza, a meno che ciò non significhi che la
Commissione assuma una decisiOne in termini generali, secondo la qu~
le si affenna che il lavoro che

~

oggi in poi si intende fare non

è .. .-' quello di ripetere cose che già Sono iscritte negli atti, ma
di studiare gli atti stessi e di procedere per al tra stra<Ìa. Si tra!
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tre audizioni.
ALBERTO GAROCCHIO. Le cose che Pazienza-dice nella lettera sono indubbiamente
gravi, però io sono anche un po' sorpreso, lo dico a titolo

assol~-

tameni:e personale, di una reazione che giudico gius:tificata, ma un
po' sul piano emotivo. Proviamo, infatti, un attimo a riflettere sul._
cose

le/che questo personaggio afferma nella sua lettera; credo che i com
missiam che hanno più lavorato in ordine all 'aspetto relativo al
personaggio Pazienza ed a1.1.e sue attività siano in grado di capirne
anche bene i l funzionamento mentale. Pazienza, oltre ad essere que1.
lo che sospettiamo che ~ dà l'impressione in alcune testimonianze
di essere anche nOn saldissimo di nervi ed in taluni momentÌI anche
isterico.
Ora, io non ri esco a fare del.la dietrol.ogia rispetto al
testo della l.e1!era che ci è pervenuta; mi sembra lo sfogo di un pe:!:
sonaggio che in qualche misura, nonostante tutto, denuncia di essere in di f'fi col tè.. : ;Questo è quel.l.o che colgo. Sono del.l'idea, pertan
to, che la Commissione, nella consapevolezza del.l'abieso morale che
l.a di vide da questo personaggio·
acquisi te, non debba fare

e nsl.la saldezza di alcune cose

di questa l.ettera un problema..,:. Ed io,

on~

stamtnte, dico che non l.a manderei neanche alla procura del.l.a Repu];a
blica, la terrei agli atti della CommiSSione, ma procederei nell.a
dire~ione

che ci siamo dati. Pazienza non è l.'oggetto principale

di un' eventuale visita negli Stati Uni ti; ci sono personaggi, eecon
do me, ancora più importanti e mi riferiSCo/ più che ai calvi; a 13inetti, per alcune cose dette e non dette e per una notte passata
con lui qui nel mese di l.uglio, nel. corso del.l.a quale ci ha r i _

pi to di storie. Ma questo almeno io ..
sua complessità dopo.

)

J

l 'ho avvertito in

lo credo che se si va negli Stati Uniti •••• Cioè qui.c'è
signor .Presidente •••

il probleca

un

tutta la

passaggio,

è quello che è stato detto da

qualcuno; su questo pe!sonaggio è stato "fatto un lavoro xe si.è acquisj

to del materiale. Certo che può raccontarci tutto quello che vuole
soprattutto nella sua

terra~(in

questo comento è lì dove conta qual cO-

sa, qui ovviamente sarebbe in mam.ori difficoltà); però c'è un cOnfronto su dati che abbiamo raccolto,

lui potrà dire di

no, certo, tutti ,possono dire di no. Quindi io nOn ritengo neanche
totalmente inutile un colloquiO con lui, anche se non potrei condividere un viaggio apposta per andare a trovarlo.
)
FAML~NO

CRUCIANELLI.

Sono abbastanza d'accordo cOn queste ultime conside-

razioni. Devo dire che un tentativo, nOn 50 se ancora possibile, che

potrebbe minimamente porci in un

rappor~o

diverso con Pazienza,è vede-

re se è disponibile a venire in Italia. Non so se abbiamo una dichiarazione di Pazienza che non verrà in Italia nel prossimo periodo. La
vera differenza è questa: che noi di delinquenti ne sentiamo tanti
- adesso non voglio entrare nel merito, ognuno ha la sua opinone sui
personaggi che sfilano -, ma sentirli qui/comunque un rapporto, diciamd
di potere diverso si stabilisce all'interno di questa sala e sentire
Pazienza in America è una cosa che possiamo vedere se riusciamo ad
avere •••

P.RESIDENTE. Abbiamo parlato varie volte con il suo avvocato; non è assolutamente prevedibile se e quando verrà.
DANTE CIOCE. Gli paghiamo il viaggio!
FAUIANO éRUCIAh~LLI. Certo, dall'America all'Italia, perché il ritorno
si potrebbe anche discutere questa volta.
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un capitolo; nOn so attraverso quali vie e vie formali, ma certo è
che Pazienli.a dice delle cose molto chiare. Primo: "Voi avete avuto
delle ilnformazioni dal SISMI". Ora. quasta cosa non credo che sia un
colpo di fantasia. sarà anche sbagliata. come lei diceva. ma una informazione. una segnalazione di questo tipo al Pazienza deve essere arrivata e comunque evidenzia una polemica tra Pazienza e i servizi italiani che, evidentemente. fanno parte di una qualche comunicazione. Ma
la cosa che più mi preoccupa è quella che anche lei sottolineava
questa mattina. relativa alla distribuzione dei materiali che lei e
noi aVremmo fatto alle varie procure d'Italia. lo qui noto una parola
- non voggio entrare

nel merito. perché questo ci riporterebbe alla

discussione precedente -, si dice "offerte", non "dateli e c'è una

distinzione perché noi

lE abbiamo ad alcuni datE. ad altri offerti

soltanto •..
PRESIDENTE. Ad una dato. ad una offerta e non l'ha voluta.
FAMIANO CRUCIANELLI. Non vorrei qui aprire un campo!,! 'indagine. ma certo è
che è stato un bottino offerto e 'quindi evidenteme.~te chi ha parlato
con Pazienza ha detto che questa procura non l'ha ricevuta.
Qui si apre un problema. cioè che Pazienza ~" in rapporto '"

Da questo

punto di vista. non so formalmente in quale modo. ritengo che bisognerebbe aprire il problema delle comunicazioni di materiali estremamente riservato che ha fatto parte di una ,comunicazione tra la Commissione ed

al~une

persone e. autorità esteene alla Commissione e che

è arrivato a Pazienza.

PRESIDEnTE. Bolo per ricordarcelo •..._.;j,;L•._gi~::'_o dopo, immediat~-;;;;,;tè·sènt1i·
~

per telefOno Milano e dissi che c'era del materiale che riguardava

l'Ascofin e le società e se questo atteneva al procedimento aperto
sul Banco ambrosiano. I magistrati di Milano hanno detto che avevano
interesse a questo materiale e. come ricordate. la Commissione decise
che fosse subito inviato. Invece con la procura di Roma. appena ho
telefonato,il dottor Sica è venuto lum personalmente. gli ho mostrato
il verbale di sequestro perché vedesse se c'erano documentm o atti
che interessassero eventuali procedimenti aperti.

~icordate

che vi ho

riferito che il dottor Sica ha detto che non c'era niente che gli
interessava.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Come valutazione mia, in aggiunta a quella
deiw colleghi, io ritengo che Pazienza debba essere ascoltato. Una
reazione in senso opposto sarebbe una reazion,e un po' a caldo. affret-tata. ma comunque errata. E questo perché Pazienza è un uomo chiave
in tutta la vicenda della P2 e degli affari e non si può dire che
Pazienza ci verrebbe a raccontare le stesse cose che ha raccontato ai
magistrati. perché altrimenti. in linea generale. noi dovremmo abolire
tutte le audizioni o quasi tutte. lo ritengo di dover. sottolineare
questo: attenzione a nOn costituire un grave prededente. perché non
dico che può diventare uno stimolo, ma
tanti altri, da Carboni a
~~
Gelli ~da~una lettera piena di insulti, dopo di che noi nOn
li ascoltiamo più perché ci hanno insultato e non ci verrebbero a dire
altro.

Faccio un esempio. non dimenticate che Pazienz6

appare un grande oppositore di Carboni', un nemico di barboni - non
so se sia vero, ma appare dalle bobine' eccetera - i l che sta a signi-

ficare che un interrogatorio di Pazienza ci potrebbe essere

util~

nell'indagare di più anche su Carboni. Ma poi c'è tutto 11 rapporto
Pazienza-Calvi, c'è il rapporto Pazienza-servizi segreti; nOn àimentic&

tevi le deposizioni fatte qui, per esempio, dal generale

S~~tovito,

Pazien'za con uomini politici t Jjazienza. con D'Amato, Pazienzb. appare

dai documenti dell'interrogatorio della signora Calvi; è assurdo dire
che non lo ascoltiamo perché ci ha insultato; esattamente il contrario,
proprio perché questi insulti - qualcuno lo ha già volùùo annotare possono dimostrare nOn solo una debolezza di carattere, di tempera-

mento eccetera, ma proprio il pericolo che lui sente di fronte alla
nostra Commissione. Cioè dovremmo forse conàiderarla una reazione sbagliata anche

.

auell~i

PAzienza. Comunque non mi interessa tanto

questo, quanto che Pazienza è un elemento chiave importantissimo nell'indagine della nostra

Co~issione,

per le cose che vi ho detto e

tante altre che in questo momento nOn ricordo, ma che sono più che
sufficienti;perché quando uno è legato ai servizi segreti, quando unO
ha avuto rapporti con Calvi, come appare, quando uno appare cost tante
volte in questo interrogatorio della signora Calvi, quandO appare in*

..........

~

questo contrasto con Carboni ce n'è abbastanz~oi tutti gli affari.

per~ la

mia valutazione è molto semplice e chiara, cioè deve essere

interrogato assolutamente ed è necessario per

l~

funzionamento della

Commissione.
ANTONINO CALARCO. Ho ascoltato i miei col1eghi~hficordo bene la lettera di
Pazienza - non hanno trattato un punto essenziale, che è quello
dell'esposto-denuncia che lui ha presentato. E allora credo ·che questa
Commissione, anzi la ~esidente, domani, anche mandando il dottor Beretta presso la procura della Repubblica di Roma, vada a rilevare
l'esposto-denuncia per vedere se lessicalmente nell'esposto-denuncia
ripropone le stesse ingiurie che ci sono nella lettera e successivamente decidere, dopo aver comparato l'esposto-denuncia .col testo
della lettera, per vedere se le accuse che lui ha formulato nella
lettera a noi diretta SOnO contenute nell'esposto denuncia.
dottor B~-o..a:. C'è la calunnia.
ANTONINO CALARCO. C'è la calunnia, appunto; e lì poi si sviluppa tutto il
processo per calunnia

~

potrebbe

~attare

quei meccani-

smi per cui, attraverso l'Interpol, si potrebbe anche arrestare il
signor Pazienza.
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Quindi, non perdiamo•• ;. (Inte'rruzione fuori campo) Non è che io sto di
cendo••• scusate, prima di fare gli indignati di

front~azienza ~he ci

ha mandato questa lettera per cui non dobbiamo ascoltarlo, vediamo cosa
ci convenga. lo sono per ascoltare Pazienza.
l'RESIDENTE. Il commentll era che certamente per calunnia non ce lo estradere:2
bero.
ANTONIWD CALARCO. Non si sa .perchè dalla calunnia potrebbero emergere altri
fatti perchè la

fi~ra

di Pazienza

è nodale &al piduismo dopo Gelli;

con o senza Gelli non si sa, ma comunque il piduiamo dopo Gelli ha Pazienza come peraonaggio principale mentre l'altro è Carboni. Il l'azienza, tra l'altro, è coinvolto in prima persona e nell'affare
Calvi, nella morte ehella scollparsa di Calvi, ma soprattutto in ,tutta
quella serie di iniziative della Procura della Repubblica di Roma inquadrate nello scenario del1 "assassiamio di Calvi. Quind~è un*
personaggio molto importante che va interrogato e torchiato perché ci
sono molte e molte contestazioni••• (Interruzione !Dori campo). No,
io sono per il suicidio. La mia tesi è dal 29 giugno che la espongo;
c'è un'interrogazione in Parlamento perché io mi assumo le mie raponsabilità per iscritto. Dissi allora al ministro degli interni: ionsegne
quelle fotografie alla stampa ed alle agenzie"senza aspettare che Iplalcuno se le vendesse a L'Espresso. Qui ci sarebbe, infatti, da Ilare
anche un accertamente per vedere chi abbia venduto le fotografie a
L'Espresso. Stiamo attenti.
PRESIDENTE.

Non apra alJ:tri•••

ANTONINO CALARCO. E no, perché io sono per il suicidio. Dico, comunque, che
nello scenario voluto

dell'assassinio di Calvi si sono

succeduti tanti'di quei fatti che hanno determinato iniziative giudisempre
ziarie, incarcerazioni, querele, denunce e controdenunce;jnell'ambito
di questo scenarÌ!lO bisogna accertare anche la questione dal miliardo e
200 miliQli dato dal aignor Calvi al segretario del signor Pazisnza che
alcuni dicono sia stato distolto VErSO taluni personaggi ed altri che. è
servito
allo stesso Pazienza per acquistare uno yacht.
Quindi è unPersonaggio abbastMiza importante. Secondo me non
è1f un segno di debolezza quello di Pazienza. Infatti, innesta un qual-

cosa per ricusare eventulmEnte questa Commissione e sonse~ire un colpo
eclatante
di mano così
nel momento in cui andremo in America. Non bisogna dimenticare che Pazienza, '~l 9 novembre scorso, si è reso responsabile di ' .. un eirpisodio molto significativo ed illuminante. Mentre
il Presidente del C<onsiglio si trovava a pranzo in un ristoaante di
Loa Angelos, lui si presentò; presentò il suo biglietto da visita allo
ufficio iel cerimoniale del Presidente del Consiglio per farsi ricevere
ed accedere al

prB:lJZ'~ I~tesso.

Uno volta che questo biglietto di presenta-

zione di Pazienza andò a SprMiolini, questi si dice che l'abbia fatto
htttare fuori. Questo serve a delineare il personaggio,che è in cerca
di pubblcità ed anche in cerca di ricatti. E' irrinunciabile la deposizione di Pazienza, però è necessario che avvenga su un canovaccio
alla definizione del quale, Presidente, dobbiamo concorrere tutti. Non
so chi ààciderete di mandare in America per ascoltare Pazienza, però,
per quanto

ri~arda

questo interrogatorio in

necessar:io preparare un canovaccio

par~icolare,

ripeto che è

affinché vengano poste delle domande

cnn uno spirito, (non dico di espropriazione perché nessuno ha mai voluto espropriare i commissari, anzi tutt'altro: la Presidente è sempre
stata larga di concessioni ai commissari) ma di collaborazione perché
ciascuno di noi vorrebbe porre a Pazienaa delle dmmande particolari.

ALBERTO CECCHI. :Presidente, mi rendo conto che proprio la risposta che
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dire qualcosa in relazione alla lettera di :Pazienza che, però, invade
forse UQPo' l'altra questione.
A me - e 10 dicevo già stamani nella riunione dell 'Ufficio
di fresidenza - resta difficile fare una estrapolazione della lettera
del signor :Pazienza da una scelta di cmmportamento che è sua ma anche
di una serie di altri protagonisti della vicenda dm cui ci siamo interessati e ci stiamo interessando; quella della seconda patria. Questi
signori uno alla volta se ne sono andati, hanm lasciato l'Italia e da
lontano ci fanno sapere, in un modo o nell'altro, che loro :Cenno scelilo
da affrontare
la libertà. Ora io mi domando se la prima questione/non sia quella dallo

e~é1io volontario di questi signori che pone dei probl~ per la nostra
Col!lllissione. Capisco che la polemica ha sempre valore e sapore, ma siamo
di fronte a persone che guadagnano l'altra sponda dell'Atà.antico - nemmeno vanno fuori dai confini, a Lugano, ma se ne vanno a parecchie miogl.ia di distanza - e conquistano i loro paradisi; se ne vanno là s poi
da là ci fanno

aaper~

Clualcuno che non tornerà più e qualcun6al tro al-

tre cose. In questo caso abbiamo la valigetta che, giusto pochi giorni
:Pazienza
fa, più O meno ci ha fatto capire che anche il signor
è tra
'coloro che non stanno là per un certo periodo limitato di tempo, ma
con ogni probabilità intende liquidare tutti i BUoi interessi in Italia
per stabilirsi definitivamente là. Non solo: questo già imporrebbe una
differenza di valutazione del signor :Pazienza rispetto ad altre persone
che abbiamo IIOcoltato qui ed anche rispetto _ non dimentichiamolo _ al
modo in cui già il signor :Pazienza è comparso dinanzi alla Commissione;
con un atteggiamento abbastanza irridente e spavaldO e che già una volta,
malgrado fossimo in questa sede e lui si trovasse in una condizione ben
. diversa dall'attuale, s~ consentito di sciorinare qui una serie di cose
che apparivano o scarsamente attendibili o addirittura depistanti e xm
fuorvianti.
Ora ci troviamo di fronte a un altro fatto sul quale vorrei richiamare per un momento l'at\nzione dei colleghi: :Pazienza questa volta
lui
il terreno. La cosa non è di secondaria importanza, è già
scegl.ie
stato rilevato ma io vorrei ritornarci sopra. :Pazienza di manda a dire:
venite qua; io sono disposto a parlare con voi, ma venite qua. Scegl.i1l
lui la sede dove può essere ascoltato e poi, però, se ho capito bene il
senso di un passaggio della sua lettera, vorrebbe scegliere anche il tema perchB dice: venite qua; io sono disposto a farmi interrogare, però
procuratevi e portatevi dietro il testo dell'esposto denuncia che io
ho pronunciato contro di voi. Evidenilemente, il suo proposito è quello
di fare battere il ferro su quel punto che a lui interessa. Cioè: venite, ma si parlerà molto della mia denuncia nei vostri confronti.
:PRESIDENTE.

No, scusa Cecchi, affinché sia chiaro rileggo il passo: ·Ciono-

stante, con la presente, le confermo la mia volontà di essere ascoltato
dalla Commissione dalla signoria vostra presieduta e la invito a voler
acquisire - cionostante

l'esposto-denuncia da me presentato presso la

Procura generale "'della Repubblica"!
ALBERTO CECClU. Hi pare proprio che questo vada nella direzione di quello eh'
sto dicendo. Può darsi che io forzi un po' le cose, però mi pare che già
questo in qualche modo ••• Allora, non c'è soltanto quello che qualcuno
qui dentJ)o ha già chiamato una sorta di ricusazione, ma anche un elementc
aggiuntivo. ·Vi bo fatto un esposto-denuncia; vi considero persone che
non hanno né veste né autorità perch@ state decaapando dai vostri

I
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Devo dire la verità: questi sono gli.

elementi che mi mettono

fortemente in sospetto salla questlbone dell'opportunità dell'audizione
di

Pazienz~

Le mie perplessità nascono soprattutto da questo: dal dover

rincorrere il personaggio dove lui vuole per parlare di quello che lui vuole. Se noi faremo altre domande, con ogni probabilità ci dirà che
non intende rispondere. Nonostante questo, io non arrivo al.la conclusiont,

im:nediata di cancellare Pazienza dal ca..'"!let, dall'agenda delle nostre
audizio~,

però devo dire che a me sembra che la questione investe la

linea di comportamento che riteniamo di dover tenere.
Credo che dobbiamo, in qualche modo, garantirci che, se andiamo negli
Stati Uniti, non andiamo awi ad esporoi a qualche cosa che si ritorca
contro la Commissione o che diventi

p~amente

una cosa farsesca, in

cui il signor Pazienza dice quello che vuole e noi usciamo con le
"piwe nel sacco", parliamoci chiaro, perchè questa veramente sarebbe
une cosa negativa. La questine investe anche altri dello stato

meggi~

re della loggia Montecarlo, altri come Pazienza, che, come lui, hanno
scel to di er.darsene negli Statli Uni ti e che oggi risiedono a waShingt4n
e se ne

st~~o

lontani.

Credo che dobbiamo decidere la questione del modo in cui ci
comportiamo di fronte a Pazienza congiuntamente con le questioni che
rig~ardano

l'insieme del viaggio in America: quante persone ascolta-

re, con quali modalità e anche quando, perciò cpn un
che mi pare che, fino a questo momento, eia

a,~enuto

approfondimento
soltanto a metà-

e solo relativamente alla questione specifica che riguarda il Pazienza. lo ritengo, perciò, che forse noi non dovremmo stasera arrivare
a stabilire tutto questo e credo che possa essere stato utile approfondire la questione del comportamento di fronte a Pazienza, me riserì
varci poi di prendere i I una decisione insieme con tutte le al tre che
riguardano il

co~plesso

I

iel programma.

PRESIDENTE. Prime di dare la parola all'onorevole Speranza vorrei che ci ricoE
dassimo che la Commissione aveva deciso che la settimana utile per
andare negli Stati Uniti era queDa dal 5 al 12 dicembre; i nostri

f~

zionari, con telefonate continue oltre oceano, hanno lavorato su qU!
sta ipotesi ed hanno avuto il riscontro positivo della vedova Calvi,
di Binetti, di Pazienza. Alle 9, dal carcere in EX cui è recluso, ci
verrà comunicata la disponibilità di Sindona. Vi voglio far presentéil lavoro che ha richiesto la messa a punto di un calendario che. ls

Commissione aveva fissato. Dico questo perchè nessuno si lamenti
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di carattere organizzativo che sono poi sostanziali, Comunque, la
decisione definitiva dovrà essere assunta nella giornata odierne:
se la Commissione deciderà di confermare l'avviso precedentemente
espresso, sarà necessariqin tempi rapidissimi accelerare tutte le
procedure relative alla prenotazione degli alberghi, a quella degli
aerei, insomma tutto quello che audizioni come quelle che ci proponiamo di fare comportano.

~IERANTONIO MIP~

TREMAGLIA. Le audizioni avverrebbero nell'Ambasciata.?

PRESIDENTE. Sì, nella sede dell'ambasciata o in quella del
l'eGcezione ovviamente di

Sindo~er

consolato~,

con

il quale dovremo recarci in

carcere.

EDOARDO SPERANZA. Mi rendo cato che le considerazioni che ha fatto questa
mattina il collega Cecchi e che ora ha ripreso pongono qualche
interrogativo serio. Effettivamente, anche per la pubbl_icità
che ha una trasferta di una Commissione del Parlamento all'estero,
i riflettori vengono puntati, in Italia e all'estiro, su queste
audizioni e non è da escludere -

do~biamo

dircelo'con franchezza-

che gli interrogati non utilizzino questa occasioae o per depistare
il lavoro della Commissione o per creare problemi di varia nature
sollevando conflitti, avanzando sospetti, cioè strumentalizzando
la Commissioae per i loro fini. Questo pericolo c'è, d'altra parte,
cari colleghi, questo pericolo c'era anche prima che Pazienza prendesse questa iniziativa

cha~ramente

provocatoria - io non credo ad

uno scatto di nervi di Pazienza - e noi abbiamo messo in essere una
macchiaa che è in movimento: ce la sentiamo, diaanzi all'opinione
pubblica, di dire che la Commissione rinuncia ad interrogare queste persone? lo mi pongo questa domanda.
Sono anche d'accoCùo sul fatto che sia necessario prendere entro questa sera una decisione definitiva; la mia opinione è che,
se la Commissione decide di mandare una sua rappresentanza negli
Stati Uniti, questa deve essere molto ristretta, anche per

n~n

dare

l'impressione che il Parlamento si sposti ad Washington. Ritengo opportuno - ma questo potremo farlo anche nella giorsata di giovedì che noi prepariamo un canovaccio di domande.
~RESIDENTE.

In parte è già stato preparato dagli uffici.

EDOARDO SPERANZA. D'altronde,mi rendo anche conto che non possiamo porci 11mitazioni aprioristiche perchè, se

viene fuori un argomento interes-

sante, non possiamo certo non porre domande su di esso, magari correndo il pericolo di sentirei accusare di non aver voluto indagare
su quell'argomento.

LIBERATO RICCARDELLI. Per quanto riguarda la lettera di Pazienza, vorrei
chiarire che a noi non è dato prendere visioae della denuncia, se
non in sede di interrogatorio di indiziato di reato, ma è un assurdo
pensare ad una cosa di questo genere. La lettera sicuramente integra
gli estremi del reato di oltraggio al corpo politico, però sarebbe
quanto mai imprudente dare uno strumento del ge""l'e in mano a Pazienza, perchè un processo di questo genere comporta immancabilmente un
problema di situazioni probatoriej

a

giustifiC~ provvedi-

•
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difficoltà la Commissione affidato a Pazienza.
Per quaJiD concerne i l viaggio negli Stati Uniti è certo che
è utile fare tante cose; a parte il fatto che sarebbe .utile sentire

la signora Calvi dopo aver licercato il riscontro, il fondamento di
quanto ha dichiarato, ma mi sembra che nel periodo di tempo che abbiamo a dispos&zione si debba scegliere se vogliamo dare inanzitutto sfogo a quella esigenza non dico di pubblicità, ma di presenza
della Commissione di fronte all'opinione pubblica, ma con scarai
risultati sul piano dell'acquisizione di prove, oppure se vogliamo
veramente cercare di risolvere le cose e, per lo meno, rispondere
ai quesiti che ci Ma posto la legge.
E allora questo periodo darebbe più opportuno dedicarlo ai comple
tamento degli atti e caso mai alla acquisizione di documenti, piuttosto che ad audiziOni che nOn possono sicuramente aggiungere niente
sul piano probatorio. Diverso sarebbe, se noi avessimo una possibiliià

,i1.
rum,

sviluppo di lavoro, in grado di documentare ciò che è stato già

detto e quindi contestare a queste persone di
mo

f~te

a cui ci trovi a-

le loro eventuale affe:rmazioni fatte allo scopo di strumentaliz-

zsre la COllll!lÌssione ai ·loro fini .• E' una situazione del tutto di vers~

~ conclusione, ritengo che questo

- poi

mese

non è p1m un mese, resteranno venti giorni, che possiamo ancora dedi
care ad attività istruttoria.-. sia dedicato

all~cquisizOne

di docu-

menti,e io tipeto ancora quello che ho sempre detto fin dal primo
momento, ed ai contatti con i magistrati per avere una
ne sintetica, precisa,

rapp~sentazi

prima ancora, di quei punti di

tutta l'inchiesta che ancora nnn sono chiari ed istruiti.
FAMIANO

VRUCLL~&LLI.
d'~ccordo

Voglio dire con molta chiarezza ed ampiezza, che non san

con l'idea di partire domenica per gli Stati Uniti. Lo vo-

glia dire perchè, a mio parere,

non aggiungo altre cose a que11e

che sono state dette sui vari testi che andiamo a sentire. bbi abbia
mo due testimonianze che possono essere utili: la signora Calvi e BO
netti, :ed anche Slindona,che ha però una collocazione molto particolare. lo dico, possiamo anche sentire Pazienza, ma io penso

in

primo luogo la signl'ra Calvi per la volontà. e per la disponibilità
che ha dimostrato ••• qui ci sono cento pagine •••• lrutti hanno da
dire, sicuramente Pazienza avrebbe .da dire questo e l'altro mondo;
quello che io sospetto è che
poi ••• AJ.lora o noi andiamo
queste audizioni avendo in

in~e

ben altro comportamento verrà
in America, a fare

mano cose chiari, altrimenti la mia

opinione è che noi andremo a ripetere le cose,

bruciandil anche
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quella che poteva essere u.>la possibilità seria. Voglio dire; qui noi
abbiamo cento pagine della signora Calvi;

~

Ici troveremo in .America

Che cosa faremo~ ~ascolteremo queste cento pagine!

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P2

perchè oggi non

abbiamo né dei magistrati ~ •• non 50 se loro st~~o facendo un lavoro
h~~o

di approfondimento, ma se lo

f~tto

non ci

h~~~o

d~to

nulla •••

PRESIDENTE. Come nulla,onorevole Crucianelli. Abbiate pazienza, alcuni risconnon facciamo polemiche

tri ce l i hanno già dati;

quando sono inutili.

Alc~i

se~pre

anche

riscontri li abbiamo, ancora dalla setti-

altri li stanno facendo, appena sono pronti

mena s'corsa; gli

ce li mandaJllo.
CKuCIANELLI FAMIANO. lo vorrei ,prima,che tutta utna serie di persone di

g'-~

de importanza che sono chiamate in causa dalla signora Calvi, siano ascol tate dalla Commissione, e simtli.re ,la Calvi dopo alla luce di
quello che già è stato ••• perchè altrimenti cosa andiamo a sen.ire
dalla Calvi ••• altrimenti la signora Calvi ci ripeterà su una serie
di personalità che sono al centro del lavoro di questa Commissione
quello che ha già detto ai giudici, senza che noi potremy dire "no,

noi abbiamo avuto

versione ll • Non potendo

quest~altra

fare un confronto con la signora Calvi questo è l'unico modo che abbiamo per verificare l'attendibilità di certe testimonianze o meno, perchè non è che noi pciremo qui chiamare la signora Calvi e fare i
confronti con le diverse personalità.°tiOi avremo fatto questo prima
o noi ci facciamo trami ti di questo confronto, altrimenti questa cosa:
non si farà e noi ci trovéremo dopo nella stessa situazioné di ades-'

so. Questo per quanto riguarda la signora Calvi. Quindi io penso che
questo tipo di lavoro debba essere· p,rima fatto dalla Commissione,
cioè sentire prima l'onorevole Andreotti, Craxi, Formica, Piccolt, i
vari personaggi che vengono chiamati in causa ~ ••

PF.ESIDENTE. In questo caso dovremmo avere 1: un anno di proroga, e non sappiamc invece quando ••• cioè sappiamo che per 1'8 marzo dobbiamo

rAMIANO

CWJC~~LLI. ~~ Presidente, innazitutto 1« dobbiamo ascoltare per al-

tre Cose una serie di persone che ho citato perchè di questo ne abbiamo già discusso, abbiamo solo rinviato,. non è che si tratta di persone che si cumulano alle audizioni che abbiamo già in qualche misura
preventivato~

e che dovremo ascoltare. Il punto è utilizzare queste

audizioni per poterle poi verificare insieme alla signora Calvi. ~o
I

chiedo che ci sia questo tipo di discorso. Per quanto riguarda Binettj
a mio parere,

andare da Binetti senza

avere i testi delle bobine

è una cosa assolutamente

PRESIDENTE. Li abbiamo.
FAMIANO CROCIANELLI. Ecco, questo è un passo avanti, però resta aperto il
problema della signora Calvi che io chiedo venga sentita dopo i
riscontri necessari.

RADIONDO RICCI. Vorrei essere molto breve, Presidente, per dire che circa que
sta andata negli Stati U"1ii ti a mio avviso c'è soprattutto
ne

una ragio-

-lasciamo stare una questione di merito che può giustificare la

nostra andata negli Stati Uni ti _

ed è i l fatto di ascoltare Sindo- .

na che è impedito a venire qui in Italia. ~indi io personalmente ritengo che sia opportuno sentire, con tutte le riserve del caso, Michelt Sindona ed è giusto che noi integriamo le nostre indagini.
O i.c~
,,,,,n resto,VCh7~\!.a nostra Commissione si muove andando wi insegui
Pazienza che era in Italia fino a poco tempo fa ed è andato là, la
stessa signora Calvi che è stata recentemente a Londra ed è andata

negli Stati UNIti, altri eventuali personaggi che sono disposti a
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della necessità degli accertamenti di merito, lo personalmente sono convinto che questa Commissione ha fatto molta strada e che noi possiamo
da certi comportamenti trElEre anche determinate conseguenze ed illazio'
ni; noi non possiamb muoverci sul pieno

IIt

"completezza di una indagine

di tipo giudiziario" che per molti risvolti rischia anche di non essere strettamente necessaria ai fini della Commissione. Cab tutto questo
io non voglio dire che andando negli Stati Uniti non si debbano sentire Pazienza ••• devono essere convocati presso l'ambasciata o il conso
lato e se vengono vengono, se non vengono non vengono. Ma deve esserechiaro che noi li sentiamo in quanto "essendo là" riteniamo JI opportuno aprofittare di questa occasione per sentire questa gente, in mdda
I

che sia chiaro che se non riusciremo a sentirli noi ce ne veniamo indietro e proseguiremo

L'al tre idea, che si debba addirittura fare,

rispetto alle dichiarazioni di cui siamo in possesso della signora
Calvi, t i una serie di riscontri

IIt

1

per poi interrogare la signora Cal

vi non mi trova d'accordo (la proposta che adesso ha formulato il
collega Crucianellil. Non mi trova d f accordo perchè ••• a parte il f~
to che io non mi sento di ipotizzare ciò che la signora Calvi

di~

quando noi la ascolteremo, se noi dovessimo ritenere ••• e questo non
--,
., '" '
rimuove affatto la :òpportuni tà che poi noi sentiamo, sulla base delle
~

dichiarazioni della signora Calvi, anche questi personaggi a cui lui
ha alluso, anzi ritengo che probabilmente

...

sa~

un passaggio vhe io

apprezzo e che ritengo necessario, ma non come passaggio intermedio.

o noi

valut&iamo che ciò di cui siamo in possesso e che è st~i; acqlli

sito in determinsti modi e forme da parte della signora Calvi k costi
tuisce già elemento necessario per alcuni riscontri,
eccetrra
sentiamo più.

contestazion~

, e questo è un modo di agire, allora non la
Altrimenti; se vogliamo acquisire direttaaente quanto

la signora Calvi avrà da dire a questa Commissione, noi potremo decidere le audizioni successive; ma non vedo questo intersecarsi àgli
interrogatori avuti con le contestazioni e successivi interrogatori ••
veramente anch,e dal:t:

punto di' vista del metodo istruttorio, non mi

trova assolutamente convinto. Un'ultima cosa circa la composizione
del gruppo che andrà là; io ho già espresso la mia opione: ritengo
che sia :pportuno che si vada negli Stati Uniti, compatibilimente

I
co~

la articolazione delle domande, il più presto possibile e che ci si

!

vada nel minor numero possibile di commissari che consenta una ind&-_
gine sulla quale poi tutta la Commissione concorda.
lo fattio una proposta a questo propo:t:sito, una principale ed
una subordinata; ma insisto particolarmente sulla principale.

Propon~

che negli Stati,Uniti vàda l'UffiCiO di presidenza della Commission~
~,
ovviamente nei m9di strettamente indispensabili/della assil
stenza che consenta di lavorare.

I

In via subordinata, ma sono molto

pi~

favorevole all'ipo-

tesi principale, sono favorevole alla proposta che ci vadta il jresidente uni tamente ad. un rappresentante per ogni gruppo presente nel
la Commissi0i-e. Ritengo, però, che la prima soluzione sia
rire, perché in definiti va,

l

da prefe

~-

l 'fuficio di presidenza ~à di
)

per sé, per i modi, per i tramiti della sua elezione, per la sua designazione e composizion

7

rappresentativo, tanto è vero che è

suo nominato unllfficio di presidenza della Commissione,
~-'

f1.~

benissimo rappresenta'U vnei corso di questa a:udizione d.a svolgersi> negli Stati Uniti.
h':AURO SEPPIA. lo comprend.o la portata del lavoro che è statoll[ effettuato dai
nostri uffici, che certamente non è stato svolto facilmente, ma

cr~

do che un attimo di riflessione su questa visita negli Stati Uni ti si
impilnga. Ci troviamo, infatti, dopo aver ricevuto i verbali dai magi
strati di lI!ilano relativi alla testimor.ianlla della si gnora Calvi in
qullSta singàare situazione: di fa1:lo la nostra visita negli Stati Un!..
ti, che doveva portare ad una testimonianza della stess.a Signora Cal

viI è

già stata bruciata dall 'iniziati va della magistrajj<lra di

lIIil~

no, salvo che la signora non abbia elementi giustificativi ulteriori che non appaiono •••• La signora, infatti, è stata larga di

inte~

viste alla stampa, che poi, mi pare, nella stessa testimonianza data ai magistrati considera un elemento preciso, aillche per il fatto
di averle corrette con le sue mani. Non mi pare, quindi, che vi

si~

no elementi aggilrl;i vi, mentre noi abbiamo da lavorare su elementi
di riscontro che in parte sono stati avviati dalla magiatratura di
Milano ed in parte possiamo accertare noi. L'unico ele:nento di

int~

lo dico con franchezza _ è

ress e che rimane in questa si tuazi one

Sindona, il cui interrogatorio presenta anch' esso grandi margini di
dubbio, perché Sindona, in questi ultimi mesi, è stato molto largo
di interviste e di dichiarazioni, nonché di filmati e quindi imas'. saggi che voleva mandare in giro probabilmente li ha già mandati •
• Corriamo pertanto il rischio che un tipo di iniziati va su cui si con
fronta gran parte della attenzione nazionale ed internazionale si

.

conclud.a con nessun risultato valido, se non al limite quello di ee.

sere strumentalizzatt- da qualcuno di questi personaggi. E' questo,

499
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione d'inchiesta
suDa Loggia Massonica P2

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

infatti, il rischio vero che noi corriamo. Francamente, crido che
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fa~~gni-

tà da difendere o meno. Quando eravamo in CoDllllisaione antimafia ci
muovemmo tutti e 40 per andare nel carcere di Panna ad interrogare un certo signor Liggio e quando fummo lì Uggio ci disse che con
noi non avrebbe parlato, perché aveva tre ergastoli, e noi ce ne an
demmo e nessuno si sentì ••• Nessuno fece questioni di Commissione
offesa, non ci aveva voluto parlare e basta.
In secondo luogo, contrariamente alle opinioni che ho sen
ti to esprimere dai colleghi, sono convinto che l'essere in t erri t2
rio straniero e quindi lontano da quelli che possono essere consid!.
rati i pericoli di deposizioni svolte davanti alla Commissione in
Italia,possa spingere le persone a parlare con molta più libertà.
LEiamo perdere la signora Calvi, che ha al tre cose da dire che non
ha detto ai

m~gistrati

ed ha delle (l)se da dire che i magistrati non

hanno voluto verbalizzare. E non mi sto a dilingare. Se andiamo lì,
le di ce, se non ci andiamo ,non le dice. Quando mi ha salutato, mi
ha detto: "Non facciamo in tempo a dire tutto, quando verrà la Com

missione, ci sono delle altre cose,
ti non hanno voluto

ve~balizzareM.

anche cose che i magistl'!.
lo non le so, vi riferisco una

frase che mi ha detto.
Ri tengo, pertanto, che la trasferta in America

le sotto tutti

il

_ sia u'ti.

punti
di vista e, per quanto riguarda la composi-

zione della Commissione, noi siamo del parere che debba andare la
)residente con un rappresentante per ogni &IUPPO poli tieo •

•

PRESIDÉNTE. COIIUniCO ai colleghi che siamo in attesa di una telefonata dagli
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la composizione della rappresentan-

za della Commissione che si recherà in America, ritengo che, sopre!
tutto da parte dei gzuppi minori, vi sia propensione in favore della proposta, secondo cui negli stati Uni ti si recherebbe il ,Presideu
te più un rappresùante per cillScun gzuppo. Si tratta, al riguardo,
di chiarire Un solo punto, che sottopongo all'attenzione della Commissione: per quanto riguarda i gIUppi della Sinistra indipendente
dell~

Camera e del Senato occorrerebbe che venisse scelto un solo

ra~

presenta."lte. Do per scontato che i colleghi della .sinistra itidipendente concorderanno sulla scelta di un nominativo.

RAIMONDO llICCI. Presidente, lei dà per scontato che la scelta della Commissione cada sull'ipotesi secondo cui la Commissione deve esssre rappresenta:tl* dal ,Fresidente più un reppresetpnte per ciascun gzuppo.

PRESIDENTE. Onorevole Ricci, io prendo attp della discussione svoltasi nella
odierna seduta e mi pare di non forzare in tal senso le cose.
iDevo, inoltre, dirvi che, se questo viaggio

* si

deve

fare, non si può non tener conto dela fatto che noi abbiamo' attiV!
to tutta una serie di persone

perch~

questo viaggio si compia la se!

timana prossima. Abbiamo interessato le autorità di governo ameri c~
ne, le autorità carcerarie del carcere dove si trova Sindona, 10
stesso Sindona da cui attendiamo una risposta; abbiamo poi

otten~

to l'assicurazione da parte delle altre persone che Bono disponibili a1 incontrare la Commissione. Cancellare tutto ciò, dicendo
che decideremo un 'al tra data non mi pare opportuno. Capisco le di!
ficoltà esistenti ed il

~

fatto che dovremo lavorare molto in que-

sti giorni per preparare un canovaccio di domande, ma ritengo che
si debbano rispettare le previsioni.
Abbiamo due persone da sentire a Washington, una persona
da sentire a New York e poi dobbiamo recarei nella prigione dove è

ospi te Sindona, che si trova a cento chilometri da tiew York. Credo,
pertanto, che in tre o quattro giorni sia possibile COncludere il
nostro lavoro. Credo che partendo domenica sarà possibile tornare
alla fine della prossima settimana.

RAIMONDO RICCI. Credo che non sia necessario 'recarsi anche a tiew York: la
persona che si trova a New York potrebbe raggiungere la Commissione
a Washington.
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persona se, dovendo andare a New York, Il.ella sede consolare la senti5.-

~

mo.
ÀLBERTO GAROCCHIO. Vorrei fare una osservazione sul p:i~o del metodo. Eo
.~<~ -~'

reputo che il viaggio vada fatto anche se alcuni ofatti accaduti ie
rendono meno stimolante, però io sono cQnvinto che valga sempre la

'pena. Sono altrettanto convinto che debba andarci una delegazione
ristretta di personee Però sulle due
io sono in totale

di~accordo

al~ernative

presentate da Ricci

sulla prima, e invece concordo sulla se-

cond~t perché reputo - sarà una osservazione banale, se volete - che
l ~~ficio di presidenza che ha

1lnf

Jrnport~n±issima funzione~

ha però sostanzialmente una funzione di organizzazione, di impostaziond
del lavoro e che invece su argomenti di que sto -spessore sia opportW1o

_." che l attorno, al presidente, ciascun gruppo al suo interno indi chi la
,

.:..

persona che in quella situazione, in quel contesto, perché cOnosce

7

la lin~~a, O per altro, sia la più indicata. Non è che mi candidi,

vorrei essere fuori da questo discorso, ma v6levo che questa osserva-'
z~one

restasse agli atti.

PF.ESIIlE!\ryE. Quindi è un invito ai gruppi.'
ALBERTO GAROCCHIO. A scegliere la persona più idonea per questa missione.
PRESIDENTE. Ci è ora pervenuta la risposta che attendevamo relativamente
alla disponibilità di Sindona di essere' da noi

asco~ tato.

Prego il

nostro segretario, dottor Beretta, di riferire direttamente alla Com-

i

missione.

dotto Beretta. Il professor Azzali, difensore m± italiano di Sindona, ha
potuto mettersi in contatto con i familiari di Sindona che stanno
negli Stati Uniti; nell'impossibilità di contattare direttaDente Sindona nel penitenziario ha incaricato i familiari di prendere contatto

loro

telefonicam~nte

cOn Michele Sindona, e di esprimere il suo
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di ieri mattina del tribunale di Palermo che ha accolto l'eccezione
della difesa di Sindona e non ha proceduta alla dichiarazione di
co~tumacia

di Sindona nel processo, ne ha stralciato la posizione.

Questo sviluppo processuale è con$i~rato dalla difesa di Sindona molto
favoìevolcente e, incaricando i familiari ,di dirlo a

~ichele

Sindona,

l'avvocato spera che questo possa indurlo a dare un assenso. Ad ognm

L
modo
, sono rimasto

d'accordo cOn il professer Azzali

c·he mi chiamerà anche questa sera tardissimo se avrà questa cOI:lunicazione;. diversamente chiamerò io domattina lo studio. Questi sonO gli
accordi.

PRESIDENTE. Invece le altre tre persone da sentire sOnO confermate.
La seduta è terminata.

..---..~- ~.
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PRESIDIDITE. La seduta è aperta.
L'ordiné del giorno reca l'au~zione dell'ingegner Alberto Grandi, ~Presidente dell'ENI.
Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che si
proced~

a tale audizione in seduta pubblica.
(Cosl rimane stabilito).

..

(L'ingegner Alberto Grandi viene introdotto in aula) •

PRESIDIDITE. Ingegner Grandi, la Commissione ha chiesto la sua collaborazione in merito alle indagini che ci sono state affidate dal
Parlamento. La rillo"Taziamo della sua disponibilità. La sentiamo,

nat~~eIlte,

in audizione

libera~ seduta pubblica.

: Io,ì le rivolgerò alcune dò'm:nde, poi vi, saranno dei comi

,---'

missari che desidereranno porgliene altre per cui ad un certo
punt~ darò,loro la parola.

Ingengner Grandi, lei è subentrato 11 15 marzo 1980 al

dottor Mazzanti quale presidente dell'ENI. Ci interesserebbe sapere laisua valutazione sui

-0,

rap~orti

che ha trovato tra le azien-

:.

de del gruppo ENI e quelle del gruppo Ambrol1ano, quali fossero
\j

le

"

g1ustificaiioni~e.Atyùi

sono stati i suoi giudizi su questi rap-

porti, in particolare sui fondi che venivano procacciati all'estero e che venivano poi cedu t,i, ... banche di altri gruppi.
GRAllDI. lo sono subentrato, mi pare, il 15 o 11 16 marzo del 1980. Anzi, debbo precisare che mi pare di essere subentrato nel'maggio de]
1980.

LIBERATO BICCARDELLI.

~

marzo è stato defenestrato I

GRA11lI. In effetti, in marzo sono stato defenestrato.
Quando sono entrato, non ho posto la prima attenzione sul
problema dei rapporti delle aziende del gruppo ENI con il Banco
Ambrosiano. D'altra parte io, nell'ambito della mia attività di

••

presidente, avevo chiesto aI direttore finanziario di avere una
situazione di quelli che erano i rapporti dell'ENI con il sistema
ba.~cario.

Da tale situazione è emerso che c'erano dei notevoli

rapporti con il Banco Ambrosiano, ma, d'altra parte, c'erano anche
altri rapporti di dipendenza anche verso altri gruppi bancari, in
particolare l 'Isti tuto San Paolo, quindi l'IllI, come strutture.
Tenendo presente che in quel momento non era esplosa tutta la polemica, sia per quanto riguarda i problemi legati alla P2, sia
p e : 6 ) riguarda altre operazioni che sono venute fuori dopo,

~ è che mi abbia particolarmente colpito e quindi non ho condotto
alcuna indagine in proposito.
Per quanto riguarda in particolare l'operazione nei contronti della vicenda che aveva portato

alla~a

nomina a presiden-

tel (IDH-Petromin), nor.: avevo neppure aperto particolari inda"aini

perché quando sono arrivato l'operazione si era ,già chiusa.

C'er~_

stata tutta una serie di indagini. da parte del gruppo •• da parte
del Parlamento e da parte della magistratura, che avevano portato
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ufficiale dei rapporti per

non allontanato, ma era stato pregato di dare le dimissioni, ma
solo per un problema di opportunità, poiché c'erano dei rapporti
da mantenere con i paesi

~abi.

Dal punto di vista formale, se ben

ricordo, l'unica contestazione che era stata rivolta al presidente
Mazzanti era di tipo amministrativo-burocratico: la concessione di
una fideiussione di dieci miliardi, per la quale sembrava fosse
necessaria un'approvazione della giunta, che invece non era stata
richiesta.
lo mi sono preoccupato, quindi, più che fare delle indagini sul passato, compiere azioni che potessero portare al recupero della nostra relazione con l'Arabia Saudita, con tutta una
serie di atti che posso anche illustrare, se la Commissione lo ritiene opportuno.
Per quanto riguarda i l problema dei rapporti con le banch
la vicenda è esplosa nella prima metà di apri]le del 1981, quando i
sostituto procuratore della repubblica di Milano, Fenizia,
duto ad una visita negli uffici • • • • e neH' abi tazione di alc
rappresentanti dell'DII, in particolare del vicepresidente e del di
rettore finanziarie, per sequestrare

dete~nati

documenti e in

particolare •••••
in particolare in questi documenti è risultato il contratto stipulsto tra la Tradinvest,. i l gruppo ENI,. il Banco Ambrosiano
Andino

ed il Banco Ambrosiano Holding; è qui che viene fuori,

per la prima volta in forma ufficiale, una operazione di questo
genere.

Allora ho chiesto al direttore finanziario, dotto Fiorini, di consegnarmi questa documentazione e, mi sembra il giorno
dopo questa visita, il problema è stato portato subito in giunta;
ho

portato anche i

doc~enti

che in quel breve periodo avevo

raccolto. In giunta se ne è discusso in due o tre riunioni, tenendo presente che le riunioni avevano cadenza settimanale; verso la fine del mese di aprile è stato dato inCarico al presidente
del collegio

sin~cale,

sta formale per

dottor Milaz!D, di eseguire una itchiele modalità e la sostanza di !uesta

conosce~

operazione. Il dottor

~lazzo

ha fatto questa indagine e, attra-

verso ~'aqq~isiZi~~l altri elementi che gli abbiamo fornito in
quanto raccolti direttamente dal dottor Fiorini, verso i primi
di giugno ha consegnato la
tata da un membro della

o

che è stata prima commenllDriJ;:h
l'avvocato·
., poi

r~lazione,

~unta,

c'è stata qualche variazione e integrazione da parte del dottor
Milazzo e verso la fine di giugno è stata discussa in giunta.
un
Questo l~ed i tempi che hanno portato ai( chiarimento su tali·
punti.
Che cos'era tutta questa vicenda? Anche in base alla
relazione del

dotto~

Milazzo, si rilevava che era stata fatta

una operazione di finanziamento al Banco Ambrosiano Andino ed
al Banco Ambrosiano Holding attraverso una operazione che era
stata prospettata al presidente dell'Eni, cioè al sottoscritto,

•

dal

dottor·~ormni

,cib

il 13 ottobre 1980, con certe modalità e
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informazione alla presidenza o comunque alla giunta.
Tutta questa valutazione, che risulta tra l'altro dai
verbali della giunta(che possono essere richiesti direttamente
all'END ha portato due conseguenze. La prima, per quanto ri~
da lo stesso dotto .fiorini, avendo io dichiarat9'che dopo una
operazione di questo genere da.PSTie m~a veniva a mancare la fiducia nei

confronti del

direttore finanziario;

d'alt~tarte, tenendo presente che c'era un procedimento penale

nei confronti del Dottor Fiorini e che quindi una decisione disciplinare ~ei suoi confronti lo avrebbe potuto danneggiare rispetto alla

~stratura,

si pensò di fare una operazione più

soffice, innanzi tutto togliendogli la diretta responsabilità
per quanto

ri6~dava

la parte finanziaria

estera.~n

questo )en-

so assun~i in quel periodo il dottor Lugli, amministtatore delegato per

l~finanza

della Montedison, un dipendente che aveva

lavorato per parecchi anni all'EH!, sempre nel settore amministtativo e finanziario, nominandolo mio assistente per l'attività all'estero'poichè come presidente dell'ENI per prassi ero
anche presidente

della

~Olding finanziari~~stera

dell'ENI •

(poi è diventato anche amministratore delegato.~uindi riportando
all'ENI,attraverso questa struttura, il controllo dell'attività
finanziaria estera. Si procedett,R anche attraverso una analisi
della struttura finanziaria del gruppo ENI, perchè ci si era
accorti che l'esempio ~lla Tradinvestl-caso in cui il dottor
Fiorini aveva giustificato. questa concessione di prestito col
fatto che, come presidente della Tradinvest, ne aveva i poteri
( e questo è vero l

-era emblematico ed allora ei era cercato di

studiare, anche su sollecitazione del dottor Milazzo, un sistema
che consentisse di far si che, almeno per le operazioni principali
finanziarie,

6l fosse un controllo più diretto da parte della giun-

ta, anche attraverso un periodico rifornimento dei dati sul dare
e avere, su quanto si era appreso e su come era stato utilizzato.
In proposito furono presi due provvedimenti, poi formalizzati ver-

so il gennaio del 1982; il primo ri~dava una ristrutturazione ed
una semplificazione di tutte le società, in quel momento piuttosto numerose, che si interessavano dell'attività finanziaria dell'1mI all'estero, mettendo come vincolo che chi aveva

~elle

responsa-

bilità operative a valle, non poteva averle a monte, in modo da
eliminare la

fi~a

del controllore-controllato; in secondo luogo

portando nel consiglio di amministrazione della holding

finanzia~

ria del Lussemburgo anche tutti i membri della giunta dell'ENI, in
modo che questLPotesse eubito entrare a conoscenza delle attività
finanziarie senza conosce~e esclusivamente attraverso una illustrazione del presidente a tempi successivi.
Su questo c'era stata una discussione della Corte dei
conti. che non riteneva che i

-

me~~i de11a giunta dovesse~ prende-

re posizione nel consiglio di amministrazione, almeno come membri
di giunta; alllora è stato precisato che invece venivano invitati
a titolo personale, pur facendo parte della giunta.
Questi s.>no stati i due provvedimenti presi in seguito a questa oprazione •.•
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J;..

razione?In che cosa

,

:iRANDI.

fw,.. individuati?

Questa è veramente una domanda pertinente e de1icata,a11a quale
è difficile rispondere,perchè ricordo che subito quando sono en;

trato all'ENI ho avuto una serie di pressioni da parte del pre=
sidente del collegio sindacale perchè questi
"flussi finanziari", come

j.i,

...........

--

control1~ d~L

chiamava il dottor .:ilazzo, venissero

fatti nel modo .'liig1iore e più tempestivo.lo ho cercato di met=
termi subito al lavoro per creare queste informazioni alla giun=
te,ma l'organizzazione di un cash management·è forse una delle
cose più complicate che esistono nell'ambito di una struttura
così complessa come 1 'EliI .:,\i ricordo che allora si era guardato
anche alla .ff~TCera quattro anni che stava studiando un aiate=
ma .per arrivare e1 controllo del cesh

manegemen~in

Montedison

io avevo cercato di far10,ma è una cosa estremamente complessa.
Si ere,però,cercsto di organizzar10;sd un certò momento,di fron=
te alle continue pressioni che quaai ad ogni riunione di giunta
il presidente del consiglio sindacale mi faceva,ed un certo mo=
~

mento sono sbottato ed ho chiesto al dottor Milazzo perchè clù.eò
va fueate cose e me solamente adesso con tante frette e non era=
no state f e t t e . - r precedentemente,perchè questo è un discor=
so che viene da lungo tempo,in quanto la strutturazione del
gruppo finanziario era stata approvata e deliberata dalla giun=ta,se ben ricordo,ne1
Ora questo

,....

19~7,e

~otlvo

non era IDai stata attuata.

può essere dato,a mio parere,da tre

il l'rinlo, le

fatti: -vvlcende de11'E!:I verificate si dal 1977 in avanti,
che eono oggettivamente'state un ostacclo(teniamo preaente che
è stato cambiato l'avvocato Sette che aveva preso la delibera
per questa

',struttu!'azione, e poi è venuto L:azzanti che è stato

poco più di un anno, poi è venuto

E'~~

"e tutti questi cambiamen;:

ti non hanno certo facilitato un tranquillo lavoro di
sistemazione organizzativa).Il secondo è atsto certamente
un problema di difficoltà oggettiva,pfesente nella struttura;!l
terzo ,forse ,"il! c !l.e della cattiva volontà nell 'attuare questo .Feròl

!

su queato sono conclusioni alle quali io sono arrivato,tenendo
presente che anche da parte mia ho impiegato,per mettere a posto
la cosa,praticamente un anno.
FRESID~'TE. Lei ha mai avùto contatti con Gelli e Ortolani,o le sono risul=

tati ·tentativi di ambienti della P2(non occorre c~e io li spe=
cifichi,perchè se non altro dai giornali lei ha appreso quali

s~'

no gli smbienti cui mi riferisco).,ha mai avuto elementi o dati
di fatto per toter dire che vi siano stati dei tentativi,da par=
te di questi ambienti della P2,di condizionarle· all'interno
dell'ENI e della sua attività,
GP.ANllI.

Non ~o mai conosciuto Gelli nè Ortolani.Di Gelli a~vQ sentito
parlare la prima volta ancora 1uandO ero a·ll·'ERI,nel 1971,perchè il dottor Roa.sio, che allora dirigeva la Lane..,Aossi,mi ave=
va r.iferi to (allora avevo il controllo della gestione, come vice=
direttore generale
do

dell'~~)dei

suoi contatti con·

Lebo1e ha ceduto il 50 per cento della sua

Lebole quan

par~ecipazione_

in quel v.tempo

nella Lebole passandola interamente alI 'Er.~, e:
va detto che poi Lebole si era messO a fare

Roasio

~i

le_~t&b~CLcosa

ave!;"

che

.

così

fflcevu con la Letale insieme ad un certo Gelli t FarlGi.ndO~'

511
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

c.:u [IO ~ciuto, conlc non ho cono sci u to Ortolani. lo IJ1'es:.:;ioui di que;;,;

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2
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t::! i C~.l'to
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Ul!]2~ior'i

~zionisti

C~llvi,
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della Bastogi,e COllie tble io l'ho COllosciu;;,;

sulvo \l.n3 volta IJ\::l'ch~- il u01.tor Fiorini aveva a..::;rg8nizztI"

to un l'roU:l'ani.Jl~n di consolid31hentu dei debiti dell ' 1i:NI a cui ar!=

.suno ~tuto

":;I

tI'ov<.:lrlo,B i~jtanto l'ho l'itislututo(operlizione che

poi nor. 30 se Si3 and~tQ in j)orto).Ferò presBiuni dirette io

nùn nu ho iLUi :ivute,io nOn so,c8rto l;:J I,rOpo3tn di
Opt.:!f'L1Zione

f~re

qu~sto

COll ICI rrradinvest 10 l'ho 3Vuto dal dottor Fiol'ini,

non ~ù ~ù LiLloi":~:itn 1)0350 e::>sert:: considerata una pre!Jsione o Il:enoj
clil'E:i che ~ra fatta

in un certo lliodo.inso!IlJlIo,che 1,) Hvevo detto

tl'e. , .

'}-fC:~:ìIDi~HTE.

A f,r0I,ù:Jito della 'l'adinvest,lei 38 de l'Istituto i.'lneario 'San

-

_""""

..........

rbOl,) ù1 Tù{!jI1o ùl'v soclE della Tr'adinvest,se aveva l'appres(~n:::

tanti nel con!:3i~lio,8 chi era previsto che .. 'la ~lflrocur~Inter~
rHjtion;Jl , che dovt::va subE:ntrure u quella di ZUl'igo nella quota
di

li,J~Jiori.HI'l.a

d~llc
G~V.r:DI

•

~u~

Jel ca:pitl:lle JelliJ

~'adinvest,c~L!dease

la parte

8Z1001J

., queBto pur.to do\(rei fure un pò menta· locale su tutti i docue

adt-;~su

fJ0ll-l1-

!Jlt:~nti._ pu!'troppo~to

;:iO

che c'era una società in cui

l'Istituto San Paolo aveva una partecipazionè di minoranza.
Adesso che questo fosse la Tre4j_vest,onorevole J!residente,io
einceramente non Ute lo ricordo,quindi non vorrei su questo da=
re informazioni non esatte;so che c'era une società con cui

l'Istituto San ra010 aveva delle partecipazioni,e infatti,tra
l'altro,proprio ~46NI aveva forse la più forte esposizione bancaria con l'Istituto San Paolo.
nr::SIDEN::E.

Lei ricorderà che il famoso finanziamento Tradinvest;. Banco si
sviluppava con la cessione di notes,la cui circolazione

er~mol,

te limita te in quanto non pote'vano essere vendute, o conse,gnate.

nè nel Perù,nè negli Stati Uniti,nè a cittadini aventi la loro
nazionalità o che fossero in essi residenti o domic~liatiIIIIIL
comprese le società. Secondo lei tale limitazione non determine-V8,sostanzialmente,che la cessione sare~e potuto avvenire uni=
camente sul mercato

,....,.

europeotdimi~~endone

quindi

~nche

il valor€

Non sarebbe stato più semplice,in questo caso,trasformare i dol=
lari prestati sll'Andino in franchi svizzeri direttamente sul

mercato, senza ricorrere

al giro. tortuoso che si è avi=

I

luppeto?
GRAlillI.

I

Certalllente il problema delle notes che sono state date è un pro~
blema molto complesso;io vorrei ricordare come mi era stata

pro~,'

spettata l'Operazione con la nota del 13 ottobre,che aveva una
sua finalità precisa .Dice·va il dottor Fiorini: "Noi in questo
momento abbiamo una sovrabbondanza di dol;l.ari";questa sovrabbon=
danza di dollari era nata dal fatto che erano stati fatti finan=

--

ziamenti da parte delle banche di investimento internazional,!}
per il finanziamento della

costruzion_e_._~sdotto

algerino,
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bilità di utilizzare in maniera

proficua~

."

Mentre, invece, abbiamo una forte carenza di franchi avizzeri. E su
anche una certa dimostrazione, sullaJL~alJon

questo aveva fatto

è che fossi molto convinto. Però, certamente, i franchi svizzeri era-

no

l ..

. mon~, in quel momento, meno cara sul mercato interna-

zionale. Quindi, da questo punto di vista, poteva dare dei vantaggi.
Allora, lui disse

che si

prospettava questa operazione, e cioè

che il Janco Ambrosiano era disposto a ritirare cinquanta m~lioni di
dollari, a fronte di un contemporaneo versamento a fermo di cento milioni di franchi. Quindi, la stessa cifra corrispendente: cinquanta
milioni di dollari, cJnto milioni di franchi versati a fermo: .qu~ndi.
senza turbare il mercato e, tra l'altro, con il grande vantaggio che
i franchi servi vano da

garanzia per i dollari. Quindi, l 'ENI non

.

avrebbe corso rischi, nel senso che se non venivano restituiti i
ri, ci si tratteneva i franchi.

Que~ta

doll~

era l'operailone. Di fatto,

come è stata sviluppata questa operazione? L'operazione in dollari èstata fatta Inel di(embre 1980, l'operazione in francàhi svizzeri,

.

invece,
ch~

è stata fatta nel marzo-19B1; inoltre, l'operazione in fran-

svizzeri non è stata fatta a fermo, ma attraverso un consorzio

di banche in cui il Banco Ambrosiano aveva soltanto il 15
}.1{TONIO BELLOCCHIO. C'era la Banca del Gottardo?

pc... _~.

GRJJ'IDI.

C'era la Banca del

Gotta~do

ur~'altra

e

banca del gruppo

AmbrO~::lano.

Comunque, tutte e due arri VClVar.l.O al 15 per cento. E questo è malto
import a.11t e , perchè • ha creato il turbamento del mercato, ta11t j è

vero che CEnto milioni di frB....."1chi non SOl..O stati raccolti: ne sono
stati raccolti solo settantacinque milioni • Quindi, non c I era

~iù

ne~"1che la corriE~ondenza nella cifra, nè la copertur& di rischio.
Questo è come si è svolta l'operazione dei due fatti'.Per il pro'"-"'~

blema delle

, Il dottor Fiorini diceva ••••••••••

un altro problema abbastanza
che

sovrabbor4l~za

import~~te;il

di dollari l'avremmo

1981, tempo in cui questa

sO,Tabbo~1danza

c'era

dottor Fiorini diceva

a,~ta

,-..

~a

fino al giugno del

sarebbe stata assorbita

dai lavori che intanto venivano continuamente fatti sul gasdotto
\L~lop€razione

algerino. DicLamo, quindi, che era

a breve. Poi, è

stata fatta u..Tla nota dello E'tesso Fiorini - mi pare -, dicendo che,
p~aticamente,

ritardi

i

er~~

durati di più, e quindi c'era un ul-

teriore slittamento di questa necessiteldi dollari. Diceva, com~~que,
che non c'era da

preoccup~rsi

perchè l e '

t-U>W
-

potevano essere vell-

dut€. E, ad un certo punto, il dottor Fiorini mi ha detto che le
~che

erano state vendute.
diffficoltà

fin~~ziarie

dollaro rispetto alla

perchè, nell'51 si sono verificate

dell'Elil a

lir~,

c~~a

della mutata condizione del

e quindi, necessità di pagare molto di

più il greggio che si comprava.

Pratica~emnte,

quindi, si dovevano

~-w

vendere queste

E il dottor Fio:rfli mi ha detto che erano state

vendute, Invece, in questO

""-Otv..

p~ri9Q~ ho

letto sui giornali che queste

ci sono ancora, o c~unque ne sono state vendute ~

poche.

E quusto cert&mcn"te deuota la difficolttl,di. avere
il ri,tI'ento dl acqu.isto.

Pl~E:31DEli'rE

1°

• .Presso i l dQttor Leoni,
dicemtr~

GHAHDI. Scusi, chi

~tata

Beque~truta

una let.tera datata

1980 •••

il do ttor Leoni?

PHESIDEN'TE •••• Ufficio Esteri dell 'P.mbrcsia.no ••• g' statb. uequestrata urJli
lettera,d.Il.tata 1 0 dicembre 1960, con la quale il finunziuUlento 1J.'radinvest- banco .A.ndino, v.ù.ui va collegato con Wlli operazione di versa fra

J h Iilternationnl E'nt:rt'J.' und lndu~try ••••

G~trmI.

3ì, la If(dJUlGllrbons ••• ,.

PhESIDEIP11 E..

.. ••• di c&ntù mi.lioni di t'l'anehi

conosce tale lettera et in

ca~o

svi!l.zet~i.

Vorremmo chiederle se

affermativo, perchè tale impeb,'1lO, che

appare molto i.mportante, in quEU1tO correla il ri.mborsa dell 'uno con

II rimborso dell'altro, . . . come mal non risulta attivato.
Gr,ui.d.i vi.enc

GRAJIDI

~

mot~trata

(Al.dottor

la lcttt::ra).

L& letti:!ré.1 non la conOt::5Co. In effetti, qUt:sta lE:ttera, che vedo ree&.-

di

cui ho de't'to prima io, ma che di .futto non

rt.;[~llZz. . . . ta

Li,ou i d l

perch~

il banco

Aml;ro~J:iuno

~

tltata atlsolutamente

holdine non ha ver·sut.o 100 mi,-

fu:onchi svi zz{;ri, ma 50lL4ut:nte 15 lliilioni d 1. fruli.chi.

SVl zz~ri
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GRANDI. Da me, no! lila Tradinvest, può darsi di sì. lo, come presidente dello
EHI, non l'ho vista, né mi è stato mai detto che esisteva. E direi
che non l'ho vista neanche, se ben ricordo, nei documenti sequestrati
dal dottor Fenizia.

PRESIDENTE. Nella seduta della giunta esecutiva dell'ENI del 24.6.1981,
do

esami~

la realzione 1!ilazzo, lei affenna che operazioni similari -si ri-

ferisce ai finanziamenti in tanchi svizzeri- erano stat.t affrontate
dal

~po

Elrr, secondo tipologie

del tutto diverse da quelle del

1981. Lei lo ha già accennato, ma ci vuoJt chiarire un po' più diffusamente queste diversità?
&il.Il.NP/

~.

Quando ho visto questa operazione, in

~

seguito al sequestro dei

documenti da parte del dqttor Fenizia, mi sono preoccupato di due

-

cose: di cercare di capire questa operazione e di, vedere se opera zioni di questo genere, precedentemente

~a

mia gestione, erano state

fatte. Avevo chiesto al dottor Fiorini se mi poteva chiarire se operazioni di questo genere erano state fatte

precedentem~~te.

Il dottor

Fiorini mi aveva promesso una relazione, che poi non mi è mai arrivata. Quando, in settembre. - mi pare-, sono riuscito a !cnnalizzare il
passaggio del dottor Lugli all·ENI •••••• Teniamo presente

che i l

dottor Lugli era amministratore delegato della Montedison e, quindi,
purtroppo, non è che ho potuto prenderlo da un giorno all'altro,
perchè lui aveva anche bisogno di trovare una sua collocazione ••••••••
Dovrei anche ricordare che subito dopo questi avvenimenti, io mi ero
rivolto anche al Governatore della Banca d'Italia per chiedergli se
mi poteva suggerire un direttore finanziario da mettere all'ErlI. E
il Governatore della Banca d'Italia era stato molto cortese e mi aveva detto che la Banca d'Italia non usava fare segnalaz1pni di questo
genere, a..'"lche perchè non vole,va essere poi implicata in responsabilità
qualora questo funzionario poi non desse una dimostrazione di validità. Allora, mi aveva però segnalato, a puro titolo amichevole e
personale, alcuni

grO~i. personaggi - in particòlare ne ricordo tre.

che erano tutti o ex diplomatici, o gente che veniva dal mondo
bancario, e che

,--

qui~~

io non ho ritenuto opportuno di prende-

re, anche perchè uno, tra l'altro, è o era in quel momento il vicepresidente della Montedison.

Allora ho dovuto cercare altri ed è venuto fuori il discorso del
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il dottor Lugli io ho detto: "Guardi che uno dei suoi primi compiti
è quello di seguire que~ cosa". In particolare, io avevo ~atto prima

ra ricevuto ragione, che riguarda questo
~atte

precedentemente.

Si~me

op~

discorso relativo alle

queste operazioni sono tutte

avvenute nell'ambito delle attività estere, delle quali il dottor
Lugli aveva una responsabilità se non operativa per lo meno di controllo in qualità di mio assistente io gli dissi: ·Per piacere
eia la domanda al dottor Fiorini e si
che doveva

~accia

ri~ac-

dare questa relazione

a me". Il dottor Lugli l 'ha ripetuto al dottor Fiori

~are

ni, il dottor Fiorini ha promesso che gliela avrebbe mandata ed

i~a!

ti gli ha mandato una lettera nella quale diceva che erano state
te, appunto, operazioni di questo

gene~_Il

~a!

_

problema che erano con

l.n

modali tà di verse derivava dal
~atti

il

che quelle operazioni ereno stati

rapporti diversi tra il Banco Andino e la Tradinvest senza quel

la ipotesi di operazione sui
P?~SIDEh~E.

~atto

~renchi

svizzeri.

Dottor Grandi, nella stessa seduta di giunta lei ha
~inanziamento

Tradinvest-Banco Andino

a~~ermato

che

è un atto di straordinaria

amministrazione e che non è stato portato alla approvazione della
giunta. In realtà sembra che in quel periodo non

~osse

previsto sott2-

porre anticipatamente tali operazioni all'attenzione dells giunta.
Vuole chiarirci per cortesia questo aspetto?
GHANDI. cet, questo era proprio il problema di ~ondo e c'è stata anche una
~
operazioni
lunga discussione in giunV su quellelche dovevano O meno essere
portate in giunta. Nell'ambito della mia esperienza in Montedison e
poi anche in Bastogi la prassi era questa: evidentemente i poteri dei
singoli.-~unzionari

ereno stabili ti dal consiglio d'amministrazione ed

erano i più ampi possibili compatibilmente con le singole operazioni,
.peTÒ ~oi, ad esempio a seconda dell'importanza·che uno poteva avere
nella presidenza di una società, a seconda che

~osse

una società pic-

cola o grande, questi poteri venivano delimitati con una lettera personale del presidente del gruppo all'interessato, lettera nella quale
venivano chiariti i limiti dal punto di vista diciamo cosi deonto1ogico, o c0l!!lln:l.ue di rapporto tra società operativa e gruppo.

ANTON~ CJ.LA?CO. Limiti ~inanziari?
G?.ANDI. Limiti finanziari e non ·solo

~inanziari,

anche dal punto di vista po-

litico e strategico insomma.
Questo a.l.l'ENI non l'ho trovato quindi • • • • • • che queste

~erazioni

potessero essere

~ette

in termini illimitati dal punto

di vista giuridico era ineccepibile; quando il dottor Fiorini dice
"lo avevo i poteri" ha periettamente ragione. PeTÒ evidentemente il
buon senso avrebbe dovuto regolare determinate operazioni, nel senso
che per queste avrebbe dovuto esserci per lo meno illdiritto dell'in~ormativa,

il dovere

de11'i~ormativa

al presidente; sarebbe stato

poi il presidente a dover giudicare sulla opportunità o meno di porta.
re il problema in giunta. Tenendo

I11III:4,

giusto o sbagliato che sia,

che nella giunta dell'ENI si discutevano quasi anche le assunzioni
dei

~attorini,.

mi pareva che un'operazione di questo genere valesse

la pena di portarla, anche se si
~uori

ri~eriva

a operazioni

~atte

al di

dell' ENI in se stesso ma invece nell'ambito di società opera-

tive.
In giunta, poi, si è discusso a lungo sul ~atto se fosse
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delle vacanze una domanda al dottor Fiorini, alla quale non ho anc2
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~a

i

stabi~ire

~imiti

Cort, dei Conti era

ed in

mo~to ~rp~esso

perChé era

poter dire, ad esempio. se
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rappresentante del

partico~are i~

mo~to

mi~ioni

80

di

difficile

do~~ari

(cito

proprio la cifra Che era stata portata come esempio) rappresentassero
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""" ~imi te t~e da dover

far portare ~'operazione in giunta e
si
~ra anche obiettato che,tante vo~-

79 milioni invece no. Non so~o,
te

operazioni finanziarie non sono

~e

so~o ~egate

ai rapporti con

~e

-

banChe perChé ad esempio un contratto di acquisto di greggio in Arabia Saudita di 6-7 milioni di tonneHate
del~'operazione

fatta con una banca:

portato in giunta? A questo punto

~~ora

~a

di piv"

questo dovrebbe essere

giunta diventerebbe non solo un

organo di

contro~~o

guardanti

~a deresponsabi~izzazione de~~e

anche

~~'anno v~e mo~to

ma un organo esecutivo, con tutti i problemi ri-

di

~'acquisizione

responsabi~ità

società operative e direi

da parte di persone non compe-_

tenti.
PRESIDENTE. L'ultima domanda, dottor Grandi.

29

apri~e 1981 ~ei

rizzata

a~~a

conferi ta
autorità

cortese attenzione
Ultrafin Canada

~~a

~oc~i

Ne~~a

deposizione effettuata il

precisò' di non conoscere
de~
~a

dottor

~a·~ettera

con la

C~vi

q~e

procura ad intrattenere con

ogni tipo, di rapporto

uti~e ~~a

indi-

veniva
~e

programmazione ed

:;;1 t~'W

espansione di progetti ed interessi nell' area di competenz

de~~a ~ettera,

siamo -

PRESIDENTE. Sì • ••• forse non aveva ancora preso possesso della carica

press~

società. In proposito
a~

~ei

precisò che

~~a

data

23 maggio 1980, •••

GRANDI. Lettera firmata

d~

Di Donna, mi pare.

~'ENI. Ci vuo~e comunque par~are di eventu~~tese con le aziende

del gruppo

C~vi

que~~a_

di cui venne a conoscenza per una attività in

zona? Cosa si pensava di svi~uppere e pe~é con i~ gruppo C~vi,
~a

cui ,società .era inattiva?

GP~I. Questa questione de~~a lettera in effetti io ~'ho conosciuta solamen-

te dopo il sequestro fatto
stificazione che erct
dente

de~~'ENI,

so~o

d~

dottor Fenizia. Qua forse c'è

~a

giu-

una settimana che io ero entrato come presi

anche se a mio parere non è che sia una giustifica-

zione perché essendo stato nominato presidente ad una certa data impegni di questo genere comunque dovevano essere portati
scenza
ra

de~

mo~to

cono-

gruppo, anChe se mi pare di ricordare Che fosse una

~ett~

generica, senza un preciso impegno operativo. Direi Che per

quanto riguarda il merito
so~amente

~~a

de~~a

questione io

~'ho

sempre considerata

un paravento, perChé una lettera di questo genere, insomma,

con una banca ••• noi abbiamo

de~le

aziende operative estremamente

attrezzate per fare i~ini sia per quanto riguarda la parte petrolifera sia per quanto riguarda la perte di uranio e non vedo perChé
ci fosse bisogno di andare da un terzo, da una banca, per fare operazioni di questo genere quando •

~iori

esperti di società

de~

gruppo

5ri •

•
PRESID~;TE.

non credo ce ne fossero.
Grazie, dottor Grandi,. Le faranno ora delle

doman~e ~cuni

com-

missari.

MASSllIO TEODORI. Sarò molto breve e diretto, dottor Grandi. E'Chiaro che lei.
in tu1f ~a materia ne~la q~e noi stiamo cercando di capire q~cosa
non ha né responsabilità né forse,

~~'epoca,

grande .conoscenza,

eioè in sostanza tutti i rapporti ENI-sistema ~rosiano,con tutto
que~lo

ne

che poi ne deriva e che, per essere

d~le

carte

de~~a

mo~to

espliciti, a noi

P2, come del resto è abbastanza noto.

vi~

Non voglio neppure entrare nel merito della questione, sulla natuta.!
del contratto del dicembre 1980 TRADINVEST-Banco Ambrosiano per 50
milioni di dollari. Noi abbiamo agli atti e conosciamo perfettamente
le perizie, la relazione Milazzo, il parere Ferri e tutto il resto.
Quindi la domanda è molto semplice. Qui e lì anche dalla relazione
F'erri e dalla relazione Milazzo, accettando per

ipotesi che questa

(CQe')

sia un'operazione

vantaggios~o

comunque]nOn nasconda cose illegitti·

me., c'è ripetutamente nei vari documenti ufficiali la

immotivazion~

di questa operazione. Questo è il punto, fermo restando che ci può
essere stato lo scarto degli interessi, lo scarto di tempo e tutte
queste cose su cui si è molto dibattuto sui giornali e altrove; ma
certamente Ihche in documenti ufficiali questa operaziore che non
è la sola operazione -aggiungo qui una seconda domanda - tra le so-

cietà ENI e le società estere del Banco Ambrosiano esistono per lo
meno otto contratti che risalgono al 21 luglio 1978 (il primo) e
vanno avanti per tutto il 1979 fino a quello noto di 50 milioni di
dollari del 1980, per esposizioni che mano a mano crescono: 45 milioni di dollari, 6,5 milioni di dollari, 25 milio~i d~ollari,

50 milioni di dollali, 100 mila franchi svi,zeri, 20 milioni di dolè l'ep'!isodio maggio-

lari. In realtà il contratto dell.'1/12/80

re e più noto ma si inserisce in una lunga linea di

fir~ziamento

da parte dell'ENI • delle sue consociate al Banco Ambrosiano e alle
sue consociate. Lei

probabilmen~

nel momento in cui è andato al-

l'ENI non conosceva queste cose, però mi pare di aver letto una sua
de~izione davanti all'autorità giudiziaria in cui diceva: "lo mi

informerò, io mi renderò, conto". Allora la mia domanda è drostanza_
perché non entra analiticamente nella natura di questi rapporti, i
quali Bono stati definiti immotivati. Lei potrebbe aiutare molto
la nostra Commissione non già ripercorrendo analiticamente le analisi fatte su questi contratti, ma di darci qualche chiave di interpretazione della ragione di questi contratti, che è una lunga
linea, che riguarda gra~ somme, che vengono fatti in maniera da
circuitare i percorai sempre legittimi all'interno dell'ente, che
vengono scoperti qUando c'è un intervento esterno molto pesante, che
vengono

. tenuti nascosti a qualche parte

questo e vogliamo

c~pire4e

del~ente.

Noi vogliamo capire

anche dopo i fatti, cioè in questo anno

che è"passato •••
FRESIDENTE. Sarehbe la terza domanda.
MASSIMO TEODORI •••• lei ci può dire qualcosa perché anche davanti all'autorità giudiziaria ha dichiarato di non sapere niente, ma che però
si sarebbe informato. Lei certamente ricorderà. Lei

di sicuro

riconoscerà che la mia è una domanda di sostanza e non analitica di
~

cui gli elementi Bono acquisiti agli atti della Commissione.
GRANDI.
~

La domanda che lei mi rivolge è piuttosto complessa anche perché
mio parere il problema del perché ci sono determinati rapporti con
le banche, con certe banche,

è sempre valutato attraverso delle

argomentazioni di carattere tecnico da parte del responsabile del
finanziario che giudica, a seconda dei momenti favorevoli o della
predisposizione ttdeterminate banche, di fare certi affari con il
gruppo. E se non fosse capitata questa vicenda della P2, nessuno
se ne sarebbe accorto e al limite dal punto di vista della presidenza dell'ENI l'unica cosa da valutare era

dire "cerchiamo di non

esporCJL troppo con questo banco e tenere equilibrata la
nostra esposizione con le principali banchE!'. Qualcuno avrebbe potuto chiedersi: "Ma perché siamo così esposti

verBO l'Istitutt

S. Paolo di Torino, ad esempio?", che era un'altra banca

verso la

quale il gruppo era esposto e dove non è avvenuto nessun fatto P2.
C'era un problema di rapporti personali tra il personale finanziario e il management di queste banche che facilitavano determin~
operazioni,

anche creando tutta una serie di ipoteSi di

oper~~

ni anche più complesse di quello che era il semplice rapporto bancario che uno giudica semplicemente e soìamente da un punto di vista
tecnico' piuttosto, che da una punto 'di vista complessivo. QUindi,
si fa un problema di rischi e un problema di valutazioni

i~ermini

di convenienza. Qui c'era la parte straordinaria che era legata al
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.

.la.!to

~~-.

ch.e noi abbiamo fatto un prestito ad una banca •

MASSIMO TEODORI. Non una banca, perché il Banco andino non è una banca.

GRA~~I.

Certo,.una banca d'aliari.

~SSIMO
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TEODORI. Non è neppure una banca

dla~fari.

Non sono un te(nico, è

un paravento di una finanziaria.
GRANDI.

lo allora pensavo che fosse una banca o fosse una
ri; ma

comun~ue

era sempre un

p~tito

banca d' a:f'f.:i:

da fare ad una banca. E

qui veniva fuori la straordinarietà del fatto ed è per quAsto che
io ho volutoJrendere provvedimenti nei confronti del'
ni, proprio da un punto di

.

~sta

dottor Fiori-

esclusivamente di valutazione del

comportamento di un funziona:l0 di così grande importanza nei confronti del suo gruppo. lo avevo detto che "'azione di questo genere
fatta alla Montedison

avrebbe

mento da un giorno all'altro

comportato l'immediato licenziadel

funzionario, perché un

fatto di questo genere era talmente anomalo, anche se magari giustificato, per cui non si

entrava più ·nel merito dell'operazione, ma

nel merito del comportamento e come tale dove~ portare al licenziaSolo

~nto.

il f!atto che

c'era in ballo una vertenza, un giudizio

di carattere penale che avrebbe potuto danneggiare la persona, aveva
evitato un provvedimento di!festo genere.
Anche poi perché il problema della
perazione è molto discutibile e mi pare

vantaggiosità dell'o-

che lo riferisca anche il

dottor Milazzo. Qui si Bono fatte valutazioni di tipo .aritmet!Co; ave
vamo il

~

che ci costava tanto, lo abbiamo impiegato in questo,

la differenza è positiva, quindi abbiamo guadagnato. Il problema è

m~to più c0'tlesBo in operazioni di questo gene~e, perché si tratta
di vedere se quel danaro poteva essere impiegato in altro modo, non
tanto legato alla stretta aritmetica dell'operazione, ma
si tratta di vedere se questo denaro poteva essere usato in altro
modo. Allora diventa

molto più complessa la cosa, perché sono infilo

niti i modi in cui p~ essere impie~to il danaro ed è molto difflcil
poter fare una valutazione obiettiva della vantaggiosità.

I

", Quan

do al giudice ho detto che mi sarei informato, in effetti poi' mi

........

informato con la domanda che ho fatto al dottor Fiorini e la rispos~
,che ho' • avuto tramite il dottor Lugli.
MASlI~O

TEODORI. Mi scusi, tutte queste relazioni che lei ha chiesto al dottor

Fio~ini

non sono mai arrivate?

GRANDI.· A' me no,è 'arrivata una lettera al àlttor Lugli, che io però non ho
.• visto,

~l1a

jualelt..UJ!.li mi ha riferito, dicendo che

erano

state

, fatte effettivamente altre 0J,erazion1. E mi ha dato anche delle c1fre, allora mi pareva che trattasse di circa 140 milioni di dollari.
TIOODOII.I.

MASSIM~

'

Del 'residuo dell'esposizione, allora.

GRANDI. Sì, in quel mome~to l'esposizione dell'ENI, o miglio i finanziamenti fatti dall'ENl verso le banche

dell~mbroSiano

erano di circa

140 milioni di dollari.

Allora ho chiesto al dottor Fiorini il motivo dell'esposizione. La Spiegazione è stata questa: in banche come le nostre all'estero è prassi comune che per tenersi in rapporto di buon vicinato con altre banche si

, facciano dei depositi presso il sistema

bancario esterno in modo da tenersi in buone relazioni.

Diceva i l dottor Fiorini che generalmente questi • • • • •
depositi, che vengono effettuati presso il sistema bancario, per
prassi vengono portati al dieci per cento del giro d'affari: sic-
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come il giro d'affari della Tradinvest è di circa duemila miliar-

di,

*rr'W??i 7ajr~pt~~nta i l 7 per

cen~ al disotto di

quella che è la normale prassi. A questo punto avevo fatto presente
(mi pare di averlo detto anche in giunta) che 'questo poteva essere
un ragionamento valido a due condizioni!~zi~~~~Fo ver~ente dei
depositi.tInvece si trattava di prestiti a medio termine. La cosa è
diversa dal punto di vista dei rapporti con le aziende.
llJ.SSIMO

TEODORI~

Erano quasi tutti a cinque anni.

GRANDI. In secondo luogo, ...... dei 150 milioni di dollari, 140 erano
depositati presso il Banco Ambrosiano, quindi non servivano a mantenere dei rapporti. Avrei potuto capire una polverizzazione •••
MASSIMO TEODORI •••• dei buoni rapporti con il Banco Ambrosiano!
GRANDI. E' una domanda che mi sono posta e a cui è stata data una risposta:
è la stessa che posso dare a lei, alla sua domanda.
IlASSIMO TEODORI. Lei dice davanti all'autorità giudiziaria: "E' la prima
volta che sentqa nominare la società Ultrafinl. Escluderei pertanto
che con essa siano stati intrattenuti rapporti da parte

dell'~iI

e non ho mai visto né autorizzato firme per conto dell'ElI! ad intrattenere rapporti con essa". Lei ci ha detto poco fa una cosa molto si
gnificativa, che alla Commissione non sarà sfuggita, cioè che si
trattava di una lettera "paravento". Il termine è molto esatto. Lei
conosce la vicenda di questa lettera: probabilmente non è una lettera, ma la trascrizione ~ parte di Gelli di un telex che è a..""I'ivatc
all'Ambrosiano.
GRAJIDI. Questo non lo sapevo.
IU.SSH!O TEOOOr-I. E' una trascrizione non esatta, perché' . alla fine viene
scri tto:' "Leonardo Di Donna - Vicepresidente dell' ~lI", mentre nel
telex c'era sol tanto: "Leonardo Di Donna". Probabilmente il trascrittore:

della lettera, cioè Gelli,

hà

aggiunto l~parola

"Vicepresidente" non sapendo che Di Donna ancora non lo era. Il
telex, perb, esiste ed è in partenza

dall'~fI

e in arrivo a Calvi.

Quindi, si tratta di una lettera "parav.(nto". Lei certamente non
conosce questa lettera.
GRANDI. L'ho vista dopo.
MASSI~O
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TEODORI •••• dopo il sequestro, quando c'è stato questo sano'inter-

vento. Ul trafin in realtà non è soltanto l'Ultrafin Canada, ma anche Ultrafin Zurigo e Ultrafin NètVYork-Washington, cioè USA. Sono
società che hanno intrattenuto dei rapporti con
lo vorrei chiederle se

l'~I.

" magari a posteriori (non le

faccio carico di queste •• ), non le è venuta la curiosità di andare
a vedere chi ci fosse dietro l'Ultrafin.
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UASSI~O

TEODORI. Ho letto questa sua deposizione, per questo le ho rivol-

to la

kmanda.

I}RAUDI. Quando Viola per la prima volta mi ha sottoposto i l problema
dell~Ultrafin

Ultrafin,

Canada, quello che mi ha fatto colpo era, più che

C~~da.

Di società che abbiano nella propria denominazio-

ne quelle lettere finali ce ne sono tante: a me non risultava mai
di aver sentito di operazioni effettuate in Canada. Quando sono tornato in ufficio, ho cercato di vedere la cosa e ho visto che c'era
l'Ultrafin di Zurigo (non ricordavo l'Ultrafin di New York), Tra
l'altro, quell'operazione di prestito che era stata effettuata di
15 milioni di

fr~~chi

svizzeri nell'ambito di questi cento milioni

previsti era dentro l'Ultrafin (rispondo al deputato che me lo
aveva chiesto) e il San Gottardo.
UASSIMO TEODORI. L'Ultrafin faceVa parte del consorzio dietro al Banco
Andino?
GRANDI. 110, nei cento milioni di franchi svizzeri.
J.:ASSIMO TEODORI. Vale a dire, i l contra~ . • • • • • • 24 ottobre 1978~
GRANDI. No, no, quando era stato effettuato il prestito di cento milioni
di franchi svizzeri, che inizialmente avrebbe dovuto essere collegato e che poi non è stato più collegato.
~SIMO

TEODORI •••• che avrebbe dovuto essere la con~ropartita.

GRFJf.DI. E' stato costituito un consorzio. Il Banco Ambrosiano nel consorzio era rappresentato dall'Ultrafin di Zurigo e dal San Gottardo.
Tutte e due partecipavano per

15

per il 15 per cento dell'intera

milioni di franchi svizzeri, quindi
SOmBa.

Siccome tra l'altro io ero

presidente dell'Holding del Lussemburgo, che aveva stipulato questo
accordo del prestito, andando a vedere quei documenti ho stoperto
l'Ultrafin, che prima non avevo notato. Per questo, ho chiesto al
giudice di essere nuovamente sentito, per dire: "Guardi, ho detto
una cosa sbagliata: con l'Ultrafin in effetti l' ErH ha dei rapporti,
ma io non sapevo che ci fosse anche un 'Ul trafin canadese".

Questa è la risposta. Non so se lei mi aveva chiesto qualcosa di più.
MASSIUO TEODORI. I rapporti con le altre Ultrafin risultano agli atti?
GRPJIDI. Con l'Ultrafin di Zurigo: con quella di New York non mi risultano.
UJ3SIMO TEODORI. Mi rivolgo ora alla Presidenza: ai nostri atti, nel
fascicolo 00077, che riguarda i sequestri effettuati a Calvi e a
Di Donna, abbiamo ottanta pagine di documentazione di sequestro,
ma non le cose sequestrate, che sono quelle che ci interessano.
Chiedo formalmente alla· Presidente che la Commissione acquisisca

tutti i sequestri di cui al fascicolo 00077, pagine 95-171. Sono
tutte le cartelline relative alla docUlllentazione Ultrafin "trina",
sequestrate sia nella casa di Calvi che in quella di Di Donna.

ta .. qualche parte viene fatto un riferimento ad una intervista del dottor Di Donna, a cui viene chiesto:"Chi fu a sottrarre dalla cassaforte di Uazzanti docUlllenti sul contratto
mn che finirono nel dossier di Li~o

~{I-Petr~

Gelli?". C'è questa risposta:

"Penso che sia stato qualcuno all' interno dell' ~n collegato con i
servizi segreti". Cosa ci può dire sulle questioni che riguardano
il collegamento fra personaggi che operano nell'ambito dell'IDII e /
i servizi segreti ?
Le rivolgo questa domanda, perché è pertinente al materiale
sequestrato negli uffici di Gelli.
GRANDI. ju questo debbo dirle che non so niente. Almeno fino a quando io
ero presidente, non mi risulta che ci fossero persone collegate con
i servizi segreti. Direi che anche

za

dell'~{I

qu~~do

sono andato alla presiden-

e ho avuto dei contatti con il professor Uazzanti, que-

st'ultimo non mi ha mai parlato di fatti di questo genere.
do questa intervista di

Pl Donna,

Ricor-

ma sento adesso da lei che c'è

questa ipotesi. Non saprei rispondere.
ANTONIO BELLOCCHIO. Nel tentativo da una parte di cercare di vclgarizzare
in termini comprensibili le complesse operazioni di cui ci siamo
occupati, dall'altra per avere qualche chiarimento sul piano tecnico,
le rivolgerò

un&

serie di domande.

Secondo le1, perché si sono invertite le parti tra Tradinvest e Banco Andino, nel senso che avrebbe dovuto essere Calvi a
prestare dei soldi e non la Tr~nvest a Calvi?
GRANDI. Q.uesta è stata la domanda che mi sono posto anch'io. Per tali motivi
ho preso, anche se diluiti per i motivi che ho detto, 1 provvedimenti nei confronti del direttore finanziaria.! La spiegazione che mi
~

è stata data è quella che ho ci t~o: era

Wl

problema di buoni rap-

porti, che avrebbe però potuto avere una giustificazione soltanto se
si fosse trattato di rapporti dello stesso tipo e dello stesso ordine con altre banche, che invece non esistevano.
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condo

H mgdRli +à

prospettai;( all 'inizio: avendo bisogno di fran-

chi svizzeri, questi ce li davano ed allora, avendo una garanzia
ed una pariteticità di cose, non rovinando il mercato, questo poteva essere conVeniente e poteva giustificare una operazione del
genere. Però, così come si è svolta, non ha giustificazione.
ANliONIO BELLOCCHIO, Secondo la sua esperi~za è anomalo l'immobilizzo per
ben cinque anni dei

fon~i

della Tradinvest con le cambiali del

Banco Andino?
_GRANDI.

Diilliidi sì, è anomalo anche perchè, proprio per i motivi che
dicevo prima, questa sovrabbondanza di dollari, prescindendo da
quello che è capitato dopo per effetto della svalutazione della
lira, durava solamente il tempo strettamente necessario per rime!,
tere in linea la costruzione del gasdotto algerino; quindi di dol-

.

lari ne avremmo" avuto bisogno ed era una operazione che più di un
anno non rJlchiedeva come impegno. Quindi certamente è stata una
operazione senza giustificazione e riprenderei qui la def~!'Pne
molto pertinente anche se burocratica del dottor Milazzo, che la
definì immotivata.
ANTONIO l!ELLOCCHIO. Quindi è anomalo anche i l fatto che la Tradinvest si
accontentò di un interesse superiore di appena un q~to di punto, mentre le società

ester~

del Banco Ambrosiano dovevano paga-

re ,ter i presti ti almeno tre quarti di punto in più1
~RANDI.

Questo fa parte di quel tipo di valutazione di cui par~vo prima
quando è stata fatta la giustificazione in termini di convenienza, si è fatto "riferimento al tasso dell'intereese che noi

,

z'icevevamo per questo prest'lto e quello che pagavamo attraverso
gli interessi sul prestito fatto

~l'ENI

in franchi svizzeri.

Per me è un po' semplicistic,questa '.I!erazione perchè ~iscorsi
vanno .... sempre fatti i~' termini finanziari, in un contesto
molto più vasto che investe la valutazione di al'ternativa; mi
pare che proprio nella relazione di Milazzo si diceva che questa
operazione, anche se dal punto di vista aritmetiSo

poteva portare

un vantaggio in termini di miliardi, mancava di un confronto con
condizioni alternative. Questo a mio perere è i1 punto più importante.
/1.,.7"0,.,#

-

BELLOCCHIO. Per quanto riguarda Poperazione Ul.trafin,

il cui

lei

già si è soffermato, vorrei ~re che anche le condizioni sono state diverse. Vorrei una sua conJermat, vorrei sapere cioè se è vero.

R

~nst a nel

1981, per avere 100 mU'ioni di franchi da rimborsare

in cinque anni, il costo era del cinque, sette, otto pe~rcentol

L''''Iarocarbons invece dovette pagare il sette per cento più una
commissione a,Calvi

dell~

1,85 per cento.

\

GRANIiI. Una commissione al consorzio.

~ITONIO
I

BELLOCCHIO. La differenza su ciIlquanta milioni di

dol~ari,

a cin-

que anni, è pari 'a più di tre miUoni di doÌlari. Quindi non ci
erano vantagsi, a mio avviso, per dare come contropartita i1 finanziamento al Banco Andino e quindi 1'ipoteIOi che ai può Jare
è che questi depositi, che poi non erano deptait1 come" lei ha

detto, per sei o sette mesi restavano inattivi per un ritardo nei
lavor~; intanto fruttife~avano~in" deposito presso i1 Banco Ambro-

siano che pagava il sei per cento all'ENI, ma poi reintegrava

il

tasso di differenza attraverso una spartizione. Può confermare
questa ipotesi?
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Adesso questi numeri dov,tei andare a verificarli, perchè se devo
prendere le dichiarazioni fattee dal dotto~ Donna e confermate
dall 'EtlI ufficialmente, dal Ministro mi sembra, il discorso sarebbe che non c'è una perdita ma un guadagno; questo vuol dire che i
soldi che SOno stati prestati davano degli interessi maggiori di
quelli che poi si sono avuti pagando in franchi svizzeriW Mi è
parso di capire che si parlava di cinque o !ei miliardi di utili,
n 1uz"'ì1 P"'i; ;,., merj"l:o
dl.' .
. . . •• ,
prenderei per buone le dichiarazioni fatte in sede ufficiale sia dall'ENI, sia dal Ministro,che avrà avuto
modo di verificarle.
Per me il discorso è sempre l'altro: impiegando in al-

.

tro modo questi soldi, si poteva ottenere di più? Non è cioè il calc21
~

più o~ meno, che fa parte del rischio; tante volte si pensa di fare

- del

una operazione buona e poi va male, senza per questo che si

_

debba perdere la stima.
ANTONIO BELLOCCHIO. Le'risulta se queste attività furono compiute in violazione delle nOrme valutarie?

G~~I.

Direi di no, lo es(Luderei, anche perchè essendo stata una opera...
and..a.:t.!L.
zione clamorosa ed essendo ...... in mano alla autorità giudiziaria

~e

ci fossero state trasgressioni delle norme valutarie sareb-

bel'O venute fuori.
l{:A.SSIMO TEODORI. Il collega è un po' ingenuo, perchè l'ufficio italiano
cambi ed il

~istero

del

estero sono due ••••••

~.-ercio

"

BELLOCCHIO. Sì, è vero, sono un po' ingenuo!

~ONIO

L'EHI sapeva di essere gamnte, in ultima istanza, delle
not~tra

il Banco Andino e la Tradinvest?

GRoWJI. No, noi non sapevamo di. essere garantii sapevamo soltanto che que-

....... \l&4.

(la cosa era stalla discussa

anche in giunta)potevano

essere vendute'. Il dottor Fi0I!li ad 1m certo punto ha. detto che
queste

.~

.

erano state vendute e che quindi il

disc~o

si era

chiuso,,"
ANTONIO BELLOCCHIO. Sa qualcoaa circa un progetto dell'Acqua Marcia, secondo il quale, utilizzando la liquidità di cento miliardi più un aumento di capitale, si voleva acquietare il controllo della Centrale Finanziaria?

-ì
~RANDI.

L'operazione non è legata a questa vicenda, ma il problema della
Acqua Marcia è molto

comples~;

se mi è consentito portare via

del tempo, forse sarà il caso che ne,parli.
PRE'SIDEliTE. La sua

audizione

è

~tere6l1ante

per la Collllllissione.

J

GRANDI. Cercherg di ricostruire i tatti, perchè sembrano molto complessi.
~questionedel1'Acqua Marcia è s'tata portata molte volt

_ in---_.gi~E~_~~~vo-'ancilè-èòlltituito
\
'.
....

.

un comitato giuridico che studias

se questo aspetto particolarej Il comitato giuridico era pre~d~to

/

.

~al dot"lnl' Di Doll11t. e ne faceTa p&.l'te Fche l'aWocato Die1;rich de1lii'-<t::unta ed alcuni esperti ~terni.
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tedison per quanto riguarda quel :famoso pacchetto di

~on=

azioni.ch~

miamole Rovelli,anche se :forse non è il termine esatto-della
comprati
da Rovelli attraverso quel
Montedison,che erano stati
. :finanziamento da parte dell'ENI,alla quale ad un certo momento
~lon:l:edison.Nell'ambito

era subentrata la

è questo

pacchet~on,della

della vertenza"di chi

Montedison che è sUbentrata,oppute

tutto SODUllato la li:ontedison ha solamente cercato di aiutare
l'ENI per venire :fuori da una questione, per cui aveva solamente
dato un avallo

~

questo pagamento di azioni(non so se erano 34

o 35 milioni di szioni della montedisonl?Allora ero sorto il
problema, l 'ENI diceva che le szioni erano della Ii.ontedison,men=
tre la Montedison diceva che non erano sue e che erano ancora
dell'ENI.Era stata fatta una vertenza giudiziaria che aveva
portato ..................Lad una aentenza a Vaduz favorevole
all'ENI.Allora la Montediaon era ricorse,ee ben ricordo,el tri=
buna le delle Bahamas o delle 'ermudas(comunque di una zona,di=
ciamo,franca,di questo generel,e aecondo la legislazione di quel
paese le probabilità che venisse con:fermata la sentenza di Va=
duz, erano piuttosto scarse,.secondo quanto mi hanno detto i no=
stri esperti legali.Tra le altre cose sarebbe stata une cosa'
molt~

........... molto lunga,e che sarebbe costata moltD di

pi~_

della somma che era in gioco in quel mOUlento, per cui il cOl&i ta=
to di esperti che noi abbiamo creatq,e alla fine anche le eiunt,
dell' ENI, hanno dato disposizione di transare con la Idontediaon

.--.

in ,,,odo d" trovare un accordo.Nel·l'e ..bito di queata transazione
n~lla

ddCJllO

qw,le si :faceva una s!Jecie di divisione saloll,onica del
(perla del danno l'atI'imoniale, senza contare gli interes=

si ,che purtroppo or..ai l'ENI quulli se li era perduti e la sua
l,erdi te era (lià stata consolidata anche pel'chè el·ano già st .. te
fatte le svalutazioni e ai trattava di una cifra non indi:ffe ..
l'ente l ,la L.ontedison diceva: "lo non ho la !,oss1bi11 tà di paga"
re in soldi,e quindi vi dò le azioni dell'Acqua Marcie COme
pug~lllerlto dall .. mia quota.lo su queato mi sono·

opposto (tra

l,Jf.ro 1. 'Acqua 'j"rcia aveva delltI·o anche la Ti t"nue,l 'acqua di
Fiujgi,cosa che nOIl llIi sembr"va molto di competellza dell'EHI,un

4- ......

.""tore di ,;u""sto generale ho detto al dottor Fiorini

",.."r..

su

'lue~to,ol1che

sa il

do~tor

_

-

opl'O"

}'iorini !'l'aticamcI,ts insisteva

_.

~ull 'operazione Acqua b;arçla ·perchè diceva che l'Acqua /.iarcio"
~
l'opel·"ziol1e
.;H quotata in boraB,eTiblin 'lUI.1 Dlomento,studi""do
.

r.; ....c.::

,pensav"u,o di quotar".vl borsa la società come la SilA». l?Fo=
,:;",ti, la Saic"m e il Nuovo l'ignone, avr"ululo (lià ricevuto U. la
.c...PC.~..
04
scatola per collocare que~ta attivi t1<,"
• poill 'Acqua
L:Ell'cia, la Ti tarlus e Fiue:gi le "Vl;emmo pc;;.ute cedere.Però io

......

11l'eferivo nOI1 fare questa Ol'erazione, diC,,~ che inveçe che
l ,,,equa 11181'c1a si aarebb~potut'-chiedel'e alla Llontedison
partecipazioni pii;. ett~nti al settore di attivi=
tà dcll 'ENÌ, e avevo chiesto a

SCb~erni di dal"Dl1 il 50 per cen=

to che loro avevano de.lla ICAM di Priolo (l'ICl.M è la società
che gestisce 11 nuovo impianto di etilene di Priolo l .Poichè
si tr"ttava di una joint venture,50 EHI e 50 lil'ntedison,ho chie,

~tdl

a

Schib~rni

p~r

di dàrmi il suo 50

/;"

l.

}lort~to

el1"te,- le valutazioni lo avessero
~

si cr>l arrivati ad una
ùelib~ra

I

unche

eventual~

v~~al'e

ti

(citiv~, f ,ttp)

f",'enza. Schiberni &U quest. pUlito ("

~ua

cento. pronto

le. di

re,nstenza- per cui r,Qn

concl~sione-colUunqu"

la giunta, con un"

t:d'plici ta. ha conft:r1f1tito lb j,Josizione da

sa a Fiorini, r .. apin1!"ndo la possibili. tÌ< di.

~cquisto

U1Ù

e~prtls;;..

delle ,"zio;

ni ù"ll'.l.crlua I,:"rcia .Cont"D1pOrlm.}'lIItUl te è vo;,nut, allora t'uori,
da l'arte d&l .,l'ebiùente del collegio sindl'lcale, una richiesta le,

Ilata al futto che il dottor 1.,ill'lzZO diceva:ISal'ebbe 0l'llortuno
ondare ad

anali~za:["e

DI,eruzioni fatte in l'recedenza da -l'urte

dell'EIII con deteru1inste finalità, in .. odo da controllare, vèri=
t'ieul'e e (liustificare-qualor" questo rion fosse avvenuto- 11

perch~ l'o{~ queste finali tà no'!" erano a t .. te rae;e;iunU, ,o co,"unque

erano

"

5

\

tat" n,odificate", e !ac"ra espresso riferiUlento Q,lla C;:a=

,

/

pi talfin cbe

controlla~,lr,

a ll\'UIl

1,l'Acqua Marcia.
0

BELLOCCHIO.

Ed ;, utl>to fatto,questo?

GIlAlìDI.

10"s,::'no andato a p"'endera tutta ,la documentazione precedente

\

''"

pel' <lu3nto ri,;ua ;'dava il discorSr della Capi talfin, ed ho visto
cÌle llelìe",~~stio1l1 che mi avevan~ llreceduto erano state fatte
alll.,iG r"la<,10"li su questa COml'liC~tissiD19 e vecchia vicenda ;ho
',',

l

l'accolto tutta 'q'ì"esta documentazidne-che tra l'altro si basava

'0,

su alcune

\

relaZivlJ;:'~~,tte d~l dott~r Di Donna, cile allora era di,

r"ttOl'e' finanziario

.tall'E'l\:I, e

.

che laveva riferito alla giunta-

,

e l'ho l'assata al d()ttor 1:ila:.:zo diFendo: "Questa è tutta la do=,
CU"lentazione cbe ho; per piucere, se ;lei ha billogno di al tre in=
I

foru.uzioni,visto che si tl'atta di ,cose precedenti,per cui io
p,1trei dOl'le 1'0co aiuto,senta direttamente il dottor l'i Donna

e,se c'è bisogno,mi dica coss io debbo fare per integrare queE

-

ste inforDlazioni".Foi ho scritto a Di Donna avvisandolo e dand2/
gli copia della documentazione,e

di~endoeli

dii prendere con=

tetto con U,ilezzo.Questo capitava alla fine del 1981,e sia per
altrt urgenti cose, sia perchè poi la mia gestione è stata in=
te,rrotta bruscemente,io non ho pii saputo niente di questo.
:BELLOCCH!O.

A questo punto rui rivolgo a lei,oncrevole..f;eSidente,per acqui=
sire gli atti cui ha fatto in questo momento cenno il dottor
Grandi.
Che cosa può dirci della vendita dell'ente Fiuggi a
Ciarrapico,dottor Grandi?C'erano altre proposte,de parte di al=
tri?Com'è venuta fuori questa vendita a Ciarrapico?

GRANDI •

Non so' niente,e Ciarrapico è un nOme cbe sento ade!so per la
prima volta.

Aldo BOZZI.

Nel corso della sua deposizione il dottor 'randi' ha fatto cen;
no a molte anomalie -uso

~n'espressione

adoperata dallo stesso

dottor Grandi- molte delle quali ereno in una direzione preci=
sa,cioè in direzione del Banco Arubrosiano,o delle

eSsociete(~

miamole cosi).Come lo spiega,.'1uesto,in una valutazione r1aesun=
tiva?Forse c'erano dei

rappor~i

particolare tra il dottor
tal' Calvi?

di

a~icizia

o di

sOlidarie~

F1orini,11 dottor Di Donna e 11 dot;
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questo favore verso il Banco Ambrosiano?

GRANDI, Anzitutto, in questo momento, mi riferisco all'operazione da cinquanta milioni di dollari, che era quella avvenuta sotto la mia
presidenza, e di questo non mi rJlsulta che il dottor Di Donna sia
stato

interessato~

-

è un'operazione che ha fatto il dottor Fiorini.

Quindi, il motivo per cui è stato

~licato

in questa vicenda anche

il dottor Di Donna, attraverso il mandato di comparizione che ha
avuto dall'autorità giudiziaria, l'ho saputo sui giornali leggendo
di questo promemoria che è stata sequestrato nella

villa

di Gelli.

Però, dal punto di vista interno, il dottor Di Donna non risultaVa
interessato o implicato, tant"è vero che in tutte queste vicende e
anche nei verbali risulta solamente un
dottor FioDni e

~problema

che riguardava il

non il dottor Di Donna.

MASSIMO TBODORI. Ma c'era una dipendenza gerarchi ca?

GRANDI. No. Quando io sono entrato all'Bln, il dottor Di Donne, _ _ come
dipendenza gerarchica - e io ho cercato di evitare anche quella
aveva solamente l'ufficio le-gale dell'ElfI. Quindi, era solamente
il dottor Fiolpi.

Per quanto riguarda le altre operlizioni, _

la mia inchiesta

era. solamente legata ••••

ALDO BOZZI. C'era, ad esempio, una particolare frequentazione fra Fiorini
o bi Dorma e Calvi o por ipotesi Gelli, visite/telefonate ....
..t4'e~1

"·RAIIDI

G~ll i./·

non l 'ho mai visto. Che ci fosse una fre, ... entazi P41 e Cal-

vi e Di Donna

~J....M.,
I ma
sicurame.nte non per incarico di

ut'ficio, ed

io,

di questo non ne sono al corrente. So che
c'era una frequentazione CBlvi-Fiorini, per ques·ti tipi di operszioni, naa, a mio parere. era una frequentazione nonnale ••• Mi risulta,

ad esemjtio, che Fiorini avesse molti più frequenti rapporti con il

.

.'

dottor Arcuti che non con Calvi o i,l dottor Leont che si interessava •••
Dal al tra parte, non • • è stata/;;t, abit~ne pedinare i.rniei funzionari quando fanno il loro lavoro •••

AIJJO BOZZI. Potrebbe essere una valutazione ix post ....

GRANDI. Le valutazioni ex post non sono tanto per quanto riguarda le valutazioni, quanto per quanto ri~ gli atti che sono venuti dopo e
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~

in seguito allio scoppio dello scandalo. Questi contatt!:,

ripreslquar~

somministrazione sono stati poi

~uesta

lei Era presJldente

dell 'EHI?

st.è

GPJUIDI.

stata ripresa, sia pure in una forma estremamente complicata

che vorrei illustrare.

Quando sono entrato alla presidenza dell' EHI, mi ero _
obiettivi, di cui

~~o

posto tre

era quello del ripristino dei rapporti con

l'A~

rabia Saudi ta. TtII,iamo presente, che poi,nel 1980, la situazione delle fornitlure di greggio non era come è stata. poi nel 1981, che c'è
stata sovrabbondanza di greggio: era una situazione drammatica che

all'EHI si è aggravata di più con lo scoppio ~ella guerra Iran-Ir~ •••

LIBERATO RICCAP~ELLI. Dottor Grandi, mi scusi, m~ con la
forse,

ar~iamo

al di là di quella

sua risposta, . . .

che è la rilevanza ai fini dell'in-

dagirJe di questa (ammissione. Quindi, se mi consente, vorrei completa-

.

re la domanda: tutto quello che anoi ufficialmente abbiamo acquisitoin genere, come inchtsta parlamentare - arriva fino al

mome~to

della

esplosione dello scandalo. Dopo/almeno sul piano ufficiale, non sappiamo niente. E' stata

~~a

continuazione dell 'originario contratto,

quindi sulla base della stessa contrattazione ì

o si È avuta ur..a irwovazione, dal

e quindi

~

non sono riuscito a fare
fare tre cose: a

LIEERl.TO

di vista tecnico

giuridico~

nuovo contratto?

GFJL-J.-rmr. Innanzi tutto, vorrei dire che

una cosa

pu..~to

.

quan~

io ero presidente dell '.ENI,

contrCltto con Yamani. Ero riusci,_to a

ripresti_~re

estrem~ente

RICCAP~ELLI. ~i

ill1

i

--..

-

ccnt.atti, e àevo dirle che è stata

difficile •••

.

scusi, ma forse non sono stato chiaro o La ripresa

delle forniture è avvenuta in base

all'ori~ario

contratto 1979?

GP.ANDI' Ho, era questo che volevo ••• Ho detto che ero riuscito a fare tre
cose. La prima l'~ detta, La seconda era avere del greggio. E per
avere del greggio, in un primo tempo, noi non

abbi~o

tratto; siamo riusciti ad avere il greggio dalla

fatto un con-

P~abia

Saudita al

posto del greggio iracheno cbe era stato intertotto. Quindi, con la

Ar~

Saudita, il primo

con~to

che

abbi~o

fatto, e che si era

concluso quando io ho incontrato il 13 gennaio 1980 Yameni, era
quello di dire che ci dessel almeno, il greggio che non ci dava la
P.rebia Saudita. Insomma, come sostituzione del greggio che si era
interro~to

per la guerra. E questo è andata

a~~ti.

E, tra l'altro,

ric€vivamo centoventicinqueiliila barili al giorno, quindi
quantità consisten1(e ••

o

l1li

una
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LIBE?JlTO RICCARDELLI. Quindi, non aveva nessun rapporto con il contratto del
1979?

G~~I. Nessun rapporto. Poi, ho cominciato/invece, a dire a)'amani che vole.
,

vo un rapport'o con lui, anche perchè l'!r~ aveva comi~ato a rifornire per conto suo. E volevo avere un rapporto con l'
Saudita, ~pristinare i rapporti
ufficiali. Qua era.'W
era

Ar~ia
'-'

con l'Arabia Saudita, in termini

catitate~viCende

ftBsai determinanti: una

che in quel momento c'era so~bbondanza di greggio, e l'EN!

non aveva più bisopno di greggio; quindi, a me interessava il rapporto inA termini pOlitici,ma non più in termini operativi, anzi,
più rit~ava e meg~ era. Secondo: il greggio saudita, che nel
1980 era il meno caro, perchè era a tren{adue dollari il barile,
quando fu~ri si comprava' a~ ur. Iprezzo spaventoso, per~~è c'era
pP

questa penuria, nel 1981', l'Arabia _ _ aveva portato a trentaquattro dollari al barile, nell'ambito degli accordi che erano stati fatti con l'OPEC, e noi trovavamo del greggio _ _ a trentotto
dollari

at ~ile.

---

Quindi, c'era U#\ problema di questo genere, per

cui noi abbiamo cercato, con lj4rabia Saudita, di continuare le
trattative, ma di portarle in lungo. Però, uno dei problemi che
era stato posto, e che io avevo posto a Yamani, era che io volevo
un altro contratto, perchè.

se ripristinavo il contratto precedente,.

avrei dovuto Plare le tangenti.

LIBERATO RICCJ..'UlELLI. Praticamente, quindi, i l contratto del 1979

i

stato

consensualmente risolto, cioè lei è ricorso ad un nuovo rapporto •••••
&AAHl>1

..'

Anzi ttutto, io non ho ripristinato un contratto nuovo, e mi pare che
proprio in questi giorni è apparso sui giornali che è stato concluso
il .nuovo contratto, e il dottor Ratti mi confermava ieri che comincerà con il nuovo gennaio 1983 l'avvio del greggio saudita •••

J~lora,

in questo momento, è sicutamente un nuovo contratto, perchè il vecchio contratto è sca~to. Il vecchio contratto mi pare durasse tre
anni •••

~E~~TO RICCJJWELLI. Scusi, se ci sono state delle
un contratto •••

GRAlmI. No •••

forniture, c'è stato

LIEER-~TO P.ICC;~DELLI.

.ta,

Può non esserci stato

giuridicamente, c'è

~

s~pre

contrat.

stato. Quindi, questa fornitura o era

Aigolata dal contratto del 1979 o era regolata da
ma

ma~n

modo fermale,

,..,...

accor~i

verbali •• ,
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GF.J.!lDI. No, Era regolata da un accordo ENI-IrEj-l..rabia Saudi ta in base al
quale l'}..rabia Saudita forniva il greggio al posto
di, era solamente un rapporto tra

Ir~

dell'Ir~.

Quin-

ed Arabia Saudita.

LIBERA~'ù RICCAFJlELLI. Era un contratto trilaterale, ma era una r,;'ovo con-

tratto.
GRJ~DI.

No, non era un nuovo contratto perché. il contratto nostro era

quello con l·.LIIII.......... Iraq. E' l'Iraq che si è preoccupato
di dire
che, di

alla Arabia Saudita, che poi ha accettato con grandi fati~stituirsi

all'Iraq. Ma noi il contratto

l'avev~con

l'Iraq,

non con l'Arabia Saudita.

-

LlBEPJaO RICCJJillELLI. Allora il contratto concluso con l'Arabia Saudita nel
1979 era stato

comple~amente

abbandonato.

GRANDI. Certamente.
LIBERATO RICCAPJlELLI. Quindi non c'è stata una ripresa delle somministrazioni

che avevano il loro titolo in quel contratto ma un nuovo rap-

perto.
GPJUf.DI. Esattissimo.
LIBERATO RICCARDELLI. In relazione al vecchio contratto va detto che lei,
peTÒ, in qualche modo se ne è occupato perché questa mattina ha detto
rivelata
che in sostanza nei confronti ~zzanti si era
una contestazione puramente formale, cioé una ~ideiiussiune non regolare

dal punto di vista formale.
GP~~DI.

Sì, questo è quello Che mi risulta dai giornali e da quanto ho

visto dai documenti dell'ENI.
.,-,.

LIBERATO RICCARDELLI. lo VOTre.i chiederle questo: si tratta di

fid~ssiO,:

ne in relazione al pagamento della provvigione, da altri chiamata
tangente a seconda delle interpretazioni, non di fidei'ussione cbe
riguarda il contratto PrinCilale.
-GRANDI. lo nonl~no vista, ma mi pare che sia cosi come dice lei.
LIBERATO RICCARDELLI. Allora al riguarde vorrei porle due domande: che
funzione può avere un contratto di provvigione dopo la

cor~usione
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GRANDI. Lei dice: che funzione può avere un contratto di provvigione dopo
la conclusione del contratto?
LIBERATO RICCARDELLI •.Se la provvigione ha lo scopo, come era dichiarato,
di convincere l'altro contraente alla conclusione del contratto,
vorrei sapere

che senso ha un contratto di provvigione che si con-

elude dopo la sottoscrizione tra le parti del contratto principale.
GRAl>'DI. Non vorrei parlare di cose che non cono.sco bene, forse questo
discorso lo può fare meglio di me Mazzanti. lo posso dire solamente
che mi pare che le due cose non erano eeparate, cioé non c'erano
un contratto di provvigione e un contratto principale ma mi pare che
foesero contestuali.
PRESIDENTE. Faremo questa domanda al dottor Mazzanti che dobbiamo ancora
sentire.

LIBERATO RICCARDELLI. L'operazione è stata rivalutata Presidente.
La seconda domanda era sempre a questo riguardo. : si é

detto che la

~

fid~ussione

che funzione ha una

non era regolare e quindi io vorrei sapere

r."'

fid~~sione

provvigione quando la garanzia è

a garanzia del pagamento di una
conten~a

nello stesso tipo di con-

tratto; cioé, praticamente, basta la cessazione delle somministrazioni per gajlantirsi il pagamento del prezzo.
GRANDI. Se ben ricordo la

fid~ssione

non é che fosse stata richiesta

dal contraente ma da una banca.
PRESIDENTE. Mi scusi senatore Riccardelli ma è inutile che rivolgiamo al
dottor Grandi, che non ha avuto la responssabilità di certi atti, le
domande che dovremo rivolgere a Mazzanti.
LIBERATO RICCARDELLI. Non sto parlando di responsabilità, sto parlando di

.

""' ..... "........ ,

... ~o~·o ......

P~IDENTE. Noi non dobbiamo chiedere considerazioni, dobbiamo chiederè

notizie

e valutazioni su fatti che attengano alla sua gestione.

LIBERATO RICCARDELLI. Ma, Presidente, Mazzanti potrebbe dirci di non v,2
ler rispondere essendo imputato a questo riguardo. Qui invece

a~

biamo un teste che mi sembre.,..disinten:ssato e le cui risposte sono credibili, per cui non vedo perché non sfruttare la situazione.
Vorrei poi che fosse soprattutto chiaro il tipo di domanda che faccio. Il dottor Grandi ha detto che si trattava di una fideJJssione per la quale era stata constatata una irregolarità puremente formale; questa fideJ.ussione doveva garantire ufficialmente
una

provvigione alla controparte ••••

GRANDI. Credo, insomma. Però •••
lJ.BERATO RICCARDELLI. Questa era la tesi ufficiale. Ora io mi domando che
funzione abbia la fideÌPssione di una provvigione alla controparte
quando la controparte ha unO strumento molto più efficace di qualsiasi fideJLussione cioé quello ~ chiudere i rubinetti della somministrazione. E' stato esaminato. questo punto?
GRANDI. lo non l'ho esaminato perchè per me fa~ parte di una situazione
passata. Quando ho parlato di irregolarità formali da parte di Jolazzanti intendevo solamente dire Che il problema del contratto con
alla
conclusione sia in termini

l'Arabia Saudi ta aveva portato _

di autorità giudiziaria, che mi pare avesse addirittura archiviato
l'indagine, sia dal punto di vista politico che non erano state compiute irregolarità dal punto di vista del pagamento di tangenti •••
LIBERATO RICCARnELLI. E' normale concedere una

fid~ussione

per un pagamento

che fa capo ad un ente come l'AGIP? L'AGIP ha bisogno di una

fidejLu~
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.

GPJUT.DI. Sì, si, questo è normale. Generalmente quando si fanno dei lavori
per essere garantiti

cr~edono

tutti delle

fid~ussioni.

LIBERATO RICCARDELLI. Ma. qua siamo di fronte alla somministrazions di petro1io greggio non a dei lavori.
GRAh~I.

Certo, certo e le

cr~edono

non solo al1'AGIP ma a11'ENI. Purtroppo

questo è uno dei problemi più grossi che dobbiamo affrontare: è l'Et;!
che deve tante volte garantire;e a volte le chiedono addirittura allo
Stato italiano per poter essere garantiti del

p~amen~.

LIBERATO RICCARDELLI. Il problema, Presidente, é che l'ENI si .... poteva anche porre la questione della azione di restituzione per ben diciassette miliardi di provvigioni pagate. Per una provvigione pagata senza
giusta causa l'ENI si poteva porre il problema di azione di resti tuzione.

PRESIDENTE. Va ben4 dopo la risposta del dottor Grandi ha ancora altre domande da fare?
LIBERATO RICC}JIDELLI. Vorrei sapere se l'ENI sotto la sua presidenza si é
posto il problema del recupero di diciassette miliardi di provvigioni.
GPJUT.DI. No, sotto la mia presidenza non si è posto nessun problema di questo
genere perché né la gi~ né il presidente del collegio sindacale
hanno mai ritenuto di pormi un problema

d~

questo genere. lo so sola-

mente che ho considerato chiusa quella "Jlcenda proprio attraverso
quelle ••••

LIBERATO RICCARDELLI. Questo proprio perché volevo chiarire l'importanza
del giudizio della funzione della provvigione, perché un contratto
pagata in esecuzione

senza funzione é nullo e la somma

di un contratto nullo va restituita a chi l'ha pagata. Quindi lei
doveva porsi il problema della restituzionb.
GRANDI. lo non me lo sono posto.
}~DO

RIZZO. A proposito dell'operazione riguardante il collocamento

dei

cinquants milioni di dollari che erano in sovrabbondanza presso
di
l'ENI per il ritardO dei lavori~costruzione per il gasdotto algerino,
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sione?

col~~ento

1980 delle

che fu effettuato con l'

acquisto nel

del Banco Andino da parte della Tradinvest,

che doveva avere come contropartita l'acquisizione da parte dell'ENI di cento milioni di franchi svizzeri. a proposito di questa
operazione, dicevo, mi pare che lei

~un giudizio

sostanzial-

mente negativo. Ha detto che in buona sostanza si trattava di una

ì

ope~azione

non giustificata e che non era neppure certo che fosse

economicamente produttiva, perché bisognava vedere quali altri impieghi, in teoria, fosse possibile realizzare; e di fatto, con riche c'é
ferimento a questa operazione, a noi risulta
la stranezza che l'ENI, che é un ente strutturalmente

'debitore

del sistema bancario, finisce con il fare prestiti ad una banca,
c'è la stranezza del cambio dollari-franchi svizzeri che avrebbe
dovuto essere contestuale e non lo fu (perché. una operazione
avvenne nel 1980 e l'altra nel 1981), c'é la stranezza che non ci
fu un versamento di cento milioni di franchi svizzeri ma di settantacinque milioni di franchi svizzeri,
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momento fa

elemfu~to dell'immObi~ismo - è stato ricordato

- per cinque anni dei dollari, quando lei opportunamente
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50vrsbbond~za

ha messo in evidenza che la

di liquidità in dollari da

Era una so~abbondanza momentanea e che al massimo po-

parte den 'ENI

ri-

teva. durare un anno, perché si sarebbero ri·pres€ le opere
g~ardanti

la costruzione del gasdotto algerino.
Quindi, in linea con il pareAe Uilazzo, tutta

non trova giustificazione

econom~amente

e neppure

l'op€razio~

sembra sia utile

e valida. Premesso ciò, come spiega lei che nella nota del 15 aprile
1982, rispondendo ad un'interrogazione parlamentat.(, il ministro delle
partecipazioni ~tatali invece di questa operazione dà una valutazione

ampiamente e totalmente positiva?
GRAh~I.Su

questa operazione vorrei ribadire due aspetti che per me sono mol-

to importanti;

u.~o

è l'aspetto metodologico, di conduzione di un gruppo

industriale come l'EN!, che comporta

certamente determinate regole del

gioco e che investono anche la deontologia professionale dei dirigenti.

E per me questo è il punto più importante e direi la condanna che ho
fatto del dottor Fiorini deriva proprio da questo punto di vista. L'operazione poteva anche. essere la più conveniente possibile, ma a mio
parere opera'zioni di questo tipo devono essere condotte con ~ certa

metodologia che in questo caso non è Bata rispettata e, quindi, comporta-I
va la necessità di un intervento. P~rtroppo sarebbe stap

più opportuno

un intervento più immediato, come è prassi in Juesti casi; ma per i motivi che ho detto prima, l'intervento immedidato non c'è stato.

Per quanto riguarda quello che ha detto il

ministro,

a mio parere ha seguito, anche attraverso appunti
e documentazioni che immagino siano venutl dall'ENI, il sistema

ari~

tico e da questo v~nto di vista l'operazione poteva essere convenien~<
~ per me ~Y)topera.zio=-.. e n:)4'1 va giudicata dal ri~ultato.
ALDO RIZZO. ~~che su questo elemento lei ha delle perplessità, perché neppure
lei riti ene che

GRANDI.

Certo, direi però che dal punto di vista ecOnomico ho si delle
co~e

per~

Plesi~~

ma il mio parere può valere

te

cose va..'1no verificate anzitutto attraverso gli studi che non

quello di un altro. Certamen-

sono stati fatti, e quindi io giudico anche da questo l'irregolarità

della cosa, e poi uno alla fine

V~Ò

anche decidere che era meglio fare

quello che ha fatto il dottor

Fiorini. ar.che se poi l·operazione

portava a esi ti negati vi; perch~ specialment e nella situazione così vari!
bile che c'é stata sul mercato monetario mondiale è un jo'ilig!!!lare nella
palla di cristallo
stato un esito

circa la

po~itivo

situa~ione

monetaria.

Il fatto che ci sia

o negativo non è un elemento valido per giudicare

la validità di un'oftrazione • Il problema è di tutt'altro tipo. Se fosse
passato all'ENI, con tutti gli uffici che abbiamo, con tutte le strutture
che noi abbiamo, certamente un'analisi comparativa sarebbe stata fatta,
analisi che a me non risulta sia stata fatta •

. ALDO RIZZO. Certo, rimane il ~ato di fatto del suo parere, di un parere di un

~

~c>\aw.tc.

tecnico, di uno che è stato '-l1;flt>Di
Certament e.

dell'ente.

GIORGIO BONDI. Vorrei per un momento tornare a una questione che lei indiden
_f~~ente r~ sollevato prima,quando m parlato dell'ENI-LANEROSSI.Roasio le
disse anche chi materialmente, per conto dei fratelli Lebole, trattò nel
'71 il passaggio delle azioni dalla Lebole all'ENI?
GRANDI. A me risulta che l"esta operazione 'è stata condotta per l 'ENI

dire~.

~ente·~~ttor ROClsio, in Etretto contatto con l'ingegner Giretti, che,

come lei sa, era stato anche un po' il padre,della sistemazione della
LANEROSSI. L'a~eva presa in condizioni àisastrose e mettendo Roasio,

.~1uesti

l'aveva portata ad una situazione non dico florida, ma in grado
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tavole c'erano i due

che mi risulta, la controparte di Roasio

i fratelli Lebole e credo che l'operazione con Gelli sia avvenuta

dopo la cessione, attraverso un

dis~orso

diretto fra Lebole e Gelli.

GIORGIO EONDI. Lei esclude che .~l'operaziop~ fosse presente anche Gelli?
GRANDI. Non lo esclu~ nel senso che ho partecipato,come ho detto, ad una colazione soltanto, però Roasio mi ha sempre solo parlato dei fratelli ~

bole.
&
IORGIO EOhv!. In un giornale molto tempo fa è apparso un articolo in cui G!
li diceva che lui ad Arezzo come industriale la prima

operazione che

ha fatto è stata quella di favorire il passaggio delle azioni dai

fra-

telli Lebole all'ENI.
GRMnlI. Se l'ha detto Gelli e se si vuole dare fiducia a Gelli, può anche

-

darsi che sia vero.

GIORGIO EONDI. Le risulta che questo passaggio fosse

scll~citato

o comunque

favorito da pressioni politiche?
IGRANDI. Ora lei mi chiede oose di

diec~dici

anni fa.

'IO~O EONDI. Lei però è stato presidente dell 'ENI e ne avre:tJ; :parlate
di questo.
GRANDI. Anche tenendo conto del

caratt~e

di Roasio, escluderei il termine

"pressioni" ; che poi essendo questa una operazione mcI to vasta, anche

perché occorreva l'autorizzazione del ministro delle partecipazioni stat~
li, e .. q,.indi se ne fosse parlato in sede politica e fosse stata fatta \l.ml
valutazione politica, questo lo .Q°per scontato; ma escluderei il terminè
"pressioni", pe!"ché non mi pare e.P"PT'~ato...

,

I

G~ÌO BOhvI. In una nota che noi abbiamo si dice ad un certo punto Che in
quel periodo vi sarebbe stato tra Gelli e uomini della democrazia
na. Più

specifioat~~ente

si dice che risS:irebbero

~

crist~

quel periodo i ra,1

-t,I

porti tra Gelli, Fanfani e Eucciarelli Ducci, rapporti che poi Gelli avrei
be.
mantenuto a Roma. A lei non risulta questo?
GID]\::lI. A me questo non risulta.

i

GIORGIO BONDI. Veniamo a oggi, visto che lei diceva poco fa che mi riferiVo ad una

sit~zione

con la sua

vecchia; mi riferisco ad urAS situazione che coincide

presiden~a,

primavera-estate 1930. Le risulta se in

ques~o p~

riodo ci furono contatti tra l'ENI e Licio Gelli per la cessione della
Lebole Euroconf, questa volta come
dei

b~glietto

di ritorno, diciamo così,

fratelli Lebole?

I

GRANDI. A me assolutamente non risulta, né nessuno

me ne ha mai parlato.

E lei sa ~J:1.. buoni rapporti che ho con l'ingegner Caprara, mio
collaboratore per parecchi anni, per il carattere di Caprara stesso che
da solo non farebbe mai niente.

GIORGIO BOhvI. Non le risulta , neanche quali sarebbero state le eventuali
condizioni alle quali questo passaggio •••

PRESIDENTE. Il primo no esclude la secondo domanda.
Gp.t.NDI. AsscQftament e no.
GIORGIO

EOh~I.

Mi dispiace adesso di contraddirla. Lei ha detto e ripetuto

anche ora che non ha mai visto né ha mai avuto contatti con Gelli, come
persona e come presidente dell 'ENI. Nella let'{(ra con cui Gelli - di cui
le ho parlato _ dà notizia a Mario Lebole che lui si sta interessando

p~

il passaggio della Lebole alla Lanerossi o all'ENI, dove si pro;petta
appunto tale passaggio, vi è scritto che la questione di importanza

cap~

su
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cui' si impernia tutto questo e sul fatto che "tu sarai _ Marilt

_ .. J:razione generale del complesso, ma con totale fina.!'lziamento da" p-;'rte
loro- cioé dell'ENI_ e con pi ena facoltà di stabilire le fasi successi ve
per il ritorno delle azioni societarie". Questo è scritto ìn questa let-

tera o Ma lei cosa centra?

Sempre in questa lettera si dice testu.a.llllente: "Quello che conta è
che ho presentato la questione anche a livello di presidente, in
modo tale da far figurare che sono loro a pregarti di esaminare l'attuale stato delle cose, per predisporre un programma di ristrutturazione, così che tu venga a risultare c;le fai ritorno nell' azienda
come l'unico uomo capace di
Di to di una

ris~~e

la situazione, soprattutto mu-

super copertura".

Lei capisce, ingegnere, che la cosa è abbastanza precisa,
specifica e dettagi~a.
GRL~I.

In quale data è stata scritta?

GIORGIO BOlIDI. E' del 25 luglio 1980: l'ingegner Grandi era stato ..wm1nato
presidente il 15 marzo 1980. lo debbo ritenere che questo accenno al
presidente •••• o si tratta di un II1II presidente di un'altra istituzione (del Senato, del gruppo democristiano del Senato), oppure ••••

Di presidenti aretini ce ne sono diversi !
PRESID~~TE.

O di una invenzione

GRANDI. Le confermo che non ho mai incontrato Gelli: non so quale faccia
abbia, né ho avuto la sventura di avere rapporti con lui. Questa
lettera mi fa specie, nel senso che posso

1mmagi~are

(ma questo

bisognerebbe" chiederlo a chi di dovere) che magari per presidente
intenda i l presidente della Lanerossi
Questq, ,anche

pe:z:c:~é

e non 11 presidente dell' Elì!.

11 25 luglio era 11 giorno prima: di quando io

ero stato nominato presidente dell'ElIT e non avevamo ancora formulato nessun piano di ristrutturazione. Lei sa che il discorso della
Lanerossi è stato affrontato in un piano che è stato esaminato l' an"~
no successivo. dopo che era stato fatto un piano di ristrutturazione
di cui io ricordo le grandi linee, che posso riassumere. Tenendo
conto che la parte abbigliamento era quella che determinava il 70801 per cento di tutte le perdite del gruppo

Ls-~erossi,

si eratlll

pensato di operare tre scorpori. Il primo riguardava la parte tra.dizionale della Lanerossi, includendo in essa 11 settore delle
mere

meri~onal!

Coto.~

che investiva la prod.uzione della materia prima

(Schie).
GIORGIO BOlIDI. Facendo part"edi un'altra Commissione, ho. sentito altre
volte tali questioni.
GRANDI. Il secondo punte"" consisteva nel creare una struttura nel settore abbigliamento, divisa in due: una parte"salvabilEl', che avrebbe
devuto essere concentrata tutta su Arezzo; l'al tra, "non salvabile"
(nen salvabile nel breve periodo: può darsi che si potesse salvare
~~che

quella. tenuto conto del mercato). composta da attività nelle

Marche (la ex Monti, la Maratea), che avrebbero dovuto essere o
cedute a terzi, anche nell'ambito di un discorso internazionale, oppure essere chiuse attraverso iniziative sostitutive.
Questo è stato il piano che è stato discusso più di un anno
dopo e che è .stato pertatea me: evidentemente non ceincide con quello scritte dal dettor Gelli.
GIORGIO BONDI. Dunque, è un millantatore anche in questo case !
AURELIO CI!CCI. Lei, rispondendo al senatere Riccardelli, ha detto che non
si è posto il problema del recupero dei 17 miliardi (né lei, né la
giunta). Lei però conosceva la questione. Poiché la cosa ha un certo rilievo, te domando: perché non si è pesto i l

pr~ma

del recuPEl!!ll

ro ? Perché non se lo è peste la giunta ?
GRANDI. llmetiv. per cui" non me le seno peste" io. era implicite nella rispesta
che ho date prima: per me

~uel

problema era considerato chiuse e ri-

selto.
AURELIO CI!CCI. Ceme era state risolte?
GRAlmI.

Ri.,Uo.

nel senso che era state concluse nelle sedi testerne al

gruppo. e più appropriate, nelle quali non è stata riscontrata responsabilità

d~l

gruppo. Non mi sono posti neanche tanti problemi,

che )?gari possono esserci stati durante la gestione dell'avvocato
Sette e cosi via, anche perché le .... vecchie amministrazioni non
me lIti hanno passati comè argomenti da riselvere. "ili sembrava una
perdita di tempo, non potevo. efidentamente andare a rivangare e a
rifare la storia del gruppo.
ili seno posto il pr~blema del recupero relativo all'argo-
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problemi, perché sono venuti fuori. Questo non è venuto fuori.
Mi pareva che la sede pifi opportuna fosse il collegio sin-

dacale, come è avvenuto per la crepi talfin. Non avendo i l collegio
sindacale detto alcunché, non ho mai pensato che ci fosse un problema di recupero

di ques); tipo.

SEVERINO F~UbcHI. Vorrei tornare sulla vicenda del prestito dell'EUI alla
Tradinvest di 50 milioni di dollari, con la corrispondente, se non
contempo~~ea,

operazione dei cento milioni di franchi svizzeri.

C'è un terzo elemento che. credo sia sfuggito alla

ColIllllissi~

ne, per 11 quale vorrei c,-hiedere delle spiegazioni all' ingegner
Grandi. Nell'appunto che ha consegnato al dottor Viola il 9 di giugno _ __
(è

un appunto, evidentemente, del Fiorini) a pagina

2 conclude:"Si deve altred tenere conto che il Banco Amrbasisno
concede in Italia circa 400 miliardi di affidamenti, per cui. in ogni
caso abbiamo l'interesse generale allo sviluppo delle nostre relazioni con lo stesso". A questo p.t(,oposi to potremmo porci tutta una
serie di domande. In primo luogo, come sono stati formalizzati
questi

affi~enti

Qu~~ti

di questi affidamenti sono stati uti1izzati da11'ENI; in

? Secondo •••••

terzo luogo sembra che,~tti questi 400 mi1iardi fossero stati uti1izzati da1l'ENI, in perdita sarèbbe il Banco Ambrosianoj Se
per ·cortesia mi può dare una risposta a1le due domande ed una valutazione sul terzo punto le sarJigrato.
GRANDI.

Il problema che aveva sollevato i1 dottor FiO~i riguardava il
fatto che una operazione di questo ge,ere con il Banco Ambrosiano
era stata fatta per intrattenere buoni

,

rappor~

con una banca

con la qua1e avevamo un giro di affari importante, non il più
a1to perchè, se ben ricordo, il più a1to era con l'Istituto San
Paolo; co~que era un giro di notevole consistenza, per 1a cifra che

lei ha detto.
Tenga pJlesente però che è molto difficile,anche se non

esc1~ che possa essere fatto e lo potranno giu(icare g1i attua1i

responsabili de1l'ENI, fare una correlazione precisa tra i 400 miliardi ed il prestito che è stato fatto, perchè quei miliardi in
Ita1ia hanno una loro destinazione ben precisa, con certi tipi di
garanzia che sono quelli che sono. Non credo che si possa fare
une specie di compensazione. In questa sede c'è un esperto de1la
Banca d'Ita1ia che può dirlo.
SEVERINO FALLUCCHI. Ragiono in termini molto semplici.
GRANDI. Lei ha ragione, però questo è un problema di carattere giuridico
che sarà

so~levato

se potrà essere sollevato. Dubito che queste

Va1utsGittl si posS4ll,!l0 fare, perchè sono sempre operazioni che hanbt'>I

no un loro indirizzo ben preciso e granazie", precise che rendono
di:fficile il problema delle compensazioni.
SEVERINO FALLUCCHI. Comunque lei non ha detto se sono statt uti1izzati parte

di questi 400 miliardi, sia pure finalizzati con precisione.
GRANDI.
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Ritengo

com~~que

che questi 400 miliardi, essendo sem-

pre . . buona parte finanziamenti fatti a medio termine, abbiano
avuto una loro destinazione ben presi sa.

~~ò

darsi che ci fosse

una voce consistente di breve termine che facesse un pò da

volan~;

quindi, a seconda dei momenti, possono essere stati in nero le posizi
ni dell 'ElU nei confronti del Banco AMbrosiano. Però, valutando la
situazione finanziaria difficile che l'ENI ha dovuto passare l'anno scorso, sempre per il problema del cambiamento di valore della

'r.

~. che

lira rispetto al dollaro,

l'ENI avesse !rOsciugato tut-

te le sue linee di credito con le banche,sfruttandole al massimo;
quindi ~edo anche quella con il Banco Ambrosiano.
ANTONINO CALAnCO. Un'ultima curiosità, che mi è nata nel corso della l1li
audizione."

L'operazione Tradinvest-Ambrosiano, çioè la conversione
di dollari in franchi svizzeri,è avvenuta in un p:riodo in cui nel
mercato finanziario avveniva il contrario. Può confermare o smentire questa ciTcostanza?
GRANDI. Lei dice che si

convertiv~ fr~~chi svizzeri in dollari? Guardi,

direi che non pOsso confermarla/anche perchè il problema non me lo
ero posto in questi termini.
Mi ero posto

le società dell'ENI

ii problema

h~O

di questo genere: è vero che

bisogno di franchi svizzeri? Questa la

domanda che mi ero posta, anche se evidentemente non ho avuta la
voglia di approfondirla, perchè quello che. era stato fatto era
stato fatto, e sulla quale avevo qualche dubbio.
ANTONINO CALAnCO. Faccio richiesta formale che, attraverso il nostro consulente della Banca d'Italia, si accerti - . qUal-e era l'andamento
del mercato finanziario.
PRESIDEliTE. Abbiamo già il documento che corrj:ponde all'oggetto della sua
domanda.
Congediamo il dottor Grandi, ringraziandolo per la collap"razione utile che ha dato alla nostra Commissione.
(Esce dall'aula il dottor GRandi)
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PRESIDENTE. Comunico alla Commissione che ieri sera abbiamo avuto l'assenso
di Sindona ad essere ascoltato dalla Commissione.
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co~~icarvi

-,

che ieri mattina

l'onorevole Biondi, in qualità di difensore di Ce~ti. ha comuni-.;...>

non consente a nessuna audizione e a

cato che il suo assistito
nessuna rogatoria.

Vi comunico altresì che abbiamo chiarito il problema
relativo al dottor~esti ed alla guardia di finanza nel senso
che la Procura Generale'ha chiesto alla guardia di finanza solo
di essere informata

s~qUa1siasi

atto di autorià giudiziaria che

invenisse materia di reato; si tratta quindi di una informazione
più che logica e conveniente.
Vi è infine il problema della risposta ~ dare alla
lettera del Consiglio Superiore della Magistratura. Ieri l!~ficio
di Iresidenza ha preparato dei testi e so che questa mattina ci
sono stati dei contatti tra i 'gruppi. Vorrei che la CoMmissione
di pronunciasse sulle proposte elaborate dall'Ufficio diJ(fesidenza.
"PP.ESIDENTE.

Marte'di 14 potremo allora sentire Mazzanti e Di Dònna,rinvian",
do al

giovedì

s~ccess1vo

l'a~diziona

del terzo testimone.

Venendo ai testi,ne sono stati preparati diversi te'"
nendo conto delle varie valutazioni emerse

nell'~ltima

riunione

della CO/lllliissione.RiassuDlo dicenq, che nel testo che avete i
primi tre paragrafi hanrlo recepito I/na valutazione di consenso L
mentre

sull~~ltioo

-

paragrafo sono state formalizzate quattro

proposte div;!Fse:Vorrei pertanto sapere su quale testo ci si
iZltende orientare, e quali Dlodifiche si intendono eventualmente
aI'portare,anche a1 quattM testi predispost1,perchè non è che

ti.

si debba limitare a scegliere uno dei quattro, potrebbe anche

esserci la relazione di un quinto.
Aldo tlIZZO. ~q~anto riguarda questa lettera,onorevole~residente,io sarei
dell'avviao di unificare il secondo e il terzo periodo,perchè
se anche sono d'accordo sul fatto che non sia il caso di inol",
trare al Consiglio iuperiore della nagistratura

i verbali(pero:

chè ritengo che il Consiglio Superiore della Kagistratura non
avfebbe dovuto chiedere alla Commissione parlamentare i
i giudizi espressi dai singoli componenti

~sa,ma

semmai

~otivi,

la Commissiona

notizia dei fatti in b!Ee ai quali

veniva~

no formulati i giudizi e le valutazioni),però ritengo che sia

....

corretto agganciare questo ri!fiuto alle motivazioni che sono
indicate nel terzo periodo,

cioè che non possiamo trasmettere

i resoconti stenografici per la ragione assorbente e preli.,ina=
re che durante le discussioni furono presi in eaame e fu fatto
riferimento ad atti ri c~iesti all'autorità giudiziaria e che so'
no coperti dal segreto istruttorio.
Questa

i

1~.ot1vazione ~rimaria,potre~~ero poi anche

esserci ragio.ni di o.ppertunità,ma a me l'are che queste sia il
metive .asserbente,ragion l'er cui io. seno. de11 'aVViso. che bise=
gnerebbe unificare i due periedi e dire che nen si censente
a11 'ine1 tre deL resocentt stenegraficil "co.nsiderate per al tre
che durante le l're dette discussieni furene presi in esame e fu
fatte riferimento. ad atti richiesti dalla Co.mmissio.ne a11'aute=
ri tè

8~.udiziaria

e ceperti da segretc iatrutterio ~
,-

Fer quante pci cencerne l'ultima parte,per la

qu~le

vede,·che ci seno. diverse proposte ••••
~~SIDENTE.

Scusi,enereve1e Rizze,i1 senatere Ciece ha suggerite, mi sembra
me1 to ep].'ertunamente, che dopo le parole "resoconti stenografici"
siano eliminate le ·paro1e"ta1e decisione è giustificata anche"e si dica: "e anche in consideraziene",
Cemunque,da un punte di vista metede1egice,per nen
cemp1icare il 1avore,rispette ai primi tre capoversi sui quali
in sestanza c'era state un censense,adesse ci sarebbe questa me,
difica prepesta dal ce11ega Rizzo., cen il sub emen,damente_Chia=J
miame10 cesì-Ciece.

.

iaimende RICCI.Se la Cemmissiene ha la pazienza di attendere due minuti,he .
date da battere a macchina un test. che tiene eente,in mede ri
suntive,dei vari testi che seno stati qui presentati.

t~p~~

Ripete,onerevo1e Ricci,che i primi tre capeversi erano. stati

eft~~,mentre

era rimaste

aperte~I

preb1ema più delicato di

.cui al quarte capeverse; a queste punte, per ceerenz.a ed econo=
mia dei nestri lavori, sui primi tre capoversi, a parte queste
emendamento subemendate•• riulaniame sulla decisione presa, 1a=
sciando aperto se1tante il quarto capeverse.
~tl~.

RICCI.

E facendo salva la ntstra posizione contraria.
Cemunque io. mi riserve di presentare questo teste.
I

PP~SIDENTE.

/

Va bene.A11era, avendo. co~:I'l&t.t. l'approvazione dei primi tre
capeversi-sa1 v.(. le posizioni espresse nel corse della preceden=
te seduta- per il IV capeverse,che poi potrebbe anche Cambiare
nuruerazione,attendiame un momento. la neta de11'onereve1e Ricci
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del pagamento della liquidazione al dottor Rosone, perchè ha degli
aspetti allucinanti. E motivo i l perchè:. durante l'audizione del
dottor Rosone, in'

non !OChi commissari, ma

• !asterebbe'

il sottoscritto, è nato il sospetto che al dottor Rosone fosse

.-

st~

to promesso qualCosa in cambio dell 'aEcel.' eraz'ione della richiesta

'-

di una certa procedura. E' un sospetto mio personale e non lo voglio
assolutamente addebitare ad altri.
La ricostruzione giornalistica dei 410 milioni della liquidazione al
dottor

Roson~

è davvero allucinante. lo credo che la Commissione,

se vuole approfondire ,in tutti i termini la vicenda
che è la

dell']~brosiano,

vicenda Calvi, che è la vicenda P2, debba chiedere - e, ri-

peto, non so in questo momento a chi si debba chiedere questa inforquesto pagamento
,w..o..
della liquidazione a Rosone. E' un elemento importante, ritengo,

mativa - come sono andate le cose relative a

posso anche sbagliare, per delucidare almeno su

q~ so~etti che

ciascuno di noi ha.

PRESIDEr~E.

Ci sono opposizioni a questa richiesta del senatore Calarco, sal-

vo vedere chi può darci informazioni?

':,trETRO !;.IJULA. Capisco che i l collega Calarco possa avere avuto questo dubbio. Può darsi che molti di noi abbi2QO~vuto

molti dubbi in rela-

zione alle vicende che sono qui emerse, ma o le richieste le motiviamo finalizzandole ad una precisa cennessione con l'oggetto della nostra richiesta o, altrimenti, è legittima la curiosità dell'uomo politico, ma mi consenti~, il collega ~,che imputare a questà
Comrrissione l'onere di app~ondimento di una vicenda che' può anche
esserci, ma che sarebbe

comur~~e

un particolare ,capitolo di corruzio-

ne personale di un personaggio venuto qui ••• se dovessimo andare a
scavare tutte le

vicende di corruzione riguardanti i personaggi che

qui sono comparsi, c.l!edo che non solo DOn la 4inir~0

~:iù,

ma per-

deremmo i diritti e i eoat.~ della nostra inchiesta.

DkRIO VALORI. Se il senatore Calarco

in~ste

si possa anche accoglierla, ma vorrei
momento,

nella sua richiesta,
espo~~

-

p~nso

che

perchè ci rifletta un

alcuni elementi di perplessità. Abbiamo già fatto di-

verse discussioni sull'andamento dei nostri lavori, e abbiamo cercato
attraverso queste discussioni di concentrare il più possibile la materia

attorDO alle vicende della P2,come si è configurata e si

configura. La questione di Rosone può essere oggetto di Atndagine o di
interrogazione parlamentare, può essere oggetto di interpellanza, può
essere oggetto di tante altre cose" e ci si può anche rivolgere al mi.}
nistro del tesoro per sap~e particolari cose,e~~a che la nostra

Commissione debba fare ur.·i~dagine su questo; a me pare ••• Comunque,

siccome io non sono mai contrario a che

v~~gano

.

accolte delle ricrJL -

ste, esp.ngo queste perplessità, e prego il senatore Calareo di rifletterci.
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.t.1'lTONINO CALAnCO. Vorrei rispondere sia al senatore, sia al collega Padula.La
mia non è una curiosità giornalistica. Noi

abbia~o

avuto qui Rosone e

Bagnasco. Rosone ci ha dato una versione del~ giornata del

16 di

giugno che è stata to~ ~ contr~etta da Bagnasco. Infatti, se

v.i ricordate, Rosone ci disse che era andato allo IOR soltantajBagnasco ci dice che Rosone prima va allo IOR, poi contatta Eagnasco,
parla di tutto, eccetto della" proposta che l·indomani •••••

PP~SIDE1~E.

.

Sl,

ma la liquidazione è un fatto normale per chi cessa l 'attivi-

tà ...

ANTONINO CALARCO. Non è questo. La liquidanone di 450 milioni è stata pagata
a Rosone con un anticipo, uno scatto da cento metri rispetto all'uffi~~

ciale giudiziariO. Cioè, Rosone ha beneficiato di

pagamento

neg~·

to ad altri creditori dell'Ambrosiano. E avviene a due giorni dalla
deposizione di Rosone davanti a questa Commissione. Ora, ditemi se
sono perplessità infondate o fantasie da giornalista! Qui c'è un esempio di corruzione, perchè, secondo me, la P2,."

dopo

Gelli, funziona ancora, e bisogna accertarlo. E io Di muovo nell'ambito di questa Commissione perchè sono componente di questa Commissione. Se fossi stato parlamentare soltanto e non menbro di questa
Commissione, mi

sa~ei

rivolto al ministro del tesoro, chieàendoS:i

di accertare nei tempi .brevi come è a\rvenuta queste scandalosa vi-

cenda del pagamento di 410 milioni,
naia di cittadini

itali~~

che

q~~do

h~~~o

ci sonò centinaiGle centi-

visto congelati i loro crediti

nei confronti dell'Ambrosiano! Veramente, vogliamo
questo e porre

ur~

so~olare

su

pietra tombale sulla seccnda parte della P2 che

continua?

pRESrDEJ~E. Dovre~ viv!re anni per seguire la seconda P2!

PIETRO PADULA. Conoscendo l'ambi~~te in cui si muove il Banco Ambrosiano,
credo di poter dire con tranquillità che

ness~~

creditore dipendente

dell'Ambrosiano ha mai visto contestato il pensionamento e la liqVidazione. Gli unici creditori sono gli azionisti. Se il collega Calarco non distingue il credito dal lavoro
distinzione è

abbast~~za

dipenden~e

••• Mi consenta, la

evidente ••• Tant'è vero che gli stessi gior-

nali dicono che adesso la magistratura

-

~~drà

a sequestrare altri beni

immobili di Rosone, tant'è vero che gli uffici legali
parere fevorevoleJche non c'è

ness~~a

hurJ~

già dato

ragione per trattenere quel

pagamento •••
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ANTONINO CALAnCO. lo non dico della responsabilità dell·Ambrosiano •••••

PIETRO

Pf~ULA.

Ti rendi conto che stai dicendo che l'attuale gestione del

~vo Ambrosiano

cioè, gli enti pubblici e le banche pubbliche sa-

rebbero la nuova P2 r., Ti rendi conto di cosa dici?

"

,.....J-o.

UlTONINO CALARCO. lo non ho detto

lo ho parlato dell'allucinante vi-

cende cjj:~ R'Qsone che, tallonato dalI 'ufficiale giudiziario, riesce
'a dev-~tare l'ufficiale giudiziario.

PRE$IDENTE. Al momento, lasciamo questa questione. La rivedremo se

.emerger~·

no fatti che avranno a vedere con la nostra Commissione.
Or~revole

Ricci, ha il testo di cui parlavamo prima?
'.resta stabilito che i

Allora,

primi tre capoversi sono stati approvati dalla'Commissione. Per qua~to
riguarda l'ultimo punto, le parole "tale decisione giustificata", vengono sostituite dalle parole "e anche in consideralione" •
Allora rimane

.-"'"

la valutazione dell'ultimovsu cui c'é
iI~o~~

una proposta Ricci che

è pregato di leggere.

P~_IMONDO RICCI. Il testo potrebbe essre questo: ~iova con l'occasione ri-

badi re che l'iniziativa di questa commissione è stata ispirata da
un intento di collaborazione che è parso specificamente necessari.
fra autonomi poteri dello Stato al fine di favorire, nell'interesse
generale delle istituzioni, il pieno accertamento della verità in
ordine a fatti particolarmente rilevanti e che l'informazione da
essa data a codesto consiglio ha risposto aldovere istituzioncLe
di fornire all'organo di autogoverno della magistratura conoscenza
della natura dell·... iniziativa stessa riguardante materie che coinvolgono i rapporti e il comportamento dei suddetti poteTi autonomi
in generale e dei singoli organi. Ciò come l'analoga comunicazione
fala al 'rocuratore generale presso la Corte di appello di Roma é
avvenute alla luce delle comPftenze istituzionali allo stesso spettant~

che dal lrocuratore generale medesimo sono state opportunamente

richiam.te nella sua missiva del 26 luglio scorso·.
PRESIDENTE. Faremo fare di questo testo delle fotocopie da distribuire ai
colleghi.

f>

'IETRO PADULA. La mia impressione è che questo testo sia un po' prolisso,
ma l'impoJ!ante è che siamo d'accordo su quello che vogliamo dire
ed io torno a ripetere quanto già ho avuto occasione di dire: la
mia preoccupazione, mi pare condivisa da tutti, é che non si dia
in nessuna forma, né diretta né indiretta, a nessuno, né in senso
accusatorio e tanto in senso difensivo o assolutorio di

chic~ssia.

la possibilità di legittimare o di creare un precedente per cui da
una iniziativa parlamentare qualcuno possa ricavare elementi per
eccitare iniziative di tipo diverso da quelle che rientrano nei po- -

teri del Parlamento. Questo sarebbe

infatt~avissimo

precedente

che scatenerebbe immediatamente analoghe iniziative su altri versanti ed é questa la preoccupazione fo.ndamentale che io ho. Quindi
alla richiesta del Consiglio superiore".rpuò rispondere
solo in
, uno potrebbe es'iJtre quello di accettare,
due modi:
,I per quanto possa essere esteticamente poco
che
con-.incente, la ~a di quell~condo alcuni colleghi potrebbe apt

II.

pari re una tautologia
a dirlo

sarebbe una tautologia, non ho difficoltà

• Infatti se la richiesta deve essere interpretata nel sen-

so che si vuole sapere

dali questa

di eccitare

Commissione se per caso l'invio

fosse da noi stato fatto allo scopo

al Consigfio Superiore

poteri di inchiesta o disciplinari, mi pare chiaris-

simo che noi allora non mand~Dquella lettera al ministro e al
Procuratore generale della cassazione

proprio per rendere chia-

ro che non avevamo alcuna intenzione di questo tipo. Quindi, come
già ho detto, ci sono solo due modi di rispondere: o con una tautologia (come mi pare risulti dall' ultima formula preparata dagli u:ffici), che rappresenta uno scrupolo per affermare il principio che
in nessuna forma un atto parlamentare o una attività di una

~ommis-

sione parlamentare possono contenere impulsi o eccitazioni rispetto
ad altri organi dello Stato, se non nel senso che i verbali, la relazione finale, le eMFrgenze di questa attività saranno chiaramente
prese in considerazione autonomamente da qualunque organo dello Stato, sia esso l'autorità giudiziaria, il Consiglio~uperiore o per
certi aspetti lo stesso governo; oppure io propo~rei una form~a
un po' più

sintetic~

di

q~lla

del collega Ricci·, che corrisponde

sostanzialmente a quanto netto dal collega e si richiama a
~I-.J,;t't.

da noi ..... nella •

q·~to

eduta in cui preparammo la lettera.

In pratica il testo che io propongo

questo: né

altresì~;vi.dente

che l'iniziativa non poteva e non può essere interpretata in alcun
modo come interferenza o eccitazione di poteri che non appartengono
alla lDmmissione, come risulta con chiarezza dalla deliberata esclusione dell'invio al Ministro di grazia e giustizia e al Procuratore
generale della Cassazione". Ricordiamo che questo venne deliberato
dalla nostra Commissione proprio per non fare alcun riferimento
....L

iniziative che potessero avere carattere di inchiesta o disci-

plinare. Se non viene capita la

~~

di ur.

.' precedente del

gene~~sul piano della logica istituzionale io ho la preoccupazione
che i nostri atti non vengano utilizzati né in un senso né nell'altro.

2

~IMOh~

RICCI. Nessuno vuole qui

fo.h....

al di là di quell. che é il signi-

ficato letterale, testuale della nostra comunicazione di luglio,
cioé della lettera che in luglio abbiamo mandato per conoscenza
al Procuratore generale presso la Corte di Roma e al Consiglio Superiore. C'é una domanda da parte del. consigli0-fuperiore che io
credo possa indicativamente

es~ere

tradotta

i~uesti

termini: il

Consiglio si domanda e ci domanda, oltre alla trasmissione di determinati atti, in sostanza perché noi gli abbiamo mandato per conoscenza questa lettera. Dico subito che io non sono d'accordo sulla
formulazione proposta dal collega Fa{ula proprio perché essa contiene una sottolineatura che non è il caso che noi facciamo quando
siamo decisi a non forzare la comunicazione che abbiamo fatto al di
là d~ suo eignif~cato oggettivo. Sono pi:'amente d'accordo nel vedere se il secondo comma del
essere

testo che ho proposto possa

reso più sintetico, ma credo che l'impostazione sia'

corretta perché é una impostazione nella quale ribadiamo le ragioni
per le quali abbiamo 'informato il Consiglio 3uperiore
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~tesse

26 luglio. Le ragioni per le quali abbiamo informato il Consiglio
§uperiore noi le riassumiamo in questi termini: poiché in definitiva
l'intento della Commissione é stato quello di realizzare una collaborazione su fatti rilevanti agli effetti di un pieno accertamento
della verità nella rispettiva autonomia dei due poteri, quello legislativo e quello giudiziario, ribadiamo che questa è stata la fon.!:l.li
('...019I""""'l~a:(MAI!
damentale ragione per . . . abbiamo-fatto la
• Credo che
questo sia assolutamente corretto. Nella proposta che form~iamo
abbiamo tentato di dirlo, non c'é nessuna forzatura e mi pa~e che
questo corrisponda all'orientamento della Commissione; va però tenuto presente, sotto il profilo della forma, che a noi sembra più
ribadire
opportuno dirlo in positivo (cioé _
le ragioni per _
le quali
abbiamo investito per cono e cenza il Consiglio juperiore) che non
~ttraverso

la formu.la che è stata proposta dal collega onorevole

Padula.
SEVERINO FALLUCCHI, Mi pare che la situazione sia un po' strana percht qual siasi formulazione non è altro che una ripetizione, o tautologia, sia che

s:

voglia dire •••i • • • spirito di collaborazione in quanto già stato detto
nella prima lettera, sia per quanto riguarda ~contenuto. Ora, per quan-

.0

concerne il contenuto, mi pare che comunque lo si voglia scrivere,

ci sarà sempre un motivo di eccitazione, se non altro intellettuale da
parte del Consiglio 'superiore della ~agistratura che si dOlllQ!l-derà perch{
è stata fatta questa aggiuntai. Allora faccio una proposta semplice,

forse provocatoria, cioè di fermare la

letter~

nei primi' tre capoversj

precedentemente già approvati e che sono stati poi il secondo ed il terzo uniti in un unico capoverso. Cosi si ferma tutto, non si dà adito
ad-- ulteriori _
gistratura ••

~~esta

quesiti da parte del Consiglio juperiore della

Ite.-

è la mia proposta personale.

-P!~TONIO MIRKO T~GLIA.

Noi già nella scorsa seduta avevamo espresso

un atteggiamento molto chiaro, nel senso che dopo la

lettera che ava-

vamo mandato, seppure per conoscenza, anzi .per conoscenza, al Consiglio
§ureriorh della "agistratura, era _

legittimo da parte del Consiglio

stesso fare le richieste che ha fatto in mq:do che non dovessero apparirl
~

,

gene~c",

.

e pertanto privt,. di fondamento i nostri rilievi formulati in

quel testo. Quindi, il pro~ema che oggi viene riproposto pennette altre
considerazioni. ~~ando ai dice, come faceva il collega Padula; che biao~
gna fare attenzione per non creare un precedente, perché qualsiasi atti-vi tè. - se sbaglio mi corregga - di un organo parlamentare non • • • • • •
si deve prestare ad eccitare iniziative di altro genere e nel _

caso

specifico su un piano disciplinare. Se questo presupposto fosse assoluto
io dico che non dobbiamo •••

PIETRO FADULA. I fatti li abbiamo raccontati nella lettera.
PIERANTONIO MI~ TREMAGLIA. Scusa, ma volevo dire un'altra cosa, volevo.

,

.

c.O<ct'rapporre un discorso di realtà, cioé non è che creiamo un precedente.
PIETRO PADULA. Non farmi dire _
pIERANTONIO MIRKO

T~GLIA.
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PRESIDENTE. Volendo interpretare l'onorevole Padula, mi sembra che egli non
sia d'accordo con questa interpretazione, (Commento fuori microfono dell'onorevole Padula).
-PIERANTONIO !:IRKO TRmAGLIA. lo ho detto. correttamente che tu ci dici di
non mandare verbali né atti tali da poter eccitare iniziative, cioé da
un organo parlamentare non devono provenire atti ...
PRESIDENTE. No, non ha detto questo.
pIERANTONIO MIRKO TREUAGLIA. Allora ho capito male.
PIETRO pAJuLA. Se da un'interpellazna parlamentare. da un dibattito in aula
un organo dello Stato ricava elementi per utilizzare i suoi poteri, va
benissimo; quello che dico che non può essere chiesto a noi è di fare
una "valut azione che spetta ad un organo diretto dello Stato. Non possono
scaricare su di

noi una valutazione di questo tipo.

PIERANTONIO UIRKO TREUAGLIA. Mi va bene, e continuo nel senso di dire che la
nostra Commissione parlamentare, al di là delle valutazioni cottt;enute
nei verbali, può trasmettere gli atti in modo tale che i1 Consiglio $u~
riore della J{agistratura possa avere la sostanza di un discorso

che noi

ci siamo fatti , ed è la motivazione vera per cui abbiamo agito. Questa
Commissione trasmett e atti all' autori tà giudiziaria quando questa ce li
richiede, e non è la prima volta, e questi atti che noi trasmettiamo
sono eccitare

ini~ative

po~

di carattere.con finalità penali da parte delval~

l'autorità giudiziaria. Non si tratta quindi, di h.re delle nostre

tazioni, quanto invece della necessità assoluta di trasmettere gli attiche noi abbiamo al Consiglio iuperiore dellaJlagistratura. Questo non

k-

affatto un .precedente ma serve al Consiglio Superiore in via autonomBa -

'~e sue valutazioni e per procedere, se lo riterrà, sulla ba6~ di eleJ,ti
di sostanza nei confronti di chi

,ha

mancato, come noi avevamo rilevato

nelle nostre affermazioni contenute nella lettera che allo stesso Consiglio avevamo trasmesso per conoscenza.
MASSIMO TIDDORI. Ribadisco che non partecipo a questa discussion,f perché si
convalida, anche dalla discussione in atto, l'alternativa di

fon~o

c'è dtronte a questa richiesta del Consiglio juperiore della •

che

~gistra

tura. La Commissione ha eccitato degli elementi di dubbio nell'ambito
del Consiglio; in realtà la lettera chiede di sciogliere questi elementi
di dubbio dando degli elementi di base e a me pare che

qualsi~

formu-

lazione di compromesso, di tautologia, di complicazione, di cose dette
e non dette rappresenti una non risposta e quindi qualcosa che va contro
il dovere morale della Commissione di dare segllito a quelle che ha eccitato. Quindi le alternative sono soltanto due: o rispondere genericame!!_
te O dar seguito alla richt,esta che ci

è stata fatta

e l'unica

m~

niera per far questo, richiesta che è stata suscitata dalla comunicazione della Commissione, è quella di mandare i verbali. Il resto, mi cons8!!
tane i COlleghi, è davvero aria fritta per eludere il problema di fondo
e per trovare un compromesso tra due cose tra le quali non si può
re un compromesso, cioé segnalare gli elementi di base delle

trov~

irregol~

tà della magistratura o non segnalarle. Il compromesso fra queste due
cose non ci può essere; davvero il resto è una discussione campata in
aria.

LIBERATO RICCARDELLI. Sinceramente non capisco il cànega Padula quando dice
"abbiamo inviato, non abbiamo inviato·. Le competenie istituzionali del
Consiglio Superiore sono quelle che sono e se ad un certo punto non è i~
destinatario diretto di questa lettera della Commissione che è inviata ad esso per conoscenza, evidentemente la si invia relativamente alle sue-
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segnalata una situazion~s~ecitare la competenza istituzior~e del ~

.

~glio

~~8

superiore della magistratura ........ per l 'andamento

general~

di uno ufficio o addirittura per un provvedimento di trasferimento di uf
ficio. Que~lo l'ha fatto la Commissione, non l'ho fatto io, anzi ero
contrario.

PIETRO l'ADULA. A,biamo deliberato di non mandarlo proprio al ministro ma
al procuratore generale.
ALDO RIZZO. Ci sono posizioni diverse.
)pIETRO PADULA. Allora mandiamo i verbali.
LIBERATO RICCARDELLI. Mi consentite di parlare? Lbnorevole Padula mi ha iE.
terrotto e

io gli rispondo: caro padula,il fatto di non aver messo né

il ministro né il procuratore

generale della (assazione ha un signifi4

to implicito ma univoco;
perché i titolari dell'azione disciplinare SOnO il ministro e il
procuratore generale della Corte di cassazione, mentre per Un tra.sferimento d'ufficio il ministro e il procuratore generale della cassazione nOn c'entrano: è un procedimento che è di inziativa dello
stesso Consiglio. Quando hai indirizzato solo al ConsigliO, escludendo
\

il ministro e il procuratore generale della cassazione, lo hai indirizzato per un eventuale provvedimento di trasferimento d'ufficio.
Questo è il diritto. Se

POi~

'dare al tre interpretazioni, diamo

tutte quelle che volete! Non capisco cosa significhi.
Ogni cosa, anche i contratti tra i privati, vanno interpretati
alla luce del principio fondamentale della buona fede, per la loro
sostanza, "on per le parole. La missiva del Consiglio §uperiore in sastanza chiede le ragioni per le quali è stata mandata la lettera,
cioè i motivi, i fatti che nel nostro procedimento decisionale hanno
porttto alla decisiOne.
PIETRO PADULA. E' questo che L scorretto sul piano istituzionale.
LIBERATO RICCAF.DELLI. Lasciamo stare! Poi, non parliamo di indipent.enza. L'indipendenza della magistratura

L tutt'altra

cosa, l'indipendenza può es-

sere persa dalla magistratura proprio quando quast 'u.l tima, invece di
attenersi alla

le~,

si sttiene all'arbitrio, cioè quando va al di

fuori delle proprie competenze. Anche fo:rmalmente è un discorso assurdo quello che fate, perché quando ci rivolgiamo all'organo. che è
stato creato dalla Costituzione per tutelare

l'indipendenza della

magistratura, mi sembra che abbiamo fatto il massimo. Voi non volete

l'indipendenza, che significa sindacato di controllo da parte del
Consiglio .superiore e non da parte di altro organi, voi vOlete lJl'il1
sindacabili tà.
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PIETRO PADULA. No, l'autogoverno.
LIBEP.A.TO RICCARDELLI. Significa che deve intervenire e decidere il Consiglio
Superiore.
PIETRO PADULA. Lo decida!
LIBERATO

RICCA.~ELLI.

Su che cosa può decidere? Tu acquisti in questo caso la

fu~one e i+ :ruolo" '4-el denunciante, non acquisti mica la funzione
del pubblico ministero o del giudice. Attento alla libertà e all'indipendenza della magistratura se per Un .(.eato di cui sono vittima o
di cui Sono venuto a COnoscenza io presento denUncia al procuratore
della repubblica?
Questo significa assoluta insinda~lità, cioè separazione dallo
Stato, da parte della magistratura. Allora significa che, siccome
separazione rsale non c'è perché sono titolari di poteri, significa

vA

,..... favorire con questo modo di ragionare dei collegamenti occulti
al posto di quelli ~L'
et't t'uzionali.
PIETRO PADULA. Permettimi Utn'inter:ruzione •••
PRESIDENTE. In questo modo gli atti della Col!l!!lissione diventano un pasticcio.
Abbia pazienza, onorevole Padula!
PIETRO PADULA. Abbiamo già presentato la denuncia, senatore Riccardelli.

LI~RA.TO RICCARDELLI. Te lo dice un magistrato che ha sempre tenuto
sempre geloso della sua indipendenza, ma non si

t

JrLi stato

mai ritenuto offe-

s,!.o da interrogazioni parlamentari o dall'esercizio di altri poteri,
anche di controllo, che "esistono anche nei Confronti della magistrstura. Si ri tie:1e offeso solo di una cosa: quando lo chiama il pro~.ratore generale, a qua.ttr'occhi.
(Interruzione dell'onorevole Paduls)

PRESIDENTE. Non fate le requisitorie fra voi. Senatore Riccardelli, esponga
cosa vuole.
IlARIO VALORI. Ana!amo con ordineJ
l'IETRO PADULA. Hai sempre

~vocato

il diritto all'interruzione! Chiedo di sa-

pere dal collega Riccardelli come si comporterebbe se, avendo presentato Una denuncia, si sentisse chiedere: ''Perché l'hai presentata?"
LIBERATO RICCARDELLI. Certo che lo chiedo e kai il dovere di riSPlindere!
PIETRO PADULA. lo gli elementi

~i

ho già dati!

LIBERATO RICCARDELLI. lo lo faccio normalmente.
PRESIDENTE. Comunico che è stato arrestato Pellicani, per la scomparsa di Calvi.
LIBERATO RICCARDELLI. C'è una

compl~ta

inversione dell'ordine dei ragionamenti

tra me e il collega Padula. Se tu mi presenti una denuncia come
pubblico ministero, la prima cosa che faccio è"di chiederti tutte
le notizie che sai su quei fatti, se puoi

document~rle,

quali prove

hai: se non mi dai questi elementi, ti metto dentro!
PIETRO PADULA. lo glieli ho dati!
PRESIDENTE. Se continuate ad interrompere, spsp,tndo la seduta/}per favore,
senatore Riccardelli, faccia delle proposte concrete!
LIBERATO RICCARDELLI. E' del tutto fuori luogo il ri chiamo all 'indipendenza
della magistratura.
PRESIDENTE. Stiamo parlando su testi: faccia delle proposte.
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LIBERATO RICCARDELLI. Io non debbo

par~are

necessariamente sul. t.tsto: non mi

va nessuno dei testi che avete preparato e ho

i~

diritto di dirlo •.

PRESIDE!'.'TE. Ne p~para un altro?
perché Biamo al di fuori della

LIBERATO F.ICCARDELLI. Non ne preparo,:
logica

de~la

risposta. Per me è fuori di

~uogo

parlare di indipen-

denza della magistratura quando si tratta di portare a conoscenza

de~l' organo che
cOntrollare

~a

j

stato istituito dalla Costituzione proprio per

magistratura e conservare

~

'indipendenza di essa

determinati fatti di cui siamo a conOscenza.
Noi non abbiamo altra funzione che quella del denunziante,
che per il privato è una facoltà, per noi, organo dello Stato, è Un
dovere. Deriva dal dovere di
gli organi

de~lo

frave come

que~lo

col~aborazione

che esiste fra tutti

Stato. Il nostro comportamento sarebbe altrettanto
di Un commissario di pubblica sicurezza o di un

magistrato che venisse a Conoscenza occasionalmente di un delitto
non' di sua competenza diretta e nOn lo riferisse all'autorità a cui
deve essere riferito. Questa si

chi.... omissione

di atti d'ufficio.

E se ~esto comportamento è determinato in relaziOne al fatto di favorire determinate persone o certi ambienti, si 4iama favoreggi ....
mento

persona~e.

Noi comunque abbiamo ·so~citato ~a competenza isti~~ionale
del COnsiglio ~uperiore perché nel caso COncreto è testualmente e
documentalmente affemata da noi una competenza per il
di trasferimento d'ufficio. Lo si deduce data nostra

procedi~

~ettera,

nOn

da altri riferimenti esterni. Oggi non possiamo eccepire, non per
quanto riguarda il ve r'La..I. e , che non c'entra, ma per quanto riguarda
gli atti che Sono stati da noi acquisi ti, il segreto istNttorio
e d'ufficio, innanzi tutto perché molti non SOno coperti neppure
dal segreto istNttorio.

.

PRESIDENTE. Vorrei che il senatore Riccardelli ricordasse le argomentazioni,.
e le motivazioni che dettero luogo a quella
rardan~o

lette~

Proprio

fedelmente agli stenografici, le ne dà. Una interpretazio- .

ne per eccesso.
LIBERATO RICCARDELLI. Guardiamo fedelmente a tutto quello che volete, ma fino
a quando nOn mi avete detto che il Coneiglio juperiore della magistratura è la redaziOne di Un giornale, è Un 0lano che raccoglie
i fatti dello Stato a·'

scopo puramente di VUlgati vo e nOn è in-

vece l'organo di autogoverno della magistratura; che jUella lettera
nOn era indirizzata alla sua funziOne di autogeverno. io nOn Zi.uscirò a . dargli altro significato. Se, sollecitata questa funzione di
autogoverno della magistratura, cioè del Consiglio ,",uperiore. oggi
rifiutiamo di aderire alla sua richiesta tendente

nella aostanza

a sapere i fatti au cui è basata quella ·lettertt., compiamo un'omissi~
ne di atti di ufficio.
Voglio che risul.ti a verbale che a questa deliberazione nOn
partecipo affatto. Non J, che voto contro: nOn .partecipo affatto!
DANTE CIOCE. Presidente, abbiamo imlis-pto

Una seduta dell'Ufficio di !resi_

denza, la seduta precedente e la parte finale di questa per decidere
in Via estremamente sollecita in relazione ad Un .fatto' che può sicuramente dirsi indirettamente proporzionale a quello che è stato

il. comportamento del. COll$igl.io .superiore del.l.a magistratura, che ha

549

aspettato quattro mesi prima di seri vere quella l.etteno. Noi invece

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBUCA

ci stiamo affOettando in maniera che io non ritengo giustificata,

CommissIone d'inchiesta
suDa Loggia Massonica P2

st~

sia pure a titolo di risposta, rispetto al. comportamento che è

to tenuto nei nostri confronti. Purtuttavia, mi limiterò a dire che
se i deliberati della Oommissione hanno qual.che volta un valore, vi
è Un deliberato sicuramente accettato da

t~ le parti pcl.itiche,

meno al.cuni, i qual.i sono stati indicati e individuati, i quali nOn
è anCOra

banno accettato la prima parte, che invece - mi accor;-

oggi. l.argamente COndivisa. QUindi, voler tornare ancora Una volta,
come si tenta di fare con questi uJ. timi interventi, su quel.l.a parte,'
che rappr;lsenta siCUramente una decisione del.la Commissione, mi pare
cosa del. tutto il.l.egi ttima 'e impossibil.e,;
E' stata oggi affa"iata una nuova proposta, nell.a
conda parte, che è estremamente rispettabile,

perch~

~

se-

contiene al.cuni

.

argomenti che Condivido pi enamente. Però, è cmaro • o •
Però è chiaro che questi argomentl, espressi in mdniera al.quanto
prol.issa, meritano, almeno da parte mia, una attenta riflessione.
Se abbiamo impegnato tre sedute per decidere una prima parte, quest'al.tra parte che mi sembrt.la più del.icil.ta ha bisogno di una a,!
tenta ri:fl.essione per concordare eventual.i modifiche che p.ssono
essere apportate, modifiche che in parte accetto, particolarmente
per il. punto in cui si dice che: "giova con l.'occasione ribadire
che l. 'iniziativa di questa commissione è stata ispirata ••• ".
Bisogna riflettere per esprimere pienamente, senza
condizionamenti, la propria opinione che potrà essere accol.ta
o meno ma che sicuramente sarà oggetto di discussione.
PR&S/I>.5~

, . Il. senatore CIOCE ha formulato la richiesta di sospendere la
discussione

pet. riprenderl.a in al. tra seduta.

DANTE CIOCE. Avanzo questa proposta anche tenendo conto che il. Consigl.io Superiore della Magistratura ha impiegato molto tempo per
rispondere al.1a nostra lettera.
EDOARDO SPERANZA.

Ritent~

che nei confronti di organi esterni del.l.o Stato,

sopratutto quandO si tratta di organi che hanno

~zioni

in ordi-

ne a poteri diversi, sarebbe auspicabile una ampia convergenza,.
per non dire una posizione unitaria/della Commissione. ~edo quindi che sarebbe opportuno trovare una intesa.

Qualora non si potesse real.izzare,la Commissione dovrà
procedere a maggioranza, ma questa ipotesi è, a mio avviso, da evitare e quindi, se non ci sono le condizioni per una decisione al.l'unanimità, forse è opportuno rinviare la discussione. Non vorrei
infatti che, proseguendo sul tono dell'intervento del collego Riccarde11i, . . si arrivasse ad una spaccatura.
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PRESIDENTE. Scusi se la interrompo, ma vorrei ricordarle che la Commission,
a

grande maggioranza,

ha rlà deciso di no.

ALDO RIZZO. Poichè la questione è stata ripresa dal collega Riccardelli,
su di essa vorrei soffermarmi un istante. Dico subito che sono
contrario alla trasmissione dei resoconti stenografici; dico questo,
anche se già è stata presa una deeisione, perchè l'argomento si ricollega alla risposta che dobbiamo dare sul secondo punto.
Sono contrario . . . . . . perchè obiettivamente c'è una
anomalia nella richiesta del Consiglio Superiore della Magistratura,
perchè all'esterno quello che vale sono le decisioni della Commissione, non le posizioni dei singoli componentiJ il giudizi e le
valutazioni personali attengono all'attività

interna~della

Commis-

sione, mentre per gli altri poteri quello che vale èla decisione
della Commissione ••

")~l Consiglio Superiore de~la Magist~atura
può interessare non il .giudizio del componente della

Commt~one,

bensì il fatto su cui il singolo trae alcune conseguenze; ma su
questo punto non c'è stata alcuna richiesta •
. ~~Jeor·~,1}:.,.P9S.l!~~O:

,informare dei fatti

il Consiglio Superiore della Magistratura, ritengo necessario ribadire che non possiamo mandare i resoconti stenografiei non soltantO perehè si tratta di dati e posizioni assunte da singoli eomponenti, ma _

anche perchè la discussione si è ineentrata su fatti

che riguardano procedimenti penali eoperti da segreto istruttorio.
Anch'io sono rispettoso della indipendenza dellaltagtstratura, ma esiste anche il prineipio della eollaborazione tra i
poteri dello Stato. A mio avviso l'argomento fondamentale è ehe
noi operiamo eon i poteri della autorità giudiziaria e quindi legittimamente all'autorità

giudiziar~ichiediamo

atti, anehe se

coperti da segreto istruttorio; il Consiglio Superiore della Magistratura, in relazione alle sue competenze, opera come organismo amministrativo, quindi non possiamo trasmetter)!4 atti coperti da segreto istruttorio, non essendo quest'organo autorità
giudiziaria,nè avendone i poteri.
Chiarito ciò, per quanto concèrne il secondo punto,
sarei dell'avviso che si possa aceettare la formulazione del
collega Ricei, anehe se per la.verità mi fermerei a mezza strada,
li~tandomi

a reeepire la prima parte del seeondo periodo. Ri-

tengo eioè ehe si potrebbe aeeettare· que!ta formulazione "Giova
eon l'oeeasione ribadire èhe l'iniziativa di questa Commissione
è stata ispirata da un intento di cOllaborazioneeii è pars. speeifieatamente

necessar~

da autonomi poteri dello Stato al fine

di favorire, nell'interesse generale delle istituzioni,il pieno
"

acoertamento della verità in ordine a fatti partieolarmente rilevanti e che l'informazione di essa data a codesto Consiglio ha
risposto al dovere di informare l'organo di autogoverno della
magistratura tenuto conto dell.e sue competenze isituzionali".
Seguendo questa strada non dieiamo nulla di nuovo
però richiamiamo il Consiglio Superiore della Magistratura sul
motivo re~ per cui abbiamo mandatp quest'atto, cioè tenendo
conto delle sue competenze. Spero che su questa formulazione,
ehe eredo possa essere accettata dal CO~ga ~icc~la CommissionE
possa convenire.

In ogni caso sarei contrario al riferimento al pro-

curatore generale della Repubblica; non abbiamo bisogno di appoggi .di alcun genere, perchè assumiemo determinate posizioni e le
sosteniamo, senza trarre conforto dalla lettera che viene dal

parte del testo originario e del testo proposto dal collega ~~i~;i
proponendo di limitarci soltanto alla prima parte.
Vorrei infine rilevare che, quale che sia i l tenore
.~er

quanto concerne il Consiglio Superiore della Magistratura due
sono le cose: o vengono acquisiti i fatti

"e potranno essere

discussi o non vengono acquisilli e allora non si farà alcunchè,
quale che sia il tenore della nostra

letter~

PIETRO PADULA. Sono daccordo con l'opinione del collega Rizzo. Desidero
tuttavia precisare che l'intervento del collega Riccardelli ha
eccitato in me -e credo in tutti i colleghi- quella preoccupazione cui si riferiva il mio primo intervento. Lo spirito di collaborazione o (secondo la formulazione inquisi tori a che ha preferito usare il senatore Riccardelli) l'obbligo di ·denuncia che grav e # su questo organo in· relazione a fatti venuti a sua conoscenza, è stato già esercitato

co~

la prima lettera,

almeno per quanto riguarda alcuni fatti,poi potrebbe essere og:
getto d'integrazione per altri fatti o situazioni che dovessero
emergere,ma la fattispecie cui si è riferito. il collega Riccar
ent
delli è esatta~e rovesciata rispetto a quella della sua tesi,
perchè qui ci troviamo di fronte non ad una inte~erenza ri:
spetto all'auto,omia della magistratura,ma rispetto ad un
di autogoverno della magistratura che, dopo aver avuto un

org~~
espos~

su fatti determinati, sembra quasi voler chiedere a noi i verba=
li,le questa poteva essere una richiesta legittima,alla quale
abbiamo già risposto con la prima parte;a mio avviso a questo

..

punto,o ci fermiamo qui,oppure è chiaro che non possiamo laici
~~

carico di un perchè da chiun'l.u'e ci venga.Cosa aignifica
Se il perchè significa l'intenzione di voler sorreggere

ini~az

tive che spettano •••• voglio dire al· collega Riccardelli che i
poteri del Consiglio 'superiore della ~gistratura sono poteri
di autogoverno e di organizzazione di tutto il potere giudizia=
rio,ivi compreso il potere di traSferimento d'UfficioJma che
gli organi titolari in principalità .,........... dell'azione disciplinare sono altri,còme lui stesso ha ricordato,.Non solo
perchè questo tema venne discusso tra di noi •• {nòn sono sicuro
di ricordare con precisione,perchè non. ho riletto i
!ALARCO.
-ADULA.

v~rbali)

••

.~l trasferimento d'ufficio non è una sanzione diSCiplinare!
Lo so,però è oggettivamente un potere ••• quello su cui vorrei
che si fosse d'accordo,è l'ultima parte dell'intervento del

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

procuratore generale di Roma. Sono quindi contrario all'ultima

di questa lettera, le cose in realtà non cambiano, perchè

551
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBliCA

co~

lega Rizzo. Secondo nle era vero ancora prima di questa lettere,
è stato vero per quattro mesi,non è certo pGr la nuova lettera
che gli dobbiamO mandare noi che il Consiglio juperiore potrE.
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aideraz!one che all'interno del Consiglio Superiore posaa pre~_
starsi,da parte di chiunque,ad essere

usata,~

in senso aCcusa-

torio nè in senso defensionale. Questa è la mia unica preoccupa:
zione.Nessu40 deve poter dire: "Il Parlamento ci chiede",a1 maaco
sino devono poter dire: "Il l'arlawento ci informa".Questo è il
punto.
,,~

~

RIZZO.

~er~

dobbiamo chiarire perchè abbiamo adottato quella iniziati=

va,dobbiamo dare una risposta au questo punto.
PADULA.

L'informazione contiene in sè la .sua ragione,evidentemente sa
abbiamo sentito il bisogno.,di fronte al disagio di alcuni rap=
porti" Con determinati uffici giudiziari,di inviare questa
lettera al Cons.igl.l0 juperiore in relaziQne alla scarsa colls=
borazione che avevamO dagl.i uffici di Roma,evidentemente abbia=
mo ritenuto di dare questa inforniativa.Là valutazione degli

,

~

..

estremi se sussistano o meno l.e condizioni per aprire

Un'ind~

se l.a devono fare. loro, non è che resono chiedere a noi di faz:
l.a,questo è il punto.Pertanto

pot~i

accogliere l.a propoata Riz,

zo,ma chiederei sol.tanto che si procedeaae ad un'al~unta,per
la • verità storica;siccome è stato espressamente ~i~cuaso in
queeta eede

l'opportunità di non inviare agli organi del.

pote~

re disciplinare (perchè non è nostro coulpi to eccitare quegl.i or:.
gani)con l.'aegiunta che-deliberatamerite venne escluso l'invio
a quegl.1 organi.A.~amo mandato al. Consigl.1o Superiore per l.e
sue competenze istituziona1i,ma ~. per l.e altre oompetenze

I

i

istituzional.i che hanno altri organi,perchè sennò evidentemente:
qui si tenta di far dire ad una. sede politica ciò. ohe inveoe
deve dire una sede di. autogoverno. Questa è l ... mia preoccupazio=,
ne.
Raimondo RICCI.Sono d'accordo che si arrivi
punto

pi~

o( una

1'ormul.azione del aecondo

sintetica, che ci dica cioè-come mi pare abbia propo-

sto il coll.ega Rizzai-che l.a Commissione ha ritenuto di infor=
mare il Consigl.io juperiore della ~gistratura tenuto oonto
dell.e eue oompetenze ietituzionali,quindi evitando l.a specifica'
zione de1l.e rispettive competenze dei ·poteri,ecceters,eccete:r:a.
Però ritengo che sia opportuno,propriO per un chiarimento

co~

p1eto del.1a nostra posizione, che si Dlantenga inveoe f.erma l. 'ul';
tima fraee,quella che dice:"coeì come l.'analoga comunicazione

.

fa·tta lal. procuratore gelleral.e presso la Corte d'appell.o di Ro=

ma è avvenuta all.a luce del.1e competenze istituzionali spettanti
al.10 stesso".! questo proposito vorrei che i col.l.eghi tenessero
presente l.a lettera del. 26 lugl.io -ae l'hanno aotto mano ae l.a
ri1eggano- del. procuratore general.e presao l.a Corte d'appell.o
di Roma 1l. qual.e,nel. recapira positivamente quell.a che è stata
l.'iniziativs del.1a nostra Commissione, e nel raccomandare ai ma';
gistrati competenti di andare a fondo sul.la traccia del.l.a docu_
mentazione e delle indagini che vengono soll.ecitete da parte
dell.a nostra Commiasione,ha chiaremente collegato proprio que a
sto intervento all.e sue competenze 1stituzionsl.i,cioT a1l.a vigi,
lanza sul.l.e istituzioni.
Ora credo opportuno che questo richismo al. fetto che

noi ci siamo mossi mandando questa lettera in due direzioni
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Non sono invece d'sccordo·sull'sSgiu.ts proposts
dall'onorevole Psduls

perchè il fatto ateaso che noi non ab-

biamo mandato al ministro e al procuratore generale della Cass2
zione (che sono gli unici organi,parliamoci chiaro,che a norma
di legge hanno il diritto di proAiuovere l'azione disciplinare),
è un fatto oggettivo che non

~

assolutamente il casp,in queato

momento,di aottolineare.Cib infatti significa-come del resto
è scritto anche nel contenuto dells lettera-che la nostra Com-

e
missione non ha inteso fornire gli elementi per eccitare~ean.
che indirettamente,un'azione di cerattere diaCiPlin3r~10ra,
il aotto.lineare questo fatto,e non farlo deri'(are puramente e
semplice_jnt, -come mi sembra giust' e corretto- da una rilevan'
za obiettiva.,non mi sembra opportuno.Noi abbiamo infatti il
contenuto ~ll~lettera chs-non eccita certo(o non tenta di
eccitare)un'azione disciplinareiabbiamo il non invio ai ~or=
gani che sono i titolari dell'azione disciplinsre,ed il sottolineare oggi in una lettera che di proposito non l'sbbiamo mandats a questi organi perchè non abbiamo inteso chs ••• ebbene,a
mio/avviso veramente questa sarebbe uns forzatura!Veramente qu,!
sta sarebbe anche un'interferenza negativalQuindi non sono d'ac
cordo: c' ~ una situazione obietti va ,fotografiamo

lA. situazione

obiettival.lrii sembra questo il modo pitl corretto 'nel quale noi
ci ai possa comportare, e non.

~~
PIETRO

vedo~e

111 m<\ri:!;!) .Dotr.ebh!<rlL.....

,,1trZKL ob;.u..;~.

PADUt,l. Vorrei capi.t~ per quale. motivo dobbiamo epeigare sJ.cunera
sJ.tre no. O non spieghiamo nienta, e sJ.lora torniamo sJ.la mia prima
ipotesi, cioè sJ.la tautologia, e accettiamo la

p~sta

Fallucchi •••

" ••••• (Interruzione del senatore Bondi) ••
Siccome condivido le preoccupazioni di tutti noi, ae cioè che i verbali delle sedute aegrete non si possono m~are, se questa Cemmissione vuole fare un

di~ttito

pubblico su queste questioni, e facen-

do il verbale pubblico come se fosse

un~ibattito

C.'aula parlamenta-

re, come sarà la relazione, in cui ciascun collega esprime le Bue
riserve, indi.ca i fatti e le circostanze che ritiene doveroso denunciare ...quel verbale, secondo me, andrebbe mandato sJ. Consi&LiJuperiore, se ce lo chiedesse. Questo mi pare evidente: sarebbs come se fosse un verbale di un dibat'!Oito di 4ssemblea parlamentare. Se 11 collega Pisanb, ad esempio,. vuole andare sJ. Senato e in aula ~enUnciars

det~rminate sit~, e il collega Riccardelli vutole farlq. è

chiaro che i bollettini del Senato sono fonti di doverosa informazione per qusJ.unque organo dello stato. Su questo, non ho nessuna
difficoltà, ma sono d'accordo con

R1~zo

delli sia

d'acco~do

-

che non possiamo mandare i

verbali {i sedute segrete, e presumo che anche il

sena~ore
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Riccar--

con noi.

Ripeto, io offro un'alt!tPativa: accettiamo la teei del rinvio,
facciamo ~ dibattito in ae4.uta pubblica su queste questioni, e man~il verbale; a quel punto, rispondiamO dicendo che il verbale è

quello che contiene le dichiarazioni di tutti i gruppi e di tutti
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i colleghi, per cui ciascuno si assume le sue
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respon~abilità •. Quel-

lo che non accetto è che questa Commissione, che rappresenta il

Commissione d'inchiesta
suDa LoggIa Massonica P2.

Parlamento, sia .ture in sintesi, venga. sottoposta, con fonnule am-
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bigue, a letture strumentali all' int erno di un altro organo dello
stato. E siccome tutti conosciamo i precedenti, se vogliamo che
questa nostra Commissione resti unita; dobbiamo essere chiari: facciamo la seduta pubblica, ·Ricci ed io diremo le cose che vorremAo dire sulla Procura di Roma o su quella di Milano,e trasmetteremo quei
verbali al Consiglio ~uperiore.

RAIldOi"IDO RICCI. Le cose che stiamo esaminando, credo che non si prestino a
letture equivoche. lo credo che sia giusto che noi spieghiamo . .
ciò che

PIETRO

p;~Ul;-.

PRESIDEI~E.

abb~o

fatto e non ciò che non abbiamo fatto.

Siccome la prima lettera era stata interpretata

amb~ente •••

Chiedo scusa,ma alla Camera sono in corso votazioni ed è neces-

saria la nostra presenza. Dal mpmento che

stamattina non sisma in

grado di concludere su questo punto, propongo di rinviare ad una
prossima seduta che fisseremo al ritorno degli Stati Uniti.

USA/l.
SEDUTA DI LUNEDÌ 6 DICEMBRE 1982
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI
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PRESIDENTE. Signora Calvi, ciò che a noi interessa conoscere da lei - anche
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sulla Loggia Massonica Pl

perché questo è il fine dei nostri mavari - riguarda i rapporti che
suo marito ebbe con Gelli ed Umberto Ortolani: come si sono

conosci~

ti, in quali occasioni, per quali ragioni si incontravano. Nella sua
depos::'zione, ad un -certo momento, lei ha usato l'espressione "il gatto
e la volpe": suo marito sarebbe stato Pinocchio. Su tutto questo e.spe!
to, che è quello che ci interessa in modo particolare, noi vorremmo
ascoltare da lei quanto può dirci nella maniera più compiuta, nel
senso che noi avremmo

biso~

di conoscere Della maggior misura pos-

sibile i fstti, le circostanze che hanno determinato questo rappor*o
Ili suo marito con Galli ed Ortolani.

CLARA CALVI. Posso dire che da quando ha preso la d~one del Banco Amb. .siano naturalmente - naturalmente ••• non so se capiti a tutti - ad un
certo momento ha avuto bisggno di protezione perché, avendo un compi to cosi importante, un po' per invidia, un po' per ragioni economiche
ed anche politiche, naturakmente, s'è trovato pieno di nemici. Mi ricordo che i primi tempi s'è trovato in difficoltà quando si è verificato l'epiSOdio di Marzollo: a quell'epoca è stato molto attaccato e
in re al tà si -trattava del Banco San Marco che era del patri8acJ- di
Venezia, mi pare. Perciò i prind tempi di difficoltà sono stati allore; mi ricordo che ha cominciato a muoversi: eravamo in Svizzera, arri
vava e ripartiva immediatamente. Quindi ha cominciato allora a sent1l:e II
bisogno di essere protetto,perché cercavano di buttare la colpa sul
B<mco

_~_'!lbrosiano

~

, che in

un impiegato, in

realt~

c'entrava solo marginal.mente.::c'era

che era implicato in questa storia. Comunque,

questo c'entra fino ad un certo punto; ha cominciato allora a sentire il bisogno di persone che lo appOGgiassero e
che ha

infatti mi ricordo

cercato di fare amicizia con tlinciaroni, il quale era abba-

stanza importante perché conosceva Cosentino,

e di lì poi ha cono-

sciuto Gelli, per quello che mi risulta, per quello che mi diceva,
naturalmente, perché io stavo a casa mia
soltanto qualcosa. Poi, allora non mi

e

a quell'epoca sentivo

parlava tanto così come ha c2,

minciato a parlarmi dopo, perché i nei primi tempi i problemi non

er~

no quelli che sono stati poi; inol t-re, era molto riservato mentre invece dopo sentiva il bisogno di spiegare per •••
Perciò ha avuto i primi contatti con Gelli
però a me non ne

parla~

a quell'epoca,perché

~uando,

ed Ortolani,
durante il

p~

cesso, vi è stato l'episodio dei gioielli della Bonomi, mi ricordo
di avergli poi chiesto: "Ma avevajfatto davvero questa cena, vi eravate incontrati? " (mi pare che sia stata a casa di Cosentino) e Roberto mi disse di sì, che in quell'occasione particolare era stato
anche ricattato, insieme ,dalla Bonomi - me lo ha detto lui - e da
Gelli.
PP.ESIDENTE. Non le specificò che tipo di ricatto gli avevano fatto?
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CLJ~

~l

CALVI. NO,
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com~re

di
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ricatto sarà stato fatto,

~o

penso, perché aveva bisogno

azioni e probabilmente queste gli erano state vendute a

prezzo molto alto. Come ho già detto ai magistrati, ho conosciuto Geai
ed Ortolani al Grand Hotel, sono venut~ da noi (avevamo una suite)
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ed abbiamo fatto una colazione a quattro perché ci teneva s che l~
conoscessi

10

voleva che loro conoscessero me). Quella è stata la
~

prime occasione

casa nostra, mentre

cui

l~

ho visti; poi, Ortolani è venuto spesso a

~vece

abbiamo

~sto

Gelli solo due o tre volte.

PRESIDENTE. Si ricorda pressappoco l'anno? Mi pare che lo abbia detto già ai
magistrati.

CLAP.A CALVI. E' stato quando s'è trovato alla
PRESIDENTE. Che tipo

protezione Gelli

d~

direz~one

garant~va

del Banco AmDilosiano.

a suo marito?

CLARA CALVI. In pratica lo guardava alle spalle, perchi! avendo tanti nemci,
per esempio, per ragioni di conoerrenza ••• Insomma, lui mi diceva che
era il suo protettore, tutto sommato, e che

f~ché

ci fosse stato Geni

nessuno lo avrebbe toccato, gli avrebbe fatto del male.
Parlando di protezioni •••

pP~SIDENTE.

CLARA CALVI. Ad alto livello, sì, certo, certo •
PRESIDlliTE.

••• Ml mondo politico o nel mondo finanziario?

CLARA CALVI.

Dire~

più che altro nel mondo politico. :Faceva anche da mediatore,

perciò aveva anche dei rapporti ••• Non era solo nel mondo politico,
anche

~

quello finanziario perché gli procurava dei buoni affari. I!!;

fatti, diceva sempre che quando c'era l'altro amministratore delegato,
che era Cenesi, no.n c'era bisogno
soltanto tendere
lu~

~l

d~

fare nessuno sforzo: bisognava

cappello e ritirarlo pieno di soldi, mentre per

era molto più complicato. Bisognava lavorare

~f~itamente

di più

per fare dei buoni affari; naturalmente, faceva buoni affari, però
si attirava anche

l'~vidia,

le gelosie: nel mondo economco, pur-

troppo, è molto pericoloso.
PRESIDENTE. Che bi

abb~a

potuto capire, nel campo

degl~

affari era Gelli dire!

tamente, o era OrtOlani, a svolgere questo =010 di mediatore?
CLARA CALVI.

Dire~

molto

che era pim Gelli. Secondo me, con Ortolani •••

av~do

Orto~ani

di denaro, tutti e due erano molto avidi, me lo ha detto

r.Ppetutamente; diceva che a Gelli e ad Ortolani brillavano gli
e tremavano le mani quando sentivano parlare di
era

~à

era

sold~.

Però

occ~

Ortolan~

più amico.

PRESIDENTE. Ortolani era più &mco •
. CLARA CALVI. Era più amico, sì.
Le~

PRESIDENTE.

ha parlato di gatto e volpe ed ha detto ai

f~irono

o

~

con

~l

~ud~c~

ricattare suo marito: può dirci per

che i due

qual~ operazion~

quali circostanze questo ricatto fu esplicitato, fu reso

sibile?

compre~

CLARA CALVI. No, no,

non posso

que~~o

dir~o;

mi diceva

so~tanto

vano, tant'è vero che mentre era ancora in prigione
causa e per questo ••• Veramente non lo aveva detto

che

~o

ricatta-

vo~eva ~are
~ui:

una

quando io so-

no stata a Roma, quando mi sono venuti a prendere Pazienza eciarrapico, è venuto D'Amato a casa nostra (io non
~'appartamentino

D'Amato, ha

in cù. abitava

ma

~o

conoscevo), a Roma, nel

marito quando era a Roma; è venuto

cnnoscermi perché, come ho detto, non

vo~uto

va: mi ha abbracciata, ha

vo~uto

detto che dovevo andare da questo

vedere anche mia
Car~o

~ista

conosce-

mi hanno

~i~ia,

D'Agostino,che era d'accorda,

e che Roberto avrebbe dovuto fare una causa mettendosi
coloro che erano nella

~o

~~a

testa di

e che avevano dei motivi per ••• di quel-

li che erano stati ricattati o circuiti o, comunque, che avevano

a~

to dei gravi danni da Gelli.
lista della P2?

PP~SIDEmTE. ~arla de~la

CLARA CALVI. Sì,

della P2. Comunque, ,delle persone in genere che ave.

del~a ~ista

vano avuto dei danni da Gelli.
PRESIDENTE. Che erano statt

coinvolt~

•••

CLARA CALVI. Sì. E mi hanno detto di andare da Carlo D',Agostino, che era d'accorda. Infatti, quando siamo andati

d~l'avvocato

D'Agostino, in un

primo momento sono .rimasta sbalordina perché D'Agostino mi ha detto
che ~ui prendeva atto che volevo a,verlo come avvocato. In quei giorni io ho

tutti i

accett~o

conai~i

che mi davano in quanto, essendo

sempre stataia casa, naturalmente non avevo nessuna esperienza: pensava di avere degli amici o, per lo meno, avevo

q~cuno

che mi dava

retta e che mi conaigliava,per_ciò 'facevo ciò che pensavo potesse essere utile a mio marito. Così, siccome mi avevano detto di andare da
D'Agostino, ci sono andata e gli ho chiesto se accettasse di aiutare
mio marito, cioè di essere il suo avvocato per far causa a
ad

Orto~ani

Gel~i

e

per danni, per ricatti, eBorsioni ••• E mi sono meravigli!;

ta perché D'Agostino ha detto che

vo~eva

prima

c).~

vedereo/vo~eva

prima

pensarci; al~ora gli"ho detto: '~a come, credevo che lei fosse d'accorda! ". E

~~ora

si è messo a ridere e m:i: ha detto: "Non gl ielo deva

dire adesso che sono d'accordo".

~ESIDENTE.

Per'quanto riguarda questi raggini, questa

in~uenza

che

Ge~~i

ed

Ortolani esercitavano verso suo marito anche sul. piano degli affari,
può dirci se questi interventi si erano specificati in maniera più
evidente rispetto ~~'operazione d~.'Corriere della Sera
nere, rispetto

~la

e, in ge-

Rizzoli?

Di
CLARA

CALVI./q~e

PP~SIDENTE.

azione:

parla?

Vorrei sapere se questa

degli

a~i

i~uenza,

sia stata esercitata da

questa mediazione sul. piano

Ge~li

ed Ortolani soprattutto in

relazione ~~a vicenda de~'"~orriere de~~a Sera' e de~la Rizzoli.

CLAP.A CALVI. No, non

~o

so; so che RobErto 1;i lamentava e diceva che rovinava-

no ;R.,~ Corriere •
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PRESIDENTE. In che senso si lamentava?
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CLARA CALVI. Nel senso che eliceva: ·Se l'avessi avuto io in mano, sarebbe sta"'a

suDa Loaia

CommIssIoDe d'lnebiesta
~ Pl

un'al.tra cosa". Invece, poveretto, non ne
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come l'ha svuto, Il andato in prigionel Diceva che lo rovi!'lB.ve."lo!

~

potuto far r.;iente pe::-Ché,

PP.ESIDENTE. Diceva che roV'..navano il giornale dal. punto eli vista dell'inè.:iti::zo
o della gestione economica?
CLARA CALVI. No, dell'inelirizzo.
PRESIDENTE. Suo marito sapeva che Gelli era il capo della Loggia I!I&.lIDuca P2,
eli cui faceva parte anche Ortolani?
CLARA CALVI. Lo sapeva, S1..
PRESIDENTE. Ne ha parlato, dando per scontata, .psr certa, questa conoscenza?

CT'~ CALVI •••• dandola per .contata•••• Però negli, U~ici tapi, l'a.~o scorso,
elicevs che le voci erano eliverse.
PRESIDENTE. Cioé?
C~~

CALVI. Cioé che Gelli era 8010 il quarto. Ereno pettegolezzi che si elicevano
in giro, cioé che era aoltanto il quarto nella lista. Q\.;esto egli me
lo riferiva, probabilmente non lo

.apev~emmeno

lui: si tratta èi

coae che anche a lui aveva sentito elire.
~:DOL!'O

BLTTAGLIA. :1 quarto nella mas.oneria o nella loggia?

::LAP..l CAL\'!. Il quarto nella loggia.
UASS!110 TEBDOIiI. Le disse 8Zlche i pri.mi tre?

CLARI. CLLVI. Le dico, non vcp;io ••• si tratta eli cose che :ci ha detto mio ll:arito,
non voglio andarci eli mezzo io: come :e ho sentite, le :'ifensco.

l'RESIDENTE. Certol Certo I
cLARA CALVI. Si diceva che il primo era Andreotti, il secoido era Coaentino,
il terzo era Ortolani, il quarto era Gelli.
PRESIDENTE. !.ei ha .entito da s'i!o marito

8B

vi h::ilno delle operazioni attrave!:

so le mediuioni di Oirtolani e di. Gelli, per le quali .uo mari.to
dovette 8Zlche sborsare . _ considerevoli?
ClIiA CALVI. Per che cosa?

e

:F·?~!DENTE.

Per le mdiazioni che là: essi facevano o per li' 'protezioni. ,

ClLBA CALVI. Si, 81., certo.
pEESIDENTE. Lei

~ò

ri.cordare qualche fatto specifico?

CLARA &ALVI. Si lamentava, eliceva: ·Perchl! non lo chiedono agli lòltri.? C'è

Ferr~

ri, e'è l'esenti, c'è Guidi N • Allora egli si lamentava: ·Vengono
pre a chiedere a me. Se

IN facciano

dare dagli altri lA.

se~

PRESIDENTE. Ha

idea di qualche somma?
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CLARA CALVI. No, assolutamente, di somme non ho idea.

Egli diceva però che·gli

chiedevano sempre molto denaro. Infatti, anche per tale ragione egli
aveva aderito subito all'idea di

~are

causa, quando gliene abbiamo

parlato in carcere •• S'I. , s'l., certo ,che vogliol". S'I., si, voleva.
PRESIDENTE. Ciò vuol dire che ae a.'1che suo _rito era convinto dell' opportuni tà
di fare causa, aveva anche prove .ed elementi per poterla
CLA-~

~are.

CALVI. Certo, penso di sì. Tra l'altro volevano accodarsi anchex i piccoli
P2.

PRESIDENTE. Chi voleva accodarsi?
CLARA CALVI. I piccoli P2. Uno che telefonava continuamente era il figlio

l'avvocatessa~agostena
Il

~.

~elefonava

era in carcere:

del

Bassi, che abita a Genova e che ha comprato

contin&llamente anche a noi, mentre Roberto

voleva.~o

che fosse il capo.

ANTONIO BELLOCCHIO. Si tratta dell' avvocatessa Lagostena Bsssi?
CLARA CALVI. Sì,proprio quella. Si trattava del figlio.
MASSIMO TEDORI. Come si chiama il figlio?
CLARA CALVI. Non ricordo. Debbo avere il numero di telefono nella mia agenda.
PRESIDENTE. Q'.lando lei parla di piccoli P2, intende quelli che avevano un min.2.
re peso nella 1oggia?
CLARA CALVI. Sì, certo, i piccoli P2: si vede che c'erano anche x molte frange.
Non posso dire di più. So che erano i piccoli P2.
La signora io l'avevo chiamata, poiché gli avvocati ncr:t mi davano
retta nella =.iera più assoluta, perlavano solo con Olgiat.t e Rosone.
Per questo io ad Andreotti avevo chiesto anche il nome di

ev~ocati.

Egli mi aveva dsito di andare dall.'avvooato Guarino, della Bara lblt!,
lia. L'altro era l.'avvocato D'Agostino, al quale mi avevano mandato.
ANTOh~O

BELLOCCFJO. Quando lei chiamò.

l'~vvocatessa,

sapeva che il. figlio era

iscritto alla P2?
CLARA CALVI. No, assolutamente. Non l.o so perché •••• avevo ritagliato una fot.2.
g~ia

di un giornale. Ero inferoci ta, perché, quando erano venuti

ad arrestarlo, lo avevano fatto in maniera ab~tanza diegustosa,
perciò prima ho cercato di parlare con gli
ho pensato che forse una

don.~a

avvocati~~n riuscendoci,

mi avrebbe dato più retta.

PRESIDENTE. Voglio avvisare i commissari che le loro dOlll8.Ude non vengono regi
strate, per ,cui li invito a passarmele

~finohé

io le posm

gere a loro nome.

CLAP~

CALVI. L'avevo chiamata{7Roma, non l'avevo trovata. Il. marito mi aveva
dato il numero di Genova. lo parlai con il figlio a Genova. Erano
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in tribune.J.e, ma dovevano venire a MiJ.ano perché c'era una trasmi,!!.
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PRESIDENTE. Anche questo è un aspetto importante, sul. quale indirettamente p,2.
tremmo darle una mano.
Lei ba dei documenti su questi

fa~,

per i quali suo marito

intendeva fare un procesBo a Gelli e a Ortolani? Ha della

docume~

tazione?
CIBA CALVI. No.
PRESIDENTE. Allora su cosa pensvano,gJ.i avvocati, di basarsi?
CLAllA CALVI. Avrebbero aspettato che venisse fuori. Certo, egli doveva evide!!
temente venir fuori. Infatti l'avvocato D'Agostino andò in tribunaJ.e,
andò vicino a mio marito e gli parlò, gJ.i disse che era d'accordo
e che accettava.
PRESIDENTE. Che lei sappia, l'avvocato D'Agostino o chi altri si sia interessato
di questo possibile processo contro Gelli e Ortolani, hanno avuto da
BUO marito una documentazione quando egli è uscito di prigione?
CLAR A CALVI. Non lo so. So solo ciò che ho vissuto io e ciò che mi ba riferito
l.ui.

PRESIDENTE. Potremmo accertarlo, si ci fosse una tale documentazione.
CLARA CALVI. Mi pare che J.a cosa non sia poi andata avanti. Bgli aveva tante
di quelle cause, non credo che gli impol'1iasse di awue una in più.
PRESIDENTE. Ciò sarebbe importants per capire anche in quale miaura possono averlo
condizionato e messo in una situazione difficile.
CUlI1.I1
~VI.

Sì, certo.

PRESIDENTE. Se vi fossero documenti, queati potrebbero farci capire ·anche il
ruolo effettivo che hanno sVQlto Gelli sd Ortolani.
CLARA CAI,VI. Pazienza ne dovrebbe sapere qualcosa, perchi! ne hanno parlato quando
Roberto era già fuori dal carcere. Prima di andare in SardegnA, è
venuto l'avvocato D'Agostino: c'erano Pazienza e Mazzotta,

c~edo

che

ci fosse anche D'~to (non sono sicura, direi quasi cert·lUllllnte di si) •
..

~

C'ero anch'io. Ci sono st!"ta, poi sono uscita dalla csmera. Hanno
parJ.ato di questo argomento con l'avvooato D'Agostino, poi non ne ho
sentit.o più parlare.
J.DOLPO BATTAGLIA. Perché, a conoscexa della signora Calvi, la questione non andò
avanti?
PRESIDENTE. Era ciò che· stavo domandando:

la

quest~a

non andò avanti

perché suo marit+ra preao da tante altre cose, oppure perché l'avv,2.
cato andò a rilento, pppure infine perché non si trovò una documant,!!.

zione o perché Pazienza

sconsig~iò

suo

ma.~t07
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CLARA CALVI. Arrivammo in Sardegna quando ••• lo so che c'è stato un assegno,
che è stato dato ~1'avvocato D'Agostino, di
poi

SlmO

25 mi1ioni. lo però'

parti. ta , perché Roberto premeva, continuava a dire che ero
s~a

in pericCb,che dovevo andafmene. Sono
subito dopo ferragosto, direi

i~

a Washington. Sono partita

20-25 (non

poss~

dire natura1mente

1a data precisa). Sompartita, sono stea a Londra, perché speravo
di poter tornare presto; invece egli non mi diceva mai di to:rnare.

sono venuta a Washington da mio fig1io. Sono tornata a Mi1ano

~1a

fine di novembre. Anche in que1 periodo avrei dovuto restare s010
pochi giorni. Poi andai a Londra, poi to:rnai, invece Roberto aveva
i1 piacere di·avermi con sé.
pRESIDENT.E. Quando 1ei è stanca, signora, 10 dica.
Adesso dovrebbe par1arci dei rapporti fra suo maritoK e Sindona.
Anzi, prime di passare a questo argomento,
i1 rapporto con

è opportuno approfondire

Pazienza, anche perché dovremo sentir10.

Qu~e

ru010

ha sv01to quest'Ultimo?
MASSIMO TEODORI. Prime 1a signora Ca1vi hanollinato Ferrari, Guidi e l'esenti come
persone che stavano ne11a p2, a cui Ge11i e Ort01ani non si

rivolg~

vano.
PRESIDENTE. Non ha detto che essi stavano ne11a P2. li ha nominati come uomini
.- di banca ai

qu~i

però Ge111 non si rivolgeva.

CLARA CALVI. Però erano de11a P21
MASSIMO TEODORI. Questo v01evo direI
CLARA CALVI. Sono sicura, me 10 ha detto tante v01te.
MASSIMO TEODORI. Ferrari e Guidi l'ÌlsUltano anche a noi.
CLARA a.LVI. Anche l'esenti. Erano andati a Zurigo a

Si.~are llIl

p.tto di amicizia,

di alleBnZa.
MASSIMO TEODORI. Con suo marito?
CLARA CALVI. Si, si, mio marito e l'esenti.
MASSIMO TEODORI. Ci può dire qua1cosa su Ferrai. Guidi e l'esenti?
CLXRA CALVI. Mo1to di più no. Li incontrava al. Fondo mon:ketario. Certo, 11 cong,
scevo bene. l'esenti è stato da noi a
dire.

ce~.

una sera. Di più non possm

In fondo non entravo nei suoi affari. essendo i1 suo 1avoro •••

prima di tutto, erano cose abbastanza segrete.
MASSIMO TEODORI. Le risu1tava che facevano parte di questo accordo con 1a P2,
insieme a Ge1li ed Orto1ani?
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CLARA CALVI. No, mi. risul.ta che in quel caso erano soltan'to Roberto e Pesenti,
a Zurigo.
PRESIDENTE. Nell'insieme, i n , tutta questa

v~cenda

lei" non haaruto notizie •••

suo marito ha parlato di un certo accordo tra questi?
CLARA CALVI. Fra tutti? No.
PRESIDENTE. Noi.abbiamo sentito suo marito due vol.te, gli abbiamo rivolto del.le

,

domande su questo argomento. Lei sa che suo marito tu condizionato
da Gelli in modo che aderisse anche alla P2 o ad un'aUra loggia IIIB!!.
sonica più impxortants della P2?

~~R~'

V~,

~

CALVI. ,No, egli non miV"mai detto di essere del.la.P2. Quando me 10V.iiitto mi
ha spiegato che non bisognava dirlo a nessuno, neanche alla famiglia.
Per l.ui era già tanto cJrlo a me, perché diceva che c'era l.a pena di
,morte per chi parl.ava. Direi chs pub" essere tragicamente vero, questo:
si pub mettere nell,a lista. anche la massoneria, tutto sommato.
PRESIDENTE. Suo marito le ha parlato 'di non aver adéri to alla P2, ma alla .on!..
ria?
CLARA CALVI. Sì,alla massoneria di

~to

scozzese.

PRESIDENTE. Anche a noi ha detto questo.

CLARA CJJiVI. Probabilmente era la stessa cosa. Quando gl.i domandavo perché
Sindona e Cuccia, essendo massoni, non andavano

d'~accorào,

mi

risp~

ee: "Appartengono a logge diverse". Mi sembrava anche strano, dico
la verità (forse gli uomini ragionano in un modo diverso): a me sel!!
brava che se erano massoni, erano massoni e avrebbero dovuto andare
d'accordo.

PRESIDENTE, L'onorevole Andò le chiede di specificare meglio questo divieto, che
i

gran maestri della

maseoneria.da,~o

agli aderenti, di non parlare,

pena la morte.

Gresti, gli chiese: "Lei conosce Ge11i?", ma

non mi ricordo se disse "quello del

~"

o qualche altra cosa del

genere, e Hoberto rispose di no. Allora, quando si videro, Gelli gli
disse: "Ma perché hai dlitto a Gres.i. che

Il..on

mi conosci, che sa beni.§.

simo che mi conosci11 e Roberto gli rispose: "Primo, perché se uno
è massone non deve dire di conoscere

U-~

altro massone, e poi perché

in fondo io conosce te e non conosco affatto quello del golpe".

PRESIDENTE. Per definire un po' di più questa domanda di Gresti a suo marito,
si ricorda quando fu rivolta, in quale occasione, in quale circostanza, in quale periodo?

CLARA CALVI. Ah, certo, all'incirca nel PEimO periodo del processo.
N1ASSDdO IIlEODORIo Nel giugno 1981.
CLARA CALVI. Non posso dire ... uno dei primi intery-ogatori.
SALVATORE ANDe'. Gelli conosceva gli interrogatori?
CLARA CALVI. QueUe """""le parole; quando qualcuno dice una cosa che mi colpisce, allora mi resta •••
SALVATOF~
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PJIDO'. Cioè, lei ha avuto l'impressione che conoscesse il testo dell'interrogatorio per aver fatto questa osservazione?

lJLARA CALVI. !.li pare che sia àbbastanza chiaro: come faceva altrimenti a sapeI
lo?
SALVATORE ANDO'. Certo, doveva conoscere gli interrogatori.
PRESIDENTE. Noi abbiamo vari elementi dai quali si vede che Pazienza ha giocaun
to ±ì/ruolo nella vita di suo marito ed anche della famiglia, possiama dire: un ruolo che noi siamo molto interessati a

capir~perché

non ci è chiaro.

CLAFA CALVI. Sì; devo raccontare tutta la storia o mi rivolgerete delle domande?
:!?RESIDENTE. Poiché abbiamo letto quanto lei ha già deposto, allora le porrei
delle domande più particolari, dando per scontato che comsciamo quanto lei ha già detto. Può confermare, precisando, quando Pazienza si
introdusse nella vita della sua famiglia od ebbe rapporti con suo mae
rit02/Se è vero che fu inviato dall'onorevole Piccoli e come mai, se
questo è vero?

CLP.RA CALVI. 1Ie lo ha detto Pazienza steeso. Ho detto: "Chi ti ha mandato?":
mi ha risposto: "Piccolit. 1Ii ha detto vai da Roberto e vedi di aiuta!
10 11 • Era un aiuto un po' costoso, diciamo. Secondo

met •••

PRESIDENTE. A noi risulta una ci~ra, ma crediamo che ce ne siano altre.
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qu~

sempre

sto me lo di ceva/Ro berta,!, - se condo lui era D' .Amato che mandava avc..Ul-
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che era P2.zienza, e poi :face~J.o e mezzi. Questa

era la sua impressione: D'Amato J con Roberto, chiamava Pazienza

Il

quel

rae:azzaccio" però, sEcondo Ro"berto, ik\ realtà era D'Amato che mandava
avanti Francesco e.poi facevano a
sione, tant'è vero che
Drez~o,

si è

mezz~.

Questa È era una sua impres-

quar~do

è venuto a trovarei su in campagna, a

non ero io diffidente

come dice "Pa.ta:"'ama"+ -, era Roberto:

se~pre

domandato cosa fosse·venuto a fare da noi e diceva che

era venuto a mettere dei mcrofoni, qualcosa del genere. Perciò, io
ho guardato sotto i t'avoli I sotto le sedie J per vedere se per caso

fosse riuscito a mettere qualche microfono. E' venuto prima del vostra ultimo

inter~ogatorio,

probabilmente~

•••

la domenica:

j\.~
~ sarà

venuto il lunedì,

0

PRESIDENTE. Il martedì.
CL1JL~

CALVI. Il martedì, ecco: allora è venuto la domenica. E' venuto in camvis~

pagna, a Drezzo, mi ricordo di aver preparato qualcosa perché la
ta non era prevista, si è autoinvitato, msommaj Roberto era molto
preoccupato e molto perplesso.

PRESIDENTE. 15a,
hanr,o
CLARA CALVI. Ma

avend;t;'~esta

a~~to

diffidenza, come mai poi Pazienza e Llazzotta

un ruolo abbastanza condizionante?

~berto

aveva questo carattere. Nel caso di Pazienza e Maz-

zotta (ma soprattutto di Pazienza) era una questione di paura. Però
in altri casi si lasciava molto influenzare: arrivava al punto di
imparare molto facilmente i diàletti, per esempio, o le lingue.

T

"':SIDENTE. Lei dice che suo marito chiamava Pazienza "un nuovo Gelli".
CLARA CALVI. L'ho scritto? Forse l'avrà ••• Sì, ma cambiava sempre •••
PRESIDD'TE. Lo ha detto sua figlia, mi scusi.
CLJJU CXLVI. Sì, non mi ricordavo di averlo detto.
PRESIDENTE. Lei ha mai sentito questa espressione da suo marito?
CLARA CALVI. No; era un Gelli. Diceva però che quando c'era Gelli nessuno lo
toccava, mentre con Pazienza era una cosa completamente diversa;
tre Gelli, evidentemente, aveva il potere - infatti tutti lo

me~

conosc~

vano, tutti andavano da lui -, per quanto riguarda Paeienza si tratta
va K± più di un millantatore che di altro; per certe cose. Che poi
magari sia nèi servizi segreti, abbia un_;l'otere diverso ••• non lo so.
Comunque, per quello che ne so io, ne go sentito parlare dopo la fuga
di Gelli dall'Italia; Ortolani gli disse:"Ho sentito che adesso ti
sei messo anche con i servizi segreti".

PRESIDENTE. Suo marito

~a

detto questo?

CLARA CALVI. Sì.
PRESIDENTE. Di Mazzotta,lei ••• ?

CLARA CALVI. No, semplicemente lo usava come spalla, evidentemente. Però noi
siamo Elati più con Mazzotta perché Pazienza è stato via circa tre settl
mrme, era in America:

quando È tornato era abbronzato, secondo me è st~

to al mare, però non lo so.

PR~DENTE.

Per

es~pio,

mi mi ha fatto

mi ha aiutata nel caso della

te~efonare

Bon~i

perché mi voleva inconùare

qu~~do

(t~~to

la Bono-

io sapevo

cosa volesse perché la conosco bene, da lei non mi poteva venire altro
che qualcosa di male). Perciò io ho telefonato a Roma, ci siamo messi
d 'eccordo, Mazzotta è venuto (naturalmente con l'alÌreo privato) e poi
siamo andati a prenderlo a Lata, siamo andati insieme da lhla Schon ed
è stato lì che abbiamo incontrato la •••

- PRESIDENTE. Quinai, lei ha conosciuto Mazzotta come un faccenaiere, uno che
sbrigava queste cose?
CLP~A

CALVI. Sì, sì, ecco, sì ••• sott'ordine.

PRESIDEJ~E.

Parlanao di Pazienza, suo marito aice che Ortolani gli aisse:

"Ti sei messo con i servizi segreti": suo marito non ebbe mai notizia

o sentore che anche Gelli avesse rapporti con i servizi setreti O potesse anche garantirlo in quella direzione?

CLAF~

CALVI.No, non lo so. Però Ortolani aiceva con Roberto

Z~

che lui aveva

fatto anche la spia. Di Gelli no, perché l'ho sentito dopo •••
l.1ASSII.\O TEODORI. Che lui, éìrtolani?
CLP.RA

CJ.~VI.

Ortolani.

IU-SSDlO TEODORI. Ortolani diceva di se stesso ... ?
CLP.RA CALVI. Sì. lo pensavo che si vantasse, più che altro. Diceva di essere
statà torturato dai

tedeschi, che faceva fatica anche a camminare,

che aveva bisogno di cose specfali nelle scarpe perché era stato torturata; diceva che aveva preso l'abitudine di andare con un occhio
mezzo chiuso e non so cos'altro ••• zoppicando. Però, a me

sembra~~o

storie: può darsi invece che sia verità. lo pensavo che

gli
jraccontasse-

ro delle storie e che lui, al solito,

be~esse

tutto quello che gli

dic~

vano.

PRESIDE~E.

Signora, noi avremmo interesse a chiarire un punto sul quale so che

l'onorevole Andreotti le ha anche scri~ personalEmente.
CLARA CALVI. lh avrà scritto, ma io non ho ancora ricevuto niente.
PP~SIDENTE.

Noi abbiamo ricevuto la lettera per conoscenza: credo che l'onorevQ

le Andreotti gliel'àbbia inviata tramite il suo avvocato, quindi le arriv_erà. In ogni modo, a parte la lettera, ci interessa questo punto:
se, quando lei vide Andreotti, questi le fece delle minacce.

CLARA CALVI. No, assolutamente. No. Quando io ho visto Andreotti?
PRESIDENTE. Sì, q~do lei andò nello 'studio dell'onorevo~/Andreotti.

.

l-'

CLLPJl. CALVI, No, no, aveva l'aria ai voler aiutare. iltildisse che la Banca a'I-

I

talia voleva mettere due commissari, che lui', suggeri va Venini e Bagnasco, che Cuccia si era già •••
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quale
E zhKjcompito svolgeva Mazzotta?

CL~ ~~VI.
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PRESIDENTE. Le posso leggere la lettera, così •••

,

~erché io ho detto ai magistrati che mi ha minacciata?

CLARA CALVI.

1,IASSmO TEODORI. No.
CLARA CALVI. No;, assolutEll!lente. Dico che mio mErito mi ha!1lTlato di minacce mo!
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to pesanti di ,Andreotti; ha cominciato dicendo: "Andreotti mi ha detto
delle cose che non mi hanno fatto per niente piacere" e poi ha continua_
to a parlare di minacce. Poi si viveva in un ambiente di

terro~e,.

quin-

di •••

PRESIDENTE. Ha parlato di minacce che gli veniveno da .I>.ndreotti o di .I>.ndreotti
che gli esprimeva mmnecce ••• ?
CLARA CALVI. No; no, no, che gli venivano da ••• Mi dispiace, io dico e ripeto
quello che mi ha detto mio marito: se mi vuoI dare anche querela non mi
interessa assolutamente niente, perché è la verità pura e semplice.
La prima volta, quando sono Bandata, io pensavo che volesse
aiutare Roberto però, naturalmente, adesso penso che fosse un aiuto
fa
interessato perché: a quel che mi risulta, nessuno sa/niente per niente;
soprattutto, ho avuto delle prove

tali~

che tutti facevano •••

PRESIDENTE. Ma questo problema delle minacce •••
CLARA

C~.

Negli ultimi tempi, prima che io partisss, Roberto mi ha sempre

detto che era minacciato pesantemente. Non sarà stato vero? Avrà capito
male? A me ha detto che lo minacciavano; d.'altra parte, mio marito è
morto: qualcuno lo ha ucciso. Non accuso l'onorevole Andreotti, però m10
marito le minacce le. ha ricevutBe perché me lo ha ripetuto tante di quel
le volte •••

PIlESIDEHTI:. l:irmccc ••• ?
CLA.1ìA CALVI. r"iroacce ••• Dico che ne saprei di pù se non avesse avuto tanta
ra.

~erò,

pa~

ad un certo punto, mi sono anche rifiutata di andare a parla-

re ••• C'è andata mia figlia, più èi 'una volta,a tenerlo tranquillo, a
metterlo quieto.

PRESIDENTE. A noi interessa, in questo momento, aver chiaro il

rapport~

di

Andreotti con suo marito.
CLARA CALVI. Si vedevano spessissimo; In certi momenti, come sa, i giochi poli
tici sono fatti così: ce ne sono cento, uno sopra l'altro, e si cambiano continuamente. Per quello che mi risulta dalla mia esperienza.

PRESIDENTE. Per quello che le ha detto suo marito, in che senso Andreotti lo
avrebbe mmnecciato?
CLARA CALVI. Lo avrebbe minacciato di morte.
PRESIDENTE. Avrebbe mineeciato di morte suo marito?
CLARA

C.I>~VI.

Sì, lui mi ha detto così. lo non posso che dire e ripetere ciò

che mi ha detto più di una volta, perché stava facendo queste trattative con

l'~,

per cui ••• Questo è sempre ciò che mi ha detto mio

marito, per l'amor di Dio.

PRESIDENTE. Lei può rico.rdarsi il periodo

in cui questo avvenne?

CLARA CALVI. Era già un bel po' che avevamo le minacce di morte. Le avevamo •••

PRESIDENTE. Parlo sempre di Andreotti, non di altri.
CL~~
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CALVI. Mi riferisco ad un giornale semplicemente perché io lo stavo guaE
dando: era il "Candido", c'era la fotografia di Casaroli

~e

parlava

dell 'Ostpoli tik; Roberto allora ha commentato: "Hai visto, ho distrutto io l'Ostpolitik: se in questi 15 giorni non succede qualche cosa
e Andreotti non mi mette i bastoni tra le ruote , siamo a posto". Poi,

dopo qualche giorno, mi disse: "Quello che mi ha detto Andreotti non
mi è

piaciuto per niente"; poi mi parlò di minacce di morte: di mi-

nacce di morte mi ha sempre parlato, ha cominciato a parlarmene
in

~~iera

particolare quelle di Andreotti.

PRESIDENTE. Ci interessa il fatto sempre in

relazion~

ad Andreotti. Secondo

PRESIDENTE. Secondo quanto le ha detto suo marito, quest'ultimo stava

cond~

cendo un'azione che avrebbe messo fine alla ost:politik?
CLARA CALVI. A lui sembrava di averla già con'lusa, questa operazione.
PRESIDENTE. Ciò contrastava con Andreotti?

.

c~

~ CALVI. Ciò contrastava con Andreotti.

P~IDENTE. Le minacce
CLARA

C~~VI.

di

Andreotti ve=ero in relazione alla OstyOli tik?

Sì, sì. A me pare che negli ultimi tempi i rapporti con Andreotti
fossero molto stretti: a volte gli interessi coincidevano/altre vo!'
te no.

PRESIDENTE. Ricorda il periodo? Era la fine del 1981 o eravamo nel 1982?

'-LA

.~ CALVI. lo ero via, sono tOInata a fine

di

novembre. Ho visto molto spesso

Ciarrap1.co venire a casa nostra, anche quando si trattava dee
Corriere. Una volta è venuto Mazzotta. C'era anohe Ciarrapioo.
Uno l'ho fatto passare da una parte, il secondo dall'altra, perché
non si incontrassero. Poi Ciarrapico telefonava, per Andreotti, a
quello che e.lmeno mi risulta.

Ciò avveniva anche nel periodo in

cui Guido Rossi voleva far quotare le azioni in borsa••• sì, perché
volevano contrastare l'azione di

Guido Rossi e per un certo periodo

erano sempre a casa di Pazienza, mentre mio marito era in prigione.

CAMERA DEI DEPUTATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Ma.sonica P 2

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

570

lU.SSIMO TEODOP.1. Chi c'era in casa ài Pazienza? GUido Rossi B."1è.&va a casa
di Cia.."TE.pice?
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CLAI'!A CALv:I. No, Guido Rossi andE.va a casa di Pazienza. Una vcl-:e. ho
Ili ha risposto: "Siamo qui che ci stiamo
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OCCUPEJ.nè.o

èel.l' economi~:.

:. te.liar.:.a". Più tardi t ~queJ..che mese dopo. Eobe=--io mi. è.isse ~ "Infatti.

m hanno

rov:i...~~to per U!jbel. numero di E4'"'lIli ~a borse. i tal.iana ll • P..:L!!l

risco :le fresi cpsi, CODe

~e

ho sentite. Non è C!le io !"le capiscc. ,1

:lon ere. .illIio lavoro. Riferisco soltanto le fre.!:i, le riferisco

cosi come 1e

rico~do.

SALVATORE ANDO·. Se.rebbe interessante che la signora dicesse se ha ele::tentj.
per Ti tenere che questi rapporti esistessero o s:e era

vece.

U.l'u;,

PRESIDEl{TE. L' onorevole Am;ò chiede se lei può àirci quali fossero _ rapporti
Pazienza-Guido Rossi, in relazione aJ.J.a
CLAP~

.~cenda.

CALVI. A quel che mi risulta, io parlavo al telefono e sentivo delle
voci, da Pazienza. Quest 'u]. timo mi disse: "Siamo qui che ci sti=o
occupanào dell' Economa. i tal.iana tl • Poi mi rs.cco::tòil che aveVe:lO

cercato di fermare il crollo della borsa,
storia delle bombe, per cui

biso&r~va

1L~

volta

co~

la solita

interrompere, un'altra volta

con scioperi. Mi àisse che stava con Rossi e per frenare il crollo
\

della borsa avevewpreso vari provvedimenti. In primo luogo che
c'ere una bomba (basta andare a controllare), un'eJ.tra volta invece
con uno sciopero.

PRESIDENTE. Quandd suo marito ere in prigione, lei oontattò, oltre che

l'ono~

vale Andreotti, anche gli onorevoli Piccoli e Crexi?
'-LA 12.1:\
r -',

CALVI. Prima sono tornata a Milano, per andare in carcere da mio marito.

PRESIDENTE. Lei sa se queste due peraone . . svolsero degli interventi effetti
vi? Che cosa feeero in concreto?
CLARA CALVI. Oon Andreotti abbiamo parlato. Egli mi ha coneigliato Guerino.
Invece, Crexi, l'ho chiamato io, perché Franceeco Pazienza mi av!!,
va detto:

"Telefo~

eJ.l'onorevole Craxi". lo avevo il numero, perché

me lo aveva dato l'Anna Craxi. Quando mio marito ere in carcere,
credo la mattina stessa o il giorno dopo, comunque il primo giorno,
dopo il quale io sono partita, l'Anna Craxi mi aveVa telefonato e
mi aveva detto che se aveesi avuto bisogno, ere a Roma. Mi aveva
dato il numero del telefono. Mi disee di cercarla.
Infa1li Pazienza mi consigliò: "Allora eJ.J.a signora telefoni lei
e prenda un appuntamento". Infatti, feci come mi avevano consigliato
e andai da Craxi. Con Piccoli preee l'appuntamento Pazienza.
PRESIDENTE. Questo lo abbiamo letto. Quello che ci interesserebbe aapere è ae

poi in realtà, per quello che a lei risulta, queste due persone
hanno svolto un effettivo

CLARA CALVI. Piccoli, direi di sì. Mi pare che abbia parlato alla Camera dei
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deputati.
$I.,

.

P~~IDENTE. Lei pensa~uesto?

CLARA CALVI. Non ha fatto degli interventi? Penso che siano stati quelli. Penso
che anche l'onorevole Craxi abbia parlato. Secondo me però

l'ono~

vale Craxi voleva più che altro tenermi buona e pensare a cosa dR
veva fare. Anzi, mi mandava sempre sua moglie, la quale è venuta
molte volte a casa. Mi diceva: "Ha detto Bettino che ti k debbo
sorvegliare", qualcosa del genere. Poi, si raccomandava di mangiare,
perché avevo detto che volevo fare come l'irlandese.
PP~IDENTE.
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i~teressamento.

Lei su questo argomento ha già deposto,

sull±~contro

Craxi. VolWmmo avere una spiegazione,se

possi~ile.

con l'onorevole

Quando vide
-~

Craxi, gli disse una t'rase che era stata suggerita:"

Iililiardi non

sono uno scherzaI".
CLARA CALVI. Me l'ha insegnato Ciarrapico.
PRESIDENTE. Fil. Ciarrapico a consigliarla?
CLARA CAI,VI. Ho la memoria molto buona. Ho ripetuto le parole precise.
PRES UlEN TE. Cosa significava questa frase per quello che lei sapeva?
CLARA CALVI. lo non ne sapevo niente, sapevo soltanto che mia marita aveva
parlato del sequestro di De Martino e mi aveva detto all'epoca che
avrebbe pagato m lui perché lo liberassero. lo gli aveva chiesta:
"L~aranno

poi indietro?". Robrto mi rispose I "Fino a questa momento

li hanno sempre dati indi.etro·.
Ciarrapioo mi aveva detto di dire oasi, di andare a colpa sicuro
e io ciò ho ripetuta.
PRESIDENTE. Quale reazione ebbe l'onorevole Craxi?
CLARA CALVI. Mi disse: 'Se la aiutiamo, è solo perché è un amica".
PI~tSIf.>Erl-ré'

_. L 'onorevole Craxi era solo?
CLARA CALVI. C'era l'onorevole Craxi a deetra, l'onorevole li'OrmicaJcbe non
era ancora ministro I a sinistra. lo ho ripetut\o tutte le fradi che
mi ha detta, cioé che secondo De M1Ilhelis era pOflliibile mandar via
Cuccia in mezz' ora. Egli mi ha risposto: "In mezz' ora no. in due
mesi eì". Invece, è andato via dopo il processo.
PRESIDENTE. Lei conferma queste cose· cosi come le ha dette anche ai giudioi?
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~che

mio ,marito,

per ciò che

dell'onorevole Andreotti. Anche per quanto
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darei vhe non sia una prova, però

~

::10::1;0.

Può

una prova.

Chi è stato non posso dirlo, posso ripetere solo le parole come
mi sono stat~ dette. Resta ~l fatto che è morto.

Pcsso fare una lista delle persone che poesono avere avuto

s~

condo me interesse a farlo sparireI
PRESIDENTE. Suo marito fece delle dichiarazioni a Viola, nel carcere di Lodi,
poi le ritrattò con Cudillo. Le ha mai ·parl:to del perché le aveva
fatte e del perché poi le ave~a ritrattate? C'erano state inti~~
zioni prima o dopo?
C~

CALVI. No, le ha ritrattate perché in quel momento, dopo, quando era
già fUori, si vede che si è messo d'accordo. Non lo so. il fatto è
che quando era all'ospedale, dopo aver tentato il

suicidio~

venne

il Vicedirettore del Il carcere, D'Auria, che mi chiese se mio

marito

era stato minacciato. Gli risposi che non lo sapevo. Allora domandai
a Roberto: "Ti banno minacciato?". Rispose: "Si, certo, mi hanno
minacciato. E' stato l'avvocato Prisco, che nell'aUla del tribunale

g

è seduto Vicino". Come avrà letto, l'avvocato Prisco prima aveva

accettato, era venuto con noi in aereo, era venuto

dall'aY~ocato

Guarino, che penso non avrà difficoltà ad ammettere che l'avvocato
Prisco era con noi. Hanno parlato. L'avvocato Guarino ha detto: "Per
accettare la difesa di suo marito, debbo prima vedere le carte. Mi
basta un giorno solo". Queste carte avrebbe dovuto dargliele Prisco.
Poi Prisco mi ha detto che non era più disponibile perché era un
affare dei politici, questo dopo aver accettato, perché in aereo
gli avevo chiesto: "Lei è l'avvocato di famiglia, allora cosa debbo
fare per darle il mandato?". Egli mi rispose ridendo: "Basta che
lei non vada i:;jJI: in giro a dire che io dico delle bugie, che io sono
veramente l'avvocato di fBijliglia". Poi, invece, si è ritirato.
Successivamente si è di nuovo offerto, però a Roberto. E' venuto
a casa nostra la domenica prima del tentativo di sUicidio e.mi ha
detto: ''Roberto mi ha chiesto di essere il

B"~O

.avvoato di famiglia".

A me ha detto che era stato Roberto. Io·ho detto: "Roberto, ·ma tu
glielo hai chiesto?" •. Roberto mi ha risposto: ''No, è stato lui che
mi è 'leIlltO vicino e mi ha detto di averei ripensato e di accettare

di essere l'avvocato di
PRESIDENTE.

L'~ O

f~ia".

l'al tra di queste due versioni furono dovute anche apre!!,

si oni? Prima a Lodi, a Viola, suo mari to ha dato una versi one,· poi

a Cudillo ne ha data un'altra. A noi interessa sapere se suo marito

:w

subito delle pressio~e se le ha subite per la prima deposi-

zicne o per la seconda, in modo da

capi~~

qual è quella vera, quel

la che è stata data in condizioni di maggiore libertà.
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CLARA CALVI. Quando gli ho parlato aveva ancora l'ossigeno, la mattinata stessa. Mi ha detto che era stato minacciato, che era stato l'avvocato Prisco che gli era andato a sedere vicino, in

:l;-ribun~

le.

SALVATORE

ANlXJ'. E' stato minacciato per la prima o per la seconda
delle versioni?

PRESIDENTE. Quello che ei interessa sapere è

CALARA CALVI. Non lo eo se è stato ••• Comunque gli è andato vicino, gli
ha detto: "Guarda cosa fai, perché tanto hanno distrutto tutte le
prove. Formica ha preso il Ministero delle finanze, se non stai
attento resti in prigione per tutta la vitA". Queste sono le

pa~

le che riferisco, che mi sono state dette. Riferisco sempre e solo
ciò che mi è stato detto da mio marito. D'altra parte, salvo questo
periodo, io sono stata sempre in casa. Aspettavo

giorr~te

per tutta la settimana. Uscivo semplicemente per andare

intere,
in

camp~

quindi passavo da una casa all'altra.
PRESIDID{TE. Sarebbe molto importante per noi definire ls questione. Queste
sono le parole?

CLARA CALVI. Sì, le parole testuali.

PF.ESIDIDiTE. Senta, signora, 'ricorda perché suo marito voleva evitare che
lei testimoniasse, portando un certificato medico, in un processo
a Roma, nel quale testimOniarvanChe sua figlia e il suo ragazzo.
Suo maritc voleva che lei evitasse di testimoniare.
CLARA

C}~VI.

Sì, era il suo ragazzo. Roberto prima voleva, poi non voleva più,

come faceva sempre.
PRESIDID1TE. A noi interessa capire perché voleva che

~ei

non testimoniasse·

Temeva? Si è fatto capire perché temeva?

CLARA CALVI. Non voleva essere stritolato nella lotta fra le due magistraturej
Diceva che

non c'entrava, che aveva grane per conto

BUO,

che

non voleva essere stritolato nella lotta fra le due magistrature.
I

lo so che avrei potuto dire che non andavo perche non volevo andare,
ma egli non voleva neanche irritare l'uno ò l'altro. Così probabilmen_
te ha irritato tutti e due. Voleva in altri termini che io avessi
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CLA-~

CALVI. Fra l'altro, io tremo sempre, in continuazione. Da quel periodo
ho cominciato a tremare.

PRESIDENTE. Suo marito

diceva~

ma-l

di non voler essere stritolato fra le due

gistrature •••

CLARA CALVI. Nella deposizione non hanno messo che la lotta si riferiva
alle due magistrature. lo m ho lasciato perdere. La parola giusta è che non voleva essere stritolato nella lotta fra le due
magistrature.

PRESIDENTE. Può dirci qualcos' altro che suo marito le abbia detto in rifer;!.
mento alla lotta fra le due magistrature, che lei ricordi?

CLARA CALVI. Ne abbiamo parlato tante volte, non qualche frase particolare,
perché

me le ricordo Kssatte. Sapevo che c'erano i processi che

venivano portati de Milano a Roma, che c'era questa lotta. Lo
vo da me, che era

u.~a

sap~

lotta. D'altra parte ne parlavano tutti i

giornali.
PRESIDENTE. Naturalmente, le due magistrature sono quella di Roma e quella di
Milano.
CLARA CUVIo Sì.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda i colloqui che ebbe con Andreotti, o che suo
marito ebbe con Andreotti, leggendo la sua deposizione mi è parso di
capire che lei ricavasee l'impressione che Andreotti non si fidava di
Pazienza e di Ciarrapico.

CLARA CALVI. No. Ciarrapico veniva da parte di Andreotti, certo; di Pazienza
no, assolutamente.

PRESIDENTE. Andreotti non si fidava?
CLARA CALVI. No, non ne voleva neanche sapere.
PRESIDENTE. Quindi, per quello di cui lei ebbe conoscenza quando lo incontrò
e per quello che seppe da suo marito, mentre Ciarrapico veniva

in~ato

da Andreotti e, comunque, avvva un rapporto di fiducia, cosi non era
per Pazienza.

CLARA CALVI. No, no,

ass~lutamente;

anzi, non lo voleva proprio vedere perché

diceva hhe una volta era stato a Parigi, aveva preso lui il biglietto,
aveva prenotato personalmente l'albergo - io riferisco quello che mi
ha detto mio marito - e poi voleva andare alle corse •••

ANTONIO BELLOCCHIO. Dd> cavalli?
CLARA CALVI. Sì, ha detto che voleva andare alle zzza corse; invece, quando poi
si è trovato in albergo, è arrivato

1m

alto ufficiale mandato àall'Eli ... o

per cui evidentemente aveva perso ••• Insomma, si era seccato perché at-
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PRESIDENTE. Lei ha parlato di una lett,era della Banca d'Italia con la quale
,ka Banca d'ItZlia stessa assegnava un termine di cinque anni per procedere allo scorporo delle

pa~tecipazioni estere~

Banco Ambrosiano.Lei

ha visto questa lettera, ne ha sentito parlare da suo marito?

CLARA CALVI. No, no, l' ho avuto..

in ma.'1Q. Avevamo la bo:r:-sa di Roberto"

qUB!!

do mio marito è stato portato in prigione" ha lasciato li la borsa, 10gicamente. Questa borsa era chiusa a chiave con la combinazione, che
iOlDn sapevo. Avevamo bisogno dell'agenda di Roberto per telefonare a
certe persone, adesso non mi

rico~do

quali persone potessero essere,

e allora Francesco prese un paio di forbicine, tagliò la linguetta
(la borsa da

un~arte

era chiusa con la combinazione, dall'altra era

cucita t per non rompere la borsa tagliò la cotda con cui era cucita,
appunto, la linguett~: cosi riuscimmo ad aprire, prendemmo l"agenda,
guardammo cosa c'era dentro. C'era una lettera di Ciampi, del governatore, in cui si diceva, appunto, che aveva tempo cinque anni per effettuare lo scorporo del gruppo; allora Pazienza mi disse: "La prenda e
la mettj nella sua cassaforte; la metta via per bene perché è import ante ll •
-/
PRESIDE~~E.

Questa lettera era indirizzata a suo marito o al Banco Ambrosiano?

CLP.RA CALVI. Non ricordo, ma certamente sarà stata indirizzata a mio mari'bo come presidente amministratore delegato. Adesso non ricordo in maniera
precisa, ma non poteva essere diversament'e, perché è logico che scrive.!!
sera a lui. lo la presi •••

PP~SIDENTE.
~LArtA

A questo era presente anche Pazienza?

CALVI. Si, era presente. Come dicevo,
cassaforte al settimo

ANTJNIO BELLOCCHIO.

C~è

pano,

io la presi, la misi nella mia

perché ho un appartamento di mia proprietà.

ancora questa iettera?

CLARA CALVI. No, poi Roberto la prese. Però alla Banca d'Italia debbono averla, non credo che

ce~te

cose vadano buttate via. Se uno le vuol

trova~'\

re, le trova.

PRESIDENTE. Siccome già si era in un periodo in cui vi erane delle riserve,
anche da parte di suo marito, nei confronti di Pazienza e

~azzotta,

come mai i rapporti e il ruolo di Pazienza e Mazzetta continuarono anche dopo l'uscita dal carcere di swmarito?

CLAP.A CALVI. Nei primi tempi Roberto non aveva rapporti altro che attraverso
nOi,.naturalmente.
PRESIDENTE. Voglio dire che i l ruolo di Pazienza e Mazzotta, su cui gLà suo
marito diffidava, è tuttavia continuato anche dopo la sua uscita dal
carcere. Suo marito •••

,
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Suo marito si vergognava?

PRESID~~TE.
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Uauritio, non l'aveva mai visto prima, si vergognava di ammettere che
erano persone che conosceva, delle quali si era

servi to. Tra

l'altro, negli ultimi'te:mPi diceva: "E pensare che rrancesco sembrava
tanto un bravo ragazzo i primi tempi in cui l'ho conosciuto"; io dicevo
che anche a me, effettivamente, sembrava una brava persona. Forse, con
i soldi avrà cambiato carattere oltre che appartamento e macchine; aveva comprato anche un aereo privato.

PRESID~TE.

Quindi, secondo lei questo arricchimento di Pazienza comincia

qu~

do ga rapporti con suo marito?
CLARA CALVI. Certo, certo, perché Roberto diceva che prima aveva un

appartame~

tino, in pratica un buco, poi aveva comprato un appartamento di lusso
in Via del Governo Vecchio, macchina ,blindata con telefono, eccetera.
Era un'ostentazione. Insomma, secondo Roverto, prima doveva in un certo sellrso proteggerlo e, più che altro, forse dargli delle infonnazioni.
Non doveva avere un ruolo nella banca, questo è chiaro; invece Pazienza,
una volta che era riuscito ad avvicinarsi a noi, mi
faceva scrivere dei messaggi da portare a Roberto per' vedere che cosa
potesse fare per aiutarlo. Secondo me, poi, si è montato la

testa~

ed

ha pensato chemvece dei servizi segreti poteva occuparsi della banca.

Questo lo ha pensato Pazienza, non che Roberto gli avesse dato l'incari
,

co; si ccome si

è

jaccorto che •••• non ero ce:tto io che gli portavo in

banca Ciarrapico, Pazienza e Uazzotta, ci sono andati

p~i

loro.

IifP.I:SIDENTE. Il Banco Ambrosiano però ha fatto una delibera con la quale ha dato
ur, compenso di 600 milioni: quindi, al di là dei soldi che sUO marito
d~,

probabilmente per altre strade••~,e'è anche però una delibera di

600 milioni che il Banco Ambrosiano ha dato.

CLJ~A CJ~VI.

C'è una cosa: che siamo riusciti ad evitare che a quell'eBpoca

mettensero i commissari.
PRESIDENTE. E questo è dovuto, secondo lei, al ruolo di Pazienza?
~~~A

CALVI. Di Pazienza e Ciarrapico.

l'P.ESIDE!!TE. E Ciarrapi co. Hanno svolto un ruolo per evitare hhe •••?
CL~

CALVI. Sì, perché Ciarrapico diceva che però, intanto, la signora Calvi
era riustita a non far metterei commissari. Rosone e Olgiati gli ri-,
sposero: "Ci saremmo riusciti in un altro modo, avremmo fatto in altro
modo". mentre quando io Bono andata A Roma ero molto perplessa, non
riuscivo a capire perché avessero chiamato proprio me: in fondo non
vo una carica, non ero la presidente,

av~

, ero solo la moglie del'presi-

dente BlIlIIlinistratore dellgato. !.li domandavo in quale veste mi avessero
chiamata perché, in fini dei conti, che, cosa c'entravo? Sì, avevo

conosciuto Andreotti, avevo conosciuto Piccoli, lo avevo yisto tante
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to di mettenni in contatto con quelli dellE. barica, Una volta e. Roma,
ho detto: io che c· .entro, in def:mi ti va? Perché non vengono quelli

della banca con me? Allora ho

ad Olgiati, il quali mi ha tra!

telefor~to

tata malissimo. Gli ho detto: "Senta, prenda il primo aereo domani ma!

tina" (ero abiiLE.ta a vedere Roberto alzarsi all'alba e partire per essere prestissimo a Roma); quindi, ho detto: adesso gli telefono e gli
dico di venire. Mi ha. trattata malissimo, mi ha detto: "10 a lei non

rispondo più

ll •

Infatti, .da qUE:l momento nessuno della banca mi ha più

risposto. lo ho detto: • Venga con me, cerchiamo di parlare, vedìamo
se possiamo fare qualche cosa ll ; si è ft'iutato di parlarmi:

non solo J

ma tutti i telefoni per me erano ormai chiusi. Da quel momento ho
tato

sempre molto freddamente anche la

la signorina

segretar~

trat-'
'L
Co~o-

cher (mi dispiace perché poi è morta),in quanto non le ho mai pardonato que.sto,

PRESIDENTE. I contatti che lei ebbe con questi politici - contatti preparati
e suggeriti de. Pazienza e da Cia::rapico - non erano solo in relazione
all'uscita dalla prigione, a Euna certa proteZ!ione de. garantire a
suo marito, ma erano anche in riferimento a questo fatto •••
CU~J..

C.L.LVI .. Della :Ponca.

FF..ESIDENTE •••• di evi ture il commisa:ri::i:i::r.c.ento •••

CLA.EA C. .'l..L"VI. Sì J di evitare il cOmr::li w:riam ento
PKSSIDEliTE.

o.~che

Rosone ed Olgiati, però

ar~che

o

Rosc.1l.e e Olgiati volevano.

ClJJUi CALVI. Hon lo so, 10 voleva la E6nca

d'Italia; non

F_~dreotti

so se lo volessero

mi disse che la Banca d'Italia

"VOleva mE-ttere due cOIrlILissari, chE lui suggeriva Venini e

~gr..asco,

che

Cuccia già. si €:ra fatto a"v'ar:ti per aiutare l'amico C5.1vi di cui aveva

tanta sti.rna.

E perciò

~i

disse:

IICi fidiamoli - ci fidiamo -

"solo di lei perché soltanto lei può essere l'interprete, l'intermediaria; degli

al~ri

non ci fidiamo perché potrebbero dirci cose non vere,

riferire cose che suo marito non ha detto", lo poi

gli dissi che vole-

vo

a\T\~O

~~

~no

avvocato di faui61ia: perché gli avvocati che

non mi da-

retta, parlavano solo con Rosone ed Olgiati, pur essendo pagati

- ho poi scoperto - non solo dalla banca ma €..'lche da

Ro berte; mi sug-

geri! l'avvocato Guarino, non mi ricordo se disse che lo consigliava

la Banca d'Italia

(comunque mi suggerì di &"dare dall'avvocato Guarl

no, infatti prendenmo l'appuntamento); io ripartii poi per !:lilano e lì
trovei il

figlio di ];!er.xuni ad aspet~armi,

PP.rSIDENTE. L1a la cosa importante che ci ha detto, perché risulta nuova, riguarda
proprio questo ruolo svolto al fine di evitare, già allora, il
sariamento del Banco lillJ bro Si&10,
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Ed in questo senso Pazienza e Ciarrapico l'hanno aiutata,

CLAP~ CAL\~. S~,

sì, m'hanno aiutata,

s~.

Infatti, fino a quel punto Pazienza ha

svolto il ruolo che doveva svolgere, secondo mei'è stato dopo che s'è
messo in testa di interferire più direttamente, probabilmente ha p,ensato di cominciare dall'alto, di diventare prima banchiere e poi •••
MASSI1!O TEODORI. Non vi è contraddizione tra A.'ldreotti che parla del commissariamento da parte delle due persone e Ciarrapico che si muove per evitare il commissariamento, visto che .i due erano in rapporto?
CLARA CALVI. Se non si trattasse a-el mondo politico, direi di sì. che c'è una
però l'im~ressione,
'per chi viene da fuori come me, è che i giochi siano molti nello stescontraddizione. Dico che magari io mi sbaglio"

so momento. Mi suggerì per esempio di dire (Andreotti a Piccoli) che
in Italia noi non avevamo carte, che tutto. qEllo che avevamo era all'esteroi ora, io non 9pevo

niente di carte, per esempio, sapevo sol-

tanto - Roberto me ne aveva parlato

di una ricevuta:z: (io però nQ1 i 'ho

mai vista) di Piccoli: però non so

di quanto sia né, come ho detto,

l'ho mai vista. Diceva di avere in America una ricevuta dell'onorevole
Piccoli.

Però, come ripeto,

rapico che mi

r~n

l'hO mai

vista~

Quindi, è stato Ciar-

ha insegnato cosa dire ad }~dreotti e a Piccoli e cosa

dire a Craxii so benissimo che Ciarrapico era l'uomo di: iilreotti, però, a quel che ho visto, i giochi
p~obabilmente

cambi~'lo

ogni minuto, perciò ••• E

ve ne sono molti, uno sopra all'altro.

:PRESIDENTE. Venini e Bagnasco non potevano essere commissari in quanto il pr,i
mo - Venini - È
sco - non si
-~

presidente di un'altra banca ed il secondo -

occup~

Ba~

, praticamente •••••

.

"

CJ:Jl.RJ,. CALVI. 1!a poi ::':agnasco è entrato.
PEESIDENTE. Sì, ma allora sarebbe entrato come amministratore.
CLAP~ C.~VI.

Non credo che capisca niente, di banche. Hanno cercato di comprare.

delle azioni in quel periodo, a quel che mi r:is.ù.ta,e non so se lo
abbiano fattoi non solo, ma dicevano: "VoÌ;liamo venire al settimo":

ai solito, io non capivo. Secondo me la spiegazioue è solo questa:
pensavano che Ro!berto fosse il padrone della banca. Quando io gli
ho detto: "Guarda che per.seno che tu sia il padrone" e Pazienza mi
ha detto: "Domanda a Roberto se lui è il padrone", gliel'hO chiesto

e

Roberto mi ha risposto: °Lasciaglielo credere, perché se non glielo
lasci credere poi mi abbandonano". Invece, per conto mio era uno sì:'.§!:g
glio.
SALVATORE AlIDO'. Un particolare relativo al colloquio con l'onorevOle

Andreotti~

Al'iTOiaO BELLOCCHIO. Un'ultima domanda che riguarda l'Inghilterra: lei
ha dato un primo riscontro dicendo che è stato

G~lli

ad

introdurre suo padre nell'ambiente londinese.
CAFiLO

CJ~VI.

So che lo ha introdotto a dei

massor~

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

inglesi.

ANTONIO EELLOCCHIO. Ripropongo a lei la stessa domanda che ho rivolto
stamattina a sua madre:

le risulta, perchè suo padre glie-

lo ha de"to, del rapporto tra Gelli e il duca di Kent o no?
CARLO CALVI. No, con me non ha parlato del duca di Kent.
GIORGIO PISJ..NO'. Questa è una domanda non conclusiva che vorrebbe proiettarsi nel passato. Da quello che

& stato de"to dalla signora

e dal dottor Calvi, Gelli è stato per molto tempo il cervello pOliti,co, dici8l:lO cosi, di Roberto Calvi, tanto è vero che una volta uscito di scena dall'Italia, il Calvi
bar,chiere,politicamente

& entrato in crisi, è

fir~to

in

mano a Pazienza e Carboni. Andando indietro, siccome il
rapporto IOR-Banco Ambrosiano si sta rivelando sempre
più un rapporto fondamentale, che porta poi alle conseguenze che tutti conosciamo, vorrei chiederle: che parte
può aver avuto Gelli nel creersi e nello svilupparsi

dei

rapporti tra lo IOR e il banco Ambrosiano? Che parte
può avere avuto Gelli in questo indebitamento dello
Ambrosiano a favore dello IOR? E' possibile ipotizzare una qualche parte? E' una domanda piuttosto

,~-

ga, però è una domanda che si pone perchè, in effetti, anche questa situazione IOR-Ambrosiano comincia
a precipitare nel momento in cui Gelli sparisce di
scer~,

CARLO CALVI.

in un certo senso.

Non vi è alcun dubbio, nella mia mente, che quanto è
successo a Londra non giovi al Vaticano, ma lo danneggi nel suo principale punto debole. Noj abbiamo motivo
di ritenere che, pro·oabilmente, Gelli era

u.~a

delle 1'0-

che persone che sapevano di questo unico. - o principale _ l'moto debole. Che
crearlo, direi di no;

abbi~
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• ('D'\he.u....·

può darsi che il

Gelli/abbi~avuto

un ruolo nell'introduzione di
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conoEcenza del fatto che questo era il principille punto debole del
Vaticano tant'è che nei

giorr~

recenti, quando sono venute fuori no-

tizie dei bulgari arrestati perché sospettati dell' attentato al Papa,
al suo arrivo, la prima volta che_

mi è venuto in mente che
venne negli Stati Uniti,

l'ar~o

scorso, il Pazienza disse che la

scomparsa del Gelli e il ritrovamento di documenti erano stati prodotti (qui stiamo, diciamo, nel .suo mondo) da un servizio segreto
di un paese dell'Est. Successivamente, e tuttora+ io sono del •••
PRESIDENTE. Quando Pazienza disse questo?
CARLO CALVI.Durante il primo incontro che io ebbi con il Pazienza.
PRESIDENTE. Cioè quando? In quale periodo?
CARLO CALYI. Dopo tre settimane che mio padre era stato arrestato. COme dissi
appunto all'arcivescovo che li l'anno scoràso,

penso che una parte

-una parte- di quello che è successo avesse il motivo di danneggiare
il Vaticano nel suo

ur~co~

o principale punto debole attraverso il

suo rapporto con il Banco Ambrosiano e quindi che questo segteto sia
effettivamente passato da qualcuno a

che sia· questo servizio se-

greto di un paese dell'.st o qualcosa di più terra terra, non lo so.
Però non c'è alcun dubbio nella mia mente che tutta questa vicenda,
comunque sia, ha lo scopo di danneggiare il Vaticano, non giova certo al Vaticano. Quindi, non credo che lui abbia avuto una·parte nell"indebitamento dello IOR ma indubbiamente c,'è troppa coincidenza
nella sua sparizione, negli eventi che hanno portato al processo
ed indubbiamente è anche vero che. quel particolare rapporto con lo
Ambrosiano è il principale

pu.~to

debole del Vaticano, che fa le prime

pagine dei giornali in tutto il mondo.
GIORGIO PISAllO'. E' certo - perchè ormai sembra accertato in tutti i sensi

che

nell'ultimo periodo della sua vita Roberto Calvi cercava di vendere
una grossa fetta del capitale azionario dell'Ambrosiano, che si valuta attorno al dieci per cento: ne parla Pazienza, ne parlano diversi.
Ma qui c'è una intervista di Pazienza del 27 settembre 1982 nella
quale egli dice chiaramente: "Solo per l'ultima operazione, la cessione del dodici per cento del pacchetto azionario del Banco Ambrosiano avrei dov<lto incassare un miliardo e duecento milioni di lirl!'.
/

Cioè, lui era incaricato di effettuare questa vendita. Anche Carboni, nei suoi interrogatori in Svizzera, racconta di sapere che Calvi voleva vendere questo dieci per cento (uno il dodici, l'altro il
dieci): siamo tra i cinque, ,

sei milioni di azioni del capitale a-

zionario globale. Ora, come poteva Roberto Calvi, che non.era il
padrone del Banco Ambrosiano, avere la disponibmlità di vendere addirittura il dieci per cento, cioè praticamente 11 pacchetto di contlI>c..

trollo della banca? Noi abbiamo saputo da Leoni, più ancora/da Rosoni,
che quando lo IOR fece le famose lettere di patronage.. diede anche in
garanzia il dieci per cento di azioni del Banco Ambrosiano in suo
possesso con la delega, con la procura a Roberto Calvi per fare ciò che
voleva. A voi, di questo, che cosa risulta? Cioè/da dove veniva questo dodici per cento che Roberto Cal-

vi aveva in mano? Cosa sapete? Sapete qualche cosa in proposito?
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CARLO CALYI.

L'h~zitutto,

~li

come lo poteva fare sostanzialmente lo ha detto

lei:~

herillo dato la procura, aveva la procura per farlo. Quanto alla

prover~enza, anche quello ~ noto ormai a tutti, attraverso tutti gli
anni. settG.nta una. p,arte del controllo dell' J..mbrosiano è passat-a al-

l'estero. Quanto al fatto che sia vero, certo: soltanto che noi sap-

piamo, da

qu~~,o

ci ha detto lui, una

intenzione, d'accordo con

alcur~

s~a

diversa; cioè che aveva

ambienti del Vaticano, di cederlo

""'--

ad aJ:1bienti cattolici conservatori. Sosteniamo anche noi,/ effettivamen,e 'aveva intenzi one di vendere una partecipazi one dell' Ambrosiano.
GIORGIO PISM'O'. Le f~cio una domanda, perché ho ragior~to su questo aspetto:
è possibile che lo IOR dia il dieci per cento di garanzia più una
procura pensando, aà un certo momento, che un uomo che ha in mano il

dieci per cento del capitale azionario, più una procura, può fare
quello che vuole, può anche venderlo ad altri? E' possibile che lo
IOR si sia esposto fino a questo punto? Che abbia rischiato IEna a
questo punto di perdere il controllo sul Banco Ambrosiano?
CARLO CALVI. Se è qome lui ci ha detto, che cioè doveva essere venduto ad altri

...--

gruppi cattolici, si trattava di una ristrutturazione loro, diJloro
partecipazion~

che co:::u.u...'lJ.que sarebbe rimasta sempre nella loro orbitaG

Semmai, avrebbe ridotto la loro esposizione con

l')~brosianoi

quindi,

io direi che probabilmente a,Tebbe danneggiato alcune posiziori personali, ma non quella dello IOE: S!1Zi, questo sarebbe stato avvantaggiato.
BIORGIO PIS:J'10'. In ll.'la chiacchierata che abbiamo fatto qualche settimana fa,
lei ha formulato una ipotesi e non so
lavorato ancora. Lei

::~a

rÈB

-10-

se/questa ipotesi abbia

detto: e se fosse che mio pa,àre è stato uc-

ciso non per impedirgli di fare qualcosa, ma perché tutto questo ver.isse fuori?
CAP~O

CALVI. si, infatti io sono convinto di ;uesto: cioè che non è morto perché
qualcuno voleva che qualcosa rimanesse

~egreto,

ma al contrario per-

ché qualcuno voleva che qua.lcosa venisse fuori. Sono perfe'!:tamente

d'aacordo.
P~LFO

BATTAGLIA. Ci può spiegare meglio?

PRESIDENTE. Il dottor Calvi ipotizza che il padre sia stato ucciso per far

espl~

dere tutto, non per nascondere.

CLARJ. CALVI. Per far scoppiare uno scandalo; certo, se non avesee tenuto tutto
per sé •••

PIETRO PAVJLA. Siamo sul piano delle illazioni e delle interpretazioni, ma per
quello che lei ha detto prima

il filone inte-

ressato a sopprimere suo padre perché esplodesse tutto questo sarebbe, sostar.zialmente, l'ala dell'Ostpolitik, che voleva contrastare
il trasferimento

M.e conviene? Questa interpretazione è diverse.

da quella che dà sua madre.
CARLO CALVI. Certo, è diversa; si possono trovare dei punti di incontro, comunques io sono abbasyanza convinto che questa vicenda danneggi il Va, tillano I non giovi ai Vaticano.
FPJ>1IMìO CRUCIMìELLI. Volevo chiederle solo una cosa. Rosone, nel corso della sua
audizione, ha sostenuto che il seèici per cento dell'Ambrosiano era
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in

C~

almo IOR. Questo risulta in

~ualche

modo?

CALVI. Quello che risulta a noi è che il sedici per cento, indubbiamente,

CA.~O

si trO\rava in quelle società panamensi; risulta anche che facevano
...: r-f"'ito I
capo a dei bene'iciari lussemburghes~ ~ Siamo cerc~~do di avere
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dal nostro

menti dalla

a,~ocato

~anca

Giudici, attraverso i magistrati svizzeri, docu-

del Gottardo i quali dicQtlo a chi

apparte~o

ste società. Non li abbiamo ancora ottenuti, né sappiamo

que-

fino a che

punto arrivino questi documenti. Questo è lo stato della nostra conoecenza su questo aspetto; stiamo cercando di ottenre due cose: dai.
nostri av''\''ocati svizzeri stiamo cercando

di ottela'e documenti, acce.!:,

tamenti presso la Banca del Gottardo; ed inoltre saremmo particolarmente favorevoli ad associarci con dei creditori di entità estere del
gruppo per otte~e lo stesso risultato presso la ~iliale della ~anca
del Gottardo o società lussemburghesi che si trovano in giurisdizioni
diverse dalla Svizzera. Cosa, questa, che non possiamo fare noi ma
che può fare un qualunque creditore.
FAMIANO

CRUCIAh~LLI.

Il numero due, l'ipotetico numero due nella gerarchia del

pbtere, in questa archietttura finanziaria, il dottor Ortolani, che
ruolo ha?
CARLO CALVI. Dei due, OTtoihani è 1tunico che abbia un ruolo comprensibile; per
quanto riguarda Gel1i, francamente non pretendo di averne capito Ul
ruolo. Ortolani ha un ruolo che può, in qualche modo, essere ricondotto effettivamente agli affari;"
degli interessi

a~bastanza

ci~,

eff:fettivamente è uno che ha

sostanziosi e che opera in quegli interes-

si e èi cui interessi politici sono rivolti ad un risultato economico.
In questo senso, le azioni di Ortoihani si capiscono, per quanto riguarda Ge11i, come ho detto, francamente non sarei in grado •••
FAl.:IAllO CRUCH.!1ELLI. Qual è la sua ipotesi su Ortolani?
CA.~O

direi

CALVI. Che è un uomo di affari con metodi e contatti suoi;:
che è riconducibile, sostanzialment.e, all'uomo di affari

FAMIANO CRUCIP.!{ELLI. Concretamente si possono avere dei riferimenti rispetto a1la funzione di Ortolani?
~O

CALVI. Aveva la banca in Uruguay, la Bafisud, aveva interessi ••• direi
che senz'altro ha contribuito all'espansione del gruppo in America
Latina.

:5'AMIAllO CRUCIAllELLI. E Ortolani non può avere avuto un rapporto specifico con
lo IOR?
CARLO CALVI.

Si~,

ha sempre avuto rapporti con ambienti vicini al Vaticano;
con
ancora prima che mio padre avesse rapporti
non so sello IOR,.
con l'istituto. Che si riferisca a questi particolari rapporti con
Menr~ni

e Marcinkus, direi di no.

CL)JaA CALVI. Con Sindona, indirettamente
AlfrONIO llELlllCCHIO. Gelli e

Or1lt>l~~

erano ,aranti insieme nelle operazioni di

suo padre e, in più, Gel1i conservava copia degli accordi.
C_~~O

CALVI. Si; non lo so direttamente, però •••

AlITONIO BELlllCCHIO. Mi riallaccio alla domanda del
ha detto che capiva

Ortolar~:

co~lega

Crucianelli. Lei

ma l'accoppiata è Gelli-Ortolani come

garanti delle operazioni.
CJJiliO CALVI. Sono d'accordo con lei. Solo che io penso di EVer capito, in quali

che modo, Ortolani; Gelli, francamente (anche perché non l. ho mai

visto), non l'ho mEi ben capito.
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cava attraverso i1 passaggio all'estero, éttraverso queste operazioni

finarilliarie parcellari? Che idea si è fatto del disegno che suo padre
aveva in testa?
CARLO CALVI. Per qua."1to riguarda quella part::'colere àoma.'1da., noi siamo venuti

al corrente di quello che è succeSso dopo che è succeSSOj

l'·~~ca CO~

elusione che possiamo trarre è la stessa che ha tratto lui, cioè che

era qualccsa che doveva essere ar.ticipato per il risultato finale.
Stiamo

di capire, quando a,TemIDO capito glielo faremo sape-

ce~cando

a~che perch~

re:

quando sono stati qui i magistrati milar,esi

(era~o

più che altro interessati a parlare con ria madre e mia sorella.1, tB,!!

chej"~bbiamo

to

parlato ben poco), io ho detto che questa cosa non

era necessariamente limitata
se e

qua~do

sar~

se

n~

potremo saperne di

nello spazio
pi~,

,n~

nel tempo. Come,

potreIDD. sempre rifarci vivi

necessario.

CLJ...RA CALVI. Ci stiamo

da~do

da

f~e

come possiamo.

ADOLFO BATTAGLIA. Comunque, l'idea era di operare un passaggio di proprietà del
cattolici
Banco spostandolo verso ambienti/conservatori esteri.
CP~~O

CALVI. Lo ha detto lui.Non necessariamente: direi internazionali.

ADOLFO BATTAGLIA. Cioè, queste. operazioni servono a questo disegno.
CARLO CALVI.
PP~SID~'TE.

Si. Lo ha dett o lui.

Siccome l'audizione che abbiamo

a,~to

sia con lei che con suo fi-

glio - credo di poter10 dire - è stata utile alla Commissione
(e di questo vi ringraziamo entrambi),

vo~i

pregarla di

cr~edere

a sua figlia se possiamo sentirla, in tempi ragionevoli, a New
York. Lei pensa che sua figlia

~ CALVI.
r ~P.LO

ir~ista

nel suo atteggiamento?

Glielo diremo.

CALVI. Mia sorella è come mio papà, è molto riservata. Una delle cose
che trovo estremamente strana· in tutta la vicenda è che papà,
quando doveva parlare con voi non è che fosse particolarmente
contento; la

IDS.l!lIlla

era li che diveva: • Quando è che vengono?".

CLARA CALVI. Egl.i mi. diceva: "Mamma, come farai senza i tuoi ma.gistrati ?tI. Mi

serve anche per distrarmi.
PRESIDID'TE. Vi saremmo grati ,se,poteste fare questo intervento.
v.uARA ~:Se vogliono trovare le prove del debito IOR, sono alla BaJilca del
Gottardo. Basterebbe che la Svizzera si decidesse ••••
PRESIDENTE. Vedremo anche noi .cosa fare.
FAKIANO CRUCUUiELLI. Bisognerebbe occupare militarmente la Svizzera!
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Svizzera.
LlASSIMO TEODORl.

cARLo

C}~VI.

Qua1e percen:l;uale lo IOR ha del1a :banca del Gottardo'?

Questo non c'entra con la percentua1e: se unx magistrato, semp1icemente, in qualunque giurisdizione, riesce a dimostrare delle violazioni, che sicuramente esistono, che siano violazioni anche in
S,~zzera,

a quel punto •••

PP.ESIDENTE. La Commissione vi ringrazia.

SALVATORE ANllO'. Signora, un particolare re1ativo a1 colloquio con l'onorevole Andreotti. Quel messaggio, dettole da Ciarrapico per l'onorevole Crari, di cui lei

ha parlato ai giudici, non :fu oggetto

anche di una sua discussione con 1'onorev01e Andreotti? Non ebbe
a dirla nulla?
CLARA ,CALVI. Quale messaggio?
SALVATORE ANllO '. Quello dei trenta miliardi.
CLARA CALVI. Questo me lo ha insegnato Ciarrapico. In aereo mi ha insegnato
le varie cose, probabi1mente mi ha insegnato a ricattare.
SALVATORE

ANDe'.

Andreotti non ha parlato di nulla, con riferimento a questa

materia?

"LAl!A

CALVI. No, no. Debbo avere semp1icemente accennato: "Non abbiamo niente
in Italia". Che cosa dovevamo a'lere non 10 so. Semplicemente mi sono
comportata come mi hanno insegnato, dal momento che per me era una cosa
ass01utamente nuova.

PRESIDENTE. C'è un altro personaggio che vorrei cercare di capire, anche
perché il suo ruolo ne11a iR fase :finale è tutto da scoprire ancora.
A1cune cose stanno emergendo. Et importante cercare di mettere assieme ciò che conosciamo. Mi ri:ferisco al ruolo di Carboni.

CALARA CALVI. Sì.

PF~SIDENTE.

Per quello che 1ei ha capito o ha saputo

da

suo marito, quale
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parls-

re, subito dopo colazione, dalle tre del pomeriggio fin quasi alle

o~o.
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Non se ne andava più via. Veniva da parte di Corona, della massoneria.
Da quel

mo~ento

si è messo ad aiutàre Roberto in questi rapporti

co~

il Vaticano, insomma faceva da tramite. Ad esempio, c'è stato quel

peri~

do (sarà. stato in aprile) in cui è sparito, poi l'ho visto ricomparire
(non sentivo nemmeno le telefonate) dicendo di essere andato a prendere
i vescovi, di essere tornato con dei vescovi. Rideva e diceva: "Sì, sì,
sono massoni·. Quando io dico che mi sembra strano che dei vescovi siano
massoni, mi risponde che in realtà non c'è contraddizione. Non c'è mai
contraddizione, non

SO%

come sia. Mi dicono che è una cosa giusta, che

è cosi.
Ricordo ancora che rideva e diceva:oMa quanti vescovi massoni,
signora!". Se avessi voluto farlo parlare di più, non soltanto ne avrei
saputo di più da mio marito, ma ne avre i saputQ di più, quanto volevo,
da Carboni, perché chiacchierava con molta facilità.

PRESIDEl~TE.

A noi interesserebbe sapere il ruolo che egli svolgeva. Lei dice che

venne da parte di Corona. Come precisò questo? Era Corona che lo aveva
mandato o era lui •••

CLARA CALVI. Di Corona io avevo sentito le telefonate. Eravamo in cucina, stavamo mangiando, quando arrivavano queste telefonate di Corona, che
approfittava di un

momentox~ ••••

sapeva di trovarlo in casa. Ci

ha 'detto che voleva aiutarlo, che lo voleva fare entrare nella

massoneria italiana. Naturalmente, tutti avevano sempre bisogno
di un banchiere. Roberto si lamentava perché diceva che Gelli
approfittava della massoneria per fare semplicemente i fstti
suoi e guadagnare. Corona gli rispondeva che nella massoneria un
certo interesse personale è ammesso.
Perciò, Carboni è venuto a nome della massoneria, a nome di
Corona. D'altra parte, erano sardi tutti e due. Egli ha fatto un
tale lungo discorso. Era in piedi, si è alzato in piedi come se
fosse una macchinetta, si è messo a parlare. Egli era in piedi,
noi altri eravamo seduti. Si è messo a fare tutto il suo

disc~~

setto. A noi faceva quasi l'impressione che fosse qualcosa •••
Era molto eccitato, mentre faceva il discorso, quando parlava
in quella maniera.

ADOLFO BATTAGLIA. In quale periodo è avvenuto?

'.
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noi avevamo invece premura perché di solito andiamo a dormire pre-

poi a Milano. Non ricordo se

sto la sera.
PRz-SIDENTE. Per quello che può ricordare, suo marito ha conosciuto Corona attraverso Carboni o all'inverso è atato quest 'ultimo a presentare
o a mettere in cOntatto Corona?
CLARA CALVI. Non so. lo sentivo le' telefonate. Telefonava credo anche dalla
Sardegna.
SALVATORE ANDO'. Carboni?
CLlEA CALVI. No, Corona, secondo me, però non posso essere sicurQ. ••
PRESIDENTE. Quello che importerebbe capire è se sia stato Ccrboni a presentare
Corona a suo marito o viceversa.
CLARA CALVI. Direi di no. E' stato CorOna. L'abbiamo COnosciuto in Sardeina.
Però Carboni l'avevamo già Conosciuto. SucceSSivamente, per Natale,
ha ma."ldato un regalo.

PRESIDENTE. A noi interessa sapere il rapporto di suo marito COn Corona, cioè
se è avvenuto attraverso Carboni, oppure direttamente, oppure per
altre strade, in altro modo.
CLARA CALVI. Qualcuno gli deve sver dato il numero, del telefono. Infatti il
nostro numero del telefono non era sull'elenco. lo ho sentito che
parlava con Corona.
PRESIDENTE. Dopo che avevate già conosciuto Carboni o prima?
CLARA CALVI. Dopo. Io sono tornata in novembre e le telefonate le ho
senti i;e alla fine di novembre, a dicembre. Poi è arrivato Carboni,
che non avevamo più visto. Non mi risulta che mio marito l'abbia
visto nel periodo che va tra l'agosto e i primì>Ésimi gio'rnl. di
gennaio. Veniva

~

parte di Corona, perché volevano aiutarlo,

poi farlo entrare nella massoneria ufficiale; quindi, lo volevano
appoggiare per aiutarlo, in modo che poi: egli aiutasse lor.o.
ADOLFO BATTAGLIA. Quest,o lo disse nel pranzo, parlando in piedi?
CLA..itA. CALVI. Prima mangiammo, poi si alzò in piedi. Si, disse che volevano
portare questo aiuto in maniera poi da farlo entrare•••
ADOLFO BATTAGLIA. A quell' epoca suo mari to non era già massone?
CLARA CALVI. Intanto, la massoneria era sfasciata. Lo volevano far entrare
nella massoneria ufficiale. Esiste? Non è che poi io •••
Prima erano queste logge diverse. VolevanO invece farlo
entrare nella massoneria italiana ufficiale, nella massoneria it!!:
liana, non

60.

PRESIDENTE. Secondo la sua valutazione, CarbOni svolgeva il suo ruolo per i
fatti suoi, per averne Un interesse (pare che ne avbia avuto anche
di grande) o che lo svolgesse 'per incarico di Corona?

e

CLARA CALVI. Quella volta ha detto che veniva da parte di Corona.
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Londra con l'aereo di Carboni. E' arrivato ••• lo dovevo andare a
deporre a Roma,

q~ndi

sarei dovuta andare il

lunedì. Sono

parti ta il giovedì, qualcosa del genere. Abbia:éo incontrato Carboni.
Ho detto: "Ho sentito che Corona ha molte probabilità", perché era
uno dei vincenti. Infatti egli era molto contento. Mi scusi, qual
è la domanda?
PRESIDENTE. Signora Calvi, quando è stanca ce lo dica. La domanda è se·lei
può valutare, per sua conoscenza, se il ruolo che Carboni svolgeva
presso suo mari to, presso di voi, era un ruolo che portava avanti
pe! incarico di Corona e se vi erano dei collegamenti ulteriori al
di là di questa prima vicenda.
ClARA CALVI. SeCOndo me egli lavorava dentro la massoneria. Ad un certo punto
mi ha detto, tutto contento.: ''Adesso abbiamo in mano anche i servizi
segre!ti lO. Erano già in li te con Francesco Pazienza e Mazzotta.
Di tale li te mi parlò in quella prima visita in campagna, perché
secondo lui ero io quella che faceva resistenza presso mio marito.
Mi si eedette vicino per Convincermi che in realtà Pazienza e
anche l'Angiolillo erano delle persone ·da non usare come aiuti,
\

pe7hé non valevano niente. lo gli risposi che a me non importava
prt,prio niente, la cosa importante era che Roberto avesse le
persone giuste. Cosa vuole che importasse a me?
PPXSIDE~~E.

Quando avveniva questo?

CLARA CALVI. Sempre in gennaio. Q-.lella dei servizi segreti è più avanti, tl:.tto
sommato sarà stata in primavera. Disse: "Adesso abbiamo in mano anche i servizi segreti lO. Prima sembrava che i servizi segreti li
avesse in mano Pazienza. Infatti, quest'ultimo le cose le sapeva,
probabilmente tramite D'Amato.
PRESIDENTE. Anche noi abbiamo, da vari elementi, la'visione di un contrasto
tra Carboni e Pazienza, come di una concorrenza. Ciascuno cercava
di diminuire l'influenza dell 'altro.
CLARA CALVI. Sì, sii Credo che fosse anche una lotta violenta (secondO me, abbastanza violenta), con minacce pesanti. Ogni tanto Pazienza scappava via dall 'Italia, credo forse per intervento di Carboni. Non
voglio fare

dic~iarazioni

categoriche, perché si tratta di cose

che mi riferiva sempre Roberto o che capivo dai discorsi che facevano Carboni e Roberto. Carboni si lamentava che pazi enza non gli
aveva restituito dei soldi, che gli aveva rubato dei soldi, cose
del genere. Con Pazienza non ho più avuto niente a che fare. E'
venuto a colazione da noi, saranno stati i primi di ••• si, l'ultima volta che l'ho visto è stato prima di Natale. S ono venuti
tutti e due insi eme, Pal!!ienza e Mazzotta. Poi Pazienza mi ha mandato un regalo per Natale. Ci siamo fatti quindi gli auguri, si
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li ho ringraziati. Poi essi, per la fine del-
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ò4.

egli

di ceva: "Chiamami Clara", egli era cos tretto. Allora, lo salutavo
e basta. Poi ho parlato nuovamente con lui quando ero già in America.
~IDENTE.

Senta, signora, sempre su questo rapporto tra Pazienza e Carboni
(credo che si tratti di Un rapporto illuminante fino alla tragedia
di suo

mari~o).

nonostante i contrasti che abbiamo rilevato anche

noi da alcuni elementi. tuttavia questi due uomini cOntinuavano a
seguire la vita di suo marito e anche della famiglia per certi
aspetti: suo marito nOn si era mai reso conto che da questo contro!
sto era ancor più condizionato, in un certo senso?
CIARA. CALVI. Certo, cosa poteva fare?
PRESIDENTE. Non poteva liberarsi?
CIARA. CALVI. Noi Come famiglia aveVamO avuto bisogno di °pazienza, perché ce
ne facevano di tutti i colori. All'epoca del carcere, Mennini

imp~

rava nella banca. Mi riferisco a Mennini figlio, ad Alessandro
Mennini, il quale comandava il nostro autistQ., in realtà quello
della banca.
urTA VOCE. C olombera?

CIARA. CALVI. Sì, Colombera. Egli mi aveva portavo via una chiave di un seminterrato, che prima usavamo per la cameriera fissa, che avevamo
dopo non' °abbi amo più avuta

0.

~ ~

Avevamo però il seminterrato. per

il quale cOntinuavamo a pagare l'affitto. C'era Una telefonata
da fare, io ho mandato a telefonare, o perché i nostri telefoni
Brano controllati o perché c'era qualcosa che nOn funzionava,
Mazzotta e mia figlia, al seminterrato. Le chiavi non c'erano. Allora il nostro uomo delle pulizi e, che da qui ndi ci anni era COn
noi, che era fidato, rispose tutto arrabbiato che era stato Colombera a portarsele via. Allora Pazienza mi disse che avrebbe buttato giù la porta, se Colombera °non avesse restituito immediatamente le chiavi (quest 'ultimo infatti aveva le chiavi in casa sua'.
Questo è uno dei tanti episodi.
A chi cercava di avvicinarsi a me dicevano che io era
parti ta, che

ero andata in America, oppure che ero andata a

Bologna. Questo lo può dire anche il maresciallo Napolitano. In
quel periodo era quindi in fOndo un :ruolo giusto, quello che sta.vano svolgendo, nel cercare di aiutarlo, di prendere dei contatti,
di difendere laOfa~iglia. Eravamo non solo isolati, ma in pratica

eravamo circondati da spie, salvo due o tre persone fedeli.

PP.ESIDENTE. Quando dice: "Ce ne facevano di tutti i colori ", si riferisce a
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CUllA CALVI. Si, sl, certo. Non si capi va, .perché in fonde Mennini non aveva
una caricà importante.
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PRESIDENTE. Abbiamo letto.
SALVATORE ANDO '. Bisognerebbe 'vedere su cosa basava questa influenza, rispetto
ai
CL~a~

subordinati di suo marito.

CALVI. Infatti neanche·io lo capivo. Non capivo perché me lo sono tro-vato a lato, quando sono andata per entrare in carcere. Me lo sono
trovato li. Me lo trovavo sempre. Sono andata per esempio dal pro-fessor Bartorel11, poiché volevo che mi facesse qualcosa per poter
entrare, per vedere
di

per fargli avere qualcosa da mangiare

Robe~o~,

di verso. Me lo sono trovato perfinO dal professor Bartorelli.

Lui&l Mennini è stato messo fuori dal carcere perché il professor
Bartorelli gli ha fatto un certificato a proposito di un infarto,
per cui non poteva restare in pri&lone. Invece Roberto sapeva,
prima ancora di andare in carcere, quando era uscito Lui&l Mennini,
che la storia dell 'infarto non era affatto vera. Era stata Una
cosa di Bartorelli. Quindi
Quindi, quando io sono andata da Bartorelli per chiedere un aiuto anche per ce, per mio

moxi to, c'era J.lel".nini che mi guardava con aria

feroce ed io non capivo quest'aria, perché credevo che fosse un amico:
siccome era stato messo da Roberto per fare un

al padre, ho sem-

pia~e

pre pensato che fosse un amico, che mi stesse vicino per aiutarmi, che
fosse un appoggio. Tanto che Bartcrelli
professor Rusca, il dentista

io avevo

lL~

(Roberto aveva tutta

certificato del

lL~a

parte della

bocca con cose provvisorie), per potergli portare delle cose speciali
da mangiare -, in pratica, mi rise dietro e mi disse: "Cosa vuole che
conti, quel certificato?

Diran.~o:

'Meglio se non ha i denti, cosi non

può mordere piÙ'II.

PRESIDENTE. ·Sez:Jpre su questo ruolo di Carboni : Carboni viene per conto di Corona,

L~

alcune situazioni anzi mette lui

stesso in rilievo questo

ra~'

porto fiduciario di Corona nei suoi confronti ::ma poi gioca anche in
proprio o sempre con questo collegamento?
CLh.t"lA Cl.LVI. Polla fine,

visto che

s'è

fatto dare ••• non so poi se se li i sia

fatti dare da Roberto, i soldi.
SJI.LVATOP.E AlIDO'. Nei rapporti con Corona, in questo senso gioca in proprio?
CLARA CJ.LVI.

Si, in questo Jileriodo lo faceva per Corona. Quando

a giocare in proprio, non lo
teresse di mezzo •••

s~:probabilmente

abbia
lcominciato

quando c'è stato l'in-
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~a

so~o

Massoneria o mediava

CLA,lì..l,. CALVI. Non ~o so; però fino ad un certo pu.'1to, fino a quando Corona è stato

e~etto,

~avorava

per la Massoneria.

PHESIDENTE. E dopo che Borona è stato eletto?
CL...A CALVI. Non lo so. Tel efonava continuamente, a tutte le ore.
PRESIDENTE. Nei sappiamo 'che c'è stato
per

~a

faccenda

del~o

incontro

un

al~a

Santa Sede, in Vaticano,

IOR, al quale era presente anche Corona: ci

interesserebbe saFere •••

CL}JlA CALVI. No, di questo non so

nient~;

no, non

~o

so, Ho detto

che potrei di-

re tante cose di più, ma io non. gliele chiedevo,perché mi ero sempre
cos~:

comportata

era

i~

suo

~avoro,

io non dovevo metterci il naso,

non mi sembrava giusto,
PRESIDENTE. Le chiediamo una sua opinione, signora (se può par~arci di fatti, è
megliO), sul suicidio del~a CoNrcher.
CLARA CALVI. So che era
di

mo~to

malata e Roberto diceva - ma

~o

O~giati

anche

diceva

- che andava in giro per :Do corridoi:> scuotendo
già
aveva/d-etto di Oll'iati: "Va in giro scuotendo la testa".

~a

testa;

Per qua.'1to riguarda la Co~cher, forse l'ar~~ de~la prigione è stato pesante anche per lei; può darsi che le aèbiano detto di
non parlare di certe cose, non lo so. Da Roberto 110n sapeva •••
SALVATORE ANDO', Era ricattata la segretaria?
I

CIJ.JlA CALVI. Non lo so, nori 'lo so; prima ci parlavamo molto spesso, poi dopo evi
tavo perché nel periodo

de~

carcere non mi rispondeva: avevamo una li-

nea diretta che, praticamente, era solo per noi, per mio marito e per
,la famiglia. ei occupava di tante cose, biglietti per la Scala, cose
,del genere: si occupava di tutto, ma più che altro di cose di questo
tipo: non le diceva mai cose importanti.
SALVATOF.E .AlIDO'. Perciò di affari riservati non ne conosceva?
CLARA CALVI,. Se sapeva cose importanti,le aveva apprese da altre persone,
aveva sapute

ne~ pe~Dodo

in cui mio marito era

~e

S~O~rigione.

PF.ESIDEHTE. Quindi,lei dice che è avvenuto un suicidio dove, a una condizione •••
CL&~

CALVI. Era molto malata perché era

stat~

in ospedale per diabete, mi pare;

era stata molto malata •••
PRESIDE~~E.

CLAn).

CP~VI

Questa condizione di debolezza fisica può aver

i~uctIDx •••

•••• e poi aveva questo esaurimento: Roberto mi diceva che faceva

l'agopuntura anche negli occhi (in che modo la facesse negli occhi,
non

~o

so~:

forse

ne~le

palpebre) •

.

PRESIDENTE. Prima lei ha parlato di Carboni che dice: "Abbiamo vinto, ha vinto
Coronali: lei ha a1r"Uto l.'impressione, è a conoscenza del fatto che Car-

boni fosse impegnato per favorire la % vittoria di Corona?

CIJ~
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CP.LVI. Si, si, certamente; si.

SJ..LVATORE A!IDO'. E suo marito,?
CLi'_ltA CJ..LVI. A mio marito non importava niente; a lui semplicemente importava
avere qualcll..\'lo che 10 aiutasse.
SALVATORE P..NDO'. Non s'era impegnato nella cSl:lpagna i:à.ettorale?
CLi'~

CALVI. No, in definitiV8.+ a lui

importavano solo le sue

cose di bari

ca.
PF.ESIDENTE. Lei prima ha parlato di quest 'adesione alla 1!assoneria che ven'-!.va
richiesta con una certa insistenza: il Banco Ambrosiano, però, è un
istututo che aveva come area, diciamo, di

soste~gno,un'area,

••

CLARA CALVI, Le congregaZioni, tutte le suore, certo. Infatti.
PRESIDEh~E •••• cattolica.

Come sPega, lei, cheEfossero possibili •••

CLARA .CP.LVI. 6ontatti ••• massoni, eccetera?
PF.ESIDENTE. Si,
CLAF.A CALVI. Lla ci ·sono anche' i vescovi massoni, però,
PH:CSIDE!!TE. Lei dà per scontato che questa •••
~h~~

CALVI. Si, la do per scontata. Posso riferirla come pttegolezzo, 10 so
che non è una cosa che la gente ••• sarebbe impopolare dirlo fuorr, perb
Roberto mi diceva
Gio~~i

glielo

avev-~o

detto,

evidentem~~te

ek

-/Papa

XXIII era diventato Pontefice per%hé era massone. Perciò, x

non 10 so; non so se fosse vero, se fosse una voce: d'altra parte, uno

può pensare: è un papa, se è ricco ••• elmeno, non so, durante il. Rinascimento, aveva denaro, eccetera; ma lui, poveretto, irfi'ondo non aveva
u.~

famiglia potente alle spalle, Però mi raccontava questo come si

può raccontare una ·cosa, ••Ma d'altra partej Ortolani, per esempio, era
molto di chie;a:,-rg~ruguay, a casa sua, aveva tutti

gli altarini e

il cardinale Lercaro· è morto tra le sue braccia. Il suocero di mio
fratello, che era

came~iere

di cappa

e spada, il marchese Serafini,

mi ha raccontato che quando è morto il c~nal Lercaro effettivamente
c'era Ortolani mella camera da
r..are, era sempre li, e

_ il

lette~,
cardir~

non 10 si poteva allontaLercaro, come ho detto, è

mo~

to fra le sue braccia. Quindi,.jIU riaaJ.ta che Ortolani era massone,
PRESIDEl~E.

Torniamo

a Carboni •. Lei ha detto che era implicato nel traffico

di droga: in questi giolmi dalla stampa emergono queste tracce,
CLARA CALVI. Anche mio marito mi aveva riferito che glielo aveva"lO detto Ciarrapico ed Andreotti: "Stia attento· perché Carboni è implicato nel traffico di droga e uno di questi giorni 10 mettono dent1l1,!!", E allora Roberto ne aveva chiesto a
go", .Almeno
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Carboni, il quale aveva detto: "lo me ne fre-

mio marito mi ha detto questo: io riferisco

~

ciò che mi

ha detto; d'altra parte se "Panorama" non avesse scritto certe cose, •••
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io pubblicemel;te le avevo dette ai magistrati, non è mica giusto.
Lei ha detto ancora che suo marito non si fidava di Rosone e phe

PRESIDEI~E.
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Suo marito accennava al fatto che Rosone riciclava denaro sporco prover~ente

di questi rapporti tra Rosone e la malavita.

da sequestri di

persor~,

eccetera. Ci vuol dire qualcosa di

più preciso, se se' lo ricorda e come se lo ricorda?

CLARA CALVI. Era in agosto, eravamo in Sardegna e mio marito disse a Pazienza di
fare il piacere di intere9nrsi e di vedere (naturalmente pensava: essendo nei servizi segreti, Pazienza può farmi questo favore) ••• Gelli
gli aveva detto'

già: "Stai

attento, perché Rosone ricicla denaro

sporco". Roberto voleva che Pazienza se ne occupasse: secondo me, Pazienza non ne

EX

ha fatto niente, perché e lui queste ••• Ecco, questo

doveva essere il suo ruolo, invece queste cose non gli interessavano,
non le feceva, lui voleva incontrare persone ad alto livello. E non
eredl'altezn: non solo, ma ha sempre detto che Roberto era un

bugia~

do; era un bugiardo perché era costretto a dire delle bugie in quanto,'
prima di tutto, Roberto poteva vedere queste persone per conto' suo,
senza bisOD'O di avere come intermediario Pazienza e, in secondo luogo, queste persone non volevano vedere Pazienze, si rifiutavano di
andare a questi

app~t~nenti

con Pazienza presente. E avevano ragione.

Era lui che si era imposto: ad un certo momento, prima doveva aiutare, e probabilmente l'onorevole Piccoli lo aveva mandato per quellò,
non perché entrasse in banca (Che poi se lo sia messo in testa lui, è
un altro paio di maniche). Lo aveva mandato per aiutare: "Vai da Roberto e vedi se puoi aiùt arl o , co sa puoi fare per lui".
PRESIDENTE. Ferò euo marito ebbe questi avvertimenti anche da CiiLli: come mai,
nell'interrogatorio che ha reso a
di TIasone

Dell'Osso,dà dei gudizi positivi

.?

CLlu"1A C.é.LVI. 1:io marito?
lI'..... ..,..,,:

PF-'\IDEr~E.

Sì. E Ipoi lo nooine direttore generale del Banco:t, vicepresidente?

CLARA CAL\'I. Direttore generale, perché Olgiati. è andato via. S'i., perché sono venuti a trovarlo •••

PF.ESIDENTE. Avendo questi giudizi negativi •••
CL;~

Perch4 00me faceva? E'
CP.LVI. Sempre aveva diffidato, pensava che fosse un traditorex.ijstato in
prigione, tutti i momenti riceveva comunicazioni giudiziarie, aveva ill
terrogatori di ogni genere, ere premuto da tutte le parti, gli mancava

•

anche il tempo" per fare un cambio della guardia cos'i.

import~

te. Diveva che, nel momento zin cui fosse stato libero finalmente di
pensare veramente solo alla banca, che in pratica gli era sfuggita di
mano, avrebbe voluto cambiare i capi

perché erano solo i capi che,.

evidentemente, avevano fatto' un complotto di palazzo - e sostituirli
con altre persone di grado immediatamente inferiore ,. che erano però di
gr~~de

livello. Però di Olgiati Roberto diceva di non potersi fidare

perché non sapeva far niente, che tutto ciò

~he

faceva lo doveva

disf~

re; Rosone era infido, andavaa fuori con De Benedetti, andava fuori

con Carboni! di "Paese Sera". Era sempre 11. che ••• insolll!!1a, faceva intrallazzi o qual. co sa del genere, secondo Ro berto.

Rosone e Ol-:l!

giati sono venuti in ospedale quando già era stata emessa la sentenza-j
intanto

detto che a

KhmL~

messa in contatto con

me l'avrebbero fat:a pagare perché mi ero

C~Pitaini

tramite· l'Ar.gioli11o;

Ciampi~bini

ave~etto che erano degli essert s~uallidi, che avevano fatto ~~
.~

pessima ippressione, che però io stessi tranqui11a perchére-vrei danneggiato .. avrei
si vede che lo

fat~o

.crollare la banca o qualcosa del genre. Quindi,

.a~evano

saputo e volevano farmela pagare: "Sua moglie

la faremo pagare". Poi, Olgiati, ha ·dato le dimissioni: Olgiati, è stato,a dare le dimissioni; e Roberto ha detto: "Che vigliacco!". Probabil
mente era perché avevano comprato 1e azioni

quando la borsa

stava andando giù; non lo so, forse non avevano voluto farlo con Venini e Bagnasco, ·con l'aiuto di Venini

e

Bagnasco, perb non era una c.!?

sa da farsi perché la banca non pub possedere se stessa. Quindi, probabilmente - dico io adesso, perché allora

R~erto

non mi disse nien

te, erano cose della banca, non erano cose mie -,quando alla fine prese De Benedetti, lo prese perché

c~ano.queste

azioni, che erano sta-

te comprate; ed io penso che Olgiati se ne sia andato per non avere
questa bega sulle spalle, per lasciarla tutta a Roberto. Quindi, è
stato costretto
PRESIDEr~E.

a mettere Rosone al posto di Olgiati.

Lei ha visto, signora"

che nelle sue deposizioni, interviste,·o in

ciò che è stato riferito attribuendolo a lei, per quanto riguarda lo
IOR, l'Opus Dei, ci sono state •••
CLARA CALVI. Sempre che non riguardi "Panorama", perchè quella di "Panorama",
mi dispiace •••
PRESIDENTE. La ignoriamo.
CLhRA CALVI. Di Martelli e del conto "'rotezione" non so niente, nt della
storia

dei sette miliardi; non so niente, sul conto ·Protezione"

non so niente. Mi sono state attribuite quella e altre cose •••

ma~

gari se vogliamo poi prendere, quando è il momento "Panorama", possiamo guardare posa per cosa. Dico questo perchè poi dopo io subisco le conseguenze, mentre vede che con la stampa abbiamo detto le
cose in maniera giusta.
PRESIDENTE. A prescindere da "Panorama", volevo chiederle •••
CLARA CALVI. L'onorevole Andreotti iai è attaccato a quella storia, perchè
io di lui non ho parlato altro che ai magistrati e mi pare che aia
mio diritto dire ai magistrati tutto quello che ao, senza che nessuno possa attaccarmi. Di guai ne ho già abbastanza anche per i fatti miei.
PRESIDENTE. In riferimenti! a queste al tre notiaie, visto che l 'Opus Dei ha
smentito in modo molto netto, vorrei chiederle: su questa vicenda
IOR-Marcinkus-Opus Dei che cosa pub dirci in maniera sintetica e precisa, per quello che ricorda?
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ne sapesse qualcosa. Erano rapporti che lo mettevano in grave pericolo di vita, Come effettivamente è stato.
Mi scusi, che cosa mi aveva chi esto?
PrtESIDENTE. Lei confenna che suo marito le ha parlato di queste trattati ve
con l'Opus Dei?
CLARA CALVI. certo, certo.
WSIMO TEODORI. A parti re da quando?
CLARA CALVI. All'incirca, dal meseo di aprile-maggio. lo sono partita. Non po!!!.
so dire esattamente. Potremmo guardare i timbri di quando sono arrivata in America. TUtto quello che so si riferis·ce alla primavera
avanzata, per quanto riguarda queste cose.
PRESIDENTE. Queste trattati ve erano già aperte?
CLARA CALVI. Erano molto pericolose per lui. Non faceva che piangere e disp!.
rarsi. Continuava a di re: "Se mi ammazzano, cosa farai tu, poverina?
Forse mi ammazzano". Lo ripeteva continuamente, al punto che io ero
terrorizzata. Quando eravamo a tavola, non faceva che guardarmi,
senza dire niente. D 'altra parte, avrebbe potuto scappare. NOIl poteva venire da me? Non poteva venire in America? Invece ha COntinuato.
Infatti, per fargli mollare l'osso, l'hannO dovuto ammazzare.
PRESIDENTE. Quindi lei conobbe di queste trattative quando era ancora in Ite1ia. Poi vi furono delle telefonate, anche nei giorni in cui risultava sparito. In tali telefonate suo marito le diceva che ormai era
vicino ad Una soluziOne completa del problema?
CT"-RA. CALVI. Mi diceva "La cosa va a'lIinti, faticosa:nente, ma VI!1. Purtroppo,
si sono verificati degli spiacevoli incidenti ". Poi si inter:ruppe
la comuni cazi one. Poi riprese e mi disse: ''Sta per scoppiare questa
cosa pazzesca, meravigliosa per noi, questa cosa che può

ca~biare

tutta la nostra vita". Mi disse a..'lcora: ''Stai in quella casa, non ti
muovere, perché lì sei completamente protetta da persone molto,
molto influenti". Ho avvicinato questa frase a quello che diceva
sempre Franco~a1' il cappellano del Papa!
'~\'e

are backing you completely".

PP.ESIDENTE. Quindi, la protezione di un ente, di ur.a istituzione, di qualcosa
che non era solo una persona.
CLARA CALVI. No, no, nOn era solo una persona.
PRESIDENTE. Lei accenna anche ad una telefonata di quella che è stata - o è
la ragazza di suo figlio, che vi fece spostare, vi fece andare in
Un appartamento del Watergate.

,
CLARA Cl.LVI. Ci siamo detti: "Se la protezione è questa, è meglio anda::"Sene",
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ne andiamo immediatamente". Abbia::1O associato le due cose.
PRESIDENTE. In ogni caso la ragazza nOn ara associata a quel tipo di protezio-

ne, non era strumento?
CLARA CliVI. No, no

poverella~

PRESIDE!nE. Si sono mossi in modo autonomo?
CLARA CALVI. E' stato probabilmente Carlo a telefonarle, a spiegare cosa

era successo.
CARLO CALVI. C'era un appartamento vuoto •••
CLAPA CliVI. Ha cercato di aiutarci: dovevamo sparire dalla circolazione,
perché non facessero fuori anche noi.
PRESIDENTE. La protezione che mOnSignOr~ary garantiva a suo marito, come
veni va interpretata e a chi la riferiva quest 'ul timo?
CLARA CALVI. Lal[ riferiva alla protezione dell'ala conservatrice della Chiesa
(Ocus Dei, Lefebvre),

ala conservatrice che era opposta a quel

la di Marci nkus.
PRESIDE~~E.

Questa era, secondo suo marito, la protezione che gli veniva ga-

rantita?
CLAPA CALVI. Gli avrebbero ripagato il debi to, avrebbero preso il controllo
dell'Ju"brosiano, c o:nprando, evidentemente, le azioni. Diceva che si
sarebbero impadroniti del potere, che fuarcinkus nOn voleva ~vedersi
sfuggire di manO ad ogni costo, anche perché sarebbero veni.lte fuori
molte cose che a lui non facevano comodo. In tal modo si sarebbe
evitato anche lo scandalo. Penso che avrebbero fatto

bene.

Chi nOn voleva vedersi portar via il potere, evidente::nente non la
pensava allo stesso modo.
PIETRO FADULA. iiarcinkus sarebbe stato contro quest 'ala cOnservatrice?
PRESIDENTE. Secondo la s·"a interpretazione e secondo quella di suo :nari to,
,
CLAP~

Karci~~s

sarebbe stato dell'ala opposta, dell'ala dell'Ostpolitik?

CALVI. Era quella che aveva il potere. Visto che si tratta di politica,
anche se nell 'ambi to del VaticanO, probabil.I:lente in alcuni momen"ti
sono amici, in altri sono nemici. hli pare di aver capito, da quello
che

~

successo, che a volte Casaroli prende le distanze, a volte

SOnO alleati, probabilmente
PRESIDE~~E.

secondo quanto convi eneo

Secor.do quello che lei ha capito e che le ha detto suo marito,

da Una parte c'era l'OEuS Dei e monsignor

Wca1".

CLARA CALVI. E il Papa.
PRESIDENTE. Dall'altra, ci sarebbero stati

Marcir~s,
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in cui mio marito stava anche più di un'ora da Paolo VI. Questi m:i
mandava i regali, mi mandava. i libri nuovi che avevanO appena pubblicato .(io ho una collezione di libri abbastanza importante);. mi
mandava le medaglie, i rosari, tutte cose che si pOSsono mandare ad
una moglie. Roberto stava da solo a solo, era di casa in Vaticano.
Per me apri vano i musei vaticani, apposta, il museo di arte moderna.
Una volta sono andata da Luio;i. Illennini e me lo ha fatto aprire;
un'altra volta siamo andati da don Macchi, siamo stati da lui, abbiamo parlato a lungo,poi ha chiamato il direttore del museo e siamo
andati insi eme a vederlo. Gliene ho parlato io, però. Ho la memoria
buona. Ricordo che all'incirca dieci anni fa siamo andati a mangiare
da Menr.ini. Prima siamo andati in Piazae. San Pietro a prendere la
benediziOne. Roberto mi raccontava già allora che Mennini diceva:
"Fanno presto a dire (Si riferiva alla parte opposta), però quando
il Papa vuole fare un viaggio, i soldi bisogna trovarli ". Sono miliardi per ogni viaggi o. Papa Paolo VI, pove retto , ne ha fatti
pochi di viaggi, però Papa

\Voi tyla ne fa parecchi. Non credo

che li faccia gratis. Voglio dire ••• A parte il fatto che si

~ int~

ressato, poiché lo diceva perfino Carboni: "Visto, siamo riusciti a
interessare personalmente perfino il Papa". A me non sembrava strano,
perché sopra lo IOR c'è soltanto il Papa e perché è un uomo che ha
vissuto nel mOndo e non soltanto in Vaticano, quindi deve sapere
che quando si fanno certe cose si spendono soldi. Da dove pensa
che vengano :r"ori i soldi?
PRESIDENTE. Tornando alla sorveglianza e all'a protezione, come mai Gelli e
sapevanO
ortolani
,Idi questi rapporti di suo figlio COn questa ra.gazza e Come mai dissero che suo figlio era sorvegliato? Come mai
andavano a conoscere anche •••
Di
CLARA CALVI./~uesto parlerà lui. Carlo è molto seccato!
PRESIDENTE. Lei non sa di re come mai conOscessero anche questi aspetti?
CLARA CALVI. Il papà glielo ha accennato.
PRESIDENTE. E i due arabi che avevano telefonato a casa per aVvisarla che
eravate in pericolo?
CT\RA CALVI. SeCondo me non potevano che essere Francesco e Maurizio. Infatti
quando sono arrivata ai primi di novembre m:i è stato recapitato un
mazzo di rose: "Ben,...:ornata":. (probabilmente è ancora a casa, se
nOn

hanno sequestrato anche quello). C'era poi scritto: "Il

superarabo e il suo aiutante".
PRESIDENTE. Pazienza le telefonò parecchie volte. Anche noi abbiamo ascoltato queste telefonate, che Pui enza registrava.
CLARA CALVI. Quando?

PRESIDENTE. Si mostrava molto preoccupato. Le ha mai detto le ragioni per cui
era così preoccupato?
CLARA CALVI. Per conto mio, è perché voleva continuare a sfruttarlo. Perché
il presidente di Costarica ha mandato un'offerta di passaporto diplomatico e di ospitalità? Secondo me è
non dovrei dirlo.

Rcb~rto

stat~ •••

Veramente questo

mi parlava sempre dell 'amicizia del presi-

dente di Costarica con Francesco. Quest'ultimo durante le telefonate
(non so se è stato registrato anche quello) mi disse: "Adesso con
questa cosa ci rimetto anche il mio lavoro, perché io avevo fatto
avere le assicurazioni di Costarica a Managua, al BanCO Ambrosiano
di Managua. Adesso mi salta tutto". Gli dissi: "Adesso cosa fa.?".
Mi rispose: "Parto per la Costarica". lo pensai che volesse andare
a vedere di salvare qualcosa. Va in Costarica per via di queste

66-

sicurazioni, vuoI vedere di salvare qualcosa, non lo so. Poi mi
hanno riferito di questa offerta di aiuto e solidarietà di tutto
il Sudamerica, di tutto il centro America, dell 'offerta di passapo,!:
to diplomatico dalla Costarica. Ho detto: "C'è andato davvero".
PRL"SIDENTE. Da queste telefonate non si capisce bene se Pazienza vuole rincuorarla o impauri rla.
CLARA CALVI. In quel caso credo che mi volesse rassicurare.
PRESIDENTE. Perché aveva, però, queste paure?
CLARA CALVI. Mi ha detto: "Ti rendi conto che se ne è andato con quelli che
fanno i sequestri?". Allora ho pensato alla Sardegna e ai sequestri
(comunque non è giusto coinvolgere tutti) e mi son detta che probabil
mente aveva ragione lui. Ho pensato che

fo~e

era andato lì. Grego-

r1 mi aveva detto: "Sarà andato a fare una gita". Era tutto tranquil

lo. Mi ha fatto impressione, perché Gregori era tutto tranquillo.
Una volta gli ho telefonato in piena notte e mi ha detto: "Ma sign,2.
ra, cosa dice?". Mi son detta: "Ma come, non si trova mio marito e
questo mi risponde in tal modo?". Era logico che io fossi terrorizzata. Gregori mi disse anche: ''Sarà andato a fare una gita con il
suo amico Carboni ". Allora io ho pensato che aveva ragione, che fo]!.
andato via con Carboni. Carboni ~ della Sardegna, Sardegna-sequ~

se

stri. Mi spn detta ,che aveva ragione Francesco.
Io pensavo che Roberto facesse più comodo a Francesco sia da
vi~o

che da morto. E' vero che bisticciavano, però se lo teneva

s~

pre buono. Forse pensava: "Avrà tanti soldi all'estero, se va in C.2.
starica io continuo ••• IO. Anche quEto non è giusto à:lrlo. E' ciò che
ho.,pensato io, nella mia testa, nOn è quello che mi risulta effettivamente.
PRESIDENTE. Cosa può dirci in rapporto alla vicenda di suo

marito, della P2 e

dei fratelli Vitalone?
CLARA

CALVI~.
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Anche questo me lo ha detto mio marito. Non sarà vero, però me lo
ha detto mio marito (Commenti).
ADOLFO :M.TTAGLIA. E' vero!
~:J..sSIh;O

TEODORI. Suo marito ci prendeva!

eU_RA CALVI. Non hanno neanche un viso per me, perché non l i ho visti neanche
in fotografia.

C'~

stato poi l'episodio di De Benedetti, spiacevole.

Si vede che Roberto nOn ha resistito, perché effettivamente De Benedetti si muove un po' come

DI:

un bufalo, ha certe maniere. Effetti-

vamente, come hanno commentato molti a Milano, egli voleva mettere
il'naBo dappertutto, voleva entrare nella banca e capire subito
tutto. Egli nOn capisce niente di banca. Era tempo perso, voleva
sapere delle cose, Continuava a seccare, a tormentare. Roberto lo
aveva preso in

III

primo luogo perché voleva allargare, non voleva

avere soltanto una banca cattolica, voleva avvicinarsi anche ai laici.
PRESIDENTE. A noi interesserebbe qualche elemento in relazione ai fratelli
Vi talone.
CURA CALVI. A Un certo momento gli ho detto: "Avevi detto che c'erano delle
carte che provavano che De Benedetti era della P2; come è che poi
non Sono saltate fuori? Te le dovevano dare?". Mi ha detto che avre!?
bero dovuto dargliele i fratelli Vitalone, i quali gliele avevanO
offerte, ma che evi dentemente De Benedetti ci aveva messo sopra di
più, che li aveva comprati. Certamente seCondo lui De Benedetti
aveva dei rapporti con Gelli. Li doveva avere certamente. lo chiesi
a mi o mari 1;0 di qu el palazzo della Oli vetti a Buenos Ai res, che egli
mi faceva vedere dalla finestra. Diceva: "Lo dobbiamo comprare noi ".
I o gli di ssi: "S enti, il palazzo della Oli vetti lo avete comprato
tramite Gelli?". "Certo, ha fatto lui da intermediario". Poi però
non abbiamo neanche potuto usarlo.
è
PP~SIDENTE.

Quindi la sua conoscenza dei fratelli Vitalonejintorno a questo

episodio?
t.....A.RA CALVI. Non so altro.
PRLSIDENTE. Lei ha telefonato dall 'America al giudice Sica. Vuol dirci come
e perché ci fu questa telefonata, quale ne fu il contenuto, chi

'2

le disse di telefonare.

I,;LARA CALVI.

Me lo disse Mazzotta; io non volevo

pi~arlar.e,

ho fat:to par-

lare Carlo al telefono, perché prima, a LOS Angeles, Francesco mi
aveva detto: "Vuoi parlare ccn D'Amato?". "V.y.,ene" - ho detto "parliamo con D'Amato"; poi, invece, Mazzotta ha detto a Carlo:
"Di alla manuna se vuole parlare con iU: giudice sica"; io ho detto
di si, mi hanno

~ato i~ n~~er~

del telefono, uno di ufficio ed uno

di casa, io ho telefonato all'era st:abilita (che credo fosse mezzogiorno o l'una, o. qualcosa del genere) e gli ho raccontato delle
telefonate che avevo

av~to,

che mio marito aveva spiegato che non

voleva scappare (anzi: "Quella parola non si deve direi

mai~

s'era

anche arrabbiato; "Quella parola non si deve dire lT.ai"). Allora il
giudice sica mi disse: "Adesso che lei mi dice cosi sono un pò meno
preoccupato", mi disse due O tre volte questa parola; anzi, era tale la mia fiducia in quello che faceva Roberto che ero convinta che
alla fine l'avrebbe avuta vinta lui e ci sarebbe riuscito; non ero
preoccupata affatto

e~

pevo dove fosse, ed era

sono meravigliata, gli ho detto che non saver~

perché Roberto non me lo aveva detto

perché diceva che, altrimenti., sarei stata obbligata a dirlo.

PRESIDENTE. pazienza le ha mai parlato dei suoi rapporti con sica o le ha mai
detto di avere rapporti
CLAP~

co~ica?

CALVI2 No; ci penso, ma non mi sembra. No.

PRESIDENTE. Aveva rapporti più frequenti con D'Amato?
CLARA CALVI. Si. Si, certo che aveva rapporti con D'Amato.
SALVATORE ANDO'. E la telefonata di Mazzotta in cui le dice se

v~ole

parlare con

Sica? Lei come ha ricostruito questo contatto?
l:LARA CALVI. prima mi hanno detto: "vuoi parlare con D'Amato?"; io ho detto:
"va bene, parliamo con D'Amato". lo pensavo che D'Amato fosse un
giudice, invece mi hanno spiegto

ch~

un pOliziotto.

SALVATORE ANDO'. Il gi.udice è Sica.
CLARA CALVI. Per me era sempre stato un magistrato; perciò, quando i magistrati invece mi hanno detlo che è un poliziotto, ho detto: *"Se lo di
te voi, evidentemente lo sapete ••• ". perciò, uno mi dice: "Vuoi
parlare con D'Amato?": per me era un m;:gi.st:t!to •••
.LVATÒRE ANDO'. Vorrei capire come arriva il messaggio Mazzotta.
CLARItA CALVI. Ha telefonato a casa, ma poi dopo non abbiamo più risposto a quel
tele!fono, perciò non so se abbia telefonab delle altre volte. Ha
parlato con mio 8 figlio.

Pr<ESIDENTE.

suo marito
Che immagine/da_va a~ lei, ai suoi figli, della sua

~tività.

del

suo lavoro?
CLARA CALVI. Si occupava solo della sua banca e solo della sua·famiglia: erano
le

~~iche

cose che gli importassero; come si

è~sto,

non capiva

niente di politica, né quello era il suo ambiente perché non era
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PRESIDENTI!. Ma, Jla parte questo amore che ave:ia per la sua banca, eccetera •••
CLARA UALVI. Si, certo: sa, erano tanti anni che laorava per la banca. Sindona
ha cominciato come borsaro nero, mentre Roberto invece ha cominciato come impiegato, subito di ritorno dalla Russia, per non andare
alla Bocconi perché

~o~i

sentiva più di andare sui banchi di scuo-

la.
PRESIDENTE. Quindi,

identificava molta parte della sua vita con il ruolo del

Banco Ambrosiano.
CLARA CALVI. Lui vedeva solo la banca; evidentemente, capiva solo quello. Io s2
no d'accordo che, essendo un'aquila, non

d~oveva

essere messo in

una stia dei POlli: aveva bisogno di altre leggi, evidentemente,
che gli permettessero di volare più in alto, più largo, eccetera,
mentre al contrario abbiamo delle leggl., c h e sono un? ò troppo •••\ c,

PRESIDENTE. Signora calvi, le chiedo

~ra

una cosa dOlorosa,ma siamo obbligati

a pacle questa domanda: da quali elementi ha tratto la vonvinzione
che suo marito non si è suicidato ma è stato ucciso?
CLAR'A CALVI. perché, in Primo luogo, c'era tanta gente che aveva interesse a
farlo sparire

perché non parlasse; e poi

fondo i particolari della morte _ poteva

non conosco a
buttarsi giù dalla

finestra, se voleva suicidarsi: mi pare che avrebbe potuto trovare
degli altri sistemi più rapidi; avrebbe potuto usare ancora le 1amette, avrebbe potuto usare
Pì<ESIDENTE.

Lei che gli ha parlato,

de~oaniferi,

ne· aveva.

. ed anche lei, dottor carlo •••

C;LAIÙ', ULVI. Hi ha detto: "Sta per scoppiare questa cosa ••• " •••
Pf<8S IDE:NTE.

Non hanno avuto nessun elemento per dire: "E' nello stato d'an,!
ma di"?

CLARA CALVI. No, non ha parlato. No, no, perché ci avrebbe raggiunti; era

pre~

cupato per noi, sempre, non ci avrebbe abbandonati perché, in fondo, questo è stato.Plli, per esempio, perché gli hanno

tagl~iato

i

baffi? Per nasundere le tracce di qualcosa, forsej~ualche goccia,
rimasta nei baffi, di qualcosa che gli possono aver dato da bere,
droghe o qualcosa del'genere, seaondo me; percbé si sarebbe dovuto tagliare i baffi, quando

su~

passaporto c'era una foto con i

baffi? E poi è una delle prime Cose che ha detto Carboni.
PU8SID8WCE. Cioè?

"':LARA CALVI.

f.·;
tp.'1.0

che doveva suicidarsi si va a tagliare i baffi per non Parsi

riconoscere? Ma dico! E' pazzesco! Non so,le cose che Carboni ha
detto sono assolutamente ••• La stessa mattina è andato ad

Edimb~

go, all'.aeroporto, a prendere i ricordini, ha pUSo l'aEreo pri vato; ha

p~so l'~eo

privatm, invece evidentemente è andato a por-

tare la borsa. La borsa, per esempio: perché doveva Par sparire
la borsa? Perché questa borsa è

sparita~?

Da qualche parte doveva

essere, se si è suicidato; invece non c'è; prima di

au~zzarsi

si

i baffi, poi Carboni va all'aeroporto la mattina stes-

taglia

sa, decide di andare ad Edimburgo, va ad Edimburgo e con una tragedia simile (in fin dei conti, era stato

co~oberto

fino all'ul-.

timo momento) va a comprare i ricordini: il che non sarebbe

ne~

che da persona ricca come carboni, Pra l'altro, il quale ha una
barca che •••• lo non ero mai salita su una barca del genere, per
esempio: dunque, voglio dire, dubito che gli piacessero cose come
i ricordini per i turisti. Ma poi era assurdo comprare i

ricordi~

ni.

PRESIDENTE. Lei gli ha parlato anche in quei giorni che era in fuga, che era

irWiro •••
CLARA CALVI. Diceva:

'~Sta

per scoppiare questa cosa pazzesca, meravigliosa; stai.

11, non ti muovere, mi

racco~do,

stai

l~perché

li sei

compl~

fuente protetta". Dunque, ·avrei capito qualche cosa.
PRESIDENTE. Non c'era niente che Pacesse capire

ch~uqmarito

cedeva •••• ?

CLARA CALVI. NO, non c'era niente; no%, poi la faccenda dei baffi è enorme,
perché lui si sarebbe tagliato .i bafPi e poi si sarebbe
ammazza,
to. Ma dico! Questa mi pare la cosa più clamorosa, no? Comunque,
ci potrebbero essere tante altre cose da dire, evidentemente, ma
non mi vengono in mente. Quella dei documenti ••••
SALVATORE Almo'. Lei ha ricostruito la vicenda me!1tendo insieme partiCOlari
che possono anche appaire insignificanti ma che' consentono di
esprimere un giudizio globale e quindi può aiutarci.

CLARA CALVI. Ci ho pensato tante volte. Le carte: le carte dalle quali non si
s,parava mai, neanche quando •••

PIETRO PADULA. Ricordo che la signora aveva esordito dicendo che intendeva parlare di Memmo e di cose nuove •.
PRESIDENTE.

di vista,
Si, grazie; sono io che ho perso' nel corso dell'audizione, questo
punto che lei invece aveva precisato all'inizio del nostro incontro. In base ad elementi E nuovi che sono emersi, lei avrebbe piacere di dire quanto sa su Memmo e su alcuni personaggi •••

CLARA. CALVI. Si, perché Memmo, Pra l'altro, era iscritto alla P2.· IO ho sentito
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indagando, appunto, su Memmo; poi hanno detto che avrebbe Fatto

prima~na,

dai giornali-

delle telefonate a Ned Feldman, una persona che sta a New
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o..I.!l~,,,,,

ed era

York

del Banco Ambrosiano di New york: avrebbe Fatto

delle.teleFnnate. Allora io ho Fatto dei collegamenti: so di sicuro che Memmo era della P2 e di questo Memmo Roberto mi aveva detto che Faceva, parte della .cIA-:(csmentirà anche lui: ce ne son t"!!,
ti, quando di uno si ha
è della

CIA~,

p~~/

in giro si dice evidentemente che

che la gente aveva ': .. , paura di Memmo perché era

della VIA. un bel pO di anni Fa, all'incirca

all ',epoca in

cui ho anosciuto Gelli, perO un pO dopo, ho conosciuto questo

Me~

mo; ci ha invitati a casa sua, aveva una casa principesca
(nel vero senso della parola) a palazzo Ruspoli, Faceva anche una
ùta principesca, era amico di Sindona; ci ho trovato anche l'avvocato di Sindnna, un uomo piuttosto piccOlO, credo coni baFFi,

p~

rò non sono sicura (comunque molto piCcolO di statura, la signora
Ab~biamo

era più giovane).
ANTONIO

BELLO~CHIO.

CLARA CALVI. Non mi

a-vuto parecchie colazioni •••

Come si cnama questo avvocato?
ricordo~,

mi dispiace, sono passati tanti anni; era un aVD-

cato amico di Sindona: mi ricordo che Roberto mi disse: "stali a,!
tenta a quello che dici perché quell'lIlavvocato, è amico di Sindona.".
Mia Figlia mi ha chiesto: "Ma cosa Faceva questo Memmo?"; io Fr"!!,
camente non so cosa Facesse, so perO ehe ad un certo momento Reberto mi ha detto che voleva entrare nella Massoneria e che ci
voleva entrare anche Minciaroni. Ma Minciaroni non lo volevano,
perchè dicevano ••• Parlava male della

~a

famiglia, insomma, non

voglio entrare in particolari, non piaceva la moglie, perchè Gelli
ed Ortolani dicevano che guardavano

anche &l.la famiglia. Poi è di-

ventato piduista, sì.
PRESIDENTE. Glielo ha detto suo marito?
CLARA CALVI. Me lo ha detto mio marito. Di Memma e Minciaroni so che hanno
venduto a Roberto la Pantanella, quella Pantanella in cui Roberto
aveva messo le cose della Centrale che non gli interessavano tipo
l'Arrigoni, mi pare

So che ha messo delle cose, non posso dire,

di sicuro, che vi abbia messo l'Arrigoni; ha messo delle cose che
a lui non faceva comodo avere nella Centrale, perchè a lui serviva
la Centrale per altre ragioni. J/lemmo era uno che si dava molte arie; dovevano essere fascisti, all'epoca, perchè erano venuti
via •••. Lui e sua moglie sono di Lecce, co=que. 8i siamo visti a %.ai
Londra

e c'erano degli arabi ed un architetto di Milano, di cui a-

desso non ricordo il nome (però mi verrebbe~ mente):

erano andati

a vedere una villa di questo arabo. Ci ha fatto vedere la saa casa
che era arredata molto bene; sapevo però che abitava un pò a Londra e, più che altro, a Montecarlo. Nella settimana in cui è stato
ucciso

R~berto,

Memmo era a Londra, mi è stato detto da questi •••

non so, bisoo;nerebbe qu&l.ificare ••• Però vorrei che restasse una

~

CIP",

greta, perché se si stanno svolgendo delle indagini - la polizia
di Londra le sta svolgendo - non vorrei che venisse rovinato
sto
lavoro.
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FAMIANO CRUCIANELLI. La notizia è già uscita sui giornali.
PRESIDENTE. Si. ma non abbiamo nessun elemento •••
CLARA CALVI. Ecco, si. lo non ne parlo, ecco.
lesa facesse in realtà, non lo so. Roberto diceva: "E' della CIA".
Però sono cose che anche lui aveva sentito dire, naturalJllente gli
sarà stato confidato. Diceva: "Ha un Jl'.ssaporto americano", in realtà
ne ha uno non degli Stati Uniti, bensì del Venezuela, qualcosa
del genere. Pare che in questi giorni si sia messo in contatto
con Connolly.
Questo Connqlly è uno
è andato a

~ondra.

d~uale

eravamo andati insieme. Connq,lly

In questi giorni avrebbe parlato con Memmo,

s~

condo quello che ci hanno detto i giornalisti del Sunday Times.
Conn\lly noi l'aDiamo salutato da Memmo, a Palazzo Ruspoli. E'
stato dato un gran party, è stata data una grande festa. Ho visto
per la prima volta Andreotti. C'era la signora Piccoli, c'era di
sicuro la Marta Marzotto, c'era l'Angiolillo, c'era tutta Rome.
Era per questo
1976 ••• il

Conn~ly,

bic~~tenario

che ho visto per la prima volta. Poi, nel
è del 1976 •••

PRESIDENTE. Il ricevimento per Conn\lly in q.tale anno può essere?
CLA-~

CALVI. O nel 1976 o nel 1975. Dovevamo averlo visto da poco.
te è

FAMIANO

avvenut~el

CRUCIAJ~I.

CAMERA DEI DEPUTATI

Probabilme~

1976 durante l'inverno.

Gelli e Ortolani c'erano, in questo ricevimento?

CLARA CALVI. Non ricordo assolutamente. Le uniche persons che ricordAaQ sono

604
CAMERA DI!I DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBUCA

CommiIIsIone d'lndIiesta
suDa LoggIa

~Ica

P2

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

quelle che ho detto. C'erano i Minciaroni, tutti e due.
FAMlANO CRUCIANELLI. Cosentino?
CLARA CALVI. Non posso dirlo di sicuro. Ci sarà certamente stato, avrò parlato
con la signora. lo parlavo sempre con la signora.,
Dunque, prima del bicentenario, siamo partiti da Milano,- Biamo
arrivati a Londra, abbiamo prsso un aereo per Huston. E' un viaggio
che abbiamo effettu~to in varie tappe, molto lungo. Siamo andati a
Huaton. La mattina Roberto ha parlato con Memmo e Cormally, il gio,!:
no dopo abbiamo preso un aereo privato. C'era Mellllllo, c'era mio maIi.
to, c'era COmltlly, la signora, che credo si chiami. Lina (colllWlque
un nome molto corto), io e mia figlia. Siamo andati al

~

di

COml\lly, che è a San Antonio, vioino a Hustonl all'incirca mezz'ora
con l'areo privato per queilo che posso
questo
~o

~

ricor~.

Siamo andati in.

abbiamo suonato insieme la campana del bicentenario.

parlato, ma non molto. Siccome :bi di COmlV-ly si parla in quel

libro di Coffey, del poliziotto, che è stato commentato alla

tel~

visione americana, il quale Coffey ha detto: "Se aveasimo potuto
svolgere l'inchiesta e non fossima.stati fermati da Nixon

all'ep~

cal del Watergate (COmltlly era molto legato a Nixon: hanno avuto
,la proibizione assoluta, sono stati intralciati in tutti i modi
nella loro

l1li

inchiesta), il signor Calvi forse oggi sarebbe ancora

vivo". Tra l'altro la televisione ha commentato: -Il Vaticano ha
aaccheggiato la più ricca banca italiana".
Questo COml-v.ly, per quello chs dice il libro, era la persona

,

alla quale arrivavano tutti i:ffili che venivano dal Vaticano e
probabilmente anche dalla vita americana internazionale. Il libro
parla prqrio di legami. fra la malativa americana e anche europea,
Ma:r01nkl1s e altri pllllonaggi di cui farebbero a liberarsi una
buona volta. Per'cib adesso

h~ollegato

queste cose.

PRESIDENTE. Questo libro è di Hammer.

iAssIJIIO TEODORI. E' intitolato Vatican Connection.
CLBA CALVI. lo l'ho letto adesso.
SALVATORE

.ANDO'.

Una precisaziC!ne: in questi. incontri ha conosciuto degli uOJD!.

ni d'affari mesaicani?
CLARA CALVI. C'era soltanto il figlio e la nuora.
SALVATORE

.ANDO'.

Non c'erano altri?

CLARA CALVI. C'lravamo eolo noi, è etata proprio una coea in famiglia. AnZi,
mi sono. meravigliata: con tutta la gente che conoecevano (i Csuntlly
conoscevano tutto il

mondo politioo, percib dovevano avere tante

persons), siamo andati proprio noi.

A.~TONIO

EELLOCCHIO. La notizia delle false obbligazioni, riportata dal libro,
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CLARA CALVI. L'ho saputo dal libro. Posso dire soltanto una cosa, per attacca,;:
mi a quello. Roberto diceva: "Carboni sa ben poco. Hanno ben altro

dentro". Questo mi è venuto in mente ripensendo alla storia delle
azioni. Prima che io partissi, esattamente quando è venuto

l'onor~

vole Pisanu insieme con Carboni,.
(io sono partita ili lunedi mattina, non so dire esattamente il
giorno: bisognerebbe che guardassi una buona volta il passaporto)
Roberto mi disse di aver detto a Carboni che se non si decidevano a
concludere avrebbe vuotato il sacco.
ANTO~~O

EELLOCCHIO. Parlando di Memmo, lei ha parlato anche di Montecarlo.
Suo. marito le ha mai detto qualcosa sulla loggia di Montecarlo?

CLARA CALVI. No, l'ho sentito. Non è che io abbia letto i giornali, li leggo
meno che posso, però mi hanno detto che c I è questa storia di

qu~

sta loggia. C'è una cosa. I soldi a Carboni sono stati mandati ià
Montecarlo, come mi hanno detto. In quel momAnto dei tre importanti
alla Overseas delle Eahamas c'era soltanto la signora Dunkley. Uno
è Siegenthaler, l'EiLtro è un nero delle Eahamas, Calvin E. Knowles.
Gli avvocati mi hanno chiesto: "Suo marito come chiamava la signora
Dunltley?". Ho risposto che la chiamava la signora Dunkley. !di
hanno ancora chiesto: "Non la chiamava pe;>bome?" Ho risposto:
"Neanche per sogno!". La signora Dunkley era una persona impo,;:
tante, il numero due nella banca. Chiamava Clrocher, la Ca~ocher.
Chiamava la signora Dunkley, mistress DunlCley. Chiamava un'altra i!!!.
piegata che era al consolato, aignora Lavel, quindi assolutamente
quel telex non l'ha mandato via lui. Non poteva, poiché non aveva
passaporto ••• non l'avrebbe mai chiamate

Sue Anne, perché pr.2.

babilmente non ricordava neanche come si chiamasse di nome. Poi,
è una questione di rispetto, rispetto da noi in Italia, rispetto

in tutta Europa (non parliamo poi della Germania, in cui si chiSJll!;
no tutti signore a vicenda): non poteva chiamarla in maniera cosi
confidenziale.

A.

)NIO EELLOCCHIO. Sa se Pazienza ha mai conosciuto l'avvocato

Memmo~

CLARA CALVI. Dipende se appartiene alla stessa•••
ANTONIO EELOCCHIO. Per quanto lei ne sappia?
CLARA CALVI. Ad esempio, c'è un:D: tale che si chiama Mazzocco, e che Carlo ha
buttato fuori dall'ufficio perché non gli piace. Ortolani mi diceva
che era della CIA. Mazzocco abita qui a Washington. Mi dicevano che
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e~lora
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in Cina, dopo che questo stato si è aperto di
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vecchio. Mi aveaa detto che era della'CIA. Cosa facesse in realtà_
non ••• subito dopo la guerra o durante la guerra

enL~O

a Roma, perché

egli era un ufficiale. (è un italo-americano). Era un ufficiale de!
l'esercito, lavorava all'ambasciata americana. Era molto amico di
Ortolani, che ne parlava come di un personaggio, come di una stella
di prima grandezza •

..!.liTONIO BELLOCCmO. Cosa può dirci fra suo marito e Sindona? C'erano in atto
rapporti sociatari, società di fatto tra suo marito e Bindona,
prima del

~

i::LA..1'iA CALVI. No. Non posso :f dirglxi.elo di sicuro. So che

dopo Sindona ha l!,

sciato la Centrale, l'ha passata a mio marito.
ANTONIO :BELLOCCP.IO. Le risulta se suo marito fu chiamato da qualche uomo pol!.
tico per sistemare la vicenda Sindona?
CLA1l.A CALVI. No, non so niente.
A.~TONIO

:BELLOCCHIO. Suo marito le parlò della P2 oome emanazione della

mass~

neria britannica?
CLARl CàLVI. No, non parliamo mica tutti i momenti, non è che abbiamo fatto
delle discusioni, anche se miE aveva detto che lui •••
ANTONIO llELLOCCmO. Suo marito ha detto testualmente al giudice Viola: "Ero
iscritto alla loggia maesonica londinese perché

Ge~

e Ortolani mi

hanno convinto a farlo. D'altra parte, se non avessi obbedito, a
Londra, nella City, non sarei riuscito a comlinare nessun affare".
CLARA CALVI. Certo, penso anCh'iO; però, non me ne ha parlato in

ma.~era

par

ticclare.
ANTONIO BELLOCCHIO. Suo marito le ha

....

~arlato di rapporti tra Gelli e il

Duca di Kent?
CLARA CALVI. !Ili diceva che il duca di Kent era il capo.
ANTONIO EELLOCCmO. Era il Gran Maestro del rito scozzese.
CLARA CALVI. Non ne so altro.
ANTONIO BELLOCCmO. Suo marito ha, mai parlato di rapporti tra Gelli e il duca
di Kent?
CLARA CALVI. No.

ANTONIO BELLOCCHIO. Cosa sa dei rapporti fra suo marito e i1 signor De
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CLARA CALVI. Si, anche que110

I[

10 conosco. Lo abbiamo oonosciuto ai primi

de1 1981. Noi eravamo a1 C1ar~ e ha vo1uto farci andare a cena,
una sera, a1 Saint James Club. Ci ha vo1uto far vedere le camare,

,
perché diceva che anche quando ci sarebbe andata nostra figlia,
siccome ha una figlia anche 1ui, voleva ospitar1&
nel1a stassa maniera in cui noi abbiamo aspitato suo figlia,

e~~~

tera. So che ha aruto questi rapporti di affari.
ANTONÌO BELLOCCHIO.

Lei sa che in questo club sono presenti altri,grandi

banchieri deUa City?
CLARA CALVI. No, non credo.
ANTONIO BEI.LOCCIIIO. C'erano'

rapport~

di affari attraverao una banca?

CLARA CALVI. Robarto diceva che 1a Banca Artoc andava male.
AN'roNIO

BELLOCC1lIo.~ai

saputo che questa banca era sospettata di traffici

111egali di danaro?
CLARA CALVI. Questo no, asaolutamente. Roberto, siccome gli ho portato un
giomnaletto da Londra•••
ANTONIO BEU.oCCIIIO. Queato glielo dico in rapporto alla vicenda Rosone. Sa per
esempio se a Londra suo marito si è incontrato con Pier Luigi
Torri?
CLARA CALVI. No, assolutamente no. E' un nome che non ho mai sentito fare.
ANTONIO BELLOCCHIO. Non le ha mai parlato •••••
CLARA CALVI. Negli ultimi tlllpi siamo andati a Londra in febb,raio e ha

inc'ont~

to i capi della banca all'estero. Li ha incontrati a Lrmdra. Per
non andare in giro, li ha fatti venire dalle llahamas. Questo/t.e{
I
Feldman" di cui ho detto prima, quello con cui avrebbe parlato
uno 4:g1i ultimi giorni o l'ultimo giOnlO ••••
ANTONIO llELLOCCHIO. Le rivdgo queste domande, signora, perché Torri a Londra
aveva creato questo sistema di banche.
Chi l'
CLARA CIlLVI)yaveva creato?
AK~ONIO

llELLOCCHIO. Pier Luigi Torri.

CLARA AALVI.

Dm DEPUTATI

Questo era un bandito!

ANTONIO BELLOCCHIO. Non era un bandito, era un gentiluomo prima di allora a
Roma, un gentiluomo con cui avevano rapporti llergamelli, i BereIl8Uer,
i Balducci.
CLARA CALVI. Non bisognerebbe mai dare retta ai giornali!
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ANTONIO BELLOCCmO. Pub rispndere a questa domanda: perché lei si sente pii:!
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ANTONIO BELLOCCmO. Sono questi 1 motivi per cui si sente protetta in America?
~~

CALVI. Non è che. io mi senta protetta. Non mi sento protetta

affa~1

Sto in una casa nella JlQ.uale addirittura è come essere per la stI'!;
da. 'Non so dove andare! Dove debbo andare a domire, sotto un ponte
,anCh'io come Roberto?
ANTONIO BELLOCCmO. A pagina 107 della sua deposizione si dice: "Sott9'l;a pZ'l!.
tezione di persone molto influenti".
CLARA CALVI. Me lo diceva mio marito.
ANTONIO BELLOCCHIO. Chi sarebbero?
CLARA CALVI. Se lo sapessi, lo direi. Me lo diceva mio marito, non lo so; però,
non si sono fatti vivi.
ANTONIO BELLOCCmO. A proposito dei

~orti

fra suo marito e il ministro •••

CLARA CALVI. L'unica cosa strana è che quando siamo partiti da Lon Angeles,
l'aereo avrebbe dovuto partire alle 11,20 all'incirea, è plirtito
a mezz06iorno: l'hanno letteralmente fermato, aveva 61à i motori
accesi; l'hanno fermato per aspettarci. A me è sembrato strano.
All'arriVO, poi, ci hanno se6Uiti con una macchina. L'intervento
è stato tutto questo.
ONIO BELLOCCmO. Sa dei rappcrti fra suo marito e l'ex ministro Stammati?
CLARA CALVI. L'ho visto da ortolani. Lo conoscevo molto bene anch'io.
ANTONIOlt, BELLOCCHfO. Quando Pazienza dice: "Ci srtiamo muovendo per bande
armate M , la mai chiesto spie6azioni sul
CLARA AALVI. No, non ho mai chiesto; no,

'pereh~

si~ficato

di queste parole?

probabilmente eravamo arrivati

al corpo a corpo ,secondo me.
J"

')NIO BELLOCCmO. E' un'espressione abbstanza grave. Non le è venuta la
curiosità di chiedere a Francescò?

"

CLARA CALVI. E' sembrata una frase pittoresca, per dire che .la lotta è stata
tale attorncfo Roberto, che" adellll siamo arrivati ai llmitih• D'altra
parte, saremmo andati volentieri in 61ro anche con ~d,earma.te.
Inoltre, c'erano anche persone che telefonavano: "Siamo in quattro,

.

-

siamo pronti a metterei ai suoi ordinino Cosa dovrei fare? Non ri
,

spondo pitla al telefono, altrimenti ricevo offerte di questo genere.

ANTONIO BELLOCCHIO. Suo marito le ha mai parlato dei 30 miliardi, che le sono
stati suggeriti da Ciarrapico, quando lei

all'~norevole

Craxi ••• ?
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CLARA CALVI. Era un banc!ùlre, non era un fruttivendolo. !ngenere, aveva
i suoi segreti.
~NIO

CLARA
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BELLOCCHIO. Non ha capito la domanda.

C}~VI.

No, non me ne aveva mai parlato.

ANTONIO BELLOCCHIO. E dei IC"apporti di suo marito con Ciampi e Dini. ka prop2,
sito dei quali ha appreso da Gelli che erano della P2?
CLARA CALVI. Certo che me neaaveva parlato, ma anche Baffi era della P2.
ANTONIO BELLOCCHIO. In base a cosa sostiene ciò?
CLARA CALVI. Mio marito diceva che Baffi era della P2, ma che non obbediva a
Gelli. Di solito mi diceva che non obbedivano a Gelli, più che a
Ortolani.
ANTONIO BELLOCCHIO. Le diceva che Baffi era della P2 o che era massone?
CLARA CALVI. No, mi dXeva che era della P2, che l'~veva masso lì Gelli, però
non gli obbediva perché era ricattato da Sarcinelli. Mi di:eva anche
che questo avveniva perché Baffi aveva due famiglie. A me non semb~
va una cosa tanto importante.
ANTONIO BELLOCCHIO. Gelli aggiunse che Diniaveva avuto disposizioni di non ere!!;
re problemi?
CLARA CALVI. E' stato Gelli. che gli ha fatto la campag"llB. contro.
ANTONIO BELLOCCHIO. Può dirci da chi?
CLARA CALVI. E' contro Baffi e gli altri, Sarcinelli •••
ANTONIO BELLOCCHIO. PUò dirci'se ha saputo da chi il dottro Dini aveva avuto
disposizioni di non creare problemi a suo marito?
CLARA CALVI. Da Gelli. Spiego perChé: aveva avut11'impressione che non fosse
amico, perché gli aV,ev" raccomandato Carlo piia di una volta. Carlo
avre'bbe voluto andare soltanto al Fondo monetario, avere un piccolo
posto per studiare, prendere il suo pièce, modesto, a Washington.
Flifl,sctl'1a prenderlo p~rfino delle 'donne, il che è tuliD
dire. La signora Fanfani è riuscita a far andare una ragazza, neq
che laureata, al Fondo montetario. Carlo non c'era riuscito.

Robe~

to diceva: "Perché dici che Dini è nostro amico? Quello mi creerà
dei guai, delle grane e bIEta. Sarà mio nemico". "No, vedi che sarà
amico". Infatti, come diceva l'Angiolillo, Lamberto è stato seIgre

un slilic o.
ANTONIO BELLOCCHIO. Perché sente il
oon la signora Craxi?
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da un miliardo ad'un miliardo e

me~,.o.

Ne ha già messi da parte

all'incirca dieci". Mi diceva questo; lo so che poi mi si può
accusare di

calunnia,~~

per l'amor di Dio •••

ANTONIO BELLOCCHIO. perché proprio ala signora l:raxi e non, per esempio, all'2
norevole Andreotti, all'onorevole Piccoli?

CLARA CALVI. Perché l'ho detto ••• ?Perché mi ha 1à.efonato a washington; cioè,
prima mi SOllO fatta vila. io, gliel'ho detto ••• Lei • vuOI sapere
quando l'ho detto alla signora l:raxi?
"/,1'TON IO

BELLOCCHIO. NO. Le chiedo perché, rispetto a tanti uomini

politi~lei

scelga proprio la signora Craxi per riferire questo.

....

CLI,ltA 9,LVI. prima di tutto perché è la sola persona con la quale abbia parlato
••• e d'altra parte nessuno, ne..eno spadolini, al quale ho fatto
da mangiare tante' vOlte a casa mia, s'è degnato di mandarmi neanche una parola (potrei dire questo di tutti

i~

che ho con2

sciutol.. Però, ho- telefonato alla signora Craxi, che con me non
ma diceva di avermi cercato presso l'avvocato
Gz'egori; io volevo solo una cosa: che mi facessero avere semplicemente un certificato, un qualcosa, dal direttore del carcere di
Lodi che sapevo essere loro amico. Non chiedevo una cosa importan_
te, chiedevo una cosa proprio minima; ho telefonato, ho detto
che sapevo che era loro a$1uico, lei cercava di dire che non}gra.

invece lO sapevo perché gli avevo telefonato appena Roberto era
andato all'ospedale di Lodi e loroayevanot~lefonato al direttore,
~ ~i'" ~ ....", "I,..Ay
che era loro amico. Allora, io volevo mandare/ Wl certificato in
cui si dicesse che non aveva tentato il suicidio, cioè che era

un falSO suicidio pevché, quando io ero andata là, mi

~vevano

de!

to ohe nOn era grave: aveva un taglio abbastan",a profondo, quattro o cinque ••• però non avevano dovuto ricostruire le- vene, anche'
perché aveva un polso molto grasso. Poi, le pastiglie ... insomma,
dopo la lavanda avevano detto che non era in periColo di vita.

H,,~SIHO

TBODOIlI. Da chi aveva aVuto le pastiglie?
Per cortesia, cerchiamo di rimanere nell'ambito della nostra il:!
chiesta.

CLARA (;ALVI.

Questo non lo so nellUneno io. Poi", gli ho dato il nwnero del telefono; mi ha riferito che i l giorno precedente la scomparsa di
berto da l1ilano lo avevano visto a casa loro,

Il[

1~2

che avevano parI!

to " cl,sa dell' onorevole l:ral<i e che a loro non sembrava preoccu_

to. Mi ha xritelefonato poi l'onorevole

~Taxi,

mi ha chiesto per-

ché non avessi più l'aivocato Gregori (io sapevo che si occupava
anche di qualcosa dell'ENI, c'era quel processo dell'ENI, qualcosa
del genere,però non mi ricordo bene paché ac abbastanza cnnfusa
in quel periodo); ho parlato con l'onorevole craxi, poi mi ha
chiamato di nuovo Anna craxij è stata molto al telefono, abbiamo
chiacchierato; poi mi ha ritelefonato per dirmi che loro non avevan91a veste per farsi dare quel certificato dal direttore; io ho
detto: "Siamo proprio nel periodo delle vacanze, a me nol)darebbero retta, non saprei a chi rivolgermi, basta che tu dica che mi
facciano, per piacere, un certificato: io poi mando i miei cognati a

prenderle~

Lei ha insistita nel dire che loro non me lo vole-

vano fare 'e allora io mi sono arrabbiata e quello che ho detto
s~no

l'ho detto. Voglio dire come ci
tat~

arrivata perché mi sono mon-

naturalmente, sono scoppiata: ad un certo punto, insomma,

ho detto: andiamo •••• Tanto più che miE ha detto: "Ma si che ti
passa, poi pensa ai

nipoti~i":

siccome non ho nipotini •••

ANTONIO BELLOCCHIO. Sa quali argomenti trattava il dottor Battista con suo marito nelle frequenti visite che gli faceva nella casa di Roma?
~LAI~

CALVI. Six, nei primi tempi, si, tant'è vero che D'Amato e pazienza non
volevano perché dicevano: '''Guarda che quello verrà accusato presto di spionaggio e quindi non devi ,requentarlo; e poi

~~arda

che vede sempre ortolani, tu non lo devi vedere". Lui però lo
vedeva sempre perché era combattuto fra l'uno e l'altro e poi
veni~a

molto influenzato dan'ultima persona che gli parlava,

purtroppo.

lo ho chiesto
___ .NTONIO BELL6CCHIo.jQuali argomenti suo marito trattasse con Battista.
l.:LAlUOK CALVI. Non lo so.
ANTOUIO BELLOCCHIO. Quando Pazienza

s~spresse

nel modo che lei ha riferito,

cioè che Battista era implicato in vicende di spionaggio, preci-·
sò di cosa si trattava? O disse una frase generica?
CLARA CALVI. No, disse cosi; io non ne so di più.
l'
h~TONIO

BELLOCCHIO. sa SBB suo marito abbia finanziato la campagna elettorale
di Corona?

CLARA CALVI. Da quello che diceva Carboni, direi di

si~.,erò

non sono sicura.

non sono sicura.
ANTONIO BELLOCCHIO. L,ei prima ha detto che Corona telefonava sun'utenza riservata, quindi vuol dire che qualcuno gli avrà dato il

~

numero.

In quale periodo?
CLARA CALVI. Non lo so. lo sono arrivata, da washington in novembre e ho già
trovato questi

~porti,

che a mio marito facevano piacere, per-

ché lo considerava una persona che •••
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CLARA CALVI. No. non ho detto che lo ha visto dall'Angiolillo.
ANTONIO BELLOCCHIO. Sosi si legge a pagina 68 della sua deposizione.
CLARA CALVI.

Mi dispiace, non è ••• mi lecrqevanQ.

il verbale ~ maniera molto

veloce, perché finivamo a mezzanotte, all'una del mattino (d'altra
'I..._t.
part~lsi.può vedere dal verbale stesso). Albr~ preciso. lo ho fatto una specie di bisticciata perché Dell'Osso diceva che era lo
stesso; io ho replicato che non è vero, perché se

Andreo~ti s~~

punta su una cosa e dice che non è vera, poi sembra tutto falso.
Ad un certo punto, di fianco, ci deve essere scritto "per correzione", anche male, perché io tremavo tutta, ero stanca.
ANTONIO BELLOCCHIO. si.
CLARA CALVI. Ho fatto correggere in quanto ho detto che vedeva molti

parlame~

tari, molti pOlitici, a casa dell'AngiolillO (sono sicura che li
vedesse), ma credo che Andreotti, per quel. che mi risulta, lo
avrà visto sempre a casa sua. Nel suo studio.
ANTONIO BELLOCCHIO. Suo marito prese contatto

co~'Opus

Dei direttamente o tra_

mite qualCuno?
CLARA CALVI. Non lo so, non lo so; sqéhe xi trattava con l'Opuè Dei, cioè con
l'ala ricca •••

SALVATORE ANDO'. Una precisazione: lei ha letto questo verbale?
CLARA CALVI. Me l'hanno letto •
• "LVATORE ANDO'. Ouindi, il suo pensiero è stato registrato correttamente in
ogni
CLA~~

p~to?

CALVI. Si.

SALVATORE ANDO'. Perché noi

ci~

riferiamo

sempre a questo verbale, non vorrei

che ci riferissimo ad una fonte non verificata.
CLARA CALVI.

ma
No, no, me l'hanno letto/cosi velocemente che ho protestato: però
era talmente tardi, dovevano partire •••

5" ..,vATORE ANDO'. Lei ha diritto di averne una copia.
CLARA C6IJlL

Lo so, mi hanno detto che ne ho diritto, però non l'ho avuta:
se la potessi avere sarei contenta.

~b.~~aT.QE~ ANDO'. Dovrebbe ch"<ederla
al suo d"f
J perch é, tra gli atti
•
~ ensore

pr~

cessuali, lei ha diritto ....
CLARA CALVI. Non abbiamo~ifensore.
ANTONIO BELLOCCHIO. Signora, lei conferma di aver deposto che è stato dato un
miliardo è Scllfari?

CLARA CALVI. Si. HO deposto che Roberto mi diceva: "Un miliardo a Scalfari per
una settimana di pace": lo diceva spesso, perché aveva una rabbia che non ne poteva più.
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ANTONIO BELLOCCHIO. Quando gli avvocati Gregori e Moscato dicono: "Era Fonta
la forca per 5calfari e caracciolo, ma non

~~ole

danneggiare

CaI:'boni " ••

CLARt.:X CALVI. "Non vuole danneggiare una persona cara".
ANTONIO BELLOCCHIO. Amica.
"Cara!~

CLARA CALVI.

questo è ciò che mi hanno detto Gregori e Moscato. "Non

ha volùto farlo per non danneggiare una persona cara".
ANTONIO BELLOCCHIO. Quando venne. carboni a casa sua insieme con l'onorevole
pisanu, quest'Ultimo come le fu presentato: come
semplice
putatofo come "sottosegretario al tesoro?

CLARA CALVI.

de-

NOll..$jl.pevo cca fosse, però ha parlato sl!IIIpre molto male di Andrea,!
tal non ha fatto che parlar male di Andreatta. E' molto vicino
ad Andreatta, no? Lavorano insieme o qualcosa del genere; la_veravano •••

ADOLFO BATTAGLIA. Chi era 1~ersona;cart7
CLARA CALVI.

La"~ersona

cara"era Carboni.

ANTONIO BELLOCCHIO. Chi erano le persone che carboni doveva trattare in Svizzera
per la vicenda dell'Opus Dei?
CLARt.:X CALVI. Non lo so.
ANTONIO

BELLOCL~IO.

Può dirci qualche cosa

SUl ruolo de~rofessor !inetti?

CLARaX CALVI. So che andava spesso dal pro#essor Binetti; era venuto per la
prima

vol~

Carboni, forse per dare più peso alla sua •••

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma ,in particolare non ••• ?
CLARA, CALVI. NO, in particolare non lo so.
ANTOUIO BELLOCCHIO. puqdarci ragguagli sUl signor 5teven
CLARA CALVI. Si, si, ha telefonato a casa nostra dicendo che voleva dare •••• come
amico di Alex Mennini, che era Baturalmente la migliore raccemandazione • ••
ANTDNIO BELLOCCHIO. perché lei parla di "avvertimento di tipo mafioso"?
CLARA CALVI.
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po~
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lei telefona

appositamente~o

Roma •••

CLARA CALVI. Na erano i primi tempi.
,"-"TONI O BELLOCCHIO •••• per fars:i,éccompagnare da Mazzotta.
L:LARA CALVI.
ANTONIO

Erano i primi tempi in cui avevano •••
Suo marito era già uscito dal carcere?

BELLO~CHIO.

CLARA CALVI. No, no, no: mentre era in carcere. Altrimenti perché la Bonomi mi'
avrebbe detto: "stai attenta, tutto quello che hai detto è stato scritto, stai, attenta perché le carte le abbiamo noi, tuo
marito è il colpevole"'ll!! Roberto in prigione mi ha detto: "Se
ha le, carte ••• " •••
ANTONIO BELLOCCHIO. Che tipo di aiuto le hanno offerto Alfonso Boe ed Alvaro
GiardiL?
CLARA CALVI. Alfonso Bove ••• preferisco non entrBre nei particolari di certe
congregazioni di carità. Giardi~i •••
ANTONIO BELLOCCHIO.

Glielo chiedo perché nelle carte sequestrate al signor

Nassimo Penna si parla di questo Bove, che è uno dei notai che
siglanfa procura.
CLARA CALVI. Non so, so di un Bove che è a New York: alludevo a questo, non,
so altro.

Quanto a Giardiii, è' una persona che ha telefonato
e deve aver
un pò di volte amxkE/deposto al giudice Sica.
ANTONIO BELLOCCHIO. Ha avui:o modo di leggere una lettera del 27 agosto 1981, :in
firmata da Narcinkus, dove si elencano le numerose società, le
partecipazioni finanzirie direttamente o indirettamente contro!
late dall> IOR?
CLARA CALVI. No, no, assolutamente. Come ho detto, quelle cose non ••• A volte
si sfogava: se lo avessi interrogato,negli Ultimi tempi, siccome
era nello stato in cui era •••
ANTONIO BELLOCCHI02.Quindi, non ha visto nemmeno questa seconda lettera •••
CLARA CALVI.

No.

ANTONIO BELLOCCHIO •••• nella quale si nomina ufficialmente suo marito procuratore dello IOR per gli affari esteri?
CLARA CALVI. No, nOH, assolutamente.
ANTONIO BELLOCCHIO. Suo marito le ha mai parlato di Mario Tronconi, direttore
della Svirobank?
CLAPA CALVI. No, no.
ANTONIO

BELLOC~~IO.

Nemmeno di'Emilio Duchi?

CLARA CALVI. No, nemmeno. sono nomi che sento proprio per la prima VOlta.

FA1IlIANO

CRUCIAl~ELLI.

Lei è al corrente del: rapporti tra Carboni e Gelli o sa

se vi siano dei rapporti?
C~~

CALVI. No. No, perchè se Roberto lo avesse saputo si sarebbe spaventato
molto e poi me lo avrebbe detto. Cioè, se ci sono stati, sono

sta-

ti sotterranei, naturaJ.ment·e.
- -MIANO CRUCIANELLI. E rapporti tra Pazienza e Gelli?
CLARA CALVI. Roberto diceva che, a suo avviso, doveva essere anche lui

qual-

cosa della P2, ma Pazienza ha sempre detto di no, che aveva visto
Gelli ma che lo aveva trovato una persona di cui ••• che non gli
sembrava una persona ••• Come mai tutti •••
FAMIANO CRUCIANELLI. Pazienza aveva discusso con Gelli, quindi aveva modo di
incontrarlo?
CLARA CALVI. Quindi, evidentemente lo aveva visto perchè aveva detto che non
gli era piaCiuto, che si domandava perchè tutti gli dessero tanta
importanza.
FAMIANO CRUCIANEL.LI. Non ha idea di quando può averlo visto?
CLARA CALVIf No, assolutamente.
FAMIANO CRUCIANELLI. E Pazienza quando le ha detto questa cosa, tanto per
avere un riferimento ••• ?
CLAP~

CALVI. lo ho conosciuto Pazienza nel meae di maggio, quando Roberto è
andato in prigione, due gio:rni prima: quindi, lo avrà detto da quel
momento in poi. Fino ad un certo punto, perchè dopo dicembre io non
l'ho visto più, abbiamo parlato per telefono.

FAMIANO CRUCIANELLI. Lei-in precedenza, signora, ci ha ripetuto la vicenda
4i

Sca~ri.

Ciò che sarebbe interessante sapere è se vi siano ele-

menti che fanno pensare che poi Scalfari ha dato seguito a questo
impegno.
CLARA CALVI. Non lo so. Una cosa che diceva sempre Carboni, e si vantava: "Ha
visto? Siamo sempre insieme a Scalfari e Caracciolo".
FAMIANO CRUCIANELLI. Ma non vi sono fatti per dire, per esempio, che il giornale

durante un certo periodo •••

CLARA CALVI. ilA suo marito Scalfari ha detto: - poi c'è scritto - "lei è una
persona troppo intelligente per noi, non abbiamo bisggno di persone
tanto intelligenti come lei".
FA1IlIANO CRUCIANELLI. Prima, parlando di Craxi e delle varie forme di aiuto
che vennero, ha riferrto di un intervento di Piccoli in Parlamento
ed anche di un intervento di Crax1. Però, poi, ha aggiunto una battuta della quale vorrei da lei un'interpretazione: "Quello di Craxi
è stato un impegno di facciata". Perchè?

CLARA CALVI. Secondo me, quando sono andata a parlare, più·che altro stavano pensando a cosa potevano fare per rendermi innocua, inoffensiva.
FA1IlIANO CRUCIANELLI.
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CRUCIANELLI. lo non ho compreso una cosa Eche 1ei

i1 messaggio da portare a Picc01i,

t~ det~o:

in re1azione a11e carte

che si troverebbero aJ.1'estero, a 1ei 10 ha dato

CiaI'%'apico o

AndrEttti?
CLARA CALVI. Ripeta?
FAlUANO CRUCIJUELLI. Lei a Picc01i doveva portare un messaggio •••
CLARA CALVI. Ciarrapico mi ha detto: "Lei ad Andreotti e Piccoli deve
dire semplicemente: state tranqui1li, 1e carte 1e ,ho (se 'vog1io
farvi qua1cosa, 1e ho), però non 1e ho qui; state tranqui1li,
anche se vengono a cercare, non trovano niente in Ita1ia".
Probabi1mente a11udeva a1 fatto che 0a1 Ge11i hanno trovate tante
carte. Evidentemente, adesso che mi ci fa pensare, poteva v01er
dire questo: a Ge1li :t:ann0 trovato de11e carte , ma a Roberto
non trovano nien_te /

perchè 1ui 1e ha nascoste a11'estero.

Può darsi che si trattasse di ricevute, può darsi che si trattasse di qualcosa de1 genere.
FAMlANO CRUCIANELLI. Con Andreotti non ha par1ato di questo, non ha
discusso di questi partic01ari?
CLARA CALVI. Debbo aver10 accennato appena. A Piccoli non° credo. Ivli ha
detto che ero cor~06a. E' stato m01to genti1e. D'a1tra parte 10
conoscevo

bene,

etante vo1te abbiamo mangiato insieme.

Con 1'Angiolillo eravamo vicini di casa.
FAMIANO CRUCIANELLI. Un capi t010 de1icato è rappresentato

.1,...;"

rapporti con 1a magistratura: risu1ta da a1cune bobine che noi
abbiamo che ci sono stati vari tentativi per esercitare de11e
pressioni indebite su11a magistratura.
CLARA CALVI. Da parte di chi?
FAMIANO CRUCIANELLI. Da parte di Carbont, attraverso Vita1one. Lei non
ne ha mai saputo niente, non è venuta a conoscenza di pressioni
sulla Procura di Roma o su que11a di 1vli1ano, di atti t i vera e
propria corruzione!
CLARA CALVI. No.
FAMIANO CRUCIANELLI. Non è mai venuta a conoscenza di questi episodi?
CLARA CALVI. No.
GIORGIO PISANO'. C'è un capit010 de11a storia IOR che forse è meg1io comp1etare, anche perchè 1a presenza di suo figlio ci aiuta a far10.
~

Buo marito 1e dà l' :ircarico ,da passare a suo

fig1io, di mettersi in contatto con Marcinkus: potete risostruire
questo episodio?
CLARA CALVI. Certo. CI ha fatto scrivere: "Questo processo si chiama IOR" ,
01tre a11e altre cose. Noi siamo usciti. Mennini ha cercato di

stra~rlo.

Ha detiD

che quel nome non si deve fare neanche in

Roberto ha detto:
"Prendi
è
un aereo, vai a Roma, perchè/dal. febbraio del 1981 che io ~ prego.,
cor~essione.

Ho cominciato dal. febbraio del 1981, li ho supplicati in ginocchio, pailngendo, di assumersi le loro responsabilità". Loro sono
responsabili del processo, per la prima parte, per le Toro; per
quanto riguarda il &-edi to Varesino, c'era una carta che riguardava l'altro gruppo privato. Abbiamo pensato, con mia
Abbiamo telefonata

figlia.

a Pazienza. Egli ha detto: "Slo, slo, ci vado

io perchè Marcinkus (le parole giuste sono queste) davanti a me
deve mettersi suD.'attenti! ". lo non mi spiegai perchè Marc:inkus
doveva mettersi sull'attenti, ma queste sono le parole esatte:
" ••• Perchè Marcinkus davanti a me doveva mettersi suJ.l'attenti!".
E' andato, ha insistito, poi mi ha fatto sapere (questo lo avrà
saputo da D'Amato, come capo delle frontiere poteva saperlo solo
lui) che erano andati effettivamente in Svizzera, però dopo molte
pressioni; avevano dato il permesso ai magistrati di guardare nei
segreti della Banca del Gottardo e di verificare che non era Cal.vi implicato nel processo. Loro

si sono limitati a scrivere

questo, però le sentenze, che non ho avuto, anche se è un pezzo
che le ho chieste, non sono venute fuori. Hanno dato il permesso
ai magistrati svizzei

di guardare, sono stste scritte queste

lettere, che sono state prese dal. figlio di Mennini, Alessandro,
che di regola non aveva veste perchè non faceva parte dello IOR,
benslo faceva parte del Banco Ambrosiano: è andato da solo,
guidando senza autista'per non avere testimoni, a prendere queste
lettere e le ha portate "in brociil." agli avvocati. Sono
state considerate prove a carico.
CARLO CALVI. Su questa domanda e anche su al.tre che sono state poste avrei
avuto altri commenti da offrire:

se ho ben capito, avete inten-

zione di parlare con me euccessivamente, altrimenti rispondo subito.

II[

MASSIMO TEODORI. Lei dovrebbe prendere appunti.
PRESIDENTE. Certp, certo, lei

appunti le cose, poi •••

GIORGIO PISANO'. Si è parlato di un miliardo, che quattro politici si
sarebbero divisil.
~LARI\ C.AL~'

_. Me lo ha
PRESIDENTE.

detto ••• Per Katal.e.

1.Jl. ha detto anche i nomi, signora?

CLARA CALVI. si, mi ha detto anche i nomi.
PRESIDENTE. Li può dire?
CLARA CALVI. Sono:Andratti, Ciarrapico, ,Piccoli e Spadolini. Si erano divisil
un miliardo per Natale. Non vOlfrei
MASSIMO TEOllORI. Natale 19811
PIETRO PADULA. Chi glielo diese?

:f grane per questo.
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dette.

TEOBORI. Una precisazione su questo: suo marito glielo disse come
sua opinione oppure le disse che magari qualcuno •••

CLARA CALVI. Mi ha detto

cos~.

SALVATORE ANDO'. Non ho capito una risposta molto articolata che lei' ha dato
ad una domanda precisa rivoltale dal

colleg~ellocchio:

chi ave-

va detto a Dini ni non intralciare suo marito?
CLARA CALVI. Gelli.
SALVATORE ANDO'. Un criarimento a fronte di una sua risposta. Lei ha parlato

d.1

Sarcinelli-Baffi e dell'atteggiamento di Gelli, pOlemico

nei confronti di entrambi, tanto è vero che ha, fatto una campagna.·••

\

CLARA CALVI. Sì, perchè danneggiava le banche cattoliche e favoriva ••• ad esempio, anche Pesenti aveva raccontato di aver portato alla Banca d'Italia dei documenti. Quando egli doveva fare delle relazioni, le
portava con delle cartellette fatte auuosta per lui,

spe-

ci ali , dalla sua segretaria. Questo me lo ha raccontato mio marito,
al quale lo ha raccontato Pesenti. Diceva di averla portata un
giorno alla Banaa d'Italia e pochi giorni dopo (im giorno stesso o
il giorno dopo), andammo de

Agnelli, aveva visto sulla

scrivania di quest'ultimo, messa in maniera ostentata, la relazione con la cartelletta speciale. Era messa in bella vista, perchè Agnelli voleva fargli capire che ciò che Pesenti andava a dire
alla Banca d'Italia gli veniva riferito regolarmente.
SAllATORE ANDO'. Stando a ciò che ha detto lei, da un lato vi era questa posizione, che lei definisce

~cattatoria,

di Sarcinelli nei confronti

di Baffi, ma all'interno di questo rapporto difficile tra i due
Gelli era sia contro l'uno, sia contro l'altro.
'CLARA CALVI. Era contro Baffi perchè non gli obbediva, come aveva promesso di
fare.

SALVATORE ANDO'. Lei ha parlato di una campagna. promossa contro Sarcinelli da
Gelli, quindi era anche contro Sarcinelli?
-T..ARA CALVI •. Era anche contro Sarcinelli.
SALVATORE

Ah'DO~'.

Con

ri~erimento

alla disponibilità dell'avvocato Pecorella

ad aiutare suo marito (la famosa vicenda del pentimento) lei non
ha trovato sospetto che un legale che non aveva alcun rapporto oon

suo marito si occupasse di tali questioni?
CLARA CIillII. Quando

Tassan Din è venuto ha detto:"

i' molto

bravo • A

lui premono molto i posti di lavoro, paia sempre dei posti di lavoro, vuole fare uscire suo marito,
utile per

•
~l

Corriere. Noi

perchè pensa che sia molto

lo consideriamo bravo, perchè fino

a questo momento ci ha tenuti fuori dalla prigione e non ci ha
fatto portare via il passaporto. Egli' consiglia di fare il

pentito. Se "vol.ete, può anche nominaI"lo auo legale per un gio=o,
cosi la modo

di andare in carcere a parlargli; altrimenti, gli

portate voi il meaaa.ggio".
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SALVATORE ANOO '. Rieace a rieoatruire le indicazioni che Pecorella dava?
Diceva aoltanto che era opportuno che vi foeaa un pentimento,
un aegnale di buona volontà da mandare ai giudici, appura indicava una linea di

~ione

praceaaUali!,: aarebbe conve-

niente che auo marito ai comportaaae in un

certo modo, per

ottenre il maaaimo?
CLARA CALVI. Diceva che, ae avesae fatto il pentito, se avesse raccontato delle
cose •••
~At.VA'fOl2.e

ANOO'. Quali cose?
CLARA CALVI. Infatti, era quello'che ci domandavamo anche noi. Noi lo eapevamo, naturalmente, però, siccome ~edevamo che il proceeao si atava
mettendo male e che
pensato che la

SALVATORE

AJlOO'.

~l

.

'dottor Carneval4,.era molto ostile, abbiamo

batta.gli~

era perduta: ci è sembrato un aalvagente.

Per avvalorare questo suggerimento circa l'opportunità di av-

valersi

~ei

aervizi di Pecorella,

Taaa~1n

parlò di particolari

entrature di quest'ultimo negli ambienti giudiziari?
CLARA CALVI. No, semplicemente quello éhe ,ho "detto.
SALVATORE ANOO'. Valutando complesaivamente i rapporti tra auo marito e !l:aasan
Din, lei. è in grado di dire dal suo punto di vista che i'interease

,

di suo marito verso Vl Corriere era un interease che poteva rientrare in

que~a

che era la posizione e l'attività di suo marito

come uomo d'affari o era un investimento vhe gli avrebbe fruttato
protezioni?
CLARA CALVI. Ho, lo conaiderava soprattutto una cosa da fare, perchè tanto lo
dovevano pagare.
SALVATORE ANDO'. Era un affare come. un altra?
CLARA CAlfI. Diceva che era un buon affare, se non gli avesaero meaao i bastoni
fra le ruote, ae non aveasero tolto il diritto di voto alle Q4ioni.

ANDO'. Non c'erano altre ragioni, oltre "quelle economiche, 'che lo
apingevano in queìla direzione?

""

CLARA CALVI. Non poteva fare altrimenti. Era un buon affare. Diceva che aolo

•

con Jil Corriere si poteva guadagnare un miliardo al giorno. Non me
lo so spiegare,'è quello che mi diceva.
SALVATORE
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a casa mia,

,1IIJÌl

faceva scrivere dei messE<!:;gi. Veniva anche all.' ospe-

dal. e , mi aspettava giù. lo portavo i messaggi, che egl.i mi scrive- .
va con molta precisione.

SALVATORE AN1J{)'. C'è stata una riunione con Tasaan Din a casa sua per l.a detenzione di suo marito nel. carcere di Lodi?
CLARA CALVI. A casa mia? No, assol.utaaente no. E' una cosa che ho l.etto su
Il'Espresso. Lo deve avere detto Pazienza.

SALVATORE ANDO'. Per quanto riguarda i rapporti?
CLARA CALVI. La curva, l.ei dice. Secondo me è stato perchè Pazienza ce l.'aveva
con Tas~an Din, per quel.l.o che ne so (poi sono partita). L'Angiolillo

appogg~a

Taasan Din. Per conto mio l.a

l.ott,cont~o

Pazien-

za è cominciata dall.'Angiol.il.l.o. E' un mio parere, ìr: una mia opinione: l.o odiava in maniera feroce, perchè Pazienza era co~tro
Tassan Din.
SALVATORE ANDO'. Con riferimento ai rapporti d;i.:IIl.fil.i che suo marito aveva
con 'j,a Repubblica. per l.e camp~e di stampa montate contro di lui,
vorrei capire qual.cosa in ordine al. ruol.o che ha avuto D'Amato.
Quest 'ul.timo si adoperava perchè i rallDrti fra suo marito e l.a

1

stampa fossero più facil.i.

CLARA CAitI. Tra l'al.tro, c'è una cosa che non vorrei dimenticare di dire.
Ho trovata

spaventosa una frase di D'Amato, che nelk

dicembre del. 1981 incontrò Cal.vi a Mil.ano, perchè aveva interesse

,

a sapere cQme andavano l.e cose per UJ Corriere. Effettivamente,
l.'ho visto. C'era anche Mazzotta. 10 ero rintanata in fondo, perchè sapevo che Roberto era abbastanza gel.oso, non 'IOleva••• "Non
era possibile un accordo per t l Corr"re

finch~ Calvi era vivo

lO.

Mi sembra abbastanza forte.
ADOLFO BATTAGLIA. Cosa intende lei?

,
CLARA CALVI. Allora, bisognava ucciderlo per avere "l Corriere? "Non era possibile un 'aaordo

"

per "l Corriere finchè Calvi era vivo".

SALVATORE ANDO'. Le avevo fatto una domanda con riferimento ad eventuali servigi, aiuti, collaborazioni rese da D'Amato a suo marito per facilitare i rapporti difficili con la stampa, che lo attavvava
giornal.mente.
CLARA CALVI. D'Amato, con la stampa?
SALVATORE Al'DO'. ,D'Amato ci ha parl.ato di qualche aiuto dato a suo marito per
facil.itare i rapporti con'ta Repubblica.e con Caracciol.o.
CLARA «ALVI. E' Carboni, che è uno dei soci.

SALVATORE ANDO'. Nei progetti di suo marito vi erano inzia!tiUe finanziarie,
a suo giudizio, a quel che,sa lei, da compiere di concerto

~o
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SALVATORE ANDO'. Suo marito le ha mai parlato di suoi progetti finanziari che
coinvolgevano anche, il gruppo caracciolo? Di cose da fare insieme? O Carboni spingeva in questo senso?
cLAp.A CALVI. Non lo so: infatti, mi sono sempre chiesta cosa ci facesse ... "siamo
sempre insieme 'a ScUfari e Caracciolo": perché erano sempre insieme? Con tante cose che Roberto aveva da fare da non riuscire
più a

contro~e

la banca, perché gli faCeva perdere del tempo in",

questo modo? Loro dovrebbero dirlo.
SALVATORE ANDO'. valutando complessivamente le relazioni, gli incontri, i rappo!:
ti che suo marito ha sviluppato ~lungo l'arco di tempo al quale
si riferisee

l~

nostra indagine, lei noterà che all'interno di

qu~

sti rapporti vi sono come due giri distinti e che succedono l'uno
all'altre. Da un lato c'è il giro Tassan Din-Gelli, dall'altro
il giro Carboni-Caracciolo, i quali appaiono come due giri conchiusi e successivi e l'uno segue l'altro, in un certo senso: sono due
concentrazioni di interessi che toccano suo marito e la sua

atti~

vità, ma çhesi succedono nel tempo. E' in grado di ricostruirli?
CLARA CALVI. Non sono in grado.
SALVATORE ANDO'. Suo marito si era mai occupato di questioni POlitiche che riguardassero la regione sardegna o di affari legati alla vita politica regionale?
CLARA CALVI.

No, no, assolutamente no.

SALVATORE ANDO'. Quando suo marito le
reva,

no~a

parlava dei gravi pericoli che lei co!:

cercato mai di rendere questo avvertimento, quste

preoccupazioni pU eSPliciti, di capire nei partiColari •• ?

.

\RA CALVI.

'

Si, glielo abbiamo chiesto: diceva: "Tanto, sono quelli che

li~

berano soltanto l'anima dal corpo, tanto 16Do mi dicono che liberano soltanto l'anima dal corpo". Oppure, sempre diceva, alludeva naturalmente •••
SALVATORE ANDO'. Mi riferisco ai pericoli che correvate voi.
CLARA CALVI.

Si, infatti pià che altro cercava sempre di mandare via me, to!:
se perché ero quella che aveva fatto più chiasso all'epoca di •••
chiedevamo~l!Ia~

Quando gli

chi è ••• ?", rispondeva che glielo ave-'

va detto 'il generale Dalla Chiesa che, infatti, Iti aveva dato
le pattuglie. Avevamo delle pattuglie attorno a Drezzo; ci
aspettavano

a circa un chibmaro dalla salita (erano di solito

con il maresciallo Napolitano, il quale faceva in più il servizio,

~e

alla guardia del corpo), ci saluuvano (c'era sempre un

ufficiale che ci salutava): avevano già ispezionato, gironzolavano sempre perché il generale Dalla Chiesa aveva detto che vi
erano delle bande che volevano sterminare tutta la famiglia. pe.rO non erano brigate rosse. E lui diceva: _"
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nostra morte": alludevax a quelli, naturalmente, perché per

co~

to suo mi citava ••• Lo dicevo l'altro giorno: quando mi portava
a casa i pacchi, mi diceva che me li aveva fattrh paOlO VI, che
aveva cercato la carta, lo spago: per lui, come dire, diventavano reliquie. Diceva: "Il Papa in persona - ti rendi conto'?
ha preso la carta, ha cercato l'elastico": io li mettevo via
per bene perché ero tutta presa da questi discorsi che mi Faceva. perciò, quando diceva: "I preti saranno la nostra morte,
saranno
Ila nostra Fine", alludeva a Marcinkus e ad altre persone che,
se non sono persone all'altezza, pesone degne •••
SALVATORE ANDO'.A proposito della personalità di Rosone, lei ci ha detto delle
cose molto interessanti. Ebbene, sulla base delle notizie e del
le riFlessioni che lei ha Fatto, si

~ai

data una spiegazione

dell'attentato a Rosone'?
L:LARA CALVI.

Si, inFatti; per esempio, il maresciallo Napolitano mi ha detto che gli avevano sparato per

avver~imento

anche al pDcèone;

poi, questo Alvaro Gi~di!i mi ha detto di aver deposto davanavevano

ti al giudice sica e di aver detto che gli _

sparato in ca-

sa due volte, per avvertimento. Poi adesso mi hanno detto che

.an-

no troaato delle armi nells palazzina, nella soffitta. Comunque,
a me risulta che -fosssro regolamenti di conti; d'altra parte, è
un tipo che ha una vita sentimentale abbastanza ••• Non è un tipo
come Roberto che viveva per la famiglia: ha delle avventure e quindi probabilmente anche delle abitudini molto costose •
......LVATORE ANDO'. Quindi, c'era questo sospetto di rapporti con la malavita
non meglio identificata: non, per esempio, cOn la mafia? NOn è in
grado di specificare ••• ?
CLA-~

CALVI. lo mi sono domandata se, per caso, visto che se la faceva cOn
tutti - col

De

Benedettif andava fuori cOn le amiche, con Carboni,

eccetera: forse per rapporti, che so io ••• aveva rapporti con
tanta gente, non era come Roberto che era un tipo riservato, era
un tipo piuttosto godereccio SALVATORE .ANDO'. Quindi, non è in grado di dare una spieg!'zion", in certo
modo a senso unico di questi rapporti che possono avere giustificato l'attentato.
CLARA CALVI. Per me era un regolamento di conti; pensando al riciclaggio di
denaro

s~orco,

al Carboni, in relazione al quale si parlava di droga

(pare che facesse anche questi sequestri, a sentire Pa-

zienza). mi sono domandata se. per caso. non ci Fosse un collegamento Carboni-Rosone.
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SALVATORE ANDO'. Lei ha parlato. appunto. dei sos'!petti. della diFFidenza
che suo marito aveva nei conFronti di Rogne; ora, cercando di es
sere un pò più espliciti e giustificando questa diFfidenza sulla
base di Fatti. lei può darci qualche notizia. per esempio. in
ordine ad attività collaterali a quelle bancarie che Rosone SVO!
geva in proprio magari usando

i\ paraventgela banca?

CLARA CALVI. Non lo so; so soltanto quello che mi diceva Roberto.
SALVATORE ANDO'.

per quanto riguarda la vicenda della linea di credito che

suo marito doveva concedere a Caracciolo. e che poi non Fu
cessa. e dei documenti non
.ARA CALVI.

reperi~i

co~

presso la Banca d'Italia •••

Che sono stati trovati presso la Banca d'Italia. E' stato lui
che lo ha detto. Roberto mi ha detto •••

SALVATORE ANDO'. Può aggiungere qualcosa di più completo rispetto ••• ?

"
CL....RA GAL VI •

No. Roberto mi ha detto che aveva Fatto una soffiata al giudice
Sica. il quale aveva fatto una bella·figura. perché era andato
alla Banca d'Italia. era andato nel posto giusto, al cassetto
a~

giusto, dove erano messe tutte le ricneste di finanziamento
che non accolte - superiori ad una certa

«x

cifra. InFatti. men-

tre scalfari e Cancciolo negavano di aver avanzato questa richi!
sta _ dicevano che. assolutamente, loro non

a~ano

mai chiesto

finanziamenti e che perciò non era possibile che si fossero
dicati perché non avevano avuto

i~inanziamento.

ve~

mentre invece

avevano attaccato Guidi. il quale aveva pagatoJ - •••• dopo. da
quel momento.

Q)lc."~

~

smesso di tormentare •••

ALVATORi> AlmO' .Quindi. rispetto a quello che ha detto il giudice •••
CLARA CALVI.

E invece le hanno trovate effettivamente alla Banca d'Italia;
ci deve essere. perché all'epoca ne hanno parlato i giornali e
lèoberto c0l'lllll!!a1mva cosi: "Sono stato io a dirlo al giudice Sica". perché lui non sarebbe potuto andare alla Banca d'Italia.
conoscendo •••

SALVATORE ANDO'.

E i rapporti con Dini, quindi. si sarebbero ra'freddati solo
per questo.

CLARA CALVI.

Si, per_ché l'Angiolillo teleFonava un pò in banca. un pò a me,
a casa:"/diceva: "Sai ·cosa mi ha detto Roberto? Arrangiati!". per
ché lei portava avanti e indietro i messaggi. E alla Banca

d'It~

lia avevano detto che.allora. avrebbero cominciato a mandare la
vigilanza.
SALVATORE ANDO·. Quindi. a suo giudizio non vi erano altre ragioni che potessero compromettere i rapporti
ni. se non appunto questo
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~LARA

CALVI. Si, con Dini erano buoni perché si vedevano spesso; per esempio,
prendevano l'appuntamento, poi dopo dicevano che non andavano
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Angiolillo, sapevano che ha la lingua lunga.
SALVATORE ANDO'.

pa~ienza

aveva il passaporto di· suo

mar~,

addosso.

Cosi mi ha detto. Evidentemente c'erano due passaporti.
SALVATORE ANDO'. Questo le sembrava strano?
CLARA CALVI.

Ho~nsato:

gli ha fatto fare un passaporto per dirottarlo ••

SALVATORE ANDO'. O che pazienza tensse il passaporto di suo marito per control
larne i movimenti?
CLARA CALVI.

Ma non lo aveva, il passaporto: doveva essere un passaporto
falso, no? Non lo aveva il passaporto; non glielo avevano

po~

tato via?
.;ALVATORE ANDO'. pazienza dice: "lo ho il passaporto di suo

maritoY"~:quinai

non si può muovere ESenza che io lo sappia, in sostanza lo dice per questo.
CLARA CALVI.

Si, .ma evidentemente era un passaporto falso, che gli aveva

f~

to fare di nascosto, perché ••• Non si ricorda? Non gli avevano
. più· dato il passaporto: era come avergli t~iato le. man~.
SALVATORE ANDO'. Volevo v.edere se, dal suo punto di vista, riusciva a ricostruire •••
CLA~~

CALVI. perché, se avesse avuto il passaporto sarebbe andato all'estero;
per esempio, di Siegenthaler, che era alle Bahamas, diceva:
"se ne approfitta perché non posso andare all'estero". Non poteva più controllare niente, gli facevano di tutto.

SALVATORE ANDa'. Anche il tono di una battuta, spesso, può essere rivelatore: lei ha ~ai riflettuto su questo, nel senso che quasi quasi
suo kmarito voleva sfuggire anche a pazienza?

CLA~t,

CALVI.

certo che voleva sfuggire a pazienza, non si fidava mica; in
fondo, gli estorceva solo denaro.

SALVATORE AllDO'.Questa è una delle chiavi di volta della fuga.
CLARA CALVI.

Si, perché ha dirottato anche D'Amato, no?

Gli ha dato

app~

tamento a Milano (dalla registrazione della telefonata si deve
sentire): "Ma sai" - mi ha detto cost> - "D'ADIato dice: adesso
daranno la colpa a me. L'ha fatto andzre a Milano .e poi lui è
parti to per Roma".
SALVATORE ANDC'.D'Amato aveva parlato mai di qualche passo che potesse fare
p7eBSO

CLAiM CALVI.

Sica per conoscere come stavano àndando le cose?

No. D'Altra parte, io a Roma andavo solo quando c'era qualche
ricevimento; ci sono andata tre volte.

SALVATORE ANDa'. Con riferimento alle telefonate di pazienza successive alla
scomparsa di suo marito, pazienza le

..

dice~anche

tizie sui movimenti, ed altro, da D'Amato?

che aveva n2

CLARA CALVI. Può ripetere?
EALVATOP~
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ANDO'. Dopo la scomparsa di suo marito, lei riceve diverse telefo-
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"CALVI. Si; anche da Mazzotta. Una da Pazienza, una da Mazzotta •••

SALVATORE ANDO'. E Pazienza le diceva che si avvaleva soprattutto delle informazioni che gli dava D'Amato e che ne dava D'Amato, in ordine ai
movimenti di suo marito?
CLARA CALVI. No.
SALVATORE ANDO'. In

riferim~to

poi ai suoi" rapporti difficili COn il ver-

tice del Banco Ambrosiano - "Mi sono resa conto che tutti i télefoni per me onnai erano chiusi" -, ha avuto l'impressione che l'lipinione corrente, presso gli ex collaboratori di "suo marito, fosse che
onnai il capitolo Calvi, per l'Ambrosiano, era chiuso?
"CLARA CALVI. lo li consideravo dei traditori; consideravo anche la C~cher
una traditrice. Per quello, da allora, le ho sempre parlato il meno
possibile e molto freddamente.
SALVATORE AN DO , • Il ruolo della C~cher era tale che non poteva essere ricattata da nessuno perchè sapeva poco, lei dice.
CLARA CALVI. Poco, a meno che non abbia saputo qualcosa nel periodo in cui
Roberto era in prigione. Però, direi più che al tra che le ha dato
di volta il cervello/ed è

c~mprensibil~

perchè era malata e poi

la banca era tutto il suo mondo, bisogna dire la verità; aveva deàicato tutta la sua vita alla banca. prima era

fidanz~ta

con Olgiati,

che poi s'era sposato.

SALVATORE ANDO'. Suo marito le ha mai parlato di strane operazioni di J.!arcinkus
negli stati Uniti, con riferimento a catene" alberghiere:, che suo
marito riteneva estremamente rischiose?
"LARI>. CALVI. No; però diceva: "';arboni sa ben poco, hanno ben altro dietro" e
diceva che, se non si decidevano, vuotava il sacco.
SALVATORE ANDO'. Oltre" questo non può dirci nulla?

cM t.

CLARA (;ALVI." No. Ricordo/una voltai"

alle Bahamas, Roberto andò a prendere
(c'era
Della Porta all'aeroporto e
vide/anche mio figlio) Marcinkus e
don Macchi, i quali si seccarono molto quando

come se fosse li a

~idero

Roberto,

!iiarli. Gli dissero: "Cosa ci fa, lei,

qui 7". Roberto era all' 'aeroporto semplicemente perché era alle'.
Bahamas ••• Iacordi, Carlo?
CARLO CALVI. Si.
CLARA CALVI. Si meravigliò e si chiese: "Ma perché questi sono tutti cosi seccati per il fatto che io sono all'aeroporto?". Non so dove stessero
andando, probabilmente in Messico; questa catena alberghiera dove •• ?
SALVATORE ANDO'. Nel Nordamerica.
CLARA (;ALVI. No, allora no; se erano alle Bahamas, probabilmente andavano in
vacanza} tutti e due.
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OLVI. No, non so niente.

SALVATORE AlIDO'. cioè ,non parlaVi di POlitica, sostanzialmente, il Carboni? parlava soprattutto di affari.
CLARA CALVI.

Robert~ soprattutt~

parlava di .affari.

SALVATORE ANDO'. In ordine al progetto NH ••• ?
CLARA CALVI. Non so niente.
MASSIMO TEODORI. Anch 'io voglio ri volgerle qualche domanda perché l'impressione
di

~~tti

noi è in realtà che tutta la sua deposizione e tutte le noti-

zie che ha dato, anche se sembrano delle piccole tessere,

aiu~no

molto.

ClARA CALVI. Anche ai magistrati l'ho detto. Magari mi diranno che non è niente,
ma può darsi che sia qualcosa che lega.
lllASSD40 TEODORI. lo credo che fatti i quali apparentemente pOSSOno essere insignificanti, ricostNendo insieme a tanti altri documenti ...
La prima questione che vorrei chiederle è la seguente. Si
una
tratta di/questione alquanto generale. Leggendo le sue deposizioni
appare che una EH'ie di persone (monsi€no~ Sbarbaro, padre Zorza, lo
stesso Pazienza) nel momento della· morte di suo marito le sono,

into~

no per cercare di capire se lei ha in mano delle chiavi finanziarie
o sa dove le chiavi finanziarie siano. Adeaso non le sto a citare i
vari passaggi. Ci sono delle cose •••
IfLA.RA CALVI. Me li dica, perché non è che io abbia avuto quell'impressione.
Intanto, monsignor Sbarbaro ha parlato Con mio figlio, non con me.
Pa.dre Zorza mi ha 'semplicemente detto che Pa.zienza voleva diIllli che
egli non c'entrava con quella bzutta storia e che voleva organizzarci
una vacanza. Non capisce altro!
MASSIMO TEODORI. Mi pare però che da quàlche parte ci sia Una deposizione in
c~

si dice che da parte di Pazienza•••

CARLO CALVI. Questa €

~na

mia deposizione.

MASSIMO TEODORI. Allora ne riparleremo dopo.

Passo ad altra questione. Ad Un certo punto lei dice che
Pazienza le riferisce che sa ciò che c'è sul tavolo di Ciampi, a

627
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

proposito dell'Ambrosiano.
C~_RA

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

CALVI., E' arrivato inferocito, stè messo a urla.re:

"Roberto queEto non me

lo clQveva fare! ". lo ho detto:, "Cosa ti ha fatto?". "Ha. rinuncia.to
a.lla presidenza e ha dato l'incarico di nominare Prisco!

Il.

Il

Guardi,

è impossibile".
Infatti poi lo ha capito, mi ha detto che c'era la domanda di Prisco, di Rosone e di Olgia"i e che Prisco doveva diventare
presidente. Può darsi che questa carta sia sparita, però Pazienza
mi ha detto

cos~.

Poi io, il giorno dopo, sono partita, son9

nata a Milano. Qui ho

rice;~to

to~

delle rose da Prisco. Gli ho telefo-

nato e mi ha detto: "Sa, mi dispiace, non posso fare altro per lei.
Questo è Un affare dei politici. lo nOn ci voglio entrare". Poi,
è stato lui che ha chiesto a Roberto. A noi ha detto che era stato
sempre
Roberto che gli aveva chiesto ••• Era/un affare dei politici, o no?

liiASSI1iO TEODORI. Lei ha l'impressione che quest t

notizie che dava Pazienza

fossero delle millanterie?
C~P~

CALVI. Non in questo caso: le cose le

sapeva, secondo me, da

D'Amato. Una volta per esempio ••• Era D'Amato che parlava di carte
che si trovavano sopra la scrivania di qualcuno. Una sera siamo
andati da Pazienza. Eravamo noi, Pazienza, la sua ragazza, Mazzotta
e D'Amato. Prima c'era stata qualche altra 'persona, che aveva par-

lato. Non ri cordo, non ci ho fatto casO. Parlavano anche di TassanDin, probabilmente anche del Corriere. Ad Un certo punto D'Amato
ha detto che sul tavolo di Spadolini c'era la spiata.
MASSDLO TEODOPJ. Cioè che sul tavolo di Spadolini c'era un'informativa secondo
cui suo lIiari to voleva scappare?
CLARA CALVI. Tanto è verox che poi Spadolini disse a Roberto: "Lei ha intenzione .... "o Roberto gli disse: "Vado a prendere

Un

po' di vacanza li •

Prendeva ancora le medicine. Roberto, che 6 andato a trovare Spadelini prima di partire per la Sard!egna, gli disse: "Vado a passare
qualche giorno di

~

vacanza perché, COme sa, SOnO ammalato,

prendo anCora antibiotici e cortisone".
KASSIMO TEODORI. C'è stato un inCOntro fra suo marito e Spad:iLini, dopo il

ca~

cere e prima della Sardegna, nel luglio 1981?
CLARA CALVI. Nell'agosto 1981. Spadolini gli chiese: "Va in Italia o all'estero?". Roberto allora si èJ:c arrabbiato e ha detto: ''Professore, vuole prendermi in giro? Guardi che nOn mi piacciono certi scherzi! ".
i>-..:iSIMO TEODORI. A sua conoscenza, ci sono stati altri incontri tra auo marito e Spadolini, in questo periodo?
CLARA CALVI. Non lo so. Questa domanda che gli ha fatto, seCondo me voleva
dire che era vero che c'era questa informativa sul suo tavolo.
MASSIMO TEGDORI. La sua impressione (la corregga se è una interpretazione evrata) è che Pa2i.ei1za avesse informazioni di carattere riservato soprattutto tra:ni te D'Amato, rigelard.anti ,ill parti colare e la Banca

l (/

d'Italia e la Presidenza del Consiglio.'
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UASSIMO TEODOP.I. Anche questa è una informazione che arri va sicuramente•••
~RA

CALVI. Quella senz'altro: era il capo delle frontiere (non so se lo è
ancora). So che Roberto lo chiamava "la superspia". Non so se era
per quello che lei dice ••• Lo chiamava la "superspia". Non voglio
mi
che venga fuori da nessuna parte, però mio marito/di ceva ch.e era il
capo della CIA lIIIt in Italia. Non vorrei che •••

~iamo

in America.

MASSIMO TEODORI. E' stato il capo dell 'Ufficio affari riservati del Ministero
dell 'interno, quindi è una posizione ufficiale.
CLARA CALVI. L'ultima volta che l'ho visto mi ha raccontato che· era stato implicato nella strage di Piazza Fontana e che volevano dare la. colpa
a lui, mentre invece naturalmente è innocente.
MASSIMO TEODORI. Lei di verse volte negli interrogatori cita i rapporti tra pazienza e MarcinkUs. Le chiedo di darci qualche sua impressione sui
personaggi: Pazienza che dice •••
PRESIDENTE. Cerchiamo di chiedere .dei fatti!
MASSIMO TEODORI. Sì ••• Fazi enza che dice: ''Mi deve obbedire". In altri termini, c'era un collegamento stretto fra Pazi enza e Marcinkus?
CLARA CALVI. Credo che a un certo punto Marcinkus non l'abbia ricevuto più.
In altri termini, credo che Marcinkus non abbia piia ricevuto pazie!l
za, che continuava a premere.
MASSIMO TEODORI. Ad un certo punto • •• quando?
CLARA CALVI. Lo avrà visto un po' di volte, poi non avrà più voluto vederlo.
MASSIMO TEODORI. Grosso modo, nel tempo?

L

~

CALVI. Ad Un certo punto si è deciso, è andato a Lugano (sono andati di
nascosto), ha fatto quello che doveva fare. A loro è sembrato molto,
invece non era niente. Roberto si aspettava che facessero delle
lettere vere, che venissero da loro, da Roma, chè dicessero:. "No,
è lo IOR, è la lIanca vaticana.; responsabilel' mentre si SonO limitati •••

CARLO CALVI. SU questo posso rispondere io.
MASSIMO TEODORI. Lei parla a lungo dei rapporti fra la signora AngioliUo,
Ciampi e Dini. E' normale che ci fosse un filo di trasmissione di
infonnazi oni con•••

CLARA CALVI. lo non volevo parlare COn l'Angiolillo prima, anche perché •••
MASSIMO TEODORI.

.Y C'1 Sono d e1. mesCOn 1'1 governat ore C"1amp1 e con Di n1.

saggi che l e arri vano indi etro.
CLARA CALVI. Spadolini a un certo punto •••
MASSIMO TEODORI. Anche da parte di Ciampi, oltre che da Dini. Mi pare che
Con Dini sia •••

CLARA CALVI. l'erò i rapporti veri e propri ci SOnO stati quando Roberto era
nell'apedale.
!U.SSHiO TEODORI. Ci sono anche dei messaggi che le arri vano da parte di Ciampi J
attraverso l 'Angi oli 11.0.

il

ricevuto i dul, cioè Rosone e Olgiati, i quali erano andati/giorno
prima in carcere a dire che avrebbero scorporato il gruppo. La mattina successiva· erano già a Roma. La mattina o il pomeriggio (non
vorrei dire Una cosa imprecisa), comunque il giorno prima erano al
carcere di Lodi; la mattina successiva erano già a Roma. Si era appena diffusa la notizia del tentativo di suicidio. Perci ò c.iampi e
Di".,.i erano fuori di loro, naturalmente, e hanno detto: "Il signor
Calvi è d'accordo con quello che dite voi?". Sono andati a dire
che esai stavano scorporando il BanCO. Hanno detto: "Ma Calvi è
d'accordo? n. Essi si SOno guardati, stupidi ti: non si aspettavano
questa domanda.
MASSIMO TEODORI. E' una notizia che le arri va attr_averso la signora Angiolillo?
CLARA CALVI. Sì. Che lei confermi, sarà un po' difficile.
MASSIMO TEODORI. Gliel'ho chiesto proprio perché c'è un'altra deposizione del
la signora Angiolillo, che sfuma, diciamo così, elegantemente.
CIARA CALVI. D'altra parte/nel suo ambiente ci vive.
MASSIMO TEODORI. Lei da un 'altra parte afferma che Dini riceve in gran segreto
suo marito.
CLARA CALVI. Anzi, prima che venisse ricevuto da Ciampi la prima volta, quando
Ciampi lo ha ricevuto dopo il carcere, ha mandato dei messaggi, ma
non posso· essere molto precisa. Questo messaggio deve essermi arr,l
vato attraverso la Angiolillo. So che c'è stato questo episodio
però non l'ho chiaro. lo ho cercato di avvisare Pazienza, perché
dovevano avvisare di qualcosa Roberto, che stava per entrare da
Ciampi. Doveva mettersi in contatto con Dini. E' stata Una cosa com
plicatissima. Mi ha telefonato la Angiolillo. lo ho telefonato a
d~lla

mae-

china. Pazienza infatti aveva il telefono sulla macchina. In quel
modo Sono riuscita a chiamarlo. Allora è corso Maurizio, che è andato ad aspettare Roberto, che doveva entrare nella Banca d'Italia.
Roberto è entrato nella Banca d'Italia, è entrato in un salotto, ha
telefOnato a Dini, il quale doveva di rgli qualcosa prima che

entra~

se dal governatore. Questo me lo ricordo piuttosto bene, non però
in maniera così precisa. Ricordo bene che c'è stato questo episodio, per. cui abbiamo cercato di trovarlo in ~ruCio.
Guardi che Ciampi e Dini ••• Ciampi si è interessato presso
Zilletti, poi ha negato, per il passaporto.
MASSIMO TEODORI. Ciampi si è interessato presso Zilletti per il passaporto? Da
cosa le risulta?
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Roberto era inferocito. Me lo ha detto lui.
È

qualcosa che le ha detto suo mari to?

di male. non si può neanche dire perché essi neghinO. Non

C'" niente

di male, non aveva pagato. Egli diceva di avere i camerieri come
testimoni. Però,

i ca:neri .. ri si fa presto a comprarli. Si tratta

dei camerieri che all'HI1oSs1er lo avevano visto con Zilletti. Diceva
anche che era Una cosa perfetta:nente normale: era logico che, essendo la richiesta di un presidente e amministratore delegato di un
banco così importante, si trattava di una cosa di giustizia,

~~tto

sommato. Chiedeva un passaporto, che gli serviva per i suoi'rappoZ'ti internazionali.
Nl..t;:SSIMO TEODORI. Un Ir.mmento fa stava parlando iii un qualche cosa che nOn riguardava Zilletti e suo marito, bensì dell'intervento di Ciampi.
lRA CALVI. Era fuori di sé dalla rabbia, perché diceva: 'i(Q.,e.negato! Era
dovere di Ciampi!".
MASSIMO TEODORI. Suo mari to le disse che Ciampi era intervenuto presso Zilletti
affinché fosse rilasciato il passaporto?
CLARA CALVI. Mio marito mi ha detto così, però che Ciampi lo ha negato perché
aveva paura di far sapere che anch' egli era Uno della P2.
MASSThlO TEODORI. Questo le ha detto ancora suo marito? In altri tennini, che Jf
Ciampi ha negato perché aveva paura di far sapere che era Uno della
P2? Oppure, questa è una sua riflessione di oggi?
CLARA CALVI. Sì, per vigliaccheria.
MASSI1\O TEODORI. E' una riflessione di questo momento o è qualcosa che le

rif~

risce?

CLARA CALVI. Sì, era arrabbiato perché diceva: "Guarda, ha. negato!". No, no,
Roberto era arrabbiato, perché ha detto: "Ha negato! ". Perciò anche
Roberto non poteva più dire niente. Però 'diceva: "E' vero che Zilletti mi ha. visto:, eravamo all'Massler. Ci sono i camerieri come
testimoni". D'altra parte, io non ho prove, salvo questo che mi ha
detto Roberto. Diceva che era normale, che era perfettamente normale
che Zilletti se ne occupasse, che Ciampi se ne occupasseli:.
MASSDIO TEODORI. Le disse che Ciampi e Dini srano anch'essi della P2?
CLARA CALVI. Sì, sì.
PP.ESIDENTE. Facci o pres'ente all' onorevole Teodori che alle 13,15 dobbiamo interrompere. Gli. chiedo se può concludere la sua parte.
N.ASSIMO TEODORI. Presidente, dobbiamo avere un po' di tranquillità. Si tratta
di argomenti delicati.

PRESIDENTE. Casomai può riprendere nel pomeriggio. Faccio solo presente che
alle 13,15 dobbiamo interrompere. Vada avanti. Volevo avvisarla che
alle 13,15, per varie ragioni, dovremo interrompere.
h~SIMO

TEODORI. Passando ad altro, le chiedo perché il generale Dalla Chiesa,
proprio lui, dà la scorta.. C'è stata Una richiesta di suo marito o
è

statL-\4n...~~ferta

da parte del generale Dalla Chiesa?

CLARA CALVI. Non credo che ci sia stata una richiesta. Prima Roberto •••
li':ASSIMO TEODOR!. Come nasce la questione del1.a scorta?
CLARA CALVI.

Nasce così: il maresciallo Napolitano viene a dire che il genera-

le Dalla Chiesa vuole vederlo. Allora Roberto si mette a ridere:
"Ma come, hanno detto che siamo della P2, adesso ci f!acciamo vedere, facciamo l'incontro· trii

P2".

W,SSIMO TEODORI. Anche Della Chiesa era .

C-l.
. _)RA CALVI. E' morto •••
~SIMO

TEODORI. Questo dopo. l'intercettazione o prima?

CLARA CALVI.

No, no, prima: poco prima.

MASSIMO TEBODORI. Prima, cioè nell'aprile-maggio 1981~
CLARA CALVI.

Sì, è stato prima della pasqua.·

MASSIMO TEODSRI. Nella primavera del 1981?
CLARA CALVI.Si. E allora ho detto: "Srmo uscite le liste, dicono che siamo della P2, se ci vediamo che cosa dicono?". Rrl Ho detto: -"Poi l'hai
visto?": "Si, si, ci siamo visti e mi ha· detto che ci sono delle
bande che si aggirano cercando di sterminare tutta la famiglia".
perciò, evidentemente, la conclusione è

s~a

che il. generale Dalla

Chiesa gli ha dato ... Perché mi ha detto: "Fa pattugliare ... ".
!·lASSIMO TEODORI. Una scorta.
CLARA CALVI. si ••• Più che altro erano pattuglie che giravano nella zona.
MASSIMO TEODORI. Nella zona di Drezzo.
CLARA CALVI. perché noi avevamo le nostre guardie: ne avevamo in numero notevole.
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HASSIl10 TEODORI. Lei incontra l'onorevole pisanu due volte: neJl'esl:ate 1981 •••
CLARA CALVI. Era sulla barca di carboni insieme con Binetti, la famiglia di Bi-
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un ambasciatore, con la signora ed un figlio, e

delle altre

persone più giovani •••
PRESIDENTE. L'ambasciatore del Venezuela.
Y-f;ClSIHO TEODORI •••• e poi a Drezzo,quando •••

CLAR.; CALVI. Sì, è venuto via il)Oahto prima che io partissi. Ho parlato con
lui, siamo stati davanti al camino, abbiamo chiacchierato.o.Come ho
detto, parlava male 'di Andreatta, lo odiava abbastanza.
I1ASSIMO TEODO!<I. E ci sono stati colloqui tra pisanu, Carboni e suo mari1:o, di
quelli da:i:

lei in genere veni!Va esclusa, secondo un certo cE

stume?
~RA CALVI. credo che abbiano parlato prima, poi io sno arrivata e mi sono mes-

sa a parlare con l'onorevole Pisanu; Carboni e Roberto sono andati
in un'altra sala, in un ingresso, hanno parlato: è stato allora che
poi Roberto mi ha detto che aveva (parOla incomnrensibile) carboni,

insonuna. che •••
NASSIl10 TEODORI. In un passo della sua deposizione c'è il/atto che gli avvocati
Gregori e Hoscatb alludono al controllo delle azioni del Baneo Ambrosiano: cercano di sapere da lei chi è che •••
CLARA CALVI. Sì, sì, è vero: facevano dei discorsi

~rani,

ci dicevano che c'era

il progetto di •••• Ti ricordi, Carlo? .Noi abbiamo detto: "l1a pensano che siamo i padroni noi ••• ".
CARLO CALVI. Gregori e 110scato?

Face~ano

delle domande ingenue.

CLARA CALVI. Sì, in fondo erano anche ingenue, di gente che pensa: "Questi sofacevano
no i padroni"; però JIalma le domande non da persone competenti, da
banchieri, ma da persone cosi ••• semplicem~nte
no le azioni del ianco

~rosiano,

pensa_~o,iQues ti h":!:!.

sono i padroni, in pratica, bi

sogna mett'erli Sull 'avviso perché facciano qualcosa prima che le
loro azioni perdano di valore".

questo interessamento sul
VtASSIHO TE ODORI • Per quanto riguarda/:i:x controllo delle azioni del Banco Allbrosiano, c'è questa allusione da parte degli

~ocati

Gregori e Mo-

scato.
"ARA CALVI. Semplicemente perché pensavano che fossimo dei buoni Clienti, dei
Clienti da non perdere, dei Clienti grossi. Infatti ce ne siamo
liberati.
NASSIHO TEODORI. Lo stesso da parte di pazienza, mi pare.
CLARA C;LV1. Sì, Pazienza me lo aveva chiesto: io continuavo a dire che non
era vero, loro dicevano ••• Ma era
"Lasciaglielo credereI!.

co~

di mio marito, che diceva:

ll"SS1MO TEODOR1. Le chiedo questo, signora, perché mi pare che una delle questiE

ni,. al momento della morte di suqmarito, riguardi ques1:'attenzione
per sapere chi è che abbia in mano alcune cose. Mi pare di vedere
qui e li questo tipo di attenzione; ed è interessante, per noi,
venire a conOSCBBza di questo perché, evidentemente, è connesso
con tutto quanto avviene prima. Cioè, vi è della gente che si vuole
interessare •
•ARA CALVI. certo. cosa diceva mio marito? "Lasciaglielo credere, perché quando· sospettano che non sia io, poi mi lasciano cadere".
M~SSIMO

TEODORI. c'è anche un altro personaggio che lei ad un certo momenb
cita, ed è Pisano, amico di Sindona e di Gelli •••

CLARA

CP~VI.

lo ho parlato di pisano? Ah, deve essere uno di New York: ti ricordi, Carlo, che ne. abbiamo parlato? Si, ma ne abbiamo parlato
fra di noi.

~ARLO

CALVI. Evidentemente anche con qualcun altro •••

CLARA CALVI. Ho detto che Steven

(ati~è

amico del gruppo di pisano •••

MASSIMO TEODORI. E' amico di pisano, che è un aVDcato che è stato qui a
\,ashington e che aveva 10 studio insieme a De Carolis.
CARLO CALVI. Ho capito di chi sta parlando.
CLARA CALVI. Si, ma questo gruppo è un pò mafioso, per questo preferirei

sciv~

lare. Ho capitobiU~if~~he quel ~ati~ stava dando un avviso mafioso di star zitti: allora ne abbiamo parlato con Carlo.
MASSIMO TEODORI.

TUt~queste

persone che lei sente intorno si muovono perché

c'è, evidentemente, qualcosa da sapere ••••

CLARA CALVI. NO, forse per chiuderci la bocca, per farci star zitti.
~~SSIMO

TEODORI. O l'uno o l'altro: o per sapere qualcosa o per non far dire
qualcosa.

CLARA CALVI. Sì, ma c'è sbarbaro: certamente per farci star zitti.
~~SSIMO TEODORI. ECCO, appunto: c'è Sbarbaro, c~isano, c'è lati1> c'è Zorza,

c'è Mennini.
CLARA CALVI. Mennini figlio ha ·chiesto a Roberto, prima che partissi io: ii "Ha
lei ha delle al tre carte ••• ?".
M~SSIMO

TEODORI. Mi pare. di capire dalle sue dpposizioni che tutti questi personaggi·o voglionoK non farle dire qualcosa o vogliono sapere

qua~

cosa.
CLARA CALVI. In genere tenermi zitta.
MASSIMO TEODORI. Lei sa che il Banco

kKamx

Ambrosiano aveva aperto delle lineel

di credito ai partiti: partito socialista/(risulta dai

documenti~

panito comunista, panito.socialdemocratico, partito repubblicano.
Alcune di queste linee di credito sono state usate ampiamente, con
la restituzione degli interessi, altre senza la restituzione degli
interessi, altre non sono state usate aFfatto. Di .questi rapporti
conx i partiti, anche se indirettamente, lei ha saputo qualcosa da
suo marito?
non so
CLARA CALVI. No, non mi ha detto niente.!assolutamente niene.
MASSIHO TEODORI. Non ha saputo n\tl..la •. Lei ha detto, proprio quest'oggi, che aveva questi contatti Frequentissimi, che si sono in1:enjiFicati, con
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CLARA CALVI. Mentre Roberto era in carcere

TEODORI. Questo si pone in un periodo che va

o ••

.0.

MASSIMO TEODORI. Diciamo che aveva contatti con Craxi che poi erano tenuti
dalla moglie, in una certa misura.
CLARA CALVI. Sì, infatti una volta ha trovato Pazienza perchè era stato a colazione e quando ha sentito che sarebbe venuta la signora Craxi
(oppure è venuta prima, nonlo so), si è precipitato j/efar vedere
che lui era davvero grande amico di Calvi.
L:ASSIMO TEODORI. Questo tipo di rapporti si collocano sempre a partire dalla
primavera ileI
(" '.BA

, 981?

CALVI. La conoscevo già; l'avevo conosciuta durante l'inverno precedente, la primavera precedente. Una volta è venuta in campagna a mangiare da noi e un'altra volta è venuta un'pomeriggio •••

MASSIMO TEODORI. Nel 1980?
CLARA CALVI. Sì, all'incirca; ed un'altra volta sono venuti a prendere il tè
di pomeriggio. Però avevamO sempre in progetto di vederci, una

vo~.

MASSIMO TEODORI. E poi i rapporti si sono intensificati nel periodo immediatamente precedente •••
CLA..'lA CALVI. Sì, veniva molto spesso, oppure la mandavo a chiamare io quando
avevo dei messaggi da darle.
MASSIMO TEODORI. Dei messaggi di che tipo?
CLARA CALVI. Quando uscivo dal carcere •• 0 non mi ricordo. Ho pensato a questo, perchè voleva dire: "Guardate che parlo se non fate qualcosa
di più preciso per me, di veramente utile".
MASSIMO TEODORI. Avrebbe parlato lei o suo marito?
~T~

CALVI. Lui, lui. No, io non potevo parlare perchè non sapevo niente.

MASSIMO TEODORI. Cioè, vi è un filo continuo tra suo marito e l'onorevole
Craxi: guardate che io parlo •••
CL}JRA CALVI. Sì.
MASSIMO TEODORI.

"0

dovete aiutarmi; di questo tipo.

CLARA CALVI. Sì; era già deciso, anche.
MASSIMO TEODORI. Evidentemente, il parlare si riferisce a questioni connesse
fra i due •••

CLA..'lA CALVI. Aiuti.
MASSIMO TEODORI. Aiuti fra i due.
CLARA CALVI. Certo.
MASSIMO TEODORI. Per questo in precedenza le ho rivolto una domanda relativa
alle linee di credito. Questo rapporto di questo tipo con l'onorevole Craxi è andato avanti anche attraverso sua moglie durante il periodo del •••

CLARA CALVI. Anche nell'estate ci siamo visti da pazienza,: era tornato da Hatamet, credo. Era partito, era andato ad

~~namet

(ho i numeri del

635
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBUCA

tele !fono , l'indirizzo, eccetera), è tornato la sera: hanno parlato, sono stati molto, molto, avevo un sonno che non ne potevo più.

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

Ht.SSIl1Q TEODORI. Hanno parlato suo marito e Craxi '?
CLARA CALVI. Si, li da pazienza.
V.'.SSIl10

TEODORI. Nell' agosto'?

CLARA CALVI. Si, si, nell'agosto.
sono andati
~ASSIMO TEODORI. E Fino a quando
lavanti questi rapporti'?
CLARA CALVI. Dopo io sono partita. Anna Craxi mi ha mandato un centrot,avola
di Fiori per Natale" qualcosa del genere; poi le ho mandato delle
uova, poco prima di partire: 'lei ha pensato che mi volessi 1iberare •••• Ne avevamo ceninaia tutte le settimane: prima le davo a quel
li di casa (l~omo delle pUlizi~che aveva tanti Figli, la donna
a giornata, ecceteraj: prima accontentavo chi aveva tanti bambini), poi una volta le mandavo al dentista, una volta all'~
no,

un~

volta

all'al~o.

PRESIDENTE. P.iprenèiamo la seduta.
PIETRO PADULA. Signora, dato che suo marito non le raccontava i particolari
tecnici del suo lavoro, lei è in grado di dirci per quale motivo
egli avessse ragione di temere per i suoi familiari, considerato
che lei e anche i suoi familiari non sarebbero ancora oggi - mi

pale - in possesso di quei segreti per cui egli poteva temere evell
tualmente per se stesso?
CLARA CALVI. Per me temeva perché diceva che mi volevano prendere o fare quel
cosa, magari anche

prende~,

forse ... rapirmi, comunque servirsi di

me per costringere lui a stare zitto, per minacciare lui, per rical
tarlo. Lo stesso per i miei figli: per costringere lui, si volevano
servire di noi per ricattare lui o cose del genere. Comunque io
prima non sapevo niente, perb nel periodo in cui egli era in PIi.
gione avevo fatto quello che potevo, quello che trovavo che fosse
giusto. Probabilmente è stato più dannoso costringerli ad andare
alla banca del Gottardo: ha voluto dire ir.imicarsi. Forse era una
scusa per dire: "No, noi non paghiamo più, noi non vogliamo avere
rapporti".

Qua~to

2:

a mio figlio, temeva perché II,nche lui aveva fal

to delle telefonate, mandava telex con appuntamenti a cui Marcinkus
rispndeva.
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che egli è morto,

do~o

di ripararvi o di cambiare alloggio?

Come si spiega questo fatto: o voi avevate la consapevolezza di
poter essere a conoscenza o della disposizione materiale ••••
CL}JiA CALVI. Secondo noi, pensano che noi dDiamo delle carte, qualcosa con
cui poter farci giustizia da poter tirar fuori ( (Ld esempio quel
discorso di Alessandro !tennini, il quale.: voleva sapere se Roberto
aveva della altre carte}
comunque, guardi, anche llÌ.a figlia aveva parlato delle minacce
che venivano fatte a Roberto: gli venivano fatte perché non
no che continuasse le trattativs
P1ETRO

PADL~.

volev~

conl.'Opus Dei.

Formulo una domanda, signora, che di fatto va rivolta anche a

suo figlio che è presente e che è un tenico di questioli. bancarie.
Da quello che è emerso dupo la morte Bi suo marito, credo che lei
si sia dovuta porre qualche domanda su come mai un bEll:lchiere esperto
come lui si sia trovato di fatto a dover gestire una soluzione
pre

più

se~

insostenibile, dal punto di vista finanziario. Il buc? che

ancora non è accertato

*•••

CLARA CALVI. Intanto è cresciuto dopo il su9'incarceramento. E' cresciuto mol
to, dopo quel periodo. C'era una co. che mi diceva,. quando mi
parlava di Bagnasco ••• no, di Rovelli o di Pesenti. Mi diceva:
"Sono potentiillsimi perché hanno tanti di quei debiti". lo ridevo,
mi sembrava una stranezza. Diceva: "Invece è proprio così, perché
quando una banca vede che un cliente ha dei debiti molto forti,
ormai il debito è talmente grosso che cerca di aiutarlo per

ce~

care di recuperare. Infatti il debito è gI.;talmente grosso che se
lo perdesse, sarebbe un danno irreparabile. Allora cerca di aiutarlo,
per vedere se si riprende".

forse Carlo potrà dirlo

meglio di me. Certamente, come ho detto, avevano avuto de:vi>:r;oblemi
già molto gravi alcuni anni fa, quando c'era Paolo VI. Era il periodo
di Sindona. Roberto mi% riferiva queste parole di Mennini: UFanno Il I
presto loro a dire ••• ". Il Vaticano evidentemente lPendeva già
delle cifre spavantose, era già nei guai. però il Banco Ambrosiano
è stato sempre la banca dei preti fin da11'inizio. Tutte le piccole

congregazioni ••• Chissàà il danno

~paventoso

che hanno avuto anche

loro, con il fallimento. Direi che è un fallimento che è stato un
po' curato, in un certo senso. Se si fosse tentato aimeno di fare
qualcosa e scoprire questi debiti del Vaticano, earebbe stata
senz'altro una bella 'cosa. Invece, è stato nascosto. In fondo gli
italiani

idi.: Banca

d'Itali,. pur dicendo Che il Vaticano è una

banca straniera. hanno aiutato appunto una lBnca straniera ai danni

degli italiani, tutto sommato. C'è poco da dire, è così\
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PRESIDENTE. Dottor Cal.vi, l.'abbiamo pregata di riprendere tutti i punti.
Adesso finiamo l.'audizione di sua madre.
C~'RA

CALVI. lo trovo che avrebbero dovuto ad ogni costo tirar fuori questo
aegreto, non avrebbero dovuto coprirlo, nel.l.a

ma~era

Al.meno, avrebbero dovuto dire l.e cose come star.no.

più assoluta.

Perché~o

aiutato il. Vaticano ai danni dell'.Ital.ia, degl.i azionisti, dei ci!
pendenti? I dipendenti mi hanno pregato di fare qual.cosa

p~r

un

gruppo di essi.PIETRO PADULA. lo credo che anche l.ei, dal.l.e notizie che sono uscite

succe~

sivamente, dovrebbe essersi chiesto •••
CLARA CALVI. Non ho l.etto quasi niente, non sono ancora in grado nemmeno di
guardare l.e fotografie. I giornal.i non sono entrati neanche nel.
problema in sé, se è vero che è stato nascosto questo debito del
Vaticano. Non ne hanno parlato, non hanno cercato di saperne di più,
non l.i hanno costretti a scoprirsi. c'è poco da dire I In fondo,
anche per il processo, l.o sapevano già

tuiti., ormai: hanno fa!

to mol.to chi-asso su questo argomento.
PIETRO PADULA. Nel. processo del. 1981?
CLARA CALVI. lo dico che in fondo l.a revisione del. processo sarebbe il. minimo
che io posaa-chiedere, perché per l.om meno c'è un errore

giudizi~

rio spaventoso, l.e cui conseguenze sono quel.le che sono state.
PIETRO PADULA. Lei è in grado di indicare qual.che persona che suo marito l.e
avesse indicato come aderente al.l'Opus Dei?
CLARA CALVI. Veramente prima che me ne parlasse non sapevo neanche cosa
fosse l'Opus Dei. Non ci avevo mai pensato, al.l'Opus Dei.
PIETRO DDULA. C'è qual.che rapporto,

nel.l.e frequentazioni, nell'ingresso nelj(

giro di suo marito di personaggi come Carboni, con l.'ingresso di
De

Be~etti

nel.l.'Ambrosiano?

OLRA« CALVI. No, nella maniera più BSsol.uta. Forse bisognerebbe chiederlo a
De Berfietti. Roberto, quando ero ancora a Washington, mi dieeva che
aveva cominciato a farsi vedere

De Bendetti. Si invitava da solo,

andava in campagna il. sabato o l.a domenica e Roberto non capiva

pe~

ché. Infatti sonoKStata io che ho detto: "Sono cmtenta che lei venga,
però vorrei sapere che cosa ci viene a fare". Dopo Roberto ha pe!!
sato che aveva il. probl.ema dell.e azioni che

BanO

state comprate

mentre ira in carcere e doveva risol.verlo prima del.l.a fine dell'aa
no, altrimenti avrebbe dovuto renderne conto alla Banca d'Ital.ia.
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Banca d'Ita1ia. Insomma, quando hanno cercato i1 loro s:istema per.
non far cro11are il tito10 hanno comprato. 01giati evidentemente
se ne è andato per non avere que1 problema. Roberto ha detto: "Che
vig1iacco!". Comunque 01giati sa anche m01te cose su11e camplglie
panamensi, come 10 sanno gli altri, i1 BoUa, i1 Leoni, il Rosone.
PIETRO

~ADULA.

Il Rosone, secondo lei, conosceva 1a situazione Eintennaziona1e

dell'Ambrosiano?
CLARA CALVI. Certe cose 1e sapeva certamente.
PIETRO PADULA. Lei sa che ha negato questa circostanza?
HA CALVI. E' 10gico, però C1giati ha de1t:>: ·Suo fig1io se ne deve andare,
perché ha fatto ùue nomil".
PIETRO PADULA. Cioé?
CLARA CALVI. Dlle nomi di compBgIie panamensi. Perciò egli le conosce_quando

f~

ceva 1e telefonate a Marcinkus e questi si lamentava.
PIETRO PADULA. Lei a11'inizio della'sua deposizione questa mattina, ha accennato
alla possibilità. che lei avrebbei.di indicare una lista di persone
che avrebbero voluto e1iminare suo marito.
CLARA CALVI. Ho detto che se uno dovesse fare una lista di chi vo1eva far
sparire Roberto ••• non se ne parlava prima: se io non avessi perlato, Andreatta non avrebbe parlato •••

PIETRO P.AIllJLA. Si trattava di un colpo di SpLlgna su 1.200 miliardi!

CLARA CALVI. Non era stato dato,

perch~

erano lì. Non ne parlava più nessuna.

Il Banco Ambrosiano era fallito, perché non aveva rivelato questi'
debiti.

PIETRO PADULA. Era stato commissariato proprio perché si constatasse •••

CLARA CALVI. Allora perché ne ha parlato nuovamente Andreatta? Infatti egli
ha detto che il papa avrebbe dovuto essere chiamato in causa. E'
giusto che egli sia chiamato in causai li spende anche 1ui i soldi,
deve saperlo •

•

voglio dire, non è solo

x~

capo spirituale: è anche capo temporale,

che sappia io. Li ha spesi anche lui, ecco.

PIETRO PADULA. Lei sa che la proposta di
al

~bnsiglio

~essa

in liquidazione fatta da Rosone

d'amministrazione il 17, prima che si abbia notizia

della scomparsa 9i suo marito, nasce proprio dalla constatazione •••

~LARA

CALVI. NO,· non sulla constatazione, sul fatto che anche loro lo sapevano
benissimo ••• Rosone lo sapeva quanto gli altri.

PIETRO PADULA. E sul piano internazionale non si riesce più a rispettare le
scadenze, almeno quelle degli interessi; infatt~ Rosone viene a Roma e cerca di abK ottenere alamno 200 milioni di dollari per' tentare di tener fermi gli interessi di questi impegni internazionali!
sul mercato dell'eurodollaro.
CLARA CALVI. Si, si, infatti lo so che si sono ••• Hanno rifiutato di pagare.
PIETRO PADULA. Quindi, il buco era già noto ed era all'origine della messa in
liquidazione.
CLARA CALVI. Non si sapeva bene nemeno di quanto fosse perché hanno continuato
a nascondere l'entità ••• anzi, continuavano a parlare in maniera vaga. Forse su questo Carlo potrà essere più preciso perché di queste
cose se ne intende di più, però non si poteva dividere ùm gruppo
perché ci sono detli accordi inurnazionali ai quali quelli del Fondo monetario agevano aderito tutti: il che ha voluto dire rovinare tutto il resto del gruppo, anche.
MASSIMO TEODORI. Quando lei dice "dividere un gruppo" intende la parte italiana e la parte estera?

eLAkA CALVI. Si, certo. Vi sono degli accordi, accettati dalla Banca d'Italia.
PIETRO PADULA.E' in

~ado

di ricordare se, dopo la sua fuga dall'Italia, Gel-

li si sia~~~sso in contatto con suo marito?
~LARA

CALVI. Si, si faceva vivo per le feste, faceva gli auguri; anzi·; mia figlia riconosceva subito lui ed. ortolani perché non dicevano
no il loro nome,

dicevam"C'è?'~
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nemm~

Roberto aveva paura.L'ultima vol-

ta gli hanno detto: :8 "Andreotti ha detto che tra poco è: tutto fini to, che andrà tutto bene". Questo per pasqua. comunquel, Roberto
aveva molta paura.
PIETRO PADULA. Suo marito aveva paura di Gelli anche dopo che era uscito dall'Italia?
CLARA CALVI. Si, perché siccome aveva parlato di Ortolani anche in carcere, aveva paura della vendetta.
PIETRO PADULA. Della questione del passaporto, degli interventi del gruppo di
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CLARA CALVI. Sì, che vi era un

interessa~ento

che era giusto, perché Zilletti,

data la sua posizione, doveva interessarsi di una cosa così grave.
Voglio dire che ,non era troppo che se ne interessasse Zilletti ed
era giusto che se ne interessasse ciampi come governatore deDa
Banca d'Italiai:sapeva quanto fosse importante il Fondo monetario.
PIETRO PADULA. Suo marito non le ha mai detto che se ne fosse interessato Gelli?
CLARA CALVI. No, non me lo ha detto. No, non me lo ha detto; so che per questo
era molto arrabbiato, perché diceva: "Guarda cosa ha fatto".

PIETRO PADULA. Ha fatto versamenti per avere indietro il passaporto?
CLARA CALVI. No, non me lo ha detto: no. assolutamente mai.
PIETRO PADULA. Un'ultima domanda. Vorrei, signora, che lei

to!:

nasse un momento a cercare di' darci una ,spiegazione ••• che ci dicesse,

cio~ ~kK

quale spiegazione si è data del entativo di suici-

dio di suo marito in relazione a questo gioco successivo.
CLARA CALVI. Parla del tentativo di suicidio in carcere?
PIETRO PADULA. Cioè, una persona che abbia, deciso di combattere una battaglia
cosi tenace finn
tenta'

GLARi\. CALVI. perché

alla fine •••
xiI sumcidio in carcere?

PIETRO PADULA. Lei ritiene sufficiente la spiegazione di quell'accenno fattogli dall'avvocato prisco, di, una genrica minaccia ••• ?
L:LARA CALVI. No, perché int6..'1to c'erano i magistrati che, iID",aturalmente, erano
stati chiamati ••• Cioè, può anche darsi che loro avessero suggerito
a Fecorella una cosa del genere, questo non lo so: era stato Fecorella che .. aveva dato l 'Dea, perqi magistrati erano lì che

premev~

no. Infatti lun interrogatorio, durante il processo, è dura!to
dalle 10 di sera alle 3 del mattino, e al mattino Robertò'aveva
che
il processo. I magistrati/premevano •••• Mi ricordo che dopo 1'interrogatorio
riu~vano

de~nagistrati,

e anche prima, aveva le mani che non

a star ferme, poveretto, tanto per dirne una: ed erano

cose che - è logico - lo

riduce~o

uno straccio. Pra l'altro, so

che c'era qualcosa che gli altri hanno fatto
ma.

che, hanno detto a RO-

non era legale, Come dire. Cioè, per esempio. che lui veni-

va interrogato in carcere e gli altri venivano portateh al palazzo
di giustizia, qualcosa del genere; mi ha raccontato cose di cui si
parlavaill a Roma, di cui p.Flavano Cudillo e Gallucci. Comunque,
c'erano i magistrati che premevano, che lo interrogavano di notte;
Prisco che gli diceva di non parlare; poi c'erano

Rosnn~

e olgiati

che gli andavano a dire di queste cosej della flnca a'Italia, che
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mai. che fosse stato un mezzo per sfuggire, cLe avesse rjg:;hiato
perché non ne poteva più. Inf'etti, quando ha comincia1:o a parlare ll

dopo essersi svegliato. mi ha detto: ItDobbiarno venirne fuori, mi
devi ai ut.a.re, dobbia."!1o venirne fuori Il; io potevo fare poco Il pur-

troppo.

per_ciò, vagliaj dire, potevano essere

5~aLe

tutte que-

ste ragioni insieme; e poi è stato conda.nnato per la sua amiciziay
con Gelli: io mi domando se si debba conde..l'lnare una persona per
!amicizia con Gelli.Se fosse stata una cattiva

compa~nia

.... lrta lui"

",

era anche una vittima di Gelli, non mi pare che sia giusto condannare una persona per amicizia con un'altra. Dicono a me di prove?

O~

ve erano le prove~in quel processo~ ~e è stato condannato in un
processo indiziario, dov'erano le prove? Voglio dire: le lettere
deIb IOR sono state considerate una prova a carico: dove erano le
prove che il colpevole era il Banco Ambrosiano? Quanto al Credito

varesino, c'era una carta: dovrebbe saperlo il Botta, certo aàesso
chissà dove sarà anàata a finire; Roberto mi ha telefonato, mi ricorda. il 25 giugno 1981 percJ-,é era il ventinovesimo anniversario
di matrimonio, e in quell'occasione gli hanno permesso di telefonare a casa, e mi ha detto: "La ver.ir;!:à sta-venendo fuori,la verità sta
venendo fuori!!. Quando poi gli ho parldto in carcere mi ha det'to

avevano portato. che p:vovava la colpa

che queSl:d carta che

non

~olpa,

perçhé la 159 è ancora un pò così ••

•.. 1Hd. COlnlU1que che i respons_1bili erano i

che lo provava.

!~rò,

~

(o

non si sa bene se.

Sonomi: c'era una carta

qU2U1do sono pndati Ma:t;z.ola (che è morto, fra

l'altro) e pisapia per farla vedere al
dottor carnevali, ha
"
c.It<.. ..... k .. ~
risposto (queste sono 112 parOll2jdi r(obertoj
che se si fossero
a'::'L.ardati a

present~rla

av-rebbe trovato il modo di coinvolgere

anc.:he ca.lvì. Quincji, el'a meglio che si asta.aesseroj io l'ho detto

a D I .'-\uria, Cl :"lal'ini I che è venuto lì e mi ha chies to se sapessi che

era lui che aveva firmato tl manddto di cattura: io ho detto che

lo sapevu, e lo sapevo percllé me lo aveva detto Roberto,

ave-

va fatto togliere i l suo nome dalla lista della P2 e per dimostra-

re di non essere amico di calvi, cioè per nascondersi anche lui,
aveva firmato il mandato di c..:attlU'd sotto pressione di D'Ambrosia •

• Harini aveva fatto 1:og1iere il suo nome dalla lista dell1 P2?
;U\IU~ C.'1.LVI .Sì,

infatti;

lì non l'ho messo perché ho visto che :tai magistra_

ti non faceva piacere ed allora ho detto: tanto, quando parlo con
la conunissione poi lo dico e quindi è lo stesso.

ALVATOIIC AtIDO'.

a far
come aveva faOtto/1:091 iere il suo nome?

~
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Come dicevo, io ho riferito quello a D'Auriache non è un
giudice, è il vicedirettore del carcere, e lui, tutto spaventato,
mi ha detto: "Ah, si, ma se è una carta che coinvolge delle altre
pasone ••• ", e io gli ho detto: "Scusi, ma lei vuole che venga condannato un innocente o il colpevole'?". D'altra parte, il dottor
Carnevali ha detto che è l'innocente che deve trovare il colpevole,
che
Ideve dimostrare la propria inocenza e dare anzi le prove che vi 52
no degli altri COlPeVOli nel processo. Ha detto cosi. Esisteva una
carta, perché lo ha detto davanti a me, agli avvoèati; ha detto:
"Avete visto/? Adesso ne sar.no anche delle al tre persone, di queta
carta". Era deciso che calvi dovesse essere condannato, su questo
c'è poco

~a

dire; questo lo dico' io, però, non lo dicevo mio mari-

to soltanto, questo lo dico anch'io. Paciò, a tutte quelle ragioni/
si aggiunga anche questa; probabilmente, lui pengva di far femare
il processo, perché avrebbe avuto diritto di farlo; soltanto che
Mazzola gli ha fatto una scenta àvanti a me e gli ha detto che il
presidente del tribunale avrebbe mandato un dottore all'ospedale
e avrebbe viso che, in fondo, lui era lucidissime e poteva benissi
mo andare· al processo e che, quindi,. gli vonveniva lasciare andare
avanti le cose cosi com'erano. Infatti: quattro anni, no?
PIETRO PADULA.Le è mai capitato di chiedere a suo marito se, nell'interesse
de]l3. famig.lia, non gli vonvenisse lasciare la presidenza del Banco,
dopo il carcere, e ritirztrsi a vita privata?
CLARA CALVI. NOi io avrei
vita privata?

voluto~

Come faceva un UOIllO come lui a ritirarsi a

I~ond~

in America avrebbe potuto lavorare; il Suda-

merica, il centro America sarebbere'. stati felici di utilizzare la
.visto
sua abilità,):he non era apprezzata in Italia.
PIETRO PADULA. Sarebbe stato in grado •••
CLAP~

CALVI. No. lo gli avevo detto più d'una volta che avrebbe potuto benissimo dirigere il gruppo dall'estero,

vistq che non era gradito

in Italia: perché non si trasferiva in Xmerica? Ma lui non è mai
voluto venir via; perciò l'.ho .fatto riportare in Italia, perché
penso che in fondo non è mai voluto scappare, non è mai voluto venir via, mi

p~e

che sia giusto che stia li.

PIETRO PADULA. Nell'ultimo periodo, soprattutto dopo il

carcere, dopo

il tentativo di suicidio, non ha avuto l'ipressione·che suo marito
fosse non solo genericamente ricattato

#W>L

m~un

uomo che, per la gente

di cui 8i s circondava, pnche per i consigli che accettava, tipo

quelli di Pecorella, penso avrebbe capito il rischio di un banchiere riservato, abituato ad un ruolo di grande •••
CLARA CALVI. Si, lo so. siamo state anche io ed KAr.na che abbiamo ... Noi vedevamo che le cose andavano male,

che~a

s~ema;

per-

Chéc~~a il precèèente di quell'altro che aveva parlato ed è stato
infatti anche assolto, quello per cui Mennini è andato in prigiopresiden~e

della Banca Cattolica del Veneto ••

CARLO CALVI. spada.
CLARA C~VI. ·Ecco, s~, Spada. C'era il precedene
Hennini è s1ao

m~so

di Spada: Spada ha parlato,

in prigione, però poi spada è stato assolto.

A noi era 'sembrato che fosse una cosa giusta, una cosa possibile;
ci è sembrata una bella cosa, devo

dire~ verità~.

speranza, ci è sembrato di yoterci

SàLVàTO~B

Eravamo senza

,l1ggrappare ••••

AnDo'.Era una speranza, non era una garanzia.

CLARA CALVI. NO," anzi Roberto'voleva sapere; la pr.ima. volta che, in fondo, ha
detto qualcosaj"

e poi s'è fermato,ha detto: "Adesso voglio

sapere cosa mi date in cambio". Mi ha detto di aver parlato del PSI,
me lo ha detto quando era in ospedale,e di avere praticamente

di~

strutto ortolani. Però quando io l'ho detto ••• perché prima è venuto D'Auria in ospedale e voleva che Roberto parlasse, ma era

impo~,d

sibile che potesse parlare, aveva ancora l'ossigeno; poi è tornato
con Harini, che 10 ha accarezzato, ha dettocbe si era alzato dal
letto perché era in

cli~ica,

ed era venuto, tanto che Roberto ha

detto: "Lo fa dopo, di solito non lo fa mica per tutti quelli che
tenta~o

di uccidersi perché, per esempio, a san Vittore è una co-

sa che capita abbastanza spesso"; poi mi ha detto che era stato
lui a firmare il mandato di cattura, e io ho detto che lo sapevo
(infatti.me lo aveva detto Roberto) e •••• Cosa volevo dire?

SALVATORE ANDO'. stavar;i.f~:rellcl.°che suo marito ha detto: "~Se par.!lo, ,cosa mi
date in cambio?".
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CLARA éALVI. Sì, infatti ••• Poi Mariil.i , prima di andarsene,

mi ha detto:"Suo

mari to ci aveva mandato a cm amare , poi non ci ha detto niente!".
Quando l'ho detto a Roberto, miK ha risposto: "Come, non ho detto
niente? Ma se praticamente ho distrutto Ortolani! ".
Ortolani è amico intimo di Marini.

D~Ktra

parte in una inte,!:

vista su La Stampa lo ha anche scritto. Roberto mi ha dettp che
aveva fatto

*~ere

il suo nome dalla lista della P2.

PRESIDENTE. Signora, vorrei cmederle due precisazioni. Innanzitutto, quando
suo marito era in, carcere, Gelli vi ha mai telefonato?
CLARA C.Al!lIT. Ho risavuto una telefonata ••• In carcere no, mentre ero in

ospe~

le la suora mi è venuta a cm amare per andare nel corridoio perché
c' era li una donna che mi voleva parlare. Mi ha cmesto come, stava
Roberto. lo ho detto'che aveva la febbre, la polmonite, la pleurite bilaterale e che effettivamente non sapevo se l'aveva presa lì
in sala di rianimazione oppure l'aveva già in carcere. Poi ho de!
to: "Lei è una giornalista'''. "No. ·V:101e parlare con un amicm che
viene dall'Argentina?". A quel punto mi sono messa ad urlare nel
corridoio, ho detto che non volevo parlare con un amico vhe veniva
dall'Argentina. Perciò poteva essere Ortolani, poteva essere Gelli.
PRESIDENTE. Il giorno dopo che l'Angiolillo aveva detto a lei che Pazienza non
le piaceva •••
CLARA CALVI. Non le piaceva anche per una ragione:

face~o

lo stesso mestiere I

PRESIDENTE • ••• Pazienza ha fatto una scenata all'Angiolillo. Si è domandata
come mai Pazienza ha saputo questa notizia? C'è stato un dialogo
fra lei e l'AngioliiUo in cui quest'ultima le ha detto che i>azienza non le piaceva•••

CLARA CALVI. Si è arrabbiata

perch~

~

andata dal governatore,

mi ave-

va detto ••• Mi aveva chiesto se parlavo con il governatore, prima
dell'ospedale (io non ricordavo le parole precise, adesso le rico,!:
do). L'Angiolillo mi aveva detto qualcosa da parte del govemnatore,
mi aveva detto che comunque era andata a parlare con Ciampi e Dini.

Non ricordo però cosa mi avesse

det~o.

Quando ha telefonato Pazien

za, io gli ho detto che l'Angiolillo mi aveva parlato da parte del
governatore, sempre non ricordando cesa mi avesse detto.

A~ra

Frsn

ceso dalla macchina (probabilmente, perché è quello che è) ha tele fonat o ; con il telefono della macchina, appunto, a' c'ssa., dell' An
giolillo, dicendo: "Ho saputo che lei ha parlato col governatore".
Allora l'Angiolillo

si è spaventata,

pensando che con il

telefono dell'automobile si potesse sentire la telefonata con molta facilità. Si è quindi detta: "Mi viene a dire queste cose, in
maniera che tutti lt sappi_o". iii Perciò mi disse: "Perché glielo..
hai de1lo7".
lo glielo avevo détto perfhé eravamo d'accordo (pensavo chew
mi aiutasse) che gli avrell riferito tutto quello che sapevo. Credo

che sia quella, la bisticciata.
PRESIDENTE. Quindi, il chiarimento è questo.
ADOLFO BATTAGLIA.lnnanzitutto, lei può confermare che suo marito conosceva
l'inglese discretamente

bene?

CLARA CALVI. Si, sì. Lo conosceva molto meglio di me, lo conosceva bene~: par-

la\'1i anche per telefono, si può dire tutti i giorni. Fece;''': anche i suoi affari in inglese.
ADOLFO BATTAGLIA. Parlando con suo marito, ebbe notizia

~el

come arrivò pres-

so casa loro Pazienza, chi lo mandò, chi lo introdusse presso suo
marito, chi lo raccomandò?
CLARA CALVI. lo ho semplicemente sentito questo nome: Francesco. Non si senti
un mese

va più Gelli. Ad Un certo momento,/prima che lo mettessero in p~~
gione, ha cominciato a telefonare questo Francesco. Ha telefonato
anche la sera prima della perquisizione, perché x ci voleva avvisare. Aveva già saputo che ci sarebbe stata una perquisizione. Fra
l'altro, non hanno imvato niente. lo e mia figlia abbiamo detto
che Roberto non c'era. Ha telefonato due o tre volte.
W~SIMO TEODORI. Quando è avvenuta la perquisizione?

CLARA CALVI. lo avevo fatto lo strudel, ne aveva ancora un po'. Sì, lo so che
il dottor Sica dice: "La signora C!W"i vede un uccellino che vanta
sul Tamo e si ricorda! ".

Ce ne era rimasto ancora, di strudel. Roberto compiva gli
DÌ i l

~

13 di aprile, quindi era il 15 di aprile.

KASSI1!O TEODORI. Et la data della perquisizione?
ADOLFO BATTAGLIA. Per riprendere la domanda precedente, non riuscì ad indivi
duare come PazienAa era arrivato da suo marito?
CLARA CALVI. No, tanto è vero che gliel'ho chiesto. Ho detto:"Chi ti

li!

ha m~

dato?". Mi ha risposto: "Mi ha mandato Piccoli, che mi ha detto di
andare da Calvi per vedere se

pote~

aiutarlo".

.

PRESIDENTE. Questo lo avevag già detto.
ADOLFO BATTAGLIA. Questo ~o confermò anche suo marito,

non

5010

.
Pazienza?

PRESIDENTE. Glielo disse il marito.
ADOLFO BATTAGLIA. No, glielo disse Pazienza.
CLARA CALVI. Lo disse Pazienza.
dopo il carcere, le

'(uando siamo andati dall 'Angiolillo , subito
r~

infilato 10 milioni nella tasca della ve-

staglia perché continuava a lamentarsi che aveva

tant~

spese,

va perso soldi in borsa. Aveva solo quelli a Roma, nella

av~

cassafo~

te, erano rimasti lì da prima che lo mettessero in carcere: glieli
ha

infilati nella tasca. Lei si è lamentata, ha detto con Tassan

Din che erano pochi! E' stato in quell'occasione che lei ha comi~
ciato a dire che doveva liberarsi di Francesco, perché era una

pe~

sona pericolosa. Subito ho detto: "In fin dei conti l'ho nsto io
che era seduto sul divano,mentre io e Piccoli parlavamo. Mi ci ha
portato lui da Piccoli. Roberto ci è

~~dato

a mangiare parecchie

volte".

ADOLFO BATTAGLIA. "Mi ci ha portato". cioè Pazienza da Piccoli?
CLARA CALVI. Ci siamo andati insieme e lui stava lì :i:tranquillo a chiacchieT!.
re,

Oe. amici,

con la signora Maria (mi pare che li si chiami così

la signora Picooli). Poi, ad esempio, è caduto il gatto

da1~a fin~

stra ••••

ADOLFO BATTAGLIA. Tutto questo ci è noto.
CLARA CALVI. lo le dillevo: "Come p'.loi ·sostenre che non lo vogliono vedere? Gua~
da che sono amici intimi, perchl! si vedono".
ADOLFO BATTAGLIA. Lei riscontrò per sua conoscenza che effettivamente la tesi
che Pazienza era stato mandato da Pianli fosse esattza, per conferma aplicita di suo marito?
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~o

dei

Corriere della Sera? Come lei ha di-

chiarato ai giudici che .l'hanno interro,ata qui, PazieIl2:a :tu uno
Corriere della Sera.

dei xtremiti per l'acquisto dei
(..l.flJ1.PI

CALVI. Per le trattative?
di
ADOLFO BATTAGLIA. Da parte del gruppo Cabassi. Fu una iniziativa/suo marito
quella di cedere a Cabasei o :tu una iniziativa di Pazienza?
CLARA CALVI. Per me fu una iniziativa di Pazienza, a quello che mi riiiulta.
Potrei sbagliare: potrebbe averlo detto Robert0

t ~irei

perì> che

era l'azienza. Volevo dire, che Roberto trovava che non dava

ga~

zie sufficienti, anzi voleva dare, mi 'pare, delle case che Roberto diceva che non

er~ò ••

1\-l'QI..FO

BATTAGLIA. Quando suo marito era in Sardegna. ha detto che è tornato più
volte

Il

.

Roma. Ebbe dei contatti con Dini?

'

CLARA &/ALVI. Si vedeva spasso con DiDi, ma non sapevo coea t'aoeva.
ADOLFO BATTAGLIA. Qual era la posizione di DiDi?
CLARA CALVI. 50 che DiDi ha detto anche all.'Al!&ioUllo che partiva. l'erciò,
deve essere stato al.la vigiUa di ferragosto, il, 13 o il 14.AaDhe
'PAngioli110 mi disse: "Sai, parte anche Lamberto'. Inveoe sapevo
benissimo che aveva

~

appuntamento con Roberto. Lo faceva appo-

sta per dirottare.
ADOLFO BATTAGLIA. Niente altro?
CLARA CALVI. Si vedevano spessissimo. Vedeva anche MarcinkuB.
-/

ADOLFO BATTAGLIA. Prima 1ei ha detto che i rapporti con Dini ereno ottimi, quij"
di suo marito le aveva detto qualche casal
CLARA CALVI. Si, certo, erano ottimi, ma non mi disse cosa faceva. Magari non.
avrei capito. l'enso che bisogna fare una certa scuola. Non potevo
arrivare a capire cose di alto livello.
ADOLFO BATTAGLIA. Ci

{lIolÒ

essere più precisa?

Lei è" stata abbastanza precisa

per più domande, fin dall.'inizio. Ci

{lIolÒ

essere più precisa sul-

l'affare delle minacce rifewte da sui> maTi to in casa

Olll

nello

studio del l'residente Andreotti?
CLARA CALVI. Non so se le ha ricevute nello studio o a casa. EgU spesso tel!,
fonava anche dall'aeroporto, perciò non lo so. l'uò averle
ricevute anche per telefono, può ayerle ricevute a casa. Dove le
ha ricevilte, non lo

BO.

Egli mi parlava Ili di minacce.

ADOLFO BATTAGLIA. Lei oggi ha parlato di minacce ricevute da part"e di Andreo],
ti.
CLARA CAVLI. lo ho detto che Andreotti non andava dall'Angiolillo, non credo
che andasse dall'.Al1giolillo ad un appuntamento. Vedeva altre per-

sone.
PRESIDENTE. Questo è un punto delicato. Si tratta di una Commissione parlameu
tare, quindi abbiamo interesse ad avere chiaro questo punto. Questa mattina le ho rivolto questa domanda due

1II

o tre volte, anche

percM abbiamo una lettera che il presiànte Andreotti ci ha mand!,
.to per conoscenzU. Quello che vogliamo sapere è: suo marito le

r3:.

ferii di aver avuto queste minacce di Andreotti. Lei, infatti, non
mi ha detto dove.

/
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CLARA CALVI. Lo stesso ha detto anohe a mia figl.ia.
PRESIllliNTB. Lei conferma che sia sua figl.ia che suo marito (sua figlia

quest'u~timo) ~e

puto da
CLARA CALVI. Me

~'ha s~

hanno detto CiÒ!
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detto quanllld mi ha raggiunto.

~'ha

PRESIDENTE. Lei conferma che suo marito

~e

ha detto di aver ricevuto m1naoce

da Andreotti?
LL/lILi'

CAKKI. E' vero,

Car~o,

che

~'Anna ~'ha

detto anche a te?

CARLO CALVI. Sì.
ADOLFIl

~LIA. Può precisare megl.io , signora, i~ senso?

CLAItA CALVI. Voleva che smettesse di fare questa operazione. Le minacce-~e ha
ricevute per questa operazione.
ADOLFO BATTAGLIA. Lei intende che erano m1nacce che venivano direttamente
l'onorevo~e

And*eotti, ma non che

~'onorevo~s

.
DI1nacce

in un certo senso portavoce di

che

da!.

Andreotti si faceva

9

circo~avano.

C~MU\

CALVI. Lei: prima volte ha detto: "Andreotti m1 ha detto

de~~e

non mi hanno fatto niente piacere". Pai ha detto che
ciato di morte. Non posso dire se
dato

~à,

è stato minacciato.

I~

~'ha

detto più di une volta e

~e

ha avuts

~

cose che"

~'aveva

m1nac-

telefono. E' an-

hogo non lo so. Però, me lo ha

detto anche a m1a figlia. Lei non

vuo~e asso~utamente •••

MASSIMO TEODOBI. Ora ha aggiunto un

a proposito

e~emento:.

del~'operazione

vendita?
CLARA

CALVI. A proposito di questa operazione Opus Dei.. per cui ai sarebèe
stato

passaggio dei poteri dalle mani di quel.li che

i~

all'a~a

conservatrice. In pratica, a

ro progressisti
pagassero

i~

E

~ui

~o

avevano

non interessava che fosse-

o conservatori, a lui interessava

so~tanto

che

debito e basta.

ADOLFO BATTAGLIA. Come definirebbe

~a

conoscenza di suo marito con

~'onorevo~e

Andreotti? La definirebbe una conoscenza approfondita, una conoscenza superficieJ.e, una conoscenza seJ.tuaria?
CLARA CALVI. Si vedevano

mo~to

spesso; cioè, me ne

par~ava mo~to

spesso. Infal

ti, non era contento che entraèse Bagnasco.
ADOLFO BATTAGLIA. Potrebbe definire l.a conoscenza di suo marito con Andreotti
come una conoscenza
CLARA

C~.

superfici~e?

Non credo che sia stata superficiale.

ADOLFO BATTAGLIA. Lei aveva una conoscenza superficieJ.e con Andreotti?

CI.A1!K CALVI. lo prima di parl.are quel.l.a vol.ta l.' avevo sempre soltanto s~utato: una vol.ta probabil.mente da Memmo; due vol.te forse
lillo, non di pàù. Più che "buona seray
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-:LARA CALVI. Non lO so; superficiale cosa vuOI Q{ dire? che si parlassero spesso,
sì, perché io

ùe

sentivo parlare spesso.

f..DOLFO BA'I'TAGLIA. Può farci un commento sul testo dell'I lettera,che l'onç>revole
Andreotti ha inviatotalla Commissione per conoscenza?
-:LA1<A GALVI. Per esempio, quando sono andata ed ho detto che volevo un av!"ocato, lui ha risposto: "Gi~;ìr, suo marito mia}[iiJ3ett:o che voleva un
a,~ocato

perché non era contento". Sarà stata superficial~, ma Ci~

rapico andava avanti e indietro anche quando Guido 20551 voleva far
quotare in borsa le az·ioni.
ADOLFO BATTAGLIA. "Il nostro incontro" - dice l'onorevole Andreotti: l'inco!!.
tro fra lei e l'onorevole Andreotti - "ebbe esclusivamente questo
oggetto" (Guarino, ecee'tera eccaera).
CLARA CALVI; Sì, si, certo.
ADOLFO BATTGAGLIA. "Ricordo an'li che nel congedarsi lei disse una parola di apprezzamento per la mia accoglienza •••
CLARA CALVI. AI1, si?
ADOLFO BATTAGLIA •••• data la nostra superficiale conoSCenza sia con lei che
con suo

marito~
/I

-:LA1IA GALVI. Con me certamente, perché io non gli avevo detto altro che buonaserd', o forse nemmeno quello, perché più che avergli dato la mano
non credo di aver fatto. Quindi, non direi che fosse superficiale,
la nostra conoscenza era proprio nulla; quando gli ho parlato per
la prima volta mi sono anzi meravigliata perché pensavo che fosse
una persona che stava molto zitta, che lasciava parlare,
se un pò com!e
ri.

i

che fos

preti, che struL~O zitti e poi parlano per mist~

invece è un uomo che parla velosissimo, quando vuole."

ADOLFO BATTAGLIA. Abbiamo questa Prase: ..... data la nostra superficiale conoscenza sia con lei che con suo marm".
CLARA CALVI. No, con mio marito no, assolutamente; ne parlava sempre.
ADOLFO BATTAGLIA. Il suo Commento è diverso.
("·AIIA CALVI. sì. Però mio marito mi la detto - me lo ha detto mio marito -: "L',2
norevole Andreotti non riconosce neanche la sua firma". Perciò non
riconosce neanche l'amiCizia; so che gli parlava anche dall'aeropo!:
to:

~'ho

visto tante VOlte, la gente ormai lo

~ riconosc~

va, lo aveva visto al processo, purtroppo, umiliato e bersagliato
e se lo additava: "Hai visto, c'è Calvi, c'è Calvi". E lui telefonava dall'aeroporto; pa. ad un certo momento,mi ,disse che non poteva più telefonare neanche dall' ,i'eropO:r1D perché era contrOllato
- credo _
anche qEI1'apparecchio. Infatti, credO/Che fosse controllato da
D'Amato..,

Forse per via del suo lavoro aveva il m"odo per

f~

(segue Clara calvi)
lo; mi pare che
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SALVATORE ANDO· •••• Le bobine di Francesco?
CLARA CALVI. Perché so che deve avere tante registrazioni; mi pare che si sia
precipitato da ·Sica. l'ho senito dire •••• Ma in quei giorni. subito dopo ••• Non so se me lo abbiano detto i ragazzi: ti ricordi. carChe àbbia ponato tutte le cassette

lo. qualcosa del genere? ;

che aveva· e le abbia fatte sentire •••
CARLO CALVI. Ce lo avevano detto Gregari e Moscato.
CLARA CALVI. Mi ricordo una cosa del genere. però non posso giurarla. A me risulterebbe che vi sono delle registrazioni fatte da Francesco; comunquEm. lui ha detto che non poteva telefonare più neanche' <'

.0.

dall'aeroportoy,perché non So se glielo avessero detto o se ne
se accorto ••• Qualcuno

evidenta~ente

glielo

ave~detto.

"

fo~

perché lui

pensava ehe all·aeroporto •••• Cos'è.Fiumicino? Dove arrivano gli
aerei privati. Non ci sono tanti telefoni, si esce •••
ADOLFO BATTAGLIA. Lei ha detto poco fa, signora. che nella pasqua del 1981 Gelli. che era all'estero,. in fuga, si

Y

fece nuovamente vivo.

CLARA CALVI. Non so se per la Pasqua 1981. Si faceva vivo per' le feste •••
ADOLFO BATTAGLIA. Lei ha detto cosi, poco fa.
CLARA CALVI. Si, ma era

quest'~ltima

pasqua.

ADOLFO BATTAGLIA. pasqua 1982?
CLARA CALVI. si, pasqua 1982.
ADOLFO BATTAGLIA. Ma lei ha detto che Gelli disse che Andreotti assicurava che
la questione si stava sistemando.
CLARA CALVI. Si, si, questa volta.
ADOLFO BATTAGLIA. pasqua 1982?
CLARA CALVI. 1982, si. Però si era fatto vivo per le feste; irì4ualche occlrsione, cosi, si facevano vivi tutti e due.
ADOLFO BATTAGLIA. Cioè. suo marito dedusse Gelli ed Andreotti erano in contatto? Suo mari to credette ques ta cosa?
CLARA CALVI. Si ••• No, non credette alla cosa il'}5é, cioè che sarebbe sfato finito tutto tra poco. Non lo so, adesso,
diceva: "Si, fanno presto loro a dire;

mi ha riferito questo;
hannqdetto che An-

dreotti ha assicurato che Fra poco sarà tutto a posto".
ADOLFO BATTAGLIA. pasqua 1982.
CLARA CALVI. pasqua 1982.
ADOLFO BATTAGLIA. B suo marito le disse per quali motivi andò a trovare Spadolini nel 1981?
CLAP~

CALVI. Dopo il carcere?

ADOLFO BATTAGLIA. Si. Cosi lei ha detto.
CLAl'" CALVI.

Si, si;è andato, probabilmente, perché era.gi.y,~t.Q andare a trovare
il Presidente del Consiglio; forse. doveva andare a rendergli conto.
Comunque, so che è andato da spadolini; è andato a presentarsi.
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CLARA CALVI. K Nok,non credo per la Bocconi; dava una quantità spaventosa di
soldi anche alla

Bocconi, ma non era per quello.

)OLFO BATTAGLIA. A chi fu consegnato queto miliardo di cui lei ha par~o, signora?
CLARA CALVI. Non lo so. Mi ha detto: "Un miliardo per una settimana di pace":
ogni tanto, quando aveva qualcosa che gli restava sullo stomaco,
allora si_sfogava. E io cercavo delle volte di non appnfondire: arrivava a casa ed era anche stanco: se non ne parlava lui" non

dic~

vo niente.
ADOLFO BATTAGLIA. Ma lei pensa che suo marito facesse personalmente queste operazioni?
CLARA CALVI. Lei vuol dire: può darsi che li abbia dati a Ciarrppico, il quale se li è'tenuti tutti, oppure •••
ADOLFO BATTAGLIA. Chi faceva questa

operazione~ell'entourage

di suo marito?

pazienza?
GLARA CALVI. No, no, no, certamente no. Eh, no.
ADOLFO BATTAGLIA. Chi le faceva? Chi faceva le operazioni?
CLA1~

CALVI. Ho detto che

h~ato

200 milioni a Gregori e Moscato, ma non ho

pensato che poi li passassero a qualcun altro: no, certo. Ha

da~ò

i 50 milioni per NaUie per l'Angiolillo, ma espressamente, e li

~a

voluti dare attraverso Gregori e Noscati i quali, magari, diranno
che non è vero, per difendere se stessi. Non lo so;però glieli ha
non potesse dire che ••• Insomma, che fosse chiaro che
forse,
glieli ave~ dati: per avere dei testimoni,/non s'o. però Gregori

dati~rché

e 110scato certamente se li sono tenuti.
~~OLFO BATTAGLIA. Lasci Gre?ori e Moscato, o~a, parliamo del miliardo che,
secondo~

lei, si sarebbero divisi Andreotti, Ciarrapico, Spadiini

e piccoli. Secondo lei questo miliardo a chi fu dato?
CLARA CALVI. Non lo so. Mi diceva queste cose per sfogarsi, perché gli veniva
rabbia, evidentemente.
ADOLFO BATTAGLIA. E non .seppe neppure a chi fu dato il

m~do

per Scalfari?

CLARA CALVI. No, no.
ADOLFO BATTAGLIA. In che modo?
,~.LARA

CALVI. No. Lei dice: potrebbe averlo dato a Carboni. Però non lo so ....

~apeva, in fondo, che darli a Gelli voleva dire che Gelli si teneva
la maggior parte dei soldi.
ADOLFO BATTAGLIA. Darli a Gelli? No, Carboni •••
CLARA CALVI. No, ho detto che, per esempio, se uno dava dei soldi a Gelli, questi se li teneva.
ADOLFO BATTAGLIA. Pensp di si; penso che anche altri facessero

co~,

con suo ma

rito.
CLARA CALTI.

!~,

certo. Però, lui mi ha detto cosi; perciò io penso che fosse

abbastanza sicuro che qusti soldi sarebbero arrivati'al àstinatario
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con suo

mari to? lhferi a suo marito del COlloquio che ebbe con craxi,

qua~

do suo marito usci di pngione?

t~~~:.

Sì, gliel'ho detto probabilmente quando sono andata in carcere.
C;ertamente gliel'ho dettoli'.

l\DOLFO BATTAGLIA. 8 si può silpere qual è stato il commento di suo /Ililrito'l
(;L1IRA C."LVI. Diceva che voleva parHu'e in tribunale, che alla prima udienza
iVI'ebbe parlato. Poi hanno cercato di tereI'lo buono e non ha detto
più niente. però, ogni tanto, continuava a dirmi di mandare a chi amare la signora craxi e di dirglielo.
AOO~fO

IHT'rAGLIJI.. ·Ho capito. Però non fece nessun conunento specifico?'
<:LARA CJ\LVI. Infatti io telefonavo e la signora craxi arrivava.
HilSUHO TEODOlU. Di dire alla signora craxi che avrebbe parlato?
<:LI\RA CALVI. c:he avrebbe parlato ••
J.il'SSIHO

'1'IWDOia.

Di dirle dei trenta miliardi'l

CL.'\l<A (;i1LVI. No, non mi ha detto che avrebbe parlato dei 1Ienta miliardi; che
avrebbe p=li1:o in aula •
. ADOLt>O BA'r'rAGLIA. Dei :f/rapporti tra i fratelli vi talone e la P2 non può dire
nulla .di" più di quello che ha detto?
CLA&; CALVI. Salo questo: che erano i fratelli Vitalone, che erano bravissimi,
intelligentissimi •••
ADOLFO OATTAGLIA. La situazione critica del Banco Ambrosiano si verificò essen~ialmente

nell'ultimo anno, all'incirca; prima, fino al processo,

la anca aveva tenuto abbastan"a

solidament~

con qualche difficpltA,

ma insonuna .••

CLARA <:ALVI. No, non credo che avesse affatto delle difficmltà.
"T)OLFO BATTAGLIA. senissimo, era abbastanza solida. Nell'ultimo

anno·~i

verifi-

cano delle c.ase importanti, quindi nell'ultimo anno si verificano
queste fuoruscite

forti.~~

<:LAP.A (;J\LVI. Roberto diceva: "I preti me la faranno pagare, anzi me

~a

stanno

già facendo pagare". E I più un' illlilgine che io posso dare, perché
mi diceva queste frasi che a me sono rimaste. impresse il)lIuanto non
potevano essere che la verità - la sua , almeno - perché altrimenti
non le avrebbe dette a me. Avrebbe detto qualcos'altro.
~Dl)~"O

BATTAGLIA. "11e la far.annq pagare" significa: me la faranno pagare finanziariamente?

'.~

.

l:LA1<JI. CALVI. Allora, per quello, diceva anche: "I preti saranno la nostra morte,
i preti saranno la nostra fine, loro dicono' che, tanto , liberano
sol tanto l'anima dal corpo". ecce.tera ,/
ADOLFO BA'r"rAGLIA. l1a lei non può dire di ave):' avuto da suo marito qua:the indi-'
cazione su che cosa sia succesSG esattamente nell'ultimo anno in
cui la banca entra in crisi drasticamente?
":LARA CALVI. NO; non me' lo ha detto.
ADOLFO '3Nl'TGAGLIA. Questi 1.200 milioni di dollari che non •••
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qualcosa.

E~a

tlSlendarnente

ha visto che quando sono entrato io

la situazione andava amale, poi invece sono arrivato io, vede come
va tutto bene, siamo riusciti ad interessare personalmente anche
il papajcosa chè a me non sembrirva aFFatto una stranezza perché
vaticano. Era una

Roberto aveva sempre anta a che Fare con il ..
cosa di vecchia data.

ADOLFO BATTAGLIA. Lei -ha detto in precedenza che voleva sFuggire anche a pazienza: ma perché voleva sFuggire a pazienza?
CLARA CALVI. perché continuava a chieder s'oldi.
ADOLFO BATTAGLIA. Solo per queto?
CLAi~

CALVI.

Minacciava: pazienza non ha dei sistemi

~

molto ••• ha dei sistemi

abbastanza spicci.
ADOLFO

a~TTSGLI!\.

CLARA CALVI.

Minacciava

i~he

modo?

Non k so come minacciasse perché io cercavo di cambiare disc orso in ,quanto mi sentivo in parte colpevole; cosa doveva Fare, d'al
tra parte? Io~vevo già sentito parlamdi questo Francesco. quando
Francesco ha detto: "Sono Francesco" 'a me è sembrato che Fosse una
pesona di cui si Fidava ••• se si era Fidato prima, almeno in parte, ..

•• era l'unica persona che era rimasta negli ultimi tempi.
ADOLFO BATTAGLIA. Ma che cosa minacciava,pazienza?
CLARA CALVI. So cosa dice pazienza quando minaccia, però non g.ielo riFerisco.
Magari dice: "Ti sgozzo ..... Può essere solo una Frase cosi •••
ADOLFO BATTAGLIA. Fisicamente, insomma.
GLARA CALVI. Si, perché in genere va con un accompagnatore. Però se preFeriscono •••• Va bene il suicidio, però c'è un limite a tutto; parlare di
certe cose vuol dire entrare sempre ... Non'ci sono solo io, ci sono
anche i mei Figli, non vorrei proprio

~

mettermi •••• Però credo«

che vada per le spicce.

FAMIANO CRUCIANELLI. Vorre Farle una domanda perché, quando torneremo a Roma,
ci troveremo con ogni probabilità ad ascoltare persone che lei ha
citato. Vorrei chiederle se lei abbia non qualche Fatto, ma qualche
altra persona che possa - nei vari conFronti che avremo _ conFermare quanto lei ha detto alla Commissione.
CLARA CALVI. Non sO ••• Per quanto riguarda pazienza, cose avvenute alla presenza
di pazienza, non posso Fidarmi perché

~uello

«Ha che è; per quanto

concerne carboni, non risponde più neanche alle domande: erano ~ queste le persone che vedevamo più spesso. Ciarrapico. idem; sa, io ho
SOlo la mia parola; d'altra parte, a Lòndra mi hanno detto che se
giu,ro davanti alla Corte (COSi mi ha detto sir David
la mia parola è una prova. Dipende da cosa vale.

l'! a f'e...f

)

F'AHIANO CRUCIANELLI."'per quantqtiguarda

la

signora~

Angiolillo,che è

al centro di molti inantri, lei non ha neppure in questo caso la

possibilità~tornirci altre vie per poter confermare la relazione
dell'Angiolillo ••• il tramite

d~uesti

messaggi che l'Angiolillo

portava?

CLARA CAEVI. Ciampi e Dini naturalmente negano.

L'Angioli~o

dirà che lei non

mi ha portato nessun messaggio.
FAUIANO CRUCIANELLI. Lei ha parlato anche di altri politici che freque!ptavano questo circolo

de~'Angiclillo.

CLARA CALVI. C'era Spadolini. c'era Gaspari. c·erano ••••.
ADOLFO BATTAGLIA. Anch'io ci sono andato due o tre volte!
PRESIDENTE. Tutti i ministri venivano invitati.
CI·f\.RA CALVI. Non ho visto comur.isti. non ho mai visto Cran.
ADOLFO BATTAGLIA. C'era anche qualche comunista, signora. Ad esempio, Carboni di Paese 'Sera la conosce

bene. Li ho visti io!

CLARA CALVI. C'era Casaroli. o'era Silvestrini, c'era De Matteo.
FAMIANO CRUCIANBLLI. Ovviamente\c'erano anche Ciampi e Dini.
CLARA CAl!llI. Dini senz'altro. anche con la moglie. La conoscevo anche da
Washington. C'era anche Arbasino. c'era

Ronchey, c'era Fellini,

c'erano tante signore di cui non ricordo france.mente il nome. lo
anda~o que~a volta,poi~

ritornavo a chiudermi in

~asa.

\

FAMIANO CRUCIANELLI. Suo marito le ha mai detto che Gelli aveva incontrato ed
incontrava Andreotti? Suo marito le ha mai riferito di incontrIfra Gelli ed Andreotti, cioè se vi era una consuetudine tra Gelli
ed Andreotti?
CLARA CALVI. No. Mi ha riferito quello che ho detto • PUò darsi che ripensand2.
ci mi venga in mente.
SALVATORE ANDO'. Durante l'interruzione che c'è stata per il cambio dei nastri non ho capito una battuta sua e di suo figlio. qualcosa a
proposito di Pecorella che cont"rollava il telefono.
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CLARA CALVI. Roberto diceva che era tutto un contr01lare, che g1i avevano
detto che Pecorea1a contr011ava, che a1tri conr01lavano.
SALVATORE 4NlXl'. Pecore11a collie contro11ava?
CLA.'tA CALVI. Deve essere stato ne1 periOdO in cui si parl.ava di questi interrogatori notturni dei magistrati, che non erano stati effettuati in
maniera m01to reg01are.
SALVATORE ANlXl'J. A proposito di questa vicenda di Marini e dei rapporti con
1a ma,gistratura milanese, di cui lei parlava, vorrei capire da1
suo punto di vista come 1ei ha ri co st:rui to questo il' clima di difcmltà e di "diffidenza.
CLARA CALVI. Arrivavano le comunicazioni giudiziarie a raffiche, pressoché tul
ti i giorni. Arrivavano perfino comunicazioni giudiziarie ohe di
solito erano indirizzate in banca, che erano dirette a 1ui come
sidente e

arnministrSD~

de1egato in quanto responsabile, però

pr~

~

vavano di solito in banca, come era giusto, a1 capo de1 persona1e,
che poi 1e sbrigava. Non erano cose importanti di per sé, ad esempio
per l'INPS, per 1e attività delle madri, cose del genere, cose che*
non erano state fatte in man~ra correttaa, anche quelle a seguito
del fatto che per venti anni non avevano ricevuto

assicurazione,

cose del genere. Le mandavano a casa, erano arrivati a questo

F~-

to: queste saranno prove di persecuzione, o mi sbaglio?
Non

potev~

più sentire il campane110, ormai\tanto eravamo

ossessionati. Quando Roberto ha detto che c'6rano delle carte, che
gli V avevano telefonato che c'erano carte che provavano che De

B~

ne detti apparteneva a11a P2, in rea1tà non era stata una telefonata. Era stato dai frate11i Vita1one, che non gli avevano

telef~

nato. Roberto sapeva che esistevano qusste carte. Siccome cominciava a dare noia, De Benedetti, voleva far10 stare zitto una bu~
na volta. Contemporaneamente sono arrivate 1a lettera di De Benedetti con acclusa 1a lettera che era stata mandata a Pertini, poi
una comunicazione giudiziaria con 1a data e 1'ora del consiglio
che avrebbe dovuto esserci durante la Sl!;timana e a1 qua1e egli
avrebbe dovuto presentarsi. C'era 1a comunicazione giudiziaria e
l'appuntamento per

1'interrogat~orio,

per 10 stesso giorno e per

1a stessa data. Un'a1tra comunicazione giudiziaria è arrivata in
non l'ha neanche del

campagna, i1 26 di dicembre .• Lui

to, poveretto, per lasciarci passare a1meno 1e feste!
SALVATORE ANDO'. Lei pensava ad interferenze ne11a sua attivi tè?
CLARA CALVI. lo 1e chiamo persecuzioni l Ognuno 1e CDema come vu01e. Questo sono
io che 10

dico~

era perseguitato e oomel

Ad un oerto punto arrivavano anche 1e mu1te de11'autista, che
era un autista che dipendeva da1 banco: prendeva le mu1te, arrivavano a casa nostra. Perfino l'uomo de11e raccomandate era fuori
di sé da11a rabbia: "Prima non vi arrivava mai niente, adesso è
tutto un seguito! ". Questo serviva a distruggere i nervi anche al
1a famiglia: non ne potevamo più.

Ab~o

passato dei mesi

~aven-

tosi!
SALVATORE ANDO'. La signora Angioli110 e altri personaggi hanno avuto ••••
CLJI.RA CAlmI. Erano stati dati a1tri 5 milioni.
SALVATORE ANDO'. Si trattava sempre di danarC'

liquido?

CLJ~

CALVI. Certo, certo. lo lo dico lo stesso. Ci sono prove? Come dico e
ripeto, mio marito è morto: quE!ta è una prova, ness1.mO può dire
il contrario.

SALVATORE ANDO'. Sull'idea che emerge dall'interrogatorio che le ha fatto un
magistrato. della grande banca cattolica che bisognava realizzare,
di cui suo marito doveva essere il
CLAP~

man~r?

CALVI. lo lo dico non perché fosse giusto o non giusto, ma
te perché lui commentava. Per due giorni c'è
tera a

sempliceme~

stata una pasina in-

della grande banca cattolica che Roberto

propoa±~

avrebbe voluto fare. Roberto si arrabbiò molto: "(ìueste cose le f"!l
no per danneggiarmi, probabilmente". Era Carboni che parlava di
progetti. Infatti Roberto m disse: "Il papa m ha detto che m
darà le finanze vaticane da risanare, una volta risolto il
ma del

probl~

J~~it"".

SJ>.LVATORE ANDO'. CoID1.mqu e , si trattava di un progetto di massima,

IDI

r.iente di

operativo, a livello di idea?
.........RA CALVI. Era arrabbiatissimo, quando sono andati in Argentina: "Loro va11no
via, intanto c'è questo pro1Jema che è gravissimo".
ANTONIO BELLOCCHIO. Quando è che suo marito ha scelto come difensore i'avvocl!:
to~ilfredo

Vitalone, in quale occasione?

CLARA CALVI. Non lo so, non sapevo neanche che avesse Vi talone come avvoaato.
Ne aveva tanti. Non lo so assolutamente. Dopo un certo periodo,
non ne ho più sentito parlare.
PP~SIDENTE.

A qusto P1.mto, sentiamo le/-

integrazioni del dottor

Carlo Calvi.
Lei ha già annotato le domande che avrebbe potuto completare
o illustrare. Poi, eventualmente, se ci fossero ulteriori

do~

de •••

CARLO CALVI. Posso fare dei commenti su alc1.me domande che sono xstate rivol
te stamattina. Poi, se ci saranno altre domande, risponderò anche
a quelle.
In particolare, risulta effettivamente, come ha detto lei,
che il Gelli aveva introdotto mio padre in Ingr.ilterra. Non mi

T:h

sul ta molto piÙ specifitamente di quello che ha detto lei, però ei
fettivamente mi risulta: in Ingr.ilterra, alla massoneria inglese,
per quanto mo padre non è che parlssse della massoneria. Il fatto, .
ripeto,m risulta.
MASSIMO TEODORI. Grosso modo 'questo qua.'1do è avvenuto?
ANTONIO BELLOCCHIO. lo direi di far terminare l'esposizione del dottor Calvi, poi gli rivolgeremo delle domande.

CARLO CALVI. Se dovessi datarlo, lo riferirei senz'altrJeçrima del 1979. Non
sarei però in grado di datarlo molto piÙ precisamente. Ripeto,

pa~

lava della massoneria in termini molto generici e molto oscuri.
Per quello che riguarda le persone che si sono fatte vive dicendo che erano

stat~

mandate da Pazienza, come ha detto lei/effe!

tivamente c'è stato un certo numero di persone che hanno detto espIi
citamente di essere state mandate da

Pazier~a.

Non ho

nes~~

moti-

vo di pensare che avessero delle intenzioni discutibili, ,comunque
l'ho detto ai magistrati. Si tratta del padre Zorza, del Bave e
del Giardili. Il Bave aveva introdotto il GiardiAi, che comunque
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esplicitamente di essere

Pazienza e hanno formulato

mandat~da

delle offerte più o meno generiche

E

o più o meno specifiche di

assistenza, che noi abbiamo rifiutato. L'altra oosa che volevo
dire è relativa alla domanda se i rapporti tra Pazienza e l/!arcinkus si fossero deteriorati. Il Pazienza ha parlato

c~n

Mar-

cinkus di fronte a me in un paio di occasioni: lo faceva con una
certa familiarità. Invece il Marcinkus con me, riferendosi al Pazienza evidentemente non per nome, era

estre~nte

infastidito

dal fatto che Pazienza medesimo avesse un :ruolo in questa vicenda. Questo è l'uniCO, contributo che posso dare alla sua domanda.
Per quello che riguarm. invece la vicenda di Tassan Din e di
Pecorella, io sono sempre stato estremamente cont:nl.rio a quella
soluzione, che poi ha portato agli interrogatori, a quelle due nol
tate. Non ho mai avuto l'impressione che fosse configurata in

te~

mini di collaborazione con la pUbblica accusa riguardo ad un altro reato: si presentava invece come AAna collaborazione con l'accusa e con i giudici per raggiungere un risultato che aveva non
tanto lo scopo di mantenere le indagini sulla Il P2 a Milano, quanto
di danneggiare il partito socialista. Sarebbe stata una cosa

dive~

sa se fosse stata una collaborazione' con l'accusa su un fatto che
riguardava un altro reato, ma non si configurò mai

i~

quei tenDi

ni. A parte il fatto che in quel momento avevamo un indirizzo abbastanza preciso sull'intera vicenda, vale a dire la famosa rogatoria della Banca del Gottardo. Di fatto era viziato fin dall'inizio come intervento. Queeta era la mia impreesione. poi/mia sorel
la ha deposto su questo argomento. lo ho rieevuto delle colllUllicazioni telefoniche, sette-otto volte al giorno, con mia sorella e
con il suo ragazzo. Queste

aBIl0

alcune considerazioni che volevo

fare.

La domanda più lunga è quella che ha formulato il eenatore
Pisanò. La cosa migliore è che io cominci a racoontare.
Durante uno dei primi colloqui che;

banno avuto in carcere,

dopo le vieite a Roma con mio papà, queeti aveva detto (10 avevo
preeo nota) di chiedere a Marcinkus e a Kennini di liberare la

B~

ca del Gottardo dar,segreto bancario, in quanto le famose società
che avevano ricevuto i fondi ohe erano rimasti dOpo il 11J17, rel,!.
tivi all'operazione della Toro e del
state create per

varesino,~l'este~ erano

~nti à(lla Banca del Gottardo e solo i' clienti

potevano consentire a tale banca di r.ilelare il nome del bene/ici,!.
rio ultimo di qUi!eti 1bnti. A quel punto direi ehe io eonaideravo
questa coma la soluzione più giusts;

perb, quasi contempora-

neamente a questa conversazione eh! avevp avuto in carcere con
m,o papà, c'è stato un intervento quasi iÌDlIlediato da parte di Ile!l
nini figlio, il quale ha fatto eapare a loro

di aver avuto uua ~

pl'opoeta diversa rispetto a quella di liberare oompletamente la
Banca del Gottardo dal segreto bancario. Quando me l'hanno .detto,
io ho parlato con il Q-arzon/, che è il. presidentB della Banca del
Gottardo, il quale ha confermato, per quanto sembrasse quasi

te~

rorizzato, che, sì, effettivE.lllente. papà aveva fatto sapere che
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voleva che lo IOR liberasse il Gottardo dal segreto bal,c ari o , che
però era stata presentata una controproposta che consisteva nella
famosa roga.toria in cui i giudici svizzeri constatavano che la

b~

del.l~intera

operE::.zione. Natu_

ralmente non c'è' alcun dubbio che dal p~to di vista tec~~co la
soluzione non si sosteneva/in quanto l'onere di dimostrare che i
fondi che erano rimasti all'estero non
dell'Ambrosiano ricadeva 'sulla

e~~o fir~tA

in società

~ntralei su mio padre

g

Quindi

alCun

C'uindi, non

ç'

è/àubbio che, sotto il profilo tecnico, la rege::oria

non sarebbe stata sufficiente. A quel plU1to, io avendo

]a

convinzio-

ne - a::"lora come adesso - che la posizione dello IOR con il gruppo,
prima di essere spostata su. !.-:anagua e -sull'Jl..ndino, fosse passata

per Nassau, non essendo in contatto assolutamente con il Hc:rcinl:us,
mandai un

tele~,con l'inàica~ione

nu~ero

del

di telefono cui mi

~r2

vavo p tanto a Earcinkus quanto alla Segreteria di Stato, dicendo ChE

ritenevo che i revisori contabili di

Nassa~

in caso là fossero st:ati rilessi sot'Co pressione dai creji tori della
...:u.W:.
hOlding, a\frebtero COITLilllque 1- cosa di cui sono ancora convinto,
per

quan~o

nessuno lo faccia -, a motivo' di convenzio!').i contabili

internazionali,

~

creditori della hOlding ,l'entità rela-

tiva al periodo in cui era passata attraverso Nassau. E quindi,
successivamente, ili quella sc:rebbe venuta fuori l'entità del periodo:
in cui era passata a Managua e da Managua, successivamente, a Lima~

PRSSIDENT2.

Alla scadenza esatta del momento in

Quando fede

questo~,

cui~

•• ~

dottor Calvi?

CARLO CliLVI. Ne ho fatti un paio, ma sono stati. ••
Pl<ESIDENTE ~ In che mese?

CAl/LO CALVI. Dopo la terza ••• durante la terza settimana. Loro hanno detto che
sono stati ••• questa conversc.zione è statReilasecmda settimana,
PRESIDENTE" Di che cosa?

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

neficiaria era una società lussemburghese, ma che non potevano
rivelare i terzi beneficiari ultimi

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

CARLO CALVI. Dall'arresto. La

658

uonversa~ione

che loro hanno anto in carcere si

è svolta, mi pare, nella seconda settimana.

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REpUBBUCA

PRESIDENTE. che mese era, press6ppoco?

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P2

HASSIMO TEODORI. Cioè, giugno o ••• ?

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

P!<ESIDENTE. Nella seconda o terza settimana dall' arresto.
CARLO CALVI. Allora, da quel momento è cominciata la serie di tre o quattro
tel~fonate

più

cnn

Marci~kus.

Il conteputo di queste telefonate era

o meno sempre lo stesso, cioè ripeteva •••

GIORGIO PISANO'. Le può ripetere una per una?
CARLO CALVI. Trarre le ultime due

saranno state

cinque, sei

~attro,

direi che il contenuto delle altre era sempre lo stessd; diceva:
Il

Non

so quanto lei sa, perO non tirate fUDri i nostri

problemi con la banca perché sono anche problemi vostri". Questo
è ciò che diceva. Un'altra cosa che diceva: "Dobbiamo

e~sere

cauti,

suo padre e Mennini mon mi hanno spiegato tutto, perO non dovete
parlarne con il Pazienza" (non mominava il pazienz.a, logicamente).
Queste erano sostanzialmente le cose che dicèva.
Le ultime due telefonate sono riferite ad un incontro
che sarebbe o è avvenuto tra funzionari del Banco
Narcinkus

A~rosiano

e

alla fine della prigionia. }ua madre mi aveva

detto che voleva che io

prear~unciassi

a Marcinkus che

x due

fun-

zionari dell'Ambrosiano sarebbero andati a parlare con lui. Gli
avrebbero présentato una proposta che loro stessi però non compre!!
devano completamente e voleva sapere, tramite me, qual era

l'impre~

sione del Marcinkus. Allora io gli telefonai e gli dissi questa
cosa; poi gli telefonai dopo che era avvenuto questo incontro con
i funzionari dell'Ambrosiano e lui sembrava molto più sicuro di
disse che ne avrebbe dovuto parlare ••• cioè,
sé però, sostanzialmente,/non espresse nessun genere di ••• ·
PRESIDENTE • FUrano Leoni e Botta 9Q

andare.. da Marcinkus?

durante
CARLO CALVI. In quel periodo li parlavo con Botta, come sempre/ "gli ul timi due.
mai
anni, non parlavo/con Leoni. LO scopo . '. era di sapere quale fosse la reazione di Marcinkus; la sua reazione fu che, ·sostanzialmente, era molto più sicuro di sé, disse che

l'a~a

capita fino ad,

un certo punto e che ne avrebbe dovuto parlare. Comunque, 'sembr.va soddisfatto, diciamo. Questo era il

cont~nuto
il-

delle telefonate

con Marcinkus.
successi,vamente, il motivo per cui non andai avanti con
il piano che io

av~vo

sta nel fatto che, quando fu messa in moto

questa cosa, immediatamente, attraverso la Banca del Gottardo, mi
fecero telefonare dall'avvocato Giudici:". -.'

e sia

l'avvocato Giudici, sia mia madre, che era abbastanza

ag~tata.

mi

'- convin~ non persegUire quella strada.
CLARA CALVI. Te lo aveva detto tuo padre di non insis1B'e.
CARLO CALVI. La prima volta ci

~

un intervento di Olgiati. il quale non ot-

terre nessun successo; poi ci fu l'intervento di mia

•

madr~

e dell'al

vocato Giudici e da quel momen.o in poi mantenni il contacto completamen.e con l·avvoca.o Giudit;±ii gLIe, durante tutto il periodo
del

proces~o,

era l'unico che sos.anzialmente avesse veramente del-

le informazioni di un certo interesse sull' intera sostanza.'t':,"tant:' è

che tranne il periodo iniziale in cui comparve, appunto, il
sempre
za t

successi~nente

io ho

av~to/tutte

pazie~xa

le mie informazioni dal Giu-

genere di
dici: il pazienza non dava alcunK/informazioni, cercava di sapere
delle

~

~uindi,

cose da noi.

il Giudici ribadi che le roga.orie

avrebbero risolto la situazione del processo e che lui e il suo
collega Bonfanti stavano lavorando.
A quel punto. mi sono fermato e ~i

sono mantenuto in con~

tatto con Giudici per quanto non abbiam.mai pensato, nemmeno per
un momento. che quella fosse la strada - dal punto di vista tecni
co, ma neanche dal punto di vista diciamo •••• - ••• L·altra soluzione,

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

quella di liberare dal segre.o la Banca del gottardo,

·chiaramen-

.e molto, molto più attraente; q",,-indi, non soltanto dal punto di
vista tecnico la rogatoria non avrebbe funzionato, ma l'altra solu-

zione era molto più interessan.e.

~"-ttora

ri.engo che, con ogni

probabilità, il motivo per cui Marcinkus dieeva: "Non tirate fuori
i. nostri problemi con la banca, perché sono anche problerr.i vostri"

è che (ne sono ragionevolmente

convinto),i~ualche

cietà che all'epoca erano state create dalla

Ba~ca

modo, quelle soHel Gottardo

per un cliente della Banca del Gottardo possono essere ricondotte
agli stessi beneficiari, che seno beneficiari delle famose società
panamensi in modo che, rivelando una cosa, in qualche modo si

sare~

be rivelato anche il res.o.

Non ho alcun dubbio che la vicenda
sarebbe stata
del Varesino, tutto sorr~ato, XXK/una vicenda altrimenti di imponanza abbastanza limitata se non fosse s.ato perché, tirando Puori
quellf,veni~ajf~ori

tutto il resto.Però questa, naturalmente, è

una valutazione mia che ri.engo tuttavia ragionevolmente fondata.

PRESIDENTE. Lei ha definitio ingenue le richieste di Gregori e Moscato. Perché
le ha definite cosi?
CARLO CALVI. Perché Gregori e Moscato sono arrivati e hanno

~~X~

chiesto dove

fossero le azioni dell'Ambrosiano, se non le avessero portate via
materialmente a mio padre. Cioè, hanno fatto questo tipo di domande. ora, a parte il fatto che l'entità della partecipazione dell'Ambrosiano che si trovava all'estero era di centinaia di
dollari,

chiarament~

dovunque

fosser~

mi~Xni

di

queste partecipazioni saranno

state presso dei professionisti, gestite nella maniera n"orma"1e.
PRSIDENTE.

E come possono due avvocati che gestivano gli in.eressi di suo paare •••• ?

CARLO CALVI. Non lo sappiamo; comunque noi, per non saper né leggere né scrivere, abbiamo pensac che fosse meglio chiudere la porta a quel punto.
MASSIMO TEODORI. per incompetenza?
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do loro gli avevano detto che praticamente era già stato assolto al
processo di appello. era, naturalmente ••• non lo so, m a me sembra'
una dichiarazione ingenua, perché prima

de~rocesso

non si può sa-

pere se si sarà assolti.
Pl<ESIDENTE. Non le hanno

dett~erché

erano convinti che sarebbe stato assolto?

CARLO CALVI. No, non mi hanno detto perché erano Ilconvinti che sarebbe stato
assolto. Ma se

io~ssi

imputato non crederei a qualcuno che mi di-

cesse che sono stato assolto prima che cominci il processo.
PRESIDENTE. Lei sa quali erano i professionisti che hanno dato vita a

qu~ste

società panamensi?

'-" RLO CALVI. Sì, sono di dominio pubblico; adesso non mi ricordo il nome, ma
sono gli avvocati ••• Risultano dal registro delle società.
PEESIDENTE.

ci vuol dire le caratteristiche dell'incont!!<,o che lei ha avuto
con ~ti,.. e con le persone dell' ambiente?

CARLO CALVI. Ha telefonato •••
CLAl<A CALVI. Lo avevamo incontrato noi a Belgrado; ma era una persona

abbasta~

za •••
L:AIILO CALVI.Se permette, volevo dire che il motivo per cui (di persone ne

tel~

fonano tante) ho individuato il Bove, il Giardi~, lo Sciubba e
il padre Zorza con i magistrati! è che costoro sono ricondubibili al Pazienza ed in particolare, poi, ad allri, nel senso che in
il Bovex era riconducibile ad altri. Direi inoltre
che il Bave, innanzi tutto , è riconducibile all'incontro che ebbi
l'anno scorso

co~'arcivescovo

alle Nazioni Unite. In secondo luo-

go è riconducibile, secondo quanto dice mia
terzo luogo, mi 'serrbra

madr~

a sindona; in

anzi sono ragionevolmente sicuro - che

nel breve incontro che ebbi con lui, prima di incontrarmi con l'arcivescovo Cheli

, lui mi citò - Come

tu~,

d'altra parte

il Guarino, che era i-'contatto di Gelli a \lashington. Quindi,
è riconducibile a queste persone.

CLARA CALVI. E poi aveva detto che aveva dei soldi da portare •••
ANTONIO BELLOCCHIO. Questo signor Bove quale professione svolge a New YorK?
GAi/LO CALVI. Non lo so.
ANTONIO BELLOCCHIO. C'è una procura che Pazienza rilascia

a~ignor

Penna, fa t-

ta dallo studio Fratelli Bove.. uno dei quali si chiama Alfonso, come lei ha deposto al magistrao.
PRESIDENTE. Sì, è lo stesso.
ANTONIO BELLOCCHIO. Si tratta di un'omonimia o della stessa pe:sona?
CAELO CALVI.Non lo so:;::il Bove compare i"questa situazione. I l Pazienza mi dis-

se che l'arcivescovo cheli aveva delle ambizioni, era suo int:imo
amico e aveva l'ambizione di prendere il poSlO di Marcinkus e quindi
sarebbe stato opportuno un incontro per essere amici, in quanto, appunto, avrebbe preso il posto di Marcinkus. In quel periodo lui non
era negli Stati Uniti e mi disse di andare in un appartamento a
New York dove si trovavano il padre Zorza e questo Bove. Durante
quell'incontro ho

par~o

con loro per circa un paio d'ore; il pa-

zienza aveva anche det:to che il Bove avrebbe dato prot:ezione a me/
e
natural~ente io gli dissi, gentilmente, che non avevo bisogno di pro!;ezione; successivamente, si Fece vivo con me chiedendoin cambio di dollari che mi .avrebbe dato qui, di
mi ,;..
.., .. /" .-.- . ·...· ... Fargli avere dei soldi in
Sicilia (gli dissi che non era il mio mestiere e quindi non potevo
FarlO). Dopo di .che, mi accompagnarono alle Nazioni Unite dove vidi
l'arcivescovo cheli.

Quest~

è la maniera in cui è entrato il Bove;

dopo che gli ho detto che non potevo Fargli avere i soldi in sicilia, non è pi.

comparso. Però si è Fatto vivo telefonicamente

~ex

durante l'estate una volta sola. Ci sono tante persone che telefonano: queDe che sono in qualche modo riconducibili a qualche cosa le
ho indicate ai magistrati. Poi pare che il Pazienza si sia fatto dare dei soldi da mio padre a motivo del Faoo che il Bave aveva oFFerto protezione per evitare un sequestro. Però quest:o non so se •••
pomunque , sono loro due che mi hanno poi ••• cui è seguito
l'incontro con l'arcivescovo Cheli.
PIETRO PADULA. Vorrei sapere se può dire qualcosa sulla costruzione Finanziaria di suo padre: questo indebitamento è

do~~to

alla quotazione

del dollare, al correre degli interessi SUl mercato

dell'e~0d11a-

ro? Che idea s'è Fatto di questo meccanismo Finanziario che suo
padre aveva messo in piedi?
CARLO CALVI.

I~itutto,

la mia impressione è che - a parte evident:emen_te

mio padre, che era a conoscenza della gravità della situazione _
sia

da parte nostra, sia da parte dll'int:erno

dell'Ambrosi~

no, vi Fosse la convinzione che queste società panamensi sarebbero
state solventi.
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ne11'ultimo periodo, con un certo puntò·. interrogativo e con la
coincidenza del deterioramento con il fatto che il mio papà ha

pe~

so il passaporto. Il resto è rappresentato da debiti o attività
r,ormali e valide: non c'è :'nessun motivo per cui essi non debb'tno
essere recuperati ..
PIETRO PADULA. Le garanzie risultavano assolutamente inconsistenti.
CARLO VALVI. Non esistevano garanzie, non mi risulta che si trattasse solo
di azioni dell'Ambrosiano. Una parte erano debiti. Da quello che
ho capito io, neSBuno riteneva" che sarebbero stati insolventi.
Per il resto si tratta di attività validez, in ordine alle quali
non c'è alcun motivo per cui non debbano

ri~re.

Almeno, questa

èll la mia convinzione. Naturalmente, bisogna tener presen1e che 0a

gi sappiamo certi particolari o stiamo cercando di risostruirli,
ma non avevamo motivo di preoccuparci anche soltanto al mese di
maggio. Almeno, questo è più o meno come lo vedo io.
MASSIMO TEODORI. Lei, dottor Carlo, sicuramente ha un'idea sufficientemènte
chiara tiel sistema finanziario complesso, di que110 che è accaduto
negli ultimi due anni, anche se alcune cose .<rimangono misteriolle.
Vorrei rivolgerle due domande di carattere generale, affinché
ci~

possa aare qualche elemento.
Si ha l'impressione, da una serie di documenti che n~i abbi~

mo, che ad un certo punto, a cominciare dal

gen.~aio

1982 o forse

anche un po' prima, ci sia in atto una grande operazione di trasferimento di denaro verso l'estero. Tale operazione veniva effe!
tuata in questo modo. Suo padre disponeva della possibilità di

d~

liberare, nei confronti del consiglio di amministrazione, nell'ambito di un .

quinto o di un decimo rispetto al capitale so-

ciale.
CARLO CALVI. Un quinto.
~~SIMO

TEODORI. Quindi c'erano delibere di accredito nell'ambito di un quinto del capitale sociale presso banche terze qualsiasi; .da queste
banche terz( il 50 per cento veniva nuovamnte depositato su banche
del gruppo Ambrosiano all'estero. Questa

operazione~ffettuata

su larghissima scala, con 10 scopo appunto di trasferire dei capi
tali. Noi abbiamo alcuni documenti, alcuni elementi da parte di
CarbOni, alcune trascrizioni. Nei primi mesi del 1982 c'è questa
grande operazione: si cercano le banche che debbono avere - non
nosco il termine

te~nico

c~

- una certa equity.

CARLO CALVI. Una capaCità•••
MASSIMO TEODORI. In base a questa equity, possono avere un deposito; in base
alla possibilità di deliberare fuori del consiglio di amministrazione un quinto del capitale sociale, si effettuano questi depositi su qualsiasi banca che li accetta, da qui il 50 per cento viene
riversato sull'Andino, su Managua e su altre banche, con una grll!l:
de operazione che riguarda migliaia di miliardi. Perché tutto
sto? Quale senso ha?

qu~

CARLO CALVI. Ho capito la sua domanda. Sono a conoscenza di quello che'r~
detto. Purtroppo non sappiamo,

Ri~
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ltASSIMO TEODORI. E' a conoscenza di questo tipo di operazioni?
CARLO CALVI. :l!Non di t ... tte in particolare, di alcune più di altre. Però sono
a conoscenza di quello che lei ha detto, anche se mio padre non
mi ha detto perché lo stava facendo, non mi ha detto i moti\~.
In qualche modo, in particolare per certi trasferimenti, stiamo
cercando di capire a.."'1che noi il perché s Direi che 1. 'unico motivo*

che viene in mente è che si costituivar.o degli anticipi per una
operazione che stava conducendo; che non ha detto a nessuno di
noi"
W~~SIMO

TEODORI. Ha l'aria di essere un'operazione enorme, spezzettata in

t~

tissime piccole operazioni, che fanno parte di un grande piano
di trasferiment o.
CAP~O

CALVI. Quello che sappiamo è ciò che abbiamo saputo direttamente o indirettamente da lui: effettivamente stava cercando di portare a
termine un piano che avrebbe ridotto sia l'esposizione, sia le paI
tecipazioni dello IOR nell'AEbrosiano. Però, non ci. ha detto di
questo ••• Siamo venuti a sapere

~

di queste operazioni successi

vamente.

E' una'cosa che ci tocca abbastanza da vicino: abbamo
cr~

pare~

motivi per sapere •••

ULASSIMO TEODORI. E' una questione che precede tutto il periodo del precipi tare, che probabilmente fa parte della crisi. Soprattutt'o, poi, da
dove vengono questi denari? Questo trasferimento, questo flusso,
che deve essere molto alto, non può venire dalle normali

dispor~

bilità dell'Ambrosiano, deve venire da qualche attTa parte. E'

cr~~

ro il come vengono trasferiti, o per lo meno il progetto di come
trasferire all'esteroPffinché una parte venga riversata sulle paI
tecipate dell'Ambrosiano.
PRESIDENTE. Domani forse qUal'cun altro ci spiegherà questo fatto.
r.!I..SSIMO TEODORI. Lei non ci sa dire quiLe.he altro elemento?
L~1LO

UALVI. E' una cosa che .ci tocca abbastar..za da vicino: Etiamo cercando
di trovare la risposta. Onestamente non
intelligente in questo momento. Non lo

posso dare una risposta

50&

più che dirle che evi-

demtamente faceva parte di quel piano •••
WJ~SIMO

TEODORI. Debbo rivolgerle una seconda domanda di carattere genrale.
Abbiamo rivolto al dottor Ba...7Uasco la seguente dOIDa..'lda: "E'
un buco grande: dove sono andati a finire i denari?". Il dottor
Bagru;sco ci ha risposto che si possono fare quattro ipotesi, che
convivono, non alternative. La prima ipotesi è che una

~Tte

sia

andata allo IOR, attraverso questo sistema di scatole fina'lziarie;
la seconda parte, per comperare azioni dello stesso Jcmbrosiano.
In altri termini, sarebbero stati usati i denari dell'Ambrosiano
per comprare le proprie azioni. La terza parte. sarebbe servita
per pagare gli interessi passivi, ar..zi, lo scarto di interessi tra
gli interessi mai cOrrisposti dallo IOR e gli interessi pagati sul
mercato internazionale finanziario; in

alt~ri

termini,

p~r

far

fronte allo scarto tra il non mai pagato dallo IOR (infatti gli ig

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

tr~

664

teressi sono capita1izzati) e g1i interessi invece pagati per

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBUCA

vare il denaro. Infine, i1 buco potrebbe essere andato a finire
in so1di :rubati, di cui le tracce si trova."lO nei conti di Gelli e

Commissione d'incbiesta
sulla Loggia Massonica P2

Carboni in Svizzera.

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

Il dottor Bagnasco ha fatto questo tipo di ipotesi circa la
composizione del buco dei 2 mila mi1iardi, tanto per intenderei.
Lei ha qualche idea in proposito, per confermare o per aggiungere
qua1cosa a questa che è una grande ipotesi di ricostruzione?
L • .dLO

CALVI. InnEInllitutto la parte che esc1uderei è ciò che è andato a

Carb~

ni, di cui sappiamo abbastanza. Di que11a che sarebbe andata a Gel
1i , non sappiamo

gran che. Si r:Dèriscono al ),eriodo del

l'inizio di quest'anno.
Direi che 1a cosa più impcrtante, per que110 che possiamo
ragionevolmente sostenere, è lasciata fuori da que110 che ha detto lei. Noi abbiamo motivo di ritenere che

lo IOR non si

fosse indebitato fino a11e orecchie ma che avesse de11e attività
valide che ritenevano, per motivi loro, di mantenere corSidenziali
e che per qualche motivo hanno deciso di parcheggiare in queste

s~

cietà panamensi. Non è che avessero so1tanto de11e passività, loro
od altri, anche se

nomi~a1mente

in

a1cur~

casi hanno

prest~l 1~

ro nome ad altri. Era per finanziare de11e attività valide, in 0E.
dine a11e quali non c'è alcun motivo perché non rientrino. Ciò r,h
mene fuori da que110 che ha detto lei. Le altre cose che ha detto
sono sostanzialmente •••

Ciò che non riguarda i:finanziamentl1 di attività vaJ.ide è ciò
che riguarda 1e famose azioni de1 Banco Ambrosiano, più il fatto che
esiste una parte abbastanza limitata che deve essere riferita al
1'entità IOR stesso, che

~resenta

i1 debito de110 IOR, debito

che è andato ad aumentare verso 1a fine degli anni$e~ta.
Per que110 che possiamo

~ionévolamente

sostenere in questo,

momento, sappiamo molto su quanto riguarda Carboni, ben poco su
quanto riguarda Ge1li, ma si riferisce al periodo di quest'anno.
lf~SIMO

L • .!lLO

TEODORI. Lei ha detto che sapete molto sul Carboni. Cosa papete?

CALVI. Sappiamo che al Carboni sono

stati mandati dei

~a11'Overse8s

"di Ita."lagUa," i quali rientravano, come ha detto lei, nei poteri che
aveva mio padre di fare dei prestiti a brevé termine attraverso
~

cifrati. Ci dicono che sono usciti questi te1e:x: contenenti

una serie di indicazioni){. Abbiamo capito come Sano usci ti da qu,!!.
ste banche, attraverso delle indicazioni contenute nei telex. Non
abbiamo capito come da queste banche abbiamo compreso che sono
que11i finiti a1 Carboni. Non sappiamo gran che de11a parte di
Ge11i.
MASSIMO TEODORI. Queste cose, che Bono state ricostruite, per i1 Carboni, di
quale entità sono?
CARLO CALVI. Dall'Overseas sono 14 mil.ioni di dol1ari; da Managua, invece,
sarebbe una cifra considerevo1mente superiore: in totale non si
tratterebbe più di 40 milioni di do11ari. Ciò di cui siamo sicuri
è che 1a parte dell'Overseas ammonta a 14 mi1ioni, anche per un

aJ.tro motivo: Managua in questo momento è sostanzialmente dormiea
te.
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ANTONIO :BELLOCCHIO. Può dirci qualcosa :b: circa l'operazione tra Tradinvest
e Banco Andino? Perché ci fu questo rapporto? Infatti si invertono
le parti: avrebbe

do,~to

essere la Tradinvest a chiedere dei pre-

stiti, invece era' il contaario:
CABLO CALVI. Posso dirle che mie papà aveva detto che siccome c'erano i ben

n~

ti rapporti a Nassau, i quali successivamente avevano portato alla costituzione di Managua e di Lima e i quali servivano a
re confidenziale l'attività

de~~o

manten~

IOR, esistevano rapporti

molto stretti con Tradivenst alle Bahamas (erano in parte anche il
motivo per cui erano state create managua e Lima) ••• Non mi ha pa;!:
lato della partieolare operazione, che è ben nota.
ANTONIO BELLOCCHIO. Non sa che il Banco Andino sorse sostanzialmente con il fi
nanzìmento della
i

•.

Tradinvest?

_iLO CALVI. Del finanzilllJllento della Tradinvest so perché se ne è parlato

molti~

simo. Che il Bance A.'ldino sia so·rto solo per quello, nOi è vero
solo in parte: è sorto per spostare da
zioni dello ElOR,

Jii~aa

a Lima certe posi-

per mantenere la confidenzialità delle attività

che potevano avere con la Tradinvest. Il Banco Andino però è sorto
anche per tanti· altri motivi, incluso il fatto che esso aveva una
certa base solida di attività.
ANTONIO BELLOCCHIO. Lei sa che il Banco A.'ldino era considerato uno sportello,
ma non una banca?
CARLO CALVI. No, no, l'A.'ldino aveva una sua base solida, non manovrata dall'Andino, bensi da Milano. Non è che serviva soltanto perché si
doveva mantenere confidenzialà la posizione d.ello IOR o l'attività della Tradinvest: aveva delle sue giustificaziop~ ulteriori.
ingegna
Che poi non aveESero molto/~ a scegliere le persone che dcvevano dirigere l'attività estera è un altro discorso, ma è ahche
perché volevano dirigere •••

Inclus~

i rapporti con una serie di

banche nazionali e regionali.
""TONIO BELLOCCHIO. Dati i particolari rapporti tra suo padre e gli

amminist~

tori dellt. Tradinvest, il rapporto finanziario fra la Tradinvest
e Banco Andino Borse per il particolare tipo di rapporti fra suo
padre e gli

amministrào~ ••1

CJJRLO CALVI. Mi parlò degli amministratori, del fatto che l'Andino fosse un
veicolo per condurre gli affari con loro, che debbo ritenere

foss~

:ro vantaggiosi per entrambe le parti. Non è stato creato però Bolo

per quello.
",-"IDNIO BELLOCCHIO. Quando parlo di amministratori, mi riferisco essenzialmente
a Di Donna.
CARLO CALVI. Direi che l'Andino non è stato creato esclùsivamente a motivo del

A.~TOh~O

la conoscenza con Di Donna.
C'è
BELLOCCHIO./Un tipo particolare di rapporti: lei non è in grado di sapere

di quale natura siano?

CARLO CALVI. Erano vantaggiosi e soddisfacenti per ambo le parti.
ANTONIO BELLOCCHIO.
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PRESIDEl~TE.

Prima di far entrare 11 professor Binetti, debbo muovere

un rilievo per il contenuto di dichiarazioni che sono state date
ai giornalisti. In particolare, debbo mettere in rilievo che la

dichiarazione rilasciata dall'onorevole Teodori viene meno a quel
comportamento a cui avevo invitato tutta la delegazione nel senso,
innanzi tutto , di mantenere il massimo riserbo su contenuto che,
riferiti in modo sintetico e secondo untLinterpretazione personale, violano la riservatezza e la segretezza e danno luogo ad interpretazioni che sono necessariamente parziali e rischiano di
pregiudicare il lavoro di questa delegazione, tanto più quando
in queste dichiarazioni ci si riferisce non solo alle persone che
hanno chiesto di essere sentite con l'impegno della riservatezza,
ma quando si collegano queste audizioni ad altre che dobbiamo ancora tenere qui negli Stati Uniti, "il che potrebbe portare alcuni
testi, in particolare il teste Sindona, a rifiutare di essere sentiti.

Invito quindi l'onorevole Teodori a vedere come recuperare questa dichiarazione e non farla trasmettere nei termini in cui
è stata data, al fine di evitare che il lavoro della delegazione

possa ricevere danni dalla medesima.
lo credo che se dopo aver
una serie di au.
dizioni, qualehe teste revocas"se la propria disponibilità a renar.u~ciato

derle possibili adducendo come argomento e come pretesto - noi
non dobbiamo dare pretesti, oltre che argomenti - dichiarazioni
di membri della Commissione, questo non potrebbe non danneggiare
oltre che il lavoro, anche l'immagine e la credibilità della Commissione.t.lt.-...
Sono molto dispiaciuta di dover muovere questo rilievo,
ma il contenuto della dichiarazione che ho letto mi ha obbligata
a farlo, affinché nei modi dovuti l'onorevole Teodori eviti che
la trasmissione di questa dichiarazione possa appunto portare agli

...

effetti che io temo. E' questo U-n discorso che comunque dovrà
essere ripreso nel merito anche in altro momento e in altra sede.
Adesso mi interessa che il lavoro della delegazione non abbia a
ricevere danni da dichiarazioni che sono state rese.

1:ASSlLiO TEODORI. SignOr Presidente, debbo respingere quest" notazion,i o
questo appunto che non so se sia stato rivolto a me o
ad al tri (in parti colare a me, come mi pareva di cogli ere all'in!

zio del suo intervento).
Per quanto mi riguarda, rivendico l'assoluta legittimità
di rilasciare delle dichiarazioni
dizioni; anzi, ritengo che

~

quest~sia

interpretazione sulle aul'unica

~era

corretta
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~

SEIl'rdI:1D,O

c1ie h"':lno e che è Uttto di indi-

parole.

lo assumo la piena responsabilità di quanto scrivo e per
questo scrivo le mie dichiarazioni, come le ho scritte in passato,
più c;orretta
perehé r l'teogo che ques ta "
S1a una manlera(per
esprimere le pro _
prie opinioni di quanto non lo siano invece i"chiacchiericci"
con i giornalisti che ognuno fa.
&vend.1co pienamente i l diritto e i l dovere di fare ciò,
perché sotto quella dichiarazione c'è la mia firma, sicché sono
interpretazioni che mi sono attribuite, a partire dalle cose dette e fatte in Commissione. Me ne assumo completamente la responsabilità politica. Non rispondono del resto a verità gli appunti
che sono stati mossi, relativamente all'immagina e alla credibili
tà e al danno per l'immagine della credibilità de~ Commissione,
perché l'immagine e la credibilità della Commissione sono messe in
gioco nel momento in cui indiscrezioni, che sappiamo esserci da
parte di tutti:

in misura maggiore o minore, vengono fuori,

non assumendosi ciascuno la pattrni tà di quello che dice e che fa.
E' ciò che

~~eggia

la credibilità della Commissione.

Per quanto più in particolare riguarda la questione di Sindona,
non vedo davvero che cosa metta in gioco e in dubbio l'aver detto
che i rapporti tra ADdreotti e Sindona, accertati e codificati da
tutte le relazioni a conclusione dei lavori deDa Commissione
Sindo~

sono stati costanti, cosi come mi appaiono che siano

stati costanti i rapporti tra Calvi e Andreotti, secondo le deposizioni che' abbiamo avuto ieri dalla vedova Calvi. Non vedo
che cosa assolutamente c'entri il rilievo rispetto a Sindona,
perché è noto e codificato in atti parlamentari
coa,

quello che io di-

a dire contatti continuativi fra Andreotti con Sindona,

val~

cosi come oggi fra Calvi e Andreotti, nel periodo di imputazione.
Ciò è quanto con molta chiarezza e fermezza debbo dichiarare. Ritengo al contrario che, se ciascun commissario invece
di fare quello che ciascuno fa, cioè

dire le mezze frasette ,

le mezze parole, passare gli appunti o i verbali e via di seguito,
più o'meno legittimamente o illegittimamente, assumesse le proprie
responsabilità per iscritto ,con parole,precise,

questo

potrebbe dare molta maggiore credibilità alla Commissione.
lo del resto sono stato sempre in favore della maggiore
trasparenza

possibi~

dei lavori deDa Commissione, con audizioni

pubbliche e con tutto il resto, proprio per evitare questo tipo di
cose, che altrimenti,fono sempre indirizzate e senza paternità.

particolarg;9~he la legge che istituis~e la
istruttorio,
'nali
Commissione impone i l segretola pena a.i sanziom pe
•

PIETRO PADULA. C'è un piccolo

~SIMO

TEODORI. Certo, se io ho trasgredito il segreto istruttorio, io
sono pronto assolutamente a •••• siccome ritengo di non averlo trasgredito, mentre invece lo trasgrediscono altri, facendo altre
cose ••••
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:PRESIDEt~TE.

La parola all'onorevole Andò.

SALVATORE All'DJ'. Tutto questo discettare sulle 'responsabilità politiche
e disciplinari di chi fa dei mormorii io credo che non c'entri
proprio mente. Il problema • • • • della

respor~abilità

poli ti-

ca , che in sede di commento di fatti pubblici è pacifico, interferisce invece con un altro ordine di valutazioni. /iagari l'onorevole Teodori, che non ha dimestichezza con queste questioni di
tutela di atti assistiti da una particolare presunzione, da particolari garanzie, cade in questo equivoco. Qui il proÌlema non è
quello di dire la propria opinione su fatti noti, ma viceversa di
rendere pubblici fatti non noti e in relazione ai quali si forma
la decisione finale della Commissione. Probabilmente questa contraddizione gli si chiarirebbe meglio se, ad esempio, riflettesse
scIo un momento sul carattere di segretezza che avvolge l'interrogatorio della signora Calvi, ef~ettuato dai giudici milanesi. lo
credo che risulti chiaro all'onorevole Teodori che non può prendere
quegli atti e lJggerli ai giornalisti. Si tratta di una deposizi~
~e

raccolta dai magistrati nell'ambito di un procedimento, che è

assistito appunto dalle garanzie del segreto istruttorio.
Ora ••••
Ora, da questo punto di. vista, gli el.ementi raccol.ti dai magistrati mil.anesi e quelli che raccoglieremo in questa sede hanno l.o ste~
so carattere: il.

~atto

che a raccoglierli sia, anziché Dell'Osso,

il. collega Teodori, non cambia assol.utamente nulla. Non mi pare che qui si debbano spendere al.tre parol.e per chiarire come*, essendo comuni i fatti su cui l.a magistratura mil.anese e l.a Commissione indagano, ogni viol.azione di. segreto operata al.l.'interno della
Commissione stessa

inte~erisca

con quell'indagine giudi.ziaria e

possa portare. anche al. rifiuto del.l.a traamiBsione di. determinati
atti. Il. probl.ema, quindi., non sta nella veste formal.e di. chi raccoglie gli el.ementi, ma nel. tipo di. garanzie che assistono questi
atti anche nei confronti di. un ·'esigenza di. corretta informazione
e pubblicità.

À

questo punto, al.l.ora,vi

sono i pericol.i di. cui

parl.ava l.a Presidente, ma si pone il. probl.ema che siccome interpretazioni, notizie di.storte non possono essere natural.mente riferite
alla scarsa capacità .di. capiré·di. questo o di. ·quel. commissario,
al.l.a Presidente Bi impone di. vol.ta in vol.ta l.a necessità di. provvedere a

smentite o

~ttifiche:

il. che , perb, conduce di.rettamea

te a dare pubblicità, tout court, ai l.avori di. questa del.egazione
del.l.a Commissione.

PRESIDENTE. Vorrei chiudere questo problema richiamando il senso di respon-
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portanti se non l a ' loro disponibilità: se verrà meno questa.àispo-

,

nibilità anche per il fatto che noi non garantiamo la riservatezza,
la segretezza dei
Sappia~o

r~stri

lavori, la nostra missione sarà bruciata.

altresì che abbiamo lasciato ir.(Italia una situazione de-

licata per il prosieguo dei lavori della nostra Commissione: abbiama delle difficoltà in rapporto ad alcuni sedi delia magistratura,
ab"tliamo difficoltà in rapporto ad alcuni problemi •• .Alcune di queste difficoltà nascono, essenzialmente, dal fatto che non è garantita
la segretezza che, per alcune deposizioni, è vincolante. Quindi,
non posso che appellarmi al senso di responsabili~à di ciascuno, augurandomi che si possa completare il nostro lavoro senza che sia
più necessario tornare sull'argomento.

(Viene introdotto in aula il dottor Carlo Binetti).

PRESIDEN'l'E. Dottor Binetti, noi continuiamo un discorso che abbiamo iniziato con lei a Roma. Debbo dirle che,
base di nuovi' elementi che sono stati acquisi ti.

anche sulla
~a

Commis-

sione ha sentito l'esigenza di chiederle questa audizione, che
avviene oltre oceano, in sede di audizione libera, con la riservatezza da parte nostra sul contenuto dall'incontro. Senza dilungarci, vorrei rivolgerle una serie di domande che tendonC a verie
ficare fatti~situazioni su cui avevamo già iniziato un discorso
con lei eppure fatti nuovi.
La prima domanCÙ\ che intendo rivolgerle è se, prima che
lei conoscesse Carboni, ne ·avesse già sentito parlare, da chi e
in quale circostanza; se lei si stava già occupando, magari a solo livello di studio, del}: iniziative di Calvi in Venezuela o
in altri paesi dell'America Latina. Le chiediamo di darci risposte sintetiche, ma sufficienti ••••
CARLO BHiETTI. ••• per chiarire. Il signor Carboni, cOllle vi avevo riferi-

tO ..............8s-.....J.7......~........l@g.... l'ho conosciuto
nel Illese di agosto 1981, se non sbaglio, non avendo mai avuto precedentemente l'opportunità di conoscerlo. Ne ho sentito parlare,
di questo signor Carboni,

pr~prio

nel mese di agosto del 1981,

in occasione di quella non proprio felici. vacanza in Sardegna.
Per quanto riguarda la domanda relativa alla mia cono-

scenza del Carboni e al fatto di averne sentito parlare prima di
averlo conosciuto, in realtà prima di tale mOmento io non lo
aveva mai sentito nominare, non sapevo dell'esistenza del signor
Carboni.
Per quanto riguarda i l secondo punto, vale a dire se per
ragioni di studio o di consule,nza o per quello che fosse io precedentemente mi occupassi di iniziative del signor Calvi o del Banco Ambrosiano, a qualsiasi titolo, debbo rispondere no, semplicemente no: non avevo mai avuto né un incarico di lavoro di questa
natura, né per ragioni di .. curi,sità professionale mi occupavo

~ capire cosa e quale fosse la realtà dei meccanismi attuati dal
Banco Ambrosiano sui mercati internazionali dei capitali.
PRESIDENTE. Lei dopo.le vacanze in SiiIdegna cominciò a frequentare assiduamente il Carboni, .col quale discuteva di investimenti, di

V~

pro~etti industriali, di iniziative, in particolare in

_. Lei lo accompagnò anche a Drezzo da Calvi e interveI'.ne in

numerose riunioni.
Le vogliamo chiedere, proprio sulla base di tutti questi
elementi, se lei immediatamente dopo le vacanze instaurò un
rapporto di lavoro con i l Carboni. Non erano solo dei _

PiiIler

generici?
CABLO BmETTI. No, no.
PRESIDiliiTE. Allora vorremmo sapere, stante questo rapporto, che a noi
pare effettivo, di lavoro con Carboni, quali fossero i compiti
gli incari chi
specifici che Carboni le aveva affidato e se _ , I
specifiCt che Carboni le aveva affidato si colle~oin qualche
modo con operazioni di Calvi e del Banco Ambrosiano, non interes-

-*- in altri

sando I11Ì11i1111111_ _

termini soltanto Carboni.

CA."1LO EmETTI. Direi che va mantenuto la distinzione che lei ha fatto
nella sua domanda, in questo senso: si creò di fatto un rapporto
di lavoro t_ra me e il signor Carboni, impostato nei termi~
con gli o}dettivi che probabilmente vi ho riferito in occasione
della mia prima audizione. In alt;:.€, ,}arale, l'obiettivo che ci
eravamo preposti era quello

_ ... il suo obiettivo innanzi tu,!

to era quello di espandere la propria attività in America Latina, in senso vago. l;on c'era mai stato, non conosceva i paesi,
non conosceva minimamente le realtà locali. Per quello che mi
riguardava, il mio interesse specifico esisteva, era concreto,
era quello di poter effettivamente sviluppare una serie di iniziative, __

a livello industriale spicciolo, nella individua-

zione e costituzione di una serie di iniziative studiate, calibrate per alcune realtà locali, apportando da parte mia

l'u.~ca

cosa che avevo, cioè la conoscenza ·di questi paesi e un minimo
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america.~.

Questo è st ... to ubi po' il cuore
~,

dovuto,

ahimé, non è stato

Dio !) concretizzato in

terillir~

rapporto, che avrebbe

d~l

mai~(adesso

debbo dire grazie a

speifici. Stavamo

avanza.~do,

ur.a

iniziativa sembrava alle porte di una conclusione, un piccolo
investimentc.lòertamente, adesso capisco, ex post, che erano
cose ben al di là degli interessi del signor Carboni : adesso
~~

.

capisco che una fabbrica piccola, bene impostata, che io~~a renall'anno
•
d ere un miliardo e mezzo/di utili, era al di fuori dall'ottica
degli interessi del signor Carboni, così come per altre iniziative
che stavano sorgendo e iniziandosi.
Questa è la base del mio rapporto con Carboni. Vorrei precisare ancora una cosa: il mio .apporto era professionale, non
disponendo di capitali.
,
PP.ESIDElITE. I capitali che avrebbero dovuto essere invelltiti in queste·
iniz~tive

il Carboni li .aveva in proprio oppure

gati ad operazioni del Banco Ambrosiano e a

erano colle-

Calvi~

CARLO ED/ETTI. Ho, no, parlava di capitali propri, parlava sempre di
proprie risorse, quindi di denaro suo. Egli parlava regolarmente
di questo.
Successivamente si innesca il discorso del

Ba.~co

Ambro-

siano, cioè del rapporto tra Carboni e Calvi che incomin41a a
diventare

s~pre

più frequente, mentre come controparte comin-

cia a diventare sempre più affannoso e complicato il nostro rapporto di base, che evidentemente costituiva cosa di poco peso per
il Carboni. A questo punto e sul discorso del Banco Ambrosiano,
credo di avervi detto che la bandiera che usava il signor Carboni era sempre ed esclusivamente il problema del Corriere della
Sera. In altri termini nei miei confronti la giustificazione
era rappresentata da questo fatto:"Kon posso accelerare i programIrl di cui stiamo

par1a.~o

da tanto tempo, perché in questo

periodo sono totalmente preso da questa iniziativa, che per me
è di importanza vi tale".

Ricordatevi un fatto, che mi sembra importante: egli si
spacciava regolarmente come ~o dei proprietari - ~. Repubblica •
dell'Espresso, cioè come

u.~o

.

dei propr!ltari dell'editoriale

L'Espresso; quindi, faceva capire chiaramente che, essendo nel
suo settore, era più che logico dedicare del tempo all'acquisto
di un giornale come il Corriere della Sera, per tog1ierlo dal
blocco ormai pluriennale in cui

__________-. . era caduto. Questa

era la logica. Con il rapporto che si incrementa con il dottor
Calvi, il discorso lentamente scivola -

dalla bandiera Corrie-

re della Sere ad altri interessi, inizialmente in modo timido,
poi sempre più marcato, lino ad arrivare ad una richiesta, fatta

a me, specificamente, di ~~izzare la possibilità di aprire linee di credi te del Banco AIlICrosiano in ba."lche venezuelaneo
Questo sondaggio è stato fatto, come ho

av~to

occasione di rife-·

rire, addirittura per vie ufficiali, cioè -come si fa normalmente -, interpellando l'ambasciata del Venezuela, la quale ha fatto
i suoi passi proprio normali sul sistema bancario venezuelano. La
risposta fu decisamente negativa: fu negativa ufficialmente per motivi di congiunturà, vale a dire di eccesso di liquidità del sistema
bancario locale, ed incapacità

tempor~~ea

di trovare

collocazior~ al~

l'interno. Cioè, il mercato si era fermato, come d'altronde

tut~ora

è fermo in quel paeSE;: non c I tr'aomaniia di credito, le banche avevano
fatto previSioni ben diverse, si erano caricate di linee di credito
estere e quindi, in sostanza, avevano un costo
levato perchè pagavano in denaro preso a

finar~iario

p~stito

molto e-

seraa poterlo col-

locare e senza poter trarre uno spread di guadagno. Quindi/il quadro di risposta al sondaggio fu assolui:amente negativo; lì c'erano
alcune banche con le quali il Banco Ambrosiano, a det.a di Calvi,
aveva già avuto in passato dei rapporti per piccole linee di credito (il Banco Union e oompagnia bella). Anche queste banche con le
quali

l'Ambrosì~o

aveva

~to

dei Jtapporti in passato sostanzial-

mente dettero una risposta negativa.
PP~SIDENTE.

Dottor Binetti, davanti alla Commissione lei precisò che l'Ambasciatore fol!la raggiunse in Sardegna dopo che lei aveva già iniziato la sua villeggiatura. Vi è qualche ipotesi che contraddice
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BlNETTI. Lei sta parlando dell'incontro in Sardegna •••

~SIDENTE.

Mentre nel corso della precedente audizione ilei disse che è av-

venuto tutto. casualmente, pare invece che i contatti con l'a.mbasciatore

to~fossero

stati preparati. e che non sia stato

ca~uale

il suo arrivo in Sardegna e che, pertanto, questo incontro. con
Calvi e Carboni rispondesse, appunto, ad una logica di affari
nella direzione cui anche lei adesso ha accennato, ma sulla quale
avremo bisogno anche di ottenere .tei riscontri più precisi. Oggi,
a distanza di mesi, può confermare che fu tutto casuale?

BINETTI. Onestamente no. A livello di feeling, non a livello di prova, ma
a livello di quello che sento, onestamente mi riesce molto difficile pensare che questo incontro tra le due barche in Sardegna (mi
riferisco al famoso incontro sulla barca k1 Carboni), dopo tutto
quello che si è detto, sia stato casuale; anzi, onestamente mi
sembra che sia stato un incontro del tutto preparato, voluto, tra
le parti. D'altronde' mi pare che sia stato anche parzialmente o
totalmente ammesso
in uno dei tanti memoriali, lettere, discorsi che sono stati fatti
da parte del Carboni e del Pazienza, che jpsi erano d'accor~ ~l
combinare qU,e11'incontro in quel posto. Quindi, in realtà 1'e1emento caso poco aveva a che' fare con questa circostanza; l'impressione data a noi allora fu effettivamente
casuale: questi

~aluti

che poi si accostano

~ue11a

di un inconro

cosi, casuali, in una baia tra due barche

000

sembravano veramente, cosi, quelle cir-

costanze della vita: nella piccola baia si trovano questi amici.

P.RESIDEr~o

L'altra volta lei ci disse che l'intervento dell'ambasciatore.

folt era determinante per il sondaggio da effettuare in Venezue1a
anche al fine di consentire al Banco Ambrosiano di procedtre a depositi di fondi ina tale paese. Lei accennò anche a sondaggi non
andati a buon fine (adesso ha ripetuto quell'accenno): però, ci
disse una cosa che è in

cont~addizione

con quanto poi lei ha di-

chiarato al giudice. A noi disse (cito testualmente):"La fonte
Ambrosiano non era ben vista in un sistema bancario conservatore" o Invece; lei poi cU.sse al giudice che il Banco Ambrosiano era
ben considerato in Venezue1a. Qual è la verità?

BINETTI. Proprio il contrario, ci deve essere un errore.

P?ESIDENTE. Cio~, lei conferma i l giudizio dato a noi?
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BINETTI. Sì, sì,

§

Riprendo il discorso che stavo facendo prima: la facciata

era questo eccesso di

li~uidità,

ecco quindi perché i l sistema dice-

va: no, non ci interessa in questo momento o In realtà poi, soprattutto a giudizio della'ambasciatore to:!, uno dei motivi di fondo
era la cattiva fama del Banco AnbroSi=o;rn:Ji~enezuela. Ormai era

una banca con la quale risultava difficilissimo lavorare, per altre ba.'1.che; il, giudizio era piuttosto u.'1.Snime, certo la giustifica-o
zione c'era: abbiamo troppi quattrini, un eccesso di liquidità, non
sappiamo dove collocarli, stiamo già cercando di assorbire un costo
finanziario troppo alto. Ma, in rea.ltà, _

vi era. sempre il· pro-

blema della natura di questa banca, della fama di questa banca.

F?ESIDEliTE. Dottor Binetti, a noi questo sembra piuttosto strano perché
parliamo dell'agosto., dell'autu.'1.no del 1981; della fine del 1981.

BINETTI. Si. fine 1981-:primi del 1982.

Ci

P?ESIDENTE.

interessa sapere come mai il Banco Ambrosiano allora

godesse di una cosi ca'ttiva fama in Venezuela quando, ,anche in Italia,

godeva ancora di buona fama. In base a

~ùa-

li elementi in Venezuela si dava un giudizio cosi negativo del Bar.co
~brosiano

da non

~prire

••• ?

BINE1"l'I. onestawert, non le saprei dire il perchè di 'luesto giudizio nega-

tivo sull'estero.

l'RESIDElfTE. Eppure questi sondaggi sono stati fatti da lei, che è • un conoscitore del Venezuela, e dall'ambasciatore

iD~

BI NE1IJ.rr • Sì f i l ! reul-tà un motivo c i è ••• L' amba.sciatore 4.olt.ha fatto un

sondaggio d'ufficio

.~.

l'ambasciatore che fa un sondaggio di que-

ntu natura. La mia personale impressione è che il Banco AmbroeiEUlO,
proba.bilmente, non godeva di cattiva fama per gli effetti della
sede di Milano, 'luanto, secondo me - secondo me -, godeva di cattiva fama in America

Latir~

. S""'-""'-

più che ultro per la fama della

di Lima, cioè del famoso Banco Andino che,

evidentemente~

a-

ve va creato una scia not"vole nell' _bi to latino-americlUlO. Quindi, onestamente, non saprei dare una

PRESIDENTE. Le risulta che per la, mediazione, l'intermediazione, l'intervento (non mi formalizzo) dell'ambasciatore Itoltai.ano state fat-

.

te altre ,operazioni au banche come il Banco Rea! di Londra, il
Banco della Provincia di Buenos Aires, il Banco D"a Arrojo di
Caracas, il Banco Industria! del Venezuela?
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P?..ESIDEHTE .. Lei lo esclud.e o non ne è a conoscenza?

No. So perfettamente di cosa si è occupato l'a:nbascia-

BIlffiTTI.

tore e che tipo di sondaggio ha effettuato. Per esempio, per quanto riguarda il Banco IndustriaI che lei adesso ha citato, si tratta dìlla più grossa banca pubblica del paese: è una bance dello
Stato al cento per cento, è la più grossa banca in Venezuela. Pro-·

babilmente questo discorso del Banco Industrial sarà sorto - non
mi ricordo se nei. nastri, fuori dai nastri o da qualche altra paL
te - come indicazione della più grossa banca

di finar.l.zi!!

mento industriale in Venezuela. Potrebbe trattarsi di quello, ma non è
stato preso nessun contatto a liVello di Banco Industrial.

J~;SIDENTE.

In relazione a questo scarso accreditamento del Banco JI.mbrosiano.

in relazione

-o 8:f c~a
Ila ~€~
.J
~co

so~~a,~

Andino, lei era a conoscenza di

queste lettere di patronage?

BlNETTI. No, minimamente.L'ho appreso, come tanti altri, dai giornali. Parla
delle lettere di patronage di Marci~ ••• ?
PRESIDENTE. Sì, delle famose lettere di patronage.

BINfTn. No, per carità.

PRESIDENTE./òll~~;t!h tutte le conversazioni, non ha mai parlato con lei
di queste lettere di patronage?
BIN~TTI.

Non ricordo ·di • et. No et

PRESIDENTE. Delle lettere di patronage lei. non ebbe mai conoscenza diretta
attraverso Calvi, CarIooni o Pazienza"

BlNE1'TI. No. Pazienza, poi, non l'ho mai visto.

P?.ES I DENTE • Quindi di questo fatto lei è venuto a conoscenza solo littraverso

BINETTI. Attraverso la stampa. Parlava, poi di tante altre cose, come •••

PRESIDE~~E.

Lei ci ha detto, nella precedente audizione, che fece un viaggio

in Venezuela con

EIlIETTI. Esatto.

Carb~nia

nel marzo 1982.

o ••

~

P:2ESIDENTE. Ce ne ha parlato però in

term~ni

piuttosto V'cighi. Noi e.bbiamo

eltri ele~enti dai quali risulta che, invece, Carboni andò per ini-

:oiative ben

preci~e.

A parte quella fabbrica di cui lei ci ha rac-

conta"to tante cose, puo•

"l
.pAU;
meg'~o questo pllllto '7~
.1n~J

la,

ch~ar1re

sua precedente versione appare molto sfumata, molto vaga, mentre
poi vi

sonoj~f~enti

che

far~o

pens&re a

~ualcosa di

più preCiso

da parte di carbon!"

BlNE:I'TI. Gielo dico s~bito. L'obiettivo di questo viaggio - esaurendo rapi
damente la parte molto generale che proba"oilmeLte È: già contenuta

nel verbale della mia precedente audizione - era

ill1a

prL~a presa di

contatto del Carboni con una realtà che non conosce~~. Quindi, que-

sto era "l'obiettivo numero

uno. Che cosa si intendeva fare con

questo viaggio? InruL~zitutto, si int~ndeV2 eSaffiir~re ur~ rosa di
possibilit~

in termini ài soci locali

che potessero

co-

stituire _ sulle varie idee che sarebbero state pi8.ftpiano prodottela controparte lo cale.

Sono dei paesi, questi, in cui è

norma/per

buor~

operar~

cercare

di f<lI'lo in società, in joint venture, dividendo cor:pi ti e rischi
ma avendo tutti i

v~~taggi

di un

sca i l mercato,. che vi operi. E'

g.r~ppo
lL'lIIl

che sia forte, che cono-

fase abbasta!1za iÌeliata e

importante:" fare la cernita dei gruppi e veiÌere con quale di es_
si si può meglio

cor~ugare

un interesse comune.

In questo senso il

"Carboni ebbe in particolare una

serie di riunioni con un gruppo venezuelar~ molto serio, molto
operoso. nel

c~po

industriale e partì subito con un'idea:

voleva sostanzialmente costituire in tempi brevi una società
sta in Venezuela, sulla quale poter concentrare

~-

~attività.t~~to

quella famosa, ultra-ripetuta, delle valvole •• era

lL~ pallir~

mio, per quello lo ripeto tanto.
PRBSIDEli'rE. Ce lo ha ficcatoain testa
CARLO

BINE~rI.

~~che

a noi

.

Mi è rimasto con una connotazione particolare. Si par-

lava anche di altri. tipi di iniziaiive, più o meno di quel carattere (industriale o di servizi industriali).
Questi sono i passi che ha fatto il Carboni in Caracas.
Vi debbo dire anche che vi ha dedicato poco

te~po. ~~li

arrivò

in Caracas dagli Stati Uniti', accompagnato da un figlio, dopo
vari giorni che io ero già là {non so se si trattasse del figlio
~

minore o maggiore, ~veniva dagli Stati Ur~ti perché~veva dei
prolùemi con gli occhi)

~uindi, arrivò con un certo ri tariÌo). In
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PRI<:SIDEl!TE. Lei sapeva che Carboni aveva l'incarico ai vendere le socie.tà che nel Sud America erano finanziate dalle )anche del truppo
.Ambrosiano ?
CARLO BmETTI. Non lo sapevo e non me lo sognavo nemmeno !
PRISIDElITE. E che era intestatario fiduciario del Banco Ambrosiano?
CARLO BIlffi'I'rr. 110n lo sapevo minimamente. La cosa mi stupisce

u.:J! po'

perché una. persona che ~ questo incarico, che va per la prima
volta in vita sua, almeno che io sappia ••
PR.E:SIDENTE. non lo sapeva allora o l'ha saputo più tardi ?
CARLO BIUETTI. Lo sto sapenclo adesso. da lei. Scusi, oosa faceva?
PRI<:SID~ITE.

Quello che le chieaililllo

è:

lei sapeva che Carboni aveva

l'incarico di vendere le società che nel Sud America erano finanziate dalle banche del

~r~ppo

Ambrosiano e che erano intestata-

rie o fiduciarie per le azioni del

~~co

Ambrosiano ?

CAFLO BIl1ETTI. Non ho mai assolutamente senti to ciò. Egli parlava di
un solo incarico ricevuto dal dottor Calvi come contropartita
per l'aiuto che presumibilmente gli stava ~ in termini generali: tiguardava 11 discorso famoso della collocazione di disponibilità finanziarie

dell'Ambrosi~~o

in

ba~che

estere (colloca-

zione di depositi). Questo era quello per cui ufficialmente e
privatamente Carboni si spacciava nei rapporti con Calvi, nei
mei confronti almeno. Questa è la prima volta che sento una. cosa
del genere.
PRESIDENTE. Lei si è recato con Carboni a far visi ta alla famiglia
Calvi nei primi mesi del 1982. Poi m20aari ci dirà quante volte
ci è stato, perché può darsi che la nostra datazione •••
CARLO BD/ETrI. A Drezzo sono stato una volta.
PRI<:SID~ITE.

In quella occasione Carboni parlò della necessità di aiu-

tare la campagna'

: che Corona stava conducendo per aiven-

.

tare gran maestro della massoneria, sottolineanao la possibilità
di recuperare nella massoneria ufficiale Andreotti e Plccoli.
Ci vuole parlare in modo preciso e dettagliato di queste conversaz10ni ?
CARLO BDìETl'I. Ricordo bene l'argomento di questa conversazione, ma non
riferita al viaggio a Drezzo. Era una cosa che secondo me si è
ripatuta, che avrò sentita due o ,tre volte, in vari momenti, circa l'opportunità, la necessità - adesso non so bene quali termini
venissero usati - di sostenere, di aiutare il dottor Armando Corona
nella sua campagna elettorale presso la massoneria.

Onestame~te

il discorso di'recupero de~'onorevole Andreotti e dell'onorevole

Piccoli non l 'ho sentito.

ti

FRESID~JTE ••
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PlB3IDE;iTE. Questo discorso non l'llO>. mai sentito?

CARLO BmE'l'Tr. llo.
PlB3IDEli'I'E. non è stato mai presente in conversazioni in cui si

parlato di

~uesto

sia

?

CARLO BmETTI. Sinceramente, non ricordo.
PRESID;;;;TTE. Pensa che, se .10 avesse sentito, lo ri'orderebbe ?
CARLO 3IliETTI. Penso di sì, insOlllllla.
PRE.3IDI1TE. Lei,

~uindi.

non ricorda.

CAR10 EINEITI. OnestaIilente, non ricordo.
PRESID~ITE.

Hon ricordando, esclude che lo abbiano detto in sua pre-

senza?
CA."lLO 13Im:T'TI lo lo escluderei. O ero assente mental:nente o t i se:nbra ••

lo lo escluderei. Non ricordo onest<i.IDente di questo collegamento
di dire: bisogna finanziare ••• è i l modo di concatenare le cose •••
io onestamente non ricordo •••
PP.E:3IDEHTE. Lasciamo a parte la concatenazione, cioè 2.'1che se non veniva detto che bisogna aiutare Corona ~'1che per recuperare •••
.. le douando allora se, a prescindere dal primo passo, lei ha mai
sentito parlare

di un recupero di PXcoli e Andreotti nella mas-

soneria.
CA.'lLO BI:JETTI. Onestamente no.
PRESID;;;;iTE. Invece lei ha detto che si è parlato varie volte della
opportili~ tà

o necessità - ha lasciato in sospeso i l vocabolo _

di aiutare Corona. Può parlar ci più diffusamente di questo aspet-

to della conversazione!'
Cll'.LO BD1E1'Tr. Qui si iIl.'1escava un altro elemento di atti vi tà. Vorrei
dire alcune impr,qessioni su g,uesto personaggio, sul signor Car- boni. Si possono dare anche delle

impressior~

?

P?iSIDillITEI. Sì, certo, valutazioni e impressioni riconducibili al fatto.
CL'll.O BINETTI. L'impressione che io ne traevo, sinceramente, dt questo
rapporto tra Carboni e Coror.a è che in certi momenti era, se volete, un pochino butfo. Dava l'impressiòne di ili... persona che stesse
per toccare il cielo con un dito, il Carboni. Il fatto di poter
parlare . . . . . cL,1 e con i l grande m..estro della massoneria era
g,ua1cosa che indubbiamente nella sua mentalità aveva un effetto
piuttosto prorompente, piuttosto marcato.
Hei dialoghi, nelle parole di Carboni spesse voI te effe ttivamente ricorreva il nome di Corona. Debbo dire. che ne ha sempre
dato delle definizioni e ha espresso degli apprezzamenti molto
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tendo con quello che ho detto). _

Egli mi ha sempre
~

detto che non era massone, che raziop~ente non avreb~la

~'~ ,--,,~:,

o...v~~, -r

chèYpo~~

"\.f1ier eli ventarlo, quindi

-

diventar massone benissimo,

:c.a che non lo faceva per una serie di tabù, di "etaggi religiosi
suoi propri e cosi via. Quindi, al di là 1J:I'"""">-iue:',----re cose, a..'1d,mdo
ai fatW,~an8b~d8h!en~m~tit~~s~°fi,sa - i l discorso che io ricordo,
che mi è rimasto abbastanza chiaramente impressa è di
che si muove, nel caso specifico il

Co.l\.h~

u..'1a

persona

., in un certo

periodo di tempo come una specie di leva, di punta di la.'lcia per
la vi ttoria elettorale di Corona e quindi interviene con

u..'1a

cer-

ta forza, almeno nel tono della voce quando se ne parla, sulla
necessità di dare una
PP.ESIDElJTE.

ID2c'10

a Corona.

Cosa intendeva, dicendo "dargli una mano" ? Finanziamenti?

CARLO BINETTI. Con Calvi immagino che si riferisse sostanzialmente a

•

quello, anche se cifre onestamente non ricordo di averle sentite.
Parlava in sòstanza come una persona che aveva la conduzione di
qUesta campagna elettorale, il tutto sempre
con tutto un mondo di parole, di

~'ltato

affermazior~

e colorito

sull'importanza

che.Corona vincesse queste elezioni, perché era stato l'uomo che
aveva debellato la P2<:~a un continuo, un continuo.~l'u.nico che
aveva fatto e che poteva continuare a fare una grossa pulizia
in seno alla IDassone"ia e quindi era la nuova leva, insomma il
nuovo sole.

PRESI DElITE. Lei ha detto prima di nO!l aver mai sentito parlare, nelle
conversazioni, di cifre, però lei ha avuto riscontro sempre da]e
~he

conversazioni
stati dati, a..'1che se non

effettivamente dei soldi siano

~uantificati

?

cARLO BDìETTI. Q-be siano stati dati, no; che siano

,
st~chiesti.

si.

P~erò , qU~'1do si parlg~R;9!l!iut~ a Corona, immagino che si riferissero al bisogno di soldi •

.

PRESIDEHTE. Erano chiestt ò.al Corona stesso ?
CARLO BINET'l'I. No, no, sempre da Carboni.
PRESIDElfTE. Quindi lei ha la certezza che Carboni chiese dei soldi a
Calvi, per sostenere Corona.
CARLO BHIErrI. Chiese aiuti.
PRESIDErìTE. Va bene, si capisce di quale genere di aiuti. si ttattasse.
Lei dice però che non ha mai avuto riscontro che

~uesti

soldi

siano stati dati.
Quando stava per iniziare la guerra anglo-argentina, lei
ha precisato che fece da tramite tra una missine argentina e i l
dottor Corona. che lei aveva conosciuto tramite Carboni.

Poiché risulta che uno dei componenti di tale

~ssione

si
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erano massoni, tutto quello che può dire con

la massima precisione su questo episodio.
CA.RLO BIUETI'I; Perfetto! Sì, i l momento è proprio quello. La flotta
non-è ancora arrivata alle isole, ma si inca.~na lentamente, il
clima là è sempre più inc~~descente, partono missioni di parla,(anzi_di UQlitic1-ar~tini I~erché.a;

mentar~~C

parlamentari non si può ancora

parlare) Ifrl po' dapper-

tutto.
In Italia ver.gono tre politici argentini,

rappresenta~i

uno spettro

abbastanza ampio del sistema politico argentino: viene il

pres~dente

del partito argentino equivalente al partito repubblicano italiano •••

SALVATORE ANDO'. Equivalente come denominazione o anche Come contenuti?

BINETTI. Equivalente di nome, ma si ispira pro~ondamente al partito repubblicano italiano, lo hanno un po' come punto di riferimento ideologico.
Il presidente è il signor Rafael Martinez Raimonda che, fino a due
anni fa ( o fors'e un po' meno), è stato .sciatore argentino in

Italia presso il Quirinale. L'altro

partecip~te

.R, il presidente

della democrazia crist:ia:la argentina, di cui non ricordo il cognone,
e il terzo signore un grosso dirigente del partito peronista, del
parti to Justi cia11$ta. ,
arnvano
Questi signori/
< e cominciano ad avere tutta una serie
di -t,ncontri a li vello politiCo- (parlamento, Presidente del Senato) l
incominciano Cio~ a fare tutto un giro di sensi bilizzazione - come dicevano loro - per spiegare il perché di questo passo compiuto dai militari, eccetera. Perché si rivolgono a me? Il motivo
è molto semplice, perché ero in ottimi rapporti di conoscenza, di &mi
cizia, con l'ex ambasciatore argentino a Roma, MArtinez Raimonda: non
si dimenti chi che sono nato in Argentina e quindi ho frel!.uentato un po'
tutto l'ambiente latino-americano in generale soprattutto da quando
sono a

Roma, per la verità:quando ero a Bologna non avevo questa

p~

tà per motivi di pendolarismo
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tivamente un cenErO di raccolta, a Roma, degli interessi latino-ameri
cani nell'ambito

dip~omaticc.

Pertanto, questo è il motivo,

parliam~

della situazione, eccetera. In particolare, stavano anche cercando di
organizzare

ur~

serie di tavole rotonde con la stampa per tentare di

divulgare, anche a questo livello, il discorso.

L~

mi viene l'idea

di chiedere a Carboni se potesse parlare con Carlo Caracciolo (per
me sempre ufficialmente, allora, suo socio ed amico) e procurarmi
ur~

tavola rotonda, qualcosa, un incontro, con i giornalisti de

"L'Espresso" e de "La Repubblica". Il. Carboni su~to si interessa
per questo fatto e, contamporaneamente

o

subito

dop~

- non mi ri

corda perché non si riesca a fare questo inco~o con i giorr~isti
de "L'Espresso" e de "La Repubblica" -,mi dice: "Perché non l i .
fai incontrare con Armando Corona

che deve andare a Londra e

potre~

be parlare con i suoi colleghi londinesi e cercare di rendere più so!
fice questa situazione?". E

cos~

avverone. L'incontro fu fissato, ad

esso partecipò solo l'ambasciatore Ma.-tinez f\aimonda,accompagnato
da me. Si

parl~

con

A-~ando

Corona, dopo mezz'ora - quando stavamo

finendo di parlare - arrivò Carboni; Martinez Raimonda gli spjlegò
qual era il pr~ems, quali erano le ragioni storiche, sentimentali •••

Insomma, tutto ciò che

utiliz~o in quel momento da •••

PHESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, dottor Binetti, perché questo è impo!:
tante: i tre che componevano la delegazione erano massoni?

BI~~TII

Martinez Raimonda no, almeno ,che a me risulti, non lo so; onestamell
te r~n so se il dirigente del partito Jrustitlalista fosse o no ma~
sane. Vi era un'alti'ssima percentuale di massoni nel partito ••••

p~I:>'DeN,.a

-

•

Siccome, chiaramente, Corona anche in Inghilterra poteva ammorbi_

dire ambienti massonici, io volevo allora sapere •••

BI NETTI • Naturalmente. Debbo dire,

onestamente ,che nessuno si è

present~

to sotto questa veste,mentre per quanto riguarda Martinez Raimonda
- non a livello di certezza, però, ma di feeling personale - non
credo, non ci credo, ma non lo escludo. Non lo so.
~

_~SIDENTE.

Ma per quello che •••

BINETTI. Mi scusi, vorrei finire il racconto perché lo sto ricostruendo, dato
che è passato un po' di tempo.' Effettivamente, poi, il signor Corona
andò in Inghilterra,

ecceter~eccetera:

io non. ebbi nessuna risposta

al riguardo. Un giorno Carboni mi dice per telefono (ed è qui,se
volete, che c'è un po' l'aspetto folk1oristico della faccenda) improvvisando, si vede che non sapeva cosa

dire;~

dopo che io gli avevo

chiesto se COrona fosse tornato da Londra, se avesse avuto Qualche

indicazione, qualchE sensazione di

rua~orbidioento,

di accordo:

liSi. si. ha parlato e la guerra non ci sarà. E t tutto risolto Il '"

Testuali parole. Chiaramente, non lo presi sul serio perché mi
sembra.~

tutto

~~

po' a

liv~llo

•••
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PRESIDENTE. Quindi, lei non ha avuto riscontr' in ordine a questa operazione.

BIHETTI. No.

?P.ESIDENTE. Che lei sappia, questa delegazione incontrò anche Calvi?

BINETTI. No.

PRESIDENTE." O che Calvi sia stato interessato al problema?

BUIETTI. Direi proprio di no.

PRESIDENTE. Il 17 luglio 1982 lei ha assunto la carica di direttore esecutivo della Banca Xnteramerica di Jrviluppo, con l'appoggio del dirett2
re esecutivo presso la Banca Mondiale, nonostante

~'opposizione

del ministro del tesoro italiano. A supporto di questa sua

nomir~

ha giocato la stima di cui gode negli ambienti massc.:ùci internazionali?
BIlIETTI. Direi proprio di no. Credo di essere semplicemente sconosciuto
negli ambienti massonici internazionali. Voglio dire che non sono
massone.

PRESIDENTE. Il 9 giugno 1982 fu tenuta una riunione presso Carboni, alla
quale parteciò •••
>ALVA'fO~E

ANDO'. Scusi, Presidente, il dottor Binetti ha detto che esclude interferenze massoni che per quanto

ri~arda

la sua nomina a di rettore

esecuti va della Banca Interamerica di sviluppo: vuoI dirci allora
qualcos 'altro? Come è che ha vinto questa resistenza?

BlNETTI. Le interferenze sono state semplicemente personali; sono state
semplicemente personali e
SALVATOP.E ANDO'. Lei ha superato questo veto del ministro sulla base dei
rapporti fiduciari suoi personali?

BI~~TTI.

Direi

molto semplicemente questo: io sono stato chiamato, ascoltato

dalla Commissione parlamentare - non mi ricordo la data -

PRESIDENTE. Era agosto, faceva molto caldo.

m~~TTI. In agosto. Faceva molto caldo in tutti i sensi, ha ragiotre.
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PRESIDENTE. Lo disse, infatti. Disse in Commissione che questa vicenda

r' aveva

già appagata e che, infatti, aveva rinunciato a questo inca-

rico: abbiamo la registrazione precisa delle sue parole.

BIl'<"ETTI. Difatti, io avevo ri~ciato, avevo detto a voce al ministro del
tesoro che rinunciavo, stando

cos~

le cose, sotto la pressione di tutto

ciò che stava avvenendo su di me: mi pare che non siano cose semplici
per nessuno. successivamente, dopo essere stato ascoltato dalla Commissione, sono stato ascoltato anche dal giudice Dall'Osso di
insieme

abbi~~o

~ilano:

fatto un lavoro molto lungo, molto dettagliato, e

cnestamente si era creato anche un clima di grande collaLorazione
anche io mi ero un pachino sbollito sotto il profilo emotivo e non
\

ero sotto lo choc che queste cose provocano. Ho

es&~nato

a fondo

questo, ne ~o parlato apertamente anche con il giudice, gli ho detto: "La mia si tuazione personale j ~esta, ho parlato con il mio
ministro, gli ho detto che in queste condizioni non parto". DEbbo
dire che lui.l stato molto preciso in alcune definizioni che sono
state quelle che più mi hanno aiutato, quando mi ha detto: " Lei non
deVe dimenticare due cose importanti. Primo: che lei " un teste davanti a me; secondo: che lei è un teste nei nastri. Su questa base
analizzi e si regoli". Queste sono state le testuali parole del
giudice.

Onestamente, questo mi

ha rideto molta forza e mi ha fatto fare

una~tta
fig~a~
v

una persona per la quale ho la massima stima da sempre, che è Nino
Andreatta • Quindi, il mio costo non è stato quello di dover andare
contro la volontà di qualcuno, ma di andare ·contro la volontà, in
particolare, di un ministro -del tesoro che si chiamava Nino Andreatta,
una persona per la qualeo io, personalmente, alzo le
st~ente
I

ho fatto a questo punto

ur~

m~~i.

Però, 011e-

valutazione molto dettagliata

della prospettiva. Normalmente, da noi oggi è comune dire che il
paese sarà riconoscente dW"ronte a certi gesti. S cusat emi , io non
•

credo più in questo tipo di"definizioni, nel nostro paese; il

paese sarà riconoscente: di che cosa? Io mi sento e mi considero

u.~ vittima _ una ,~ttima indu~biamente - della mia stessa ingenuitàt,
I

se volete; tutto queollo cheo volete, però una vittima d~fronte a •
marchingegni - scusatemi tanto, ormai
_

tutti - , a . castelli, a

...

mi pare che lo abbiamo visto
~w.....-,..".......

macchinatzion~/che,

s cusat emi , volano

centinaia di miglia al di sopra della mia testa. Quindi, onest8.'Ilente,.
la mia al terua.ti va era di entrare in una :fase indub"oiamente molto
oscural(non si trattava, poi, di rimanere disoccupato o non 4isoccupato perché qualcosa

u-~o

riesce

s~'Ilpre

• a fare

e quindi UI

discorsi della sopravvivenza, quando si ha un po' di professionalità
..;~

in mano,'non si pongono mai ), in una fase anche psicologicamente
distruttiva, terribilmente distruttiva. E quindi, a questo punto, io

presi quella. decisi cne di parti re, scrissi l.a mia lettera al mini~'tro
SE

del tesgTo, spieb"a:ldobli esattamEnte t;.ltto, compresa la

f~

successiva davanti al giudice di !\:ila.:lo; di questa mia decisi0sfl

n~t1lralr':-lente rri

assumevo tU.tte le respor..sabili tà, sottolineando che

q"ùs.lsiasi problema., qua.lsiasi cosa

.,f.i'tsseJ~~.l.B.la"ta.

in Eoda concre-

~l<X>

.

to sareil il ptimiì e.'
ver'""~Ilent€,

~ettere

la firma per ritirare .... al trlwenti

non capivo più il perché di certi

p

6,tteggi~enti&

FRI3IDE.1ITE. Torniamo a questa riuni;me, presente Carboni, del 9 giugno

1982. 12

~~esta

riunione, a cui lei partecipò, con

soli e Carcasio, è irrportante perché dopo

tl.'la

Carbor~,

telefonata -

Conabbi~

mo le registraziorli di tutti questi colloqui - Carboni disse che
con Calvi tutto era finito, perché era

conoscere quali argomenti specifici

ll...'1

!1!enti tore. Vorrer:ùo

veniv~~o

trattati con la

cons~

lenza di questi due magistrati. La sua presenza era detercinante
in quanto esperto del Sud Awerica ?
CARLO BIllETrI. No, per carità, non c'entrava niente la ;tia presenza. La
mia presenza in quella occasione non c'entrava proprio

r~ente.

lo ero arrivato in questo ufficio ~uesto avviene in via Pa1a~a~
per parlare con il Carboni e mi trovo l'ufficio stracolmo, strazeppo di persone. Appunto

c'era~o

questi signori,

Carcasio e Consoli. Erano seduti a parlare nella stanza di Carboni
del più e del meno. Il più alto, il più

gio~~~e

si mise a parlare con ILe, t i diede un paio di
Era

1m.

dei due, Carcasio.

pubblicazior~.

discorso molto sui generis, molto generale. Poi a.'Tiva

quella telefonata da Calvi. E' lì che, finita la telefonata, Carboni raccontt:"Ecco, quest'uoIl1O non gliela fa più, è finito tutto".
Han ricordo esattamente le parole, ma il senso era: "Quest'uorro
non regge più in 'iuesta posizioDe in cui è ..... Non so se in
questa telefonata ••••••
~RESIDbJ;TE.

Che fosse Calvi è perché lo ha detto

senti to ?

Carbor~

o

perch~

avete
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CARLO BINETTI. Lo dice Carboni. lIon so se in questa o in qualche al tra
occasione - sto pensando - viene fuori la famosa frase: "'lutto
è finito, quest 'uomo è -un mentitore ! Non mi ha mai raccontato

la verità perché ha 11 famoso buco .....
PRESIDENTE. P.isul ta che è questa

l' ",ccasione.

CA.RLO :OHIETTI. Allora è questa: Dice: "Quest'uomo mi ha mentito, non mi
ha mai detto che aveva questo terribile = 0 0 ",di Jruln so quanto

e~ndi

ogni tentativo di aiutarlo, di fargli recuperare terreno

era del tutto inutile, era irrecuperabile. Questo era il senso
della telefonata •
PRESIDIDITE. Il discorso con 1 magistrati

att~va

a questa materia? Come

si svolse ?
CARLO BINETTI. Come conversazione .. lIon c'entravano minin:.amente con
l'argomento specifico.
PRESIDEifTE. Di cosa' conversavano in questo incontro con Carboni i due
~.ls~rati

?

CARLO BINETTI. Conversavano di cose molto generali. Poi hanno ammesso
il motivo vero della loro visita. Era quello di chiedere aiuto.

(11 più plccolino

Carcasio? No, -Cousoli), appoggi politici,

per diventare quello che doveva diventare.
PRESIDENTE. 10 cr.iesero in presenza sua? Questo era l'oggetto della
conversazione alla quale assistette ?
CARLO Bn'E1'TI. lion era cosi chiara, perché io non ero invitato a quella
riunione. Però, nel momento in cui hanno parlato,

h~~o

fatto ri-

ferimento a questo schieramento di voti dietro i vari candidati •
Si capiva benissimo che

.-...

st~ano

chiedendo aiuto.

PRESIDIDJTE. Torno un attimo alla domanda di prima. Quando lei ha deciso, cambiando atteggiamento sia rispetto a quello che aveva de tto'fuareatta, sia rispetto a quello che aveva detto alla Commissione, di accettare questo incarico, lei si consigliò con Corona
o ne fU consigliato ?
CARLO BmETTI. 110, con nessuno.
SALVATORE AlHx)'. Con rifa'rimento alla vicenda della nomina del pro curatore generale di llilano, Carboni presso chi doveva intervenire
per spstenere Consoli ?
CARLO BDIETTI. E' questo che non so.
PRESIDEi~TE.

ne.

1I0n se

n~

parlò li ? L'argomento fu trattato in quella riuni2

CARLO BINETTI. Li parlavano di tanta di quella gente, che onestamente ..
PRESIDEìnE. Provi

Il.

ricordare liualcosa di più preciso, dal momento che

era presente e quella era fra l'altro la r~-ione per la quale erano parti ti da Milano ed erano ~ Il. Roma.

CAI1LO BINETTI. Certamente, infatti erano

a."ldati ai hoc.

PRESIDENTE. Su quale aereo ha."l..'10 viaggiato.'
CAI1LO BINE'!'l'I.

SENATO DELLA REPUBBUCA

Poi è venuto fuori, ma io non sapevo che avevano viag-

giato sull'aereo di Carboni. 110n è così?

CARLO BIliETTI. L'ho letto sui giornali ripetute volte.

ANDe '. Lei indubbiamente cercava, attraverso le persone
dei presenti, di spiegare in termini di interesse, quello che
ogni presente stava a fare in quella stanza. Con riferimento a
questa vicenda della procura generale di 1:ilano, lei conoscerà
Carboni come uomo d'affari, quindi, finché si trattava di banche

bili; con riferimento

i suoi movimenti potevano essere spiega-

aa

una nomina ad un ufficio giudizia-.

rio così importante, non si è chiesto: "Chiedono a Carboni di

intervenire, ma presso

chi?". ~on era questione che si poteva

trattare con banchieri o con uo=dni d'affari.
~

4u.a. doI!Q.}

CARLO EmETTI. Infatti, aggiungerò che un grorno)'Co=entai con lo stesso Carboni: "ili vuoi

~p~egare

cosa c'entra questa gente, questo

.

tipo di riunione con te ? ti vuoi dire cosa c' entI;L con questa

.

nomina a quel posto?". Fect questi commentt • "L:a.lj, sai, qui
l'ambiente è quello che
sa.~

è,~ ven~gono

a chiedere aiuto perché

che ho tante conoscenze nell'ambito politico, nell'ambito

della magistratura ••• ". Vantava amicizie e profonde conoscenze
ov~que.

Vantava e in parte; evidentemente,

l~

aveva, altrimenr.

ti non si sar~bbe ~obabilmente mosso fino al p~nto in cui si
è mosso.
P?lSIDillITE. Non furono fatti dei nomi ?
CARLO BI1iET'1'r. 1I0n ricordo, onestamente.
PRESIDENTE. Cerchi di ricordare. E' molto semplice dire che non ricorda,
ma proprio per la ragione alla quale accenr.ava adesso l'oncrevole

Andp, cioè che questo era un fatto abbastanza estraneo alla materia di cui di solito discutevate, non è possibile che questi
vengono da Milano, chiaramente per avere aiuti politici e non
in
lL"l8 conversazione in cui la ragione è
vengano fatti dei nomi,
proprio quella di ottenere un aiuto politico.
SALVO"

AlIDO'. JJagari, preciso la domanda:.J{ trattava di un intervento pres~o il Consigl~o Superiore della ~istratura o presso
qualche partito, perché arrivasse al Consiglio Superiore della

~agistratura~

Le nomine, come lei sa, le fa il Consiglio juperio-

re della ~istratura.

All1DìHO BELLOCCHIO. C'è un vuoto di memoria.
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PRESIDElITE. Ci dica quali erano i nomi e quali erano i contatti che venivano programmati in quella

ri~n1one.

CARLO BmETTI. ili faccia pensare ancora, ma veramente non •••
PRliSIDEl'lTE. Forse pub intanto rispondere ad altre domande. Da quello che
appariva, questi due ma,,<7j,strati conoscevano già Carboni ?
CAF.LO BInET'l'I. Uno, 11 più giovane, era direi in rapporti

~ordiali ~

sembravano non nuovi, sembravano rapporti già di una certa •••
PRESIDEl1TE. Il Consoli. quindi.

SALVA

AlIDO'. PUÒ darsi che il giovane abbia presentato 11 vecchio.

CARLO BDIETTI. La mia impressione è questa: 11 più giovane era inrapporto con Carboni.

SALVO

AlIDO'. Sponsorizzava 11 Consoli

fARLO BINETTI. Sl, sponsorizzava ••

PRESIDEi~TE. Pub ricorGre i nomi che erano in calendario per questi
contatti ?
(Il dottor Binetti non dà alcuna risposta).
PRliSIDElITE. Continui a pensare, perché poi ritorneremo su questo
pWltO, che è molto importante.
In quella occasione si parlb delle società di Calvi e
della possibilità giuridica di sistemare tali società?
CARLO BIlIE1'TI. No.
PRESIDEl~TE.

Non fu affatto discusso questo, con i magistrati ?

CARLO BmETTI. Assolutamente. Hanno parlato dei problemi loro, di
questo

~ignore

che voleva •• , di questo Consoli e basta. Il tutto

inizib con quella famosa telefonata •• no,· anzi, ancora prima:
mezz'ora di conversazione tra Carboni e 11_

SALVe

giovanel~t ~~.

AlIDO'. Sulle possibilità dei vari candidati?

CARro BINETTI., Carboni conversava con' Consoli~
i

.

ad esempi'o, essendo tutti e due appassionati di armi da fuoco,
so.no stati mezz'ora a parlarne. Poi sempre 11 più giovane è
stato a parlare con me

~inque

o sei minuti di queste pubblicazio-

ni, che mi ba regalato; poi si sono messi a parlare dell' argomento che 11 aVeva portati :fin 11. Ripeto, il discorso era in termini di schieramenti, se ben ricordo la cosa: fra l'altro, entravo
e uscivo (la

cos~

non mi interessava). Parlavano di due o tre

candidati, di cui onestamente non so i nomi. Secondo loro facevano la simulazione di quali sarebbero stati glj

schieramenti in

termini politici, quindi_immagino dei vari membri del Consiglio
juperiore dellallagistratura, che deve procedere alle nomine.

Alf.DO'. I. candidati dovrebbero essere Alberici, Cor-tias •••

SALVe'

ADOLFO BATTAGLIA. Perché l'ufficio era stracolmo ? Chi altri c'era?
CARLO BIlIETTI. C'erano loro due,

rJ~t.,

Carboni; per un cert7

--r è venuto

anche un giovane che avevo già visto al tre due o tre voI te con
Carboni. Si chiama Moro di cognome, ma non ricordo più i l nome.
PRESIDENTE. Non le risulta che l'aereo fosse stato messo a disposizione da
Moro Graziano?
BIHETTI. Graziano Moro.
P?ESIDENTE. S!. Non le risult.a che l'aereo fosse stato messo a disposizione
da Moro Graziano e non da Carboni?
BINETTI. Questo non lo so.
PRESIDENTE. E Caracciolo non fu mai presente?

BI~ETTI.

In quell'occasione, no.

PRESIDENTE. No? 1/11. Commissione lei ci ha detto che, ad un certo momento,
era presente anche Caracciolo.: invece, al giudice non lo ha detto.
BINETTI. Ah, si? In questo incontro?
PRESIDENTE. Si.

Ha detto che quando telefonò Calvi era presente - eviden-

temente. per una parte di questa riunione - anche Caracciolo. E'
in grado di precisare questo punto? Perchè, poi, al giudice non lo
ha detto: non

10 ha negato, ma non lo

ha detto. Ci interesserebbe

sapere se Caracciolo era presente o no.
BIIIETTI. Non mi sembra. Onestamente, non mi sembra.
ADOLFO BATTAGLIA. Lei ha elencato quattro persone: l'ufficio _ ha detto invece - era stracolmo.
BIlIETTI. Uno, due, tre con Moro, quattro con Carboni, io per esempio ci sono
stato e siamo cinque •••
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BlNETTI. E' una saletta.

BLTTAGLIA. Non c'erano altre persone?

~ra

PRESIDENTE. Graziano Moro

presente in quanto anche lui interlocutore

in questa vicenda di nomine?

.

BlNETTI. L'impressione che io ho è che Graziano Moro avesse accompagnato
,questi. signort, più che altro. Questa è l'impressione che io ho i
Che,più che altro, li avesse accompagnati.
PRESIDENTE. Ma ha, interloquito nel dis()jIJrso di queste nomine, di queste
promo zioni?

BINETTI. Non credo.
PRESIDENTE. Siccome questo è il punto più importante, la invitiamo ancora
a cercare di dirc;t. qualcosa di più su queste nomine.
ADOLFO BATTAGLIA. Ma Corona c'era?
BINETTI. No.
AliTONIO BELLOCCHIO. Si parlò anche di un eventuale appoggio massoni co?
BlNETTI. Ecco, se ben ricordo Corona era una delle persone con le quali si
erano già incontrati o si dovevano incontrare il giorno dopo,
non lo so. Signor Presidente, lei prima mi ha detto che io ho
riferito esservi Caracciolo. Non riesco a
PRESIDENTE. In Commissione lei ci ha detto che, ad un certo momento di questo incontro, c'era anche il dottor Caracciolo. Al giudice poi
non lo ha detto: volevo quindi sapere se

conferma~,

la presenza

di Caracciolo o la escludeva. Allora, lei ha detto che Corona era
uno degli interlocutori per questa, nomina.
i'I1lETTI. Uno degli interlocutori per questi signori con i quali si sarebbe
uno dei contatti, uno dei pranzi, uno degli incontri che avrebbero

fatto.

PRESIDENTE. E poi? Oltre a Corona, di chi si parlò per favorire questa nomina?
Al/TONIO BELLOCCHIO. Si fece i l nome di qualche ministro?
BINETTI. No, lo non ricordo nomi di ministri.
ANTOliIO BELLOCCHIO. Qualche parlamentare, certamente.

~iETTI.

Si parlava •••

tI

i nomi che erano ricorrenti, frequenti, su 1"este

cose quali erano? Perchè poi, secondo me, era tutto un ••••
PRESIDENTE. Va bene,

ognu.~o

poi

d"~a

propria interpretazione.

BIlffiTTI. Comunque, ha capito?
PRESIDENTE. Si, ho capito. A noi interessa

6

questo punto sapere i nomi che

giravano.
B!llETTI.

Il fatto è che sono molto incerto se è in questa occasione che

queste persone si sono viste, per esempio, con Ar.gelo Roic~,
l'altro grande amico di Carboni; adesso non so che cosa

}~gelo

Roi~c'entrasse con la Corte Suprema ••••
pP~SIDENTE.
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Per non creare confusione preciso che noi stiamo parlando di quell'incontro al quale lei non ha detto che era presente Angelo Roicn:

era presente o no?

B
,INETTI. No, no.
PRESIDENTE. Allora, ci interessa sapere da lei, in riferimento a questo incontro

"l

quale ci ha det'tophi era

presentf, salvo questa

incertezza su Caracciclo, quali erano i nomi delle persone che
dovevano essere contattate, interpellate, sentite per favorire
la promozione. Questo è quanto ci interessa a questo punto: poi
vedremo il resto nel pro~egu~. Questo è il punto •••
~

BINETTI. Si, 51, capisco, questo è il punto-

della cosa: onestamente •••

PRESIDENTE. Non è in grado
Blh~TTI.

Non sono in grado di •••

PRESIDENTE. Un altro punto che vorremmo chiarire è questo. Tramite il Carboni
lei ha

a-~to

l'opportunità di conoscere il dottor Caracciolo:

ci ha già detto che lo incontrè una volta che aveva
mento

appunta-

con Carboni, prima che questi si incontrasse con De Mita,

il dottor Corona, monsignor Hilary ed a.~e il dottor Caracciolo,
appunto~

Vorrei sapere quando avvenne l'incontro precedente a

questo di cui abbiamo tutti gli elementi: parlo dell'incontro
con Caracciolo.
BINETTI. Con Caracciolo?
pP~SIDENTE.

Blh~TTI.

Sì, perchè

o ••

lo ho conosciuto Caracciolo quel giorno lì.

PRESIDENTE. Quel giorno lì?
BINETTI. Certo.
PRESIDENTE. Non prima?
BllfETTI. Non prima. L'ho conosciuto nell'appartamepto del Carboni, dove ero
arrivato ad una certa ora: dopo un po', mezz'ora, quaranta minuti,
arrivò il dottor Caracciolo e mi venr,e presentato,.

Poi, il Car-

boni mi disse che dovevano arrivare altre persone, che dovevano
discutere per non molto. e che quindi non occorreva che me ne
andassi, però se per favore potevo spostarmi e lasciare la stanza.
Fu in quell'occasione che io conobbi Caracciolo.
pP~SIDENTE.

Carboni, il quale risulta, dagli atti che abbiamo, soddisfatto di
questo incontro a casa sua con i personaggi' che abbiamo visto,
parlò poi con lei di questo incontro e delle ragioni per cui era
soddisfatto di averlo provocato?

BIìlETTI. Sì, si. Anzi, ne parlò appunto con tanto entusiasmo, vorrei dire,
come se avesse fatto l'in(;mtro del

secolo~
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~embrava

veramente di toccare il cielo·

con un dito, secondo me, in questi rapporti:

in fin dei conti,

il capo della massoneria,. colui che di li a poche ore sarebbe st!,
to proclamato segretario della democrazia cristiana••••
~

~RESIDEN~E.

Si ricorda la data?

Era

BINm~I.

il giorno stesso della

chi~sura

del congresso democristiano

o il giorno precedente: sono più propenso per l'ultimo giorno,
sono più prope;ao perè non sicuro.,
PRESIDE!i~E.

,I

.

Quindi, dovrebbe essere il due giugno, andremo a verificars

perché non ricorda. Ma per quale ragione? Solo perché li aveva
messi • insieme o disse qualcosa di pi~?

B

1INm~I.

Insieme ••• No,no, insieme ••• Cib che diceva era molto semplice (in
realta,esa,gerava come al solito): sono riuscito cosi a crsare. un
consenso dal Vaticano fino alla massoneria e all'editore sulla nomins del nuovo segretario della democrazia cristiana.

?RESIDEN~E.

Ma in quell'occasione Carboni non parlb, non disse se in questo

incontro si era parlato anche dei problemi del Banco Ambrosiano,
di Calvi, del 'Cibrriere della Sera-? Questa non :tu materia••• ?
EIlmTTI. No. Anzi, mi disse che l'argomento di conversazione era stato ~~
s~~plicemente

un

anticipazione, un'esposizione, da parte dell'o-

norevole De Mita, dei principali punti della sua filosofia politica e quindi di ciò che avrebbe detto, sostanzi~te, nel diPertanto, sembrava più un incontro, alla

scorso finale.

fin fine, di cortesia tra •••
PRESIDEl1TE. Dottor Binetti, nella precedente audizione lei ci disse di non
aver mai inconttato Ortolani.
BlNE~TI.

Si, è vero.

PRESIDENTE. Invece a noi risulta che lei fu con Ortolani ad un pranzo •• 0
'-

ElNETTI. L'ho chiarito con il giudice, si.
PP.ESIDENTE.

ospite dell'ambasciatore Perrone presso l'Istituto

Ital.-l~

tino-americano. Vuole dirci qualche cosa di piùA, su questo incontro, su Ortolani? Che impressione ne ebl;>e?

8

.,INETTI. Subito. Questa è una cosa che risaliva a vari

anni

prima, onestamente.

lo ero consulente del segretario generale dell'Isituto Ital"-latino-americano •••

SALve

ANDO'. A datare da quando?

BINETTI. Da tre, quattro anni; potrebbe essere dal 1977-1978, non oltre,
più o meno: adesso non potrei essere più preciso.
chiama,

Un giorno mi

mi dice che aveva a pranzo un signore e mi dice chi è:

·Ortolani, persona di cui non si fid~ molto e quindi mi chiedeva

di partecipare a questo pranzo, non lo voleva ricevere da solo.
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(persona degnissima, onestissima, della quale si
\

può dire tutto ciò che si può affermare di bene di una persona in
gamba) erano perfettamente giustificati.L'impressione dell'uomo
fu veramente

del~teria:

un millantatore, proprio un millantatore

da quattro soldi, che traduceva praticamente tutto il suo parlare

'"

in termini /"ego

SUlll

qui sum" insomma: io sono al centro di tutta
I

ques" attività nel paese, decido, faccio e disfo. Era questo il
tono, anche mol1lo brutale; paJ!lava del "Corriere della sera" molto marginalmen1le, parlava per dire: io sono po1lente perchè rappre-·
sento tutte le azioni - se ben ricordo, di

qu~s1lo

t io .... vw/.o e-~ )

con i l giudice Palumbo - ... ~ Rizzoli

del

abbiamo parlato
Poi, si

lasciò andare a cose che veramente finirono per qualificarlo ai
miei occhi come un personaggio periCOlOSO, e stupidamente pericoloso. Il pranzo finì male perchè entrò alla fine a trattare alcuni argomenti sui quali si scoprì profondamente, in particolare
nel riferirsi ad una persona che io conosco benissimo, essendo
tutti e due della stessa sfera univejlsitaria, dello stesso gruppo
di Romanil
ti perchè

Prodi~omme!l1la~ioè: "lo e Giulio ci siamo sbagliaRomano Prodi, che è un mio collaboratore" - diceva

lui (la cosa mi è rimasta molto impressa)

perchè scriveva in

quel periodo nella rubrica "Osse~torio", mi pare che si chiamasse così, sul "Corriere della jera" - "dovevamo me1lterlo alle
finanzE' '/ anzichè all'industria".
PRESIDENTE. A quel pranzo Ortolani

= .parlò

di Gelli?
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di qualche

~~o,

emerso. Onestamente anche adesso, a distanza

ancora lo stesso ambasciatore Perrone Capano si

ct.ied.Q, che cosa volesse quell'uomo con quel pranzo. FJ.peto, i l
pranzo fini male perché fu praticamente accompagnato alla porta
ddl'altbasciatore Perrone Capano, invitandolo a privarci dolcemente della sua presenza.
FRLSIDi::NTE. Lei ci ha parlato di aver conosciuto Hans Kunz

su pre-

sentazione di Carboni. VorremmQéonoscere se lei ha svolto dell'attività per Kunz, se ha mai trattato per lui affari nel Sud America, se sapeva che Kunz era in rapporti con la f6miglia dell'ex
Scià e in qu~e aitiYità, i rapporti di Kunz con V~orio ~anue
le di Savoia. Tutio

quello che lei può dire.

CUlLO BlliEl'TI. Il signor Kunz mi viene presentato dal signor Carboni,
come uomo d'affari molto influente, molto bravo, molto importante,
che opera in Svizzera. Mi viene presentato come ex socio della
sorella dello scià.
Ei::LLOCCHIO. Vedo che a questo proposito la memoria è buona
FJ.corda questi particolari I
CARLO EmETTI. Quando so la mMoria, è ottima.

AliTWIO

I.:i viene anche indicato

in questo modo: "Con questa

persona vorrei che si collaborasse per i nostri disegni di espansione in America Latina perché può essere molto importante, ha
tanti

Colleg~ent{di

lavoro molto importanti".

Conosco il Kunz in un viaggio in Svizzera. Incominciamo
a parlare. Debbo dire che la prima impressione che mi fa è buona:
parla di cose concrete.
PRESI D.m'TE. Ricorda quando avvenne questo viaggio in Svizzera?
C,L>u'O BIl!El'TI. 1:1 riesce difficile. Credo che eravamo riusciti con i l gi!±
dice, calendario alla mano, a ricostruire, controllando attentamente le date e controllando anche nella mia agenda. Dovrebbe
quindi esserci un riferimento chiaro, al riguardo.
Voglio dire che l'impressione che mi fa è buona. E' una
persona che ha una certa conoscenza di problemi industriali, di
problemi di sviluppo; non ha quei vuoti professionali che incomincia a presentare sempre di più il Carboni verso la fine. Questo è il rapporto con il Kunz, con il quale si parla delle iniziative che si vogliono incominciare a realizzare in Sud America. Il Kunz dimostra un certo interesse. R;..cevo conferma diretta
dal Kunz

di

quello che già il Carboni mi aveva detto presentan-

domelo, cioè che era stato socio (egli o una delle società con
le quali operava) della sorella dello scià, che aveva operato
per tanti anni nel campo petrolifero. Il Kunz apparentemente,

per quello che diceva a me, non aveva nessuna attività in Sud
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interesserebbe molto fare".
Da

q~ello

che ho capi to,le sue aree di influenza, di

lavoro, di operazioni erano

~to

i~~itutto

l'Europa, un po' tutta,

addentellato: seppure' con i mutamenti molto grossi che si

sono verificati,

restav~~

amici di amici,

ancora canali, persone, amicizie o

per cui parlava ancora dell'Iran come di

un mercato su cui poteva operare in un certo modo; America Latina
niente, stando alle sue parole; Stati Uniti. Voi sapete che
. questo blFre,

ii /(ILn-z,

ha-- un

socio (in una delle sue attività:

credo che ne abbia varit) inglese, un certo.

Mc Donald. lo

non consco questo signor L:c Donald. Uon l'ho conosciuto, ma credo
che anch'egli avesse un vasto raggio di azione, soprattutto nel
~eiio

Oriente e nell'Europa. Anch'egli, in America Latina era

zero. L'altre punto di mercato,

·di operazioni, dove

evidentemente avevano molti contatti, erano gli Stati Uniti d'America. Lei mi aveva chiesto un'altra cosa?
PRESIDEi-lTE. No, questo. Vorre rivolgerle al tre due domande. Lei ha
mai avuto occasione di proporre finanziamenti o operazioni finanziarie ad 4ffiliazioni sudameric~~e del gr~ppo facente capo
al finanziere italo svizzero B~nasco ?
CARLO BINETTI. No.
PP..&SIDE:i:l'rE. llel mese di aprile o maggio 1982 a Zurigo c'è stato un
incontro al quale hanno partecipato lei, Carboni, ~a~fer dell'UBS, il figlio di ~a!fer ••
CARLO BIUETTI. Il padre non c'entrava niente. Era il figlio.
PRESIDENTE. Il figlio ? Non 11 padre ?
CARLO BnmTTI. No, no.
PRESIDENTE ••••• per prendere accordi al fine di

trasferire in banche

svizzere 150 milioni di dollari di pertinenza del Banco Ambbosiano. Abbiamo anche delle registrazi0nt. Vuole essere preciso,
più preciso - le dico subito - dell'udienza precedente?
CARLO BINE'!'!'!. Questo punto mi è stato sollevato direttamente, mentre
ero già qui in America, dal giudice di Lugano, il signor Bernasconi, mi pare. Effettivamente, la data esatta non la ricordo

PiÙ~~rile,

maggio, in quel perioW; c'è stato questo incontro.

Tenete presente ch~7rl sondaggio che mi era stato chiesto di
fare sulle banche venezuelane, la risposta
tiva c'era già stata. Avevano detto no, luce rossa

. negainso~.

A

questo punto il Carboni mi dice di avere interessato, per fare
un sondaggio analogo, •

i l signor Kunz su banche europee in

generale e svizzere in particolare. Il signor Kunz organizza
un incontro con questo signor ~~ffer, dirigente superiore di
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PRESIDENTE. L'UBS ?

.

CARLO BIllETTI. No, la società ha un altro nome. L'UBS possiede questa
società per una certa percentuale. La. socjttà ha un altro nOme,
non è UBS anche se il principale proprietario è proprio l' UBS.
Adesso mi verrà il nome della società.
Il Kunz vantava una certa entratura, amicizia, con questo
dirigente di Cantrade ••• Si chiama Cantrade, la società. Allora
i l Carboni mi dice:"Ho questo appunto con q~esto signor &ìl'liffer,

che è il figlio del famoso

Sh~ffer,

presidente onorario della

UBS", e mi chiede di accompagnarlo, per sentire quale tipo di
discorso fa. In una determinata data - aprile, maggio - si effettua questo viaggio, si va li. II Carboni spiega. Prima è Kunz
che sp'iega. a questo signor ~ffer, poi Carboni ribadisce i l tutto
cioè che c'è questa disponibilità di provocare un deposito importante, in una

""-'

politica~riallocazione ••• A

in ballo la famosa cifra di

quel punto tirava sempre

• (inquemila miliardi che

avrebbero dovutò essere riallocati, ridistribuiti

• Poi 10

ha detto anche lui nei memoriali, nelle cose .che ha scritto,
questo signor Carboni. Erano 5 mila miliardi dell'Ambrosiano
(egli diceva che erano del Vaticano) e che dovevano essere riallocati secondo una certa logica nel sistema. Il signor
a questo punto •••
PRESIDEnTE~

~ffer

Spieghi maggiormente questa cifra, come avrebbe dovuto

avvenire l'operazione, se erano del Vaticano, perché li

chiam~va

del Vaticano, se erano del Banco Ambbosiano. Una cifra del
genere

incuri~siva

anche lei

CARLO BINETTI. La. versione di Carboni era la seguente: c'era una disponibilità di cinquemila miliardi del Vaticano, gestiti dall'Ambrosiano, che dovevano essere riallocati in forme diverse,
non ben specificate, dall'Ambrosiano stesso su banche di primaria importanza, in giro per il mondo.
PRESIDENTE. Era una disponibilità di fondi?
(ARLO BINET'l'I. Si parlava di di sponibil1tà di fondi, di risorse in
mano all'Ambrosiano, di proprietà del Vaticano (questa

~a

versione Carboni: bisogna vedere poi se è vera o no) che dovevano essere riallocati in banche ·di primaria importanza per
volontà del cliente, del proprietario di quei soldi, del Vaticano. Queste sono parole del Carboni, che si potrebbero mettere
tra virgolette.

:P signor Sifè#er dichiara interesse nella cosa,

naturalmente. Chiede a Carboni qualè volume potrebbe avere questo
deposi to. Il Carboni fa la scenetta, si alza, va al telefono,
chiama personalmente Calvi e gli dice che appunto era nell'ufficio del dottor ~'ffer, nella società Cantrade, che c'era un
interesse a ricevere un deposito da .~te ~l Ban~ Ambrosiano,
che si trattava di delni,re l'ammontare e le condizioni

(a quel punto passa il telemono al dottor

~ffer) in funzione,

immagino, dei soliti parametri, cioè delle riserve, dell'equity
della banca che

dete~inano
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~udice,

di cento-

cinquanta milioni di dollari o duecento milioni di dollari. Comu!!
que, mi pare di centocinquanta. Dopo un po', diciamo piÌl o meno
due, tre eettimane di tempo, il Carboni mi disse che aveva avuto
notizie da Kunz che, in realtà, CANTRADE non ••• Ah,

ecco~

quan.-

cid rlceve questa cifra 10 ~ffer dice che deve naturalmente·-discutere la cosa in board, nel consislio, e che avrebbe dato una
risposta perché non poteva assumersi in proprio una responsabili tà di questa natura, dato anche il volume, ·l'ammontare •••ADOLFO BATTAGLIA. CANTRADE è una banca?
BnIETTI. E' una società. finanziaria di prevalente proprietà UB3 •.

ADOLFO BATTAGLIA. Che riceve centocinquanta milioni di dollari. E' importante.
mNETTI. E' molto importante come struttura di capitale e come equity, ma
poi soprattutto per l'avallo. CANTRADE è posseduta al 70-80 per
cento da UBS? La garanzia è UBS, non CANTRADE: quindi, non hanno
grossi problemi a livelli di rischio.
PRESIDENTE. Perché l'operazione allora veniva fatta sulla CANTRADE e non su
l 'UBS, stante anche i bu·oni rapporti con ~\ffsr padre?
BINETTI. NOn ne ho la minima idea. Non ne ho la minima idea, as§olutamente:
fOll'l3e anche perché convE!niva - .chi 10 sa? - asli ::ijl\ffer tJ.e Cosi
fosse, Pllr capitalizzare, rinforzare di piÌl non l'Um ·(che sempre
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operare di più le società col-

i~ino

\Ula

supposizione. Comunque, arriva poi la rispos1;a che la socie1;à

non considerava questo il momento
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io, non lo so, si 1;rat1;a di

opport~ce1;era

quineli, li si chiude anche la questione

eccetera,

-CANTBAllE.

PRESIDENTE. Una società _ cui viene offerta una eOllllllB di cen1;ocinquanta

Dlili~

ni eli dollari risponde che non è 1;empo opportuno per fare che cosa?
B·NE.1'T'

Cioè che il coneiglio di amministrazione non reputava, non considerava in questo momento interessante l'operazione.
PRESIDENTE. Ricevere fondi?
BINh~TI.

Sì: è un po' buffo, no?

PRESIDENTE. Sì, infatti non lo capisco. Non sono competente in questa materia,
me una società finanziaria che •••

.

BINETTI. Si spiega solo in un modo: è una banca che ormai è andata. Parlo
"

della banca offeren1;e.

ANTONIO BELLOCCHIO. Se i soldi venivano dati, lar.pu1;aaione d.l Banco non
c'entra, DIi consenta; la reputazion., d.l BlIAOo Ambro.iSDO non

o'.a

tra perché i soldi li avr.bbe comunqu. ricevuti l'UBS o, pel'l
essa, la CAN~.
BINEftI.

Certo.

AlITONIO llE.LLOCCHIO. Quindi, la reputazione nou e'.ntra.
BINETTI. Non lo so, io ho attribuito a loro lo stesso motivo •••
(?er esempio, in queste banch. v.nellu.lan•••• Voglio direi perohl§
non entrano? Sarà un problema di r"eputazione, no? Cioè, non di reputazione in
FP~SIDENTE.

s~,

ma voglio dire •••

E' perchè non si condivideva, magari, la finalità di impiego di
questi soldi?

BINETTI. Ah, ecco.
PRESIDENTE. Ma lei non ha saputo niente? NolL è emerso? Cioè, quando lei dice:
"Ecco", significa che la risposta è questa?
BIfi~TI.

Penso di sì.

P~nso

di

sì~

1~SIMO TEODORI. Pensa o sa? Lei ha partecipato come esperto a questo incon-

tro, quindi se queste cose

~ono

sul tappeto, lei le sa.

PRESIDENTE. Ci spieghi un po' di più questo punt"o perchè evidentemente la
priaa motivazione non può essere credibi1e.
~SIhlO

~liETTI.

TEODORI. Soprattutto da un esperto.come lei.
Il discorso è questo. Non è che io non potessi immaginare che tra
di loro poi combinassero collocazioni o utilizzi di particolare
natura; il discorso si è regolarmente frenato in
due, tre casi (penso che nel caso di

C~~RADE

to esattamente nello stesso, identico modo)

.

debba essere avvena-

quando la banca!

entrata in contatto con il Banco Ambrosiano per la definizione
delle condizioni. Per la definizione delle condizioni: quindi, è
lì che.evidentemente che avviene qualcosa che •••••••

ANTONIO BELLOCCHIO. Il consiglio si era riunito prima o dopo? Lei ha. detto
che, fino ad un certo momento,i! consiglio dice di non essere •••
BINETTI. Dopo varie settimane.

CommlssioDe d'lnehiesta
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J.J'ITONIO BELLOCCHIO. Durante l'incontro, già si parlava delle condizioni •
BU/ETTI. Durante l'incontro nostro?
Al'/TOlaO BELLOCCHIO. Sì.
~INETTI.

l,o, assolutamente. Si parlava del volume

ANI'OIiIO BELLOCCHIO • .t.J.lora mi faccia comprendere •••
BINETTI. Forse stiamo parlando di due cose diverse.
PRESIDENTE. Rimaniamo ancora fermi un momento alle condizioni o finalità.
Fl.!,lIANO CRUCIANELLI. Appunto, non sono condizioni, sono finalità.
PP~SIDENTE.

Sono state le condizioni o le finalità a far rifiutare centocinq~ta

~!ETTI.

milioni di dollari?

lo penso le finalità.

1!ASSlilO TEODORI. Vale a dire?
Blf~TI.

Quindi, evidentemente ••• Per condizioni che cosa intendo? Le condizioni sono: l'ammontare, i tassi e i periodi di collocazione.

GIORGIO PISANO'. Le finalità?
BUlETTI. Le finalità possono essere: traffici di anni ••• Che ne so.
GIORGIO PISAHO'. Che ipotesi faceva sulle finali t il?
DIIlETTI. Non entravo in quella fase', ero totruitnte fuori perchè quello era
un discorso che trattavano - evidentemente, se hanno fatto ••• CO,l

la banca. Ricordatevi che, se rammento bene, avevo detto al-

lo. COllllllissione chè, creato il contatto, si passava immediatamente •••
Uioè, la banca interessata entrava in contatto con l'ufficio eeteri, mi pare, del Banco

}~nbro"iuno.

gT'lHGIO PISAlIO'. Botta.
BUlE'fTI. Esattamente ~
PHESIDEN1'E. E perci ò?
BU/E'I'T'. E lì cosa avvenisse, cosa succedesse, non lo eo.
ANTONIO BELLOCCHIO. Può spiegare i tempi?
ADOLI"O BATTAGLIA. Vorrelnmo sapere la data.
Bll!E1"fI. La data •• _ ?
hd'l'OHIO BELLOCCHIO. Le.i ha detto di av&r partecipato alla trattl;ativa: poi,
Sli'effer prese del t.empOper dare la risposta. Dopo due settimane
arriva questa risposta negativa.
11A::JSIhIO

~EOD01U.

Que:;te cose

si f'aJIìP per telex. C'è un incontro •••

PRESIDEj{~E. Onorevole Teodori, la· prego di non interrompere e di far conclu-

dcre

:il
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ii.

riunisse, le finalità siano state discusse?
BINETTI. Questo non lo so,

p~rò

presumo che ••• Ma. scusi, non si può conclu-

dere una operazione con una telefonata

PttJ

-TONI O BELLOCCHIO. Allora vi è stato

Wl

successivo incontro.

BlNETTI. E' molto probabile. Non si può concludere una trattativa di deposito, per quanto lazzarone

poss~o

essere delle banche, senza en-

trare in una fase di dettaglio che li non è avvenuta.
ANTONIO BELLOCCHIO. E lei sarebbe stato escluso da questa seconda trattativa?
BINETTI. Non sapevo più nulla. Quello, semmai, è un discorso che fanno tra di
loro, è un discorso ·che si fa tra le banche, proprio, direttamente fra le banche. lo escludo che eia ••• Cosa vuol dire? Ti diamo centocinquanta: è

Wl

po' poco. Per esempio, la fase di

discussi~

ne dei tassi li non è avvenuta, eppure è una cosa importante, non
è una cosa detta in mano al •••
ANTONIO BELLOCCHIO.

Allora di cosa si è discusso?

BnIETTI. Della dimens·ione.
ANTONIO BELLOCCHIO. Solo della dimensione?
BliiETTI. Sì. I~anz~tutto

della disponibilità e in secondo luogo del volume:

ma ~ resto, onestamente,

a"

non ••• C'è tutta una serie •••

AIITONIO BELLOCCHIO. Quindi, lei è statoz avvertito che c· è stato

Wl

se-

condo momento.
BINETTI. No. Non ne ho più sentito parlare fin:yanto che Carboni mi disse che
CAr.~RADE

non aveva

accett~o

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei non ha chiesto a Carboni perchè?
B1NETTI. Sì, glielo avrò chiesto, ma •••
ANTONIO BELLOCCHIO. Che risposta ebbe?
BII'ffiTTI. Di mancato interessamento della parte, non so, non ho ricevuto •••
ANTONIO BELLOCCHIO. Un consulente come lei, che partecipa alla prima trattativa, poi non sente il bisogno di farsi dare spiegazioni e ragguagli maggiori?
BINETTI. Ma questo signore non me li poteva
ANTONIO BELLOCCHIO. Iiemmeno i l

~,

nemme~

dare.

le dette spiegazioni maggiori?

BINETTl'l. Si, si.
ANTONIO BELLOCCHIO. XIll'l1I aveva una grande'4"'tima di lei, era innamorato, dice
Carboni a Calvi.
BINETTI. Addirittura?
ANTIDNIO BELLOCCHIO. Addirittura, in una bobina.

EINETTI. Innamorato'? Ma di me'? No •••
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Sarà stato di Calvi •••

AHTONIO BELLOCCHIO. Ilo, no, ir.namorato di lei: quindi, questa buona impressione ,fu reciproca. ,Lei ebbe una buollB. impressione di Kunz e Kunz
la supera addirittura in que$~ buollB. impressione al punto tale
che reeta innamorato di lei. Quindi, Kunz qualche cosa le ha dovuto dire.
BINETTI. Onestamente, dopo parecchio tempo ••• Ma le spiegazioni che anche
Kunz dava sono quelle che vi dicevo all'inizio. Cioè la' spiegazione era: nessuno crede più in querèaabanca. Voi potete dire,
per certi versi con molta ragione, che non importa da dove provenga il dellB.ro;

io,vi dico che in realtà nella finan-

za conta molto la provenienza del dellB.ro, • perchè •••
Pl2é>/~ENT6

Non pare che il sistema bancario svizzero sia stato molto sottile
nell'accertare la fonte

dei sòldi.

BIJiETTI. Sono d'accordo, ma adesso stanno pagando questo fatto in maniera
pesante.
ADOLFO BATTAGLIA. Questa operazione, questo incontro, a quale data risale'?

BIh~TTI. Abbiamo~ aprile-maggio 1982.
P.DOLFO BATTAGLIA.

~aggio'?

dopo succede

Vogliamo precisare un po''? Perchè tre settimane

,~che

cosa.

BINETTI. Succede tutto quello che succede, già.
ADOLFO BATTAGLIA. Allora maggio o aprile? Fine maggio? Inizio di maggio?
PRESIDENTE. Con i l giudice lei riusci a specificare?
BIh~TTI. La data esatta dovrei>be psere quella contenuta nel verbale del giu-

dice

D~l'Osso,

perchè abbiamo fatto un lavoro di

PRESIDENTE. Se è nel verbale,la ricaviamo.
ADOLFO BATTAGLIA. Nel verbale non c'è.
AN!r'ONIO BELLOCCHIO. Sempre rimanendo nel campo degli affari cui lei, dottor Binetti, è affezionato: lei ha dato una risposta' alla~residente per quanto riguarda le operazioni o i sondaggi venezuelani;
ha

detto: la mia impressione non è che il Banco Ambrosiano godes-

se cattiva fama per la sede di Milano, ma' per la sede di

L~a.

SINE1'f1

• Certo.
ANTONIO BELLOCCHIO. Intanto le voglio dire che, all'epoca, questa cattiva
impressione sul Banco Andino non sussisteva perchè il Banco And~o

aveva fatto delle operazioni con la Tradinvest, eccetera,

con un giudizio del tutto positivo: allora, mi vuol dire quali
motivi, quali voci, quali attività portarono il Venezuela ad
esprimersi in questo senso se, ufficialmente, la reputazione del
Eànco Andino all' epo ca era buollB.?
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;'J,TQIIIO BELLOCCHIO. Esatto.
BlrffiTTI. La reputazione era già piuttosto cattivella, allora •
.!-.HTONIO BELLOCCHIO. No, professore, mi consenta di insistere: all' epoca in
cui stiamo parlando era buona.
BlliETTI. Non condivido pier.amente quel giudizio; è giudizio negativo sulla
banca di Lima, sul Banco Andino. Risaliva •••
:?P.ESIDElITE. Ciò che l'onorevole Bellocchio vuol sapere è questo: da cosa le
risultava, allora, ••• ?
Al/TONI O BELLOCCHIO. Su quali basi, in base a quali motivi

espress~

qUEsto

giudizio negativo sul Banco Andino?

BI

"lETTI. Di.eiamo che derivava da tante cose. Nella stessa

...

;'J{TOlilO BELLOCCHIO. Non ewost, professore, stiemo parlando dell'epoca.
BII'i"ETTI. 'Parllmdo dell'epoca, anche di un po' di tempo prima, s.e vogliamo il
discorso del Banco }Jillino di Lima era abbastanza appesantito. E'
un discorso che è nato appesantito perchè anche in Perù, durante
i viaggi di lavoro, quando sentivo parlare del Banco'Andino non
ne sentivo parlare mai bene.

Le sto parlando di poco tell!io dopo che fu creato.

11acque in un

momento particolare, secondo me con delle proteÙoni particolari locali, come r.ascono spesso le banche, le istituzioni finanziarie. Era qualcosa che si vedeva, si sentiva che era m.;:,h\tenuta
in forma alquanto artifidale, perché

c'er~~o

locali, quindi le banche conservatrici, che

certe protezioni
v~~o

a

g~ardare

veramente la struttura ~ capitale e la consistsenza dei depositi, che vanno a vedere verdillente in che cosa consiste
di una baracca finanziaria,

qu~~do

l~

vedono l'incongruenza del no-

me con la realtà.di questa struttura, non possonotr~EIeun giudizio molto positivo. Ecco perché, dico e ripeto, secondo me il
giu~io

sul Banco Andino non è mai stato posi ti vo in luDerica

Latina.
ANTOJUO BELLOCCHIO. Aveva ricevuto un immobilizzo per cinque anni dei
fondi dalla Tradinvest. Aveva tutta quanta

~~

piena capacità

di risorse, il Banco Andino.
CAP.LO BIllET1'r. Un i=o bilizzo per cinque anni? E' vero.
ADOLFO BATTAGLIA. Lei sentiva dire che il Banco Andino faceva operazioni irregolari? Lei dice che c'era
mente le

parlav~~o

di

ur~

cattiva fama, evidente-

operazioni irregplari, altrimen1i non si

spiega • Quali operazioni irregolari ?
CARLO BIliET'TI. Non lo so, onestamente. Cattiva fama ...
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Aln'ONIO BELLOCCHIO. Interviene ufficialmente presso banche centrali
di stato per consentire questo tipo di operazioni •••
CARLO BHrE'l"l'r. E' ben di verso !
AIn'OIHO BELLOCCHIO. Lei presta la sua consulenza a Carboni, in
virtù di che cosa ? Di amicizia ?

.

CARLO BINE'l'l'I. Di amicizia e di interesse, affinché effettivamente
C020cu1i questo discorso di

collabor~lone

insieme a lui per una

serie di operazioni in campo industriale.
ANTONIO BELLOCCHIO. Senza trame alcun vantaggio

?

tARLO BIRETTI. No, l'avrei tratto, evidentemente. Il mio contributo
era lavoro ••
AUTOIHO BELLOCCHIO. La sua consulenza all' inizio è a scatola chiusa?
CARLO BlnETTI. Si.
ADOLFO BATTAGLIA. non aveva un contratto di consulenza?
bCARLO BINETTI. Abimé, no. Ahimé, o grazie a DioJ,~n lo sol
ADOLFO BATTAGLIA. Quindi, affare su affare.
CARLO BIUETn. Esattamente.

I~

sostanza, se si fa un'operazione,

una joint venture, una società che era quella più

av~~ti/di

valvole,e io entro chiaramente in società.
MASSIhlO TEODORI. Se si fa un deposito?
CARLO BINETTI. Questo, senza versare capitali, chiaramente. Mai-'!.
stato trattato l'argomento, perché.egli diceva: "La parte che
a te ... ".

PRESIDENTE. Onorevole Teodori, faccia finire l'onorevole Bellocchio,
poi anche voi porrete delle domande.
ANTONIO BELLOCCHIO. E' in grado di dire/quando Carboni parla al telefono - esiste la registrazione - e dice: 'Sentimi, Carlo, noi
stiamo lavorando in mezzo ad un gruppo ùi ricattatori anche
e soprattutto politici", a chi si rifer$ quando faceva questo

discors~
CARLO BmETTI. Non era al telefono, era nello studio di Via Panama,
di fronte

a Calvi. Egli stava parlando in generale di tutt,p

un mondo che a sentir lui - in parte è vero - stava vincolando,
stava triturando, diciamo così, per usare un termine frequente
nel Carboni ...
AlH'O}!IO BELLOCCHIO. Vorrei che parlasse di soggetti fisici, senza
gli stessi vuoti di memoria che ha avuto primal
CARLO BIllETTI ••• di tutto quel,mondo nel campo politico, della magistratura, nel campo delle nostre istituiioni, che sta~ritolando
questo pover'uomo, questo signor Calvi, in tutti i sensi. Di
cosa si parlava, in riferimento all4... frase che lei sta

sollevando! Come era, scusi? Me la può ripetere?
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ANTOl\IO BELLOOCffU). "Sentimi, Carlo, perché tu sappia: noi stiamo
la~orando

in. mezzo ad un gr~ppo di ricattatori ~~che e soprat-

tutto politici". Carboni ha dovuto fare i nomi, poi le dico
perché. Le chiedo se lei ricorda i nomi. Pot le dirò perché.
CARLO EmETTI. Allora, Carboni ha dovuto fare i nomi ?
AHTOlHO BELLOCCHIO. Allora, voglio prima sapere da lei se ricorda i
nomi, poi le dirò perché.
CARLO BIì!EI'l'I. Egli parlava vera"ente del discorso dei politici e
dei magistrati.
AlfTOlHO BELLOCCHIO. non in gener..J.e, poi le dirò perché
erano nomi precisi, con nome e cognome. Gradirei
.
che let facesse uno sforzo per ricordarJli.
CARLO BIKETl'I. Siamo tornati di nuovo al campo del signor Vi talone?
AllTOlHO BELLOCCHIO. lìo, non ci siamo arrivati ancora.
CARLO BI1lETl'I. Allora proprio ••••• Non c'è qualche altro elemento che
possa aiutarmi a individuare questi nomi?
AU'l'OlHO BELLOCCHIO. L'aiuto io: "Quindi a quei signori che vedrò
questa sera (le ha detto chi erano i sig~ri cle avrebbe visto
la serCL) ho detto che non abbiano timori".
CARLO BIlIEI'TI. Sta parlando con me o con i l signor Calvi o ha voltato la testa e ha detto: "Quindi •••
iRESID~lTE.

Sta parlando con lei

Carlo è lei.

Al/TOlnO BELLOCCHIO. C'era Roberto, lei è Carlo (non Carlos)
CARLO BH!ETTF • E' quindi ?
AlfTOlUO BELLOCCHIO. Quindi, vorremmo saperlo da lei: Carboni le dice
che vedrà

r~i

signori e le ha detto i nomi; lei ricorda questi

nomi ?
CABLO BlUE'l'TI. Onestamentt, questi nomi non li riccrdo.
All1\J:lIO BELLOCCHIO. Fece nomi di preti, di monsignori, di politici,
di magistrati.?
CARLO BIllETTI. Onestamente, non riesco a focalizzare l'attenzione.
D'al tronde, se i nomi ci sono e se è scritto,

~e.

è registrato.,

io non ho mai avuto difficoltà, 1addove riconoscevo la mia
voce, a dire che ero io e che non era stata modificata la mia
voce, quindi sono •••
AlITOlUO BELLOCCHIO. Continua dicendo: "Ili rivolgo a voi.

\li

ringrazio.

Possiamo procedere, ma tenendo presente che non abbiamo tanto
bisogno di aiuti, quanto di non avere ostacoli". Lei aggiunge:
"lo per natura non so impegnare altre persone. lo non sono di
nessuno, non appartengo a nessuno. Voglio dire una cosa. Hon è
un messaggip strano cifrato. Andreatta lei lo conosce un po', io
lo conosco moltissimo. Co~Jfino funziona ••• Nemmeno una lira.
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:produr~e

a li vello di •....•.. è uguale".

CL;n,O 3EETTr. Sottoscrivo in pieno.
;.;:1':::;;10 E:::110:;C;:1O. Le ho dato
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ili1&.

serie di elenenti perché lei possa

i'are ::le.c.te locale e ricordare questi nomi

5-ba;;:0

(Il dottor

CI

parla!1è.odi ricattatori poli hei.

~inetti

riflette a lLLu,\o nrima di rispondere).

FAl.:'::'l.l·:O C3UCI.tL;~I. l:on è un. particolare !
C.AR~()

EI1JETTI. Sono i nomi :più ricorrentil nei loro dialogr..i"

5I1J~·T'TI.

CL::;LO

Onestar.:lente, a distar.lza di illesi dire r. . OIJe e cognome,

su un discorso fatto cosi ••
j?,;;;3El2:,rE. Se lei dice che erano i nomi pitL ricorrenti, significa
che lei ricorda i noBÌ
BEl1(X~CEIO.

Alr:'Ol:IO

Sono nOrll di persone'i nord

c.~e

restano i:wpressi

nella mente, professore !
(A310

E,J]~ZI\TI.

Sì paTlava di

A.~'"1à.reotti

p

si

p~laYa

ser:pre dei capi

Q

Al:IV::IO l5EL10:;CHIO. Sto chiedendo a lei !
CAt-:LC EI1;:I'TI. Una cosa è dire i nomi ricorrer.ti. cl. tra è dire nella
!:I.;. lL

bo;:.. .

fattispecie,Vinseriti in quella frase.

P":;TT'O:;ICI3EI.LO::CI-:ro. A.n.d(eotti veniva :presentato come ricattatore polìtico ?

CA.c~O 3n~E:rTI.

~ol

No! Hol

J,.);'l'):110 3o:LLCX;C;:IO. Lo sto chiedendo a lei. Lei ha parlato di ..

PR2SIDi:E1E. D':ottor' Binet ti, mi scusi, l' onorevole Bellocc~jo legge
lli~ discorso specifico •..
G..l.ELO BIlTE'f:rr. E' çues to i l

fatto, appilllto.

?FlL3ID.:2JTE ••• ~. che è ;avvenuto in
~r,,-"lO

Ul1a

circostanz3.1recisa

i

nE::lla

qUéi.lC

presenti solo lei e i l dot tor Cc.lY1. oltre a Ca:borù.

E' chiaro che, dovendo è.iscutere un :r;roblema fra l'altro non
certo =arginale, vengono fatti dei nomi: lei non può
nO:lii che girano di

le

chieii~o,

li

no~ fu~ono

IDa parl~"ldo

dire:~l

Più"?718&~oli~Sgirare per al tre ra,giod. noi

per questa accusa molto

pes~"lte

ii ricatto, qua-

fatti, in quella e non in altre

occasior~. Sti~-

è.i questa occasione, per questo aspetto specifico.

Lei non può non ricori,c.rlo, la" le diciamo di dirci esattaIIie:lte

quello che ricorda.

~uello

che fu detto, non

cose~generichet

che sono più gravi. Siccome noi non possiamo accettare che lei
non ricordi (permetta che io glielo dica mDI to frarlca.rJente)
ne:llrneno possia::l0 offrirle l' c.li bi di una tOi.!'16ente

COIDe

=

quest ... :

"I nomi che più ricorrono". No, VOfl.l'-'lllO sapere i noci che f'urDno fatti allora

CARLO EnJ2TTI. Certo.

A!'~TONIO

BELLOCCHIO .. Voglia.'llo andare

avanti~
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di: che senso l:a, come diceva a.desso il Presidente, che io tr.i

metta a tentare di ricostI".lire, coi nomi più usuali? Sarebbe poco
serie, stiallo getta.."ldo in pasto ai leoni persone che, :=nagari,

Ì'.. an-

no colpe maggi ori ma. che "' •• Mi trovo veramente in di f:"i ccl"tà sot-:;0

questo profilo.

ANTOhJ:O EEL:-OCCHIO. Quando lei ha fatto il nome di Andreotti io ho ri bat-

t-~, appunto, per sapere se corrispondesse

o meno perchè non ve-

glio fare lo eciacallo.

Professor Bi netti ,
nua a parlare di Andreatta:

s~p~e

'~'

in questa. riunione lei conti-

un uomo che non ha nulla, non forza

economica, non forza elettorale. Ma la sua forza morale è proprio
che non ha nulla. Non ha comprDm~si con nessunolli Carboni dice:

":ornunisÌi,

socialisti. democristiani, li tratta alla stessa manie-

re". Binetti:

,~'

una slavina, quando :parte in tromba" •

•

PRESIDENTE. Che cosa vuole appurare, onorevole Bellocc;m,o'l
J..NTONIO BELLOCCHIO. Poi si attacca ad ",n altro discorso. Dopo che Binetti ~
detto altre cose:

'~a quante lotte ho dovuto fare per dire che non

c'entravo niente con Pazienza ••• Qualche volta lei mi\ giudica male

.,

dicendtt che sono eccessivo. Vede .che responsabilità Ino:-alel". Binetti:

"Sono andato a Como"

EIHEl'TI. Chi parla è Ca.rboni?
; ..n~'ONIO
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E~LLOCCHIO.

Chi parla è Carboni. vede come si ricorda. proi'e.esor

Binetti?
:5IIETTI. Vo&lio dire che, se sentiamO il discorso, è molto più semplice ••••
AiìTOlIIO BELLOCCHIO. "Sono andato a Como
àerivave dal fatto che il suo

non nascondo che il mio terrore
~iudizio

.tlai sei a..'1.dato senza dirmelo?".

••• bvTebbe detto: come

€arbor.i: "~'ii fa piacere che stai

dicendo tutto. La moglie del presidente non hai idea qua...l1to :;.pprezzerebbe queste cose, anche più di lui". Successiv--=ente, sempre
..~~t~·

_

alle parole di Binetti: "Gli omicidi l i abbiamo al Go-

verna, i veri assassiniI!.
BIlillTTI. Chi di ce questo?

.?NTOl'iIO bELLOCCHIO. _

Carboni. Quindi, ritorna i l di!òcorso: prima ricat-

tatori politicli,adesso,addirittura I " gli omicidi, g.i assassini
li abbiamo al

Govern~~

?,mSIDmITE. Professor Binetti, non può specificare

?

I

EIIsrTI. Presidente, sinceramente, a me sembra che si tratti
F?.ESIDEliTE. Questi discorsi veniva.."lo fatti in sua presenza, quindi lei
BI1{E:I'TI. Si, sì. Però mi pare che qui vi siano due cose ben diverse da sotto-'
lineare: che si mescola la

specifici~à

di certi discorsi ella ge-
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definitivo: quest"uomo è un gran chiacchierone. E' un gran chiac-

,

chierone, quindi •••
AHTOlilO BELLOCCHIO. Lei lo ha conosciuto, io no.
BI1~T!.

Purtroppo, si; purtroppo, la disgrazia è stata mia. Quindi, mi pare
che si debba tenere un po' presente questo. Quest'uomo parlava
dalle braccia, dai gomiti, dalle orecchie, dagli occhi, costantemente.

ANTONIO BELLOCCHIO. Che cosa diceva? Lei non ne assume la paternità, evidentemente.
BINETTI. Ma chiaramente.
ANTorilO BELLOCCHIO. Riferisca cosa diceva.
BIHETTI. Qui c'è costantemente i l riferimento a discorsi che sono di una
generalità estrema e che faceva costanteme&tt; costantemente.
Costantemente: il Governo, gli omicidi, i ricatti ••• Di che?
ANTOlilO BELLOCCHIO. Questo è un· modo di non rispondere, mi consent~ di dirglielo francamente.
BINETTI. !.la. guardi, non ••• Scusi, qual.t sarebbe il mio vantaggio nel nascondere a questo punto

• Non mi pare che ••• Con tutto l'inte-

resse che •••

ANTONIO BELLOCCHIO. Il vantaggio comunque ci Barebbe, anche peJC la funzione
che leL.esplica.
BlNETTI. Ah, non avere danni dai •••
~iTONIO

BELLOCCHIO. Sarebbe questo.

BINETTI. No, per carità.
PRESIDENTE. Di :fronte a questi discorsi, chiunque fosse stato presente avrebbe detto: ma,come fai a fare queste affermazionil. __ chi ti
riferiscii , perchè le fai? Al minimo, se non si fos.se riferito
a fatti specifici, da cui poteva derivare questi
essere un elemento di pressione - e

qu~di

giudi~,

suo di ricatto - nei

confronti di Calvi. Non abbiamo altre alternative. Qual
sua
BI~~TTI. La

poteva

era la

~terpretazione?

mia interpretazione è questa. Il signor Calvi è
il signor Carboni

d~ce, sostanzi~te,:

in difficoltà;

stai tranquillo, .io ti

aiuto. lo ti aiuto; e ti.,aiuto dove? Esattamente in tutti quegli
ambienti che

t~

stanno osteggiando, che ti stanno mettendo con

le spalle. al muro. Quindi, presumibilmente si tratta della Banca
i'Italia (il primo ambiente che

spinge il signor Calvi ver-

so una certa posizione), dell'ambiente politico ~ generale e.L~
collegamento con la magistratura (il signore non aveva nemmeno
il passaporto,

gli era stato ritirato, quesUl cose qui). Allora,

vi era tutto questo discorso del Carboni che presumibilments mi-

.

rava alla Banca d'Italia, a certi ambienti politici ed alla magistratura.

-/

lJITOl;IO EELLOCCHIO. La Banca d'Italia è un'istituzione: precisB.!llente, a
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EINETTI. Secondo me, a nessunc "; secondo me, erano solo chiacchiere.
PRESIDENTE. Sì, ma mi scusi, professar Einetti, altrimenti scivoliamo anche
di nuovo
noi/in discorsi generici e non possiamo stare Gui a ripetere discorsi genericj ": questo non spiega perchè parlasse di assassini
e di ricattatori.
Certamente.
PRESIDENTE. Appunto. Questa

è

la domanda rivoltale dall'onorevole Bellocchio:

questa accusa di avere delle controparti composte da ricattatori
ed assassini come si specifica? Che'" volesse aiutare Calvi
millantasse la capacità di salvarlo, è

una

o

discorso; ma quegli

stessi cui andava a chiedere aiuto erano ricattatori e assassini G

Come faceva a fare queste aftermazioni?
presente, non è stato spinto

~lla

Come mai lei, che era

curiosità di capire? Nor, era una

affermazione leggera
EIllETTI. No, forse ho fatto bene a non spingermi
PRESIDENTE.

in riferimento ad un mondo che anche lei conosceva.

BINETTI. Secondo me, i l discorso era mantenuto molto più sulle generali che
non sulla specificità: almeno nei miei confronti, con me, tant'è
vero che i nomi non vengono fatti. I nomi non vengono fa.ti,
PRESIDENTE. Va bene. Prosegua, onorevole Bellocchio.
/,.HTONIO BELLOCCHIO. In meri to a quei signori con cui doveva andare a cena,
la sera (a parte i ricattatori, gli omicidi, eccetera), CarboxU
disse quali erano i signori con cui si doveva incontrare la sera
a cena? Sono nomi innocui, che si potrebbero fare.
BINETTI. P...,.ò darsi, non lo so; non so ... quali persone si riferisse.
ADOLFO BATTAGLIA. Per lo meno capi di ebi si parlava, al di là dei nomi? Di
chi si trattava?- Poli tiÙ, Vaticano?
BINETTI. Come diceva il riferimento specifiCO?
,.~To",O

BELLOCCHIO. "Dica a quei signori che vedrò"

questa sera: ho

dato la garanzia, ho detto che non abbiano timori ". Prima dice:
noi stiamo lavorando in mezzo a un gnlppo di ricattatori, anche
e soprattutto politici. Quindi: ''Dica. a quei signori che

vJJJ:rò

qu,!

sta sera: ho dato la "garanzia, ho detto che non abbiano timori".Chi
erano questi signori con ,. quali si doveva

incontrare ~stasera"?

PRESIDENTE. Per quanto capisco io, si tratta dei due famosi magistrati che
dovevano rivedere a cena: che non "avessero timori in merito alla
promozione.

BINETTI. Non credo; non credo,

, perché cosa c'entra CalVi i i

presente? Cioè lei dice Consoli e ••• ?
PRESIDENTE. Dia la sua interpretazione.
ANTONIO BELLOCCHIO. "Hanno espresso il dubbio che lei possa rivolgersi a destra o sinistra": quindi, c'è questa ulteriore precisazione.
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dei miei I l . Lei era presente a qu.esta riw . .ione in cui s,i parla di

Carboni èiCf:: tllo gli ào trecento

cifre, il: cui Carb::>ni formalizza la cifrrl: 1110 gli do trecer.to
è.Ei r::iei"? Le ~to cr..iea.ena.o soltanto - poichè non si !"icava dal-

la bo'bina lE=. sua :presenza - se lei era preser.te a questa riu:lione in cui Carboni offre: trecento milio!'".:.1 per

ai~tarG

la mass,:;ne-

ria.

Car-

E:Il'iLT:?I. Direi di no, di non essere stato presente, anche se

bor.. i I:ì.i

av~ve.

detto che s'tava aiutando la. IUe;.ssone:ria, cioè

A"!"'i1lSI';.-

do '::orona per la sua campagna elettorale.,;éìP~ò.eva tanto in questo
U'JffiO

A~TrO:'~IO

....

EELLOCCFJO. Lo aiutava con :fondi propri o perchè anche Calvi gli dava

dei i'onài?
iSINé'j'TI.

Parlava sempre di soldi suoi.
}.l\TOXIO BELLOCClH!C1, Un'ul ti.t:J.a domanda che vorrei po:r-le riguar~ i rapporti

tra lei e l'onorevole

?is~~u:

che può dirci in

revo).e ,Pisanu ricorre sempre: nelle visite

El

proPosito~ L'ono-

Drezzo, negli incor.-

tri sulla barca •••
LIl';E:i:':'!. Sì, sulla 1;>arca. L'onorevole Pisanu è: mio amico da parecchi anni o

J,;i pare dl. aver già detto
avevo chiesto

qu~sto,

&ll'onorevo~e

comunque riprendo il discorso:

Pisanu se poteva trovarmi m1a casa

in affitto a buon mercato •••
J...1'iTONIO BELLOCCHIO, Conosco questa storia. Che tipo di rapporti particolari

sono intercorsi tra lei e l'onorevole

Pis~~u

in relazione a Calvi

e Carboni?
B::2:21:-I. Di a""!iicizia. Deve tener presente che l'onorevole :Pisanu conosceva il

Carboni da qualche anno pri.t:J.a, ~~ ~~o, due ~ini prima, non lo so,
e quindi evidentemente quando io dissi a-Pisanu che
vor~~o,

-stava~o

la-

che stavo lavorwldo piuttosto assiduamente per cercare

eli i!nposta.re qUt:i discorsi a.ssieme:: al. Carboni in termini d.i ca.-

rattere privato, cioè proprio di lavoro privato, lui si i,-teressò,
èisse: che bello, molto bene, eccetera eccetera,
tava di un rapporto mal te tranquillo.

Ar~che

Quind~,

si trat-

da parte dell' onore-

. vole Pisa."lu vi era le. convir,z.tone, il feelil1ç che questo signor
Carbor.i fosse una pErsona molto diliente, sì, per la ·sua attività
edile, la sua attività di sviluppo di aree in Sardegna; però, onestamente, non vi era nessun sospetto che qaezto signore potesse
essere

nOli

solo un millantetore ma forse. dalle conoscenze che

almeno dalla staspa si sono viste. U-~ personaggio un po' oscutD.
J...:;~IOl·rIO

BELLOCCHIO. No::'! le ha !nei fatto confidenze sul. Banco J:..mbrosiano?

j..1L·Ol~IO

B::LLOCCHIO. Vorrei :farle "U..Y).'ultimissima dO:Cc'l'lda se le è torna.ta la
I

me::0ril!

li

:;:roposito della :-iur:..ionc CO!1 i rr.8.[istratì: C/ltre si

r ..o:::.i di Corona e EOi{;ki si 8 ricorò'c::.to i!l q~e~to fr.s.r.[C:l.:.te qU.L~:

che t i tre nome: che

v€.r,~ne

fetto?
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CI

c' erto,. :na fu detto •• o

r~on

:?::::ESI:JEI\'::'Eo Faccio questa p:--Ecisa:;io!ie :perchè riJ.nan/':].. agli atti: r.. on ha detto

cl.. e vi era

J.~~~ùEIO I:~LLOCCHIO.

Ha

~che F.oic~alla.

~etto

Coror4l. E: presso

riurdone.

che 1:;-isog.:'.ava intervén.ire :presse Eoi!: pre-sso

ROiC~1 questi nono

du.e nomi

i

:fesso!' Binetti per qUE.:lto rig-..mrda i

c~e ha fatto il pro-

I!lagistt~ti.

;...llora io sto

chiedE:nào se, in questo lasso di te~po, gli sia torrztaJka mbmoria per aggiUl1gEre qualche &ltro

no~e

ai due che

r~

già l&tto

po c'anzi.
EII3TTI •.Allora :facciamo ur...a distin::io:ue, onorevole Bellocchio: i nomi che
lei dice esse.re sta.ti - fatti 11, in qì.lElla conversE.zior,l.e r
J.HJ:orITO BELLOCCHIO. Non li ho fatti io, li ha fatti lei poco fa.

?EESIDENTE. Facciemo specificare

IÙ

professar Binetti questo pur.to: dica per

cortesia quali sono i nomi - che furono fatti in quella riur.ione
in cui vi erano i due magistrati - delle

p~one

1Ù1e quali ci si

doveva rivolgere per favorire la promozione dçi magistrati stessi.
Lo dica in modo chiaro,

~~che'non

vi siano contruddizioni

in ciò che lei dice.
~I:·iE'.rTI.

La persona. che è stata indicata come una delle personL da v-edere,

da incontrare per parlare di questo discorso, è il signor Corona,
J.r.!lando Corona. Mi risulta - ma non è che io faccia riferimento
ai nomi che lei di ce essere stati citati .in quel parti colare momento della registrazione o ·di non so che cosa - che hanr.o avuto un
pranzo con l'onorevole

RoiC~

lerò è diverso, non è ChE bisogna

vedersi con lui perchè intervenga ••• Insomma, no. Han.'tlo fatto
un pranzo con l'onorevole

ma, mi pare.

Roic~
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FAMllùJO CRUCIAl~ELLI. Professore,

noi abbiamo già passato una notte

d'estate •• non una notte, ma quasi.
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~SIUO

TEODORI. Altre ne passeremo anche in futuro, se va avanti

cosi.
FA1!IA.,.'W CRUCIAlJ"ELLI. Le voglio dire che lei non è credibile, perché
lei dà l'impressione di una persona priva di qualsiasi comDlt~_

ci;,éhènhara~!ft~~~ft14t~niCO, di passaggio, poi per il
resto è fuori da

t~tta

la situazione.

Lei entra in questa vicenda. Ci entra corposamente, nel
pieno della bufera dell'Ambrosiano·. Non è che lei si trova a
fare delle

tr~ttative

bancarie cosi: lei entra in tutto questo

mare, quando ormai siamo arrivati alla fine (aprile, maggio,.
gillocno,

~uicidio-omicidio,

crack Ambrosiano e cosi via).

La cosa che non convince è il suo totale disinteresse
rispetto ad affermazioni molto gravi

~~e

vengono fatte di fron-

te a lei, alle quali lei non ~alcuna risposta. Viene detto:
l'Aggiungiamo armate su armate", "Abbiamo un' organizzazione dieci
volte più potente della :OC", "Bisognava che scoppiasse lo scandalo nel Vaticano" e cosi vill. Si potrebbe continuare con tutte
le cpse citate. Si fa riferimento non a delle cose

strav~ti,

ma ad una battaglia in corso sulJla soluzione della questione
Ambrosiano, che ha dRgli schieramenti, deL protettori, dei
nemici e degli antagonisti. Ora lei rispetto a questo non può
far finta che si trova lì per caso, che stava facendo il ragioniere
e trattando alcune cose. Non può ignorare , avendo anche un rapporto
di intimità con CarbozJ~e~t.oqR~~rgJiche venivano discusse. Allora,
çJ••:~

torno a ".

,rispetto a tutti i passaggi che le sono stati dianzi

ci tati, le persone,' i riferi~nti dÌ questo scontro a lei quali risultarono, nel corso delle discussioni che venivano fatte?
CARLO BINETTI. Adesso la domanda è più chiara, è fuort.. in prima istanza
da un riferimento diretto a ricatti, a posizioni molto particolareggiate. lo ho fatto un lavoro di circa 26-28 ore assieme al giu~ce
di Milano per colltborare a

~~costruire

passo per passo, utilizzando

come base di lavoro i nastri e non domande (quella era la base di
]pvoro), e potere con l'aiuto

not_evole del gi8HÌt~eeun sen-

so ad un quadro generale, che non solo per voi, quando avete ascoltato i nastri per la prima volta, ma anche per me, ~ ho vissuto
tutti i quei momenti in cui sono prisenti quei nastri,tin certi mc-

mentJassolut~ente incomprensibilAJ. El: post è facile dire: "Ma

. ---- J

.ti

come, ad una domanda del genere uno non si chiedeVperché -

comen

ì

No, guardate, quando si vivono le cose, si vivono con una intensità
diversa da quando uno le guarda ex post per esaminare chi è il col-

pevole~dove sta il filo della verità.
Di fronte a quel lavoro, che voi avete, ne sono sicuro,
a ~sposizione, perché è il frutto di 28 ore di lavoro (vi assicuro

I·
\

che sono lunghe), ho fatto (ma è stato un lavoro molto aiutato dal

715

giudioe) una ricostruzione di quello che secondo me poteva essere
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il quadro generale di riferimento, il contesto generiLtnel quale
si muoveva il ptoblema
Carboni, delle varie

Calvi-Ambrosiano-Vatioa~o,

per~one

quindi il

r~olo
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di

che harillo per qualche modo e in qualche

veste toccato questa vicenda.
_I punti

esser~iali

- se li avete sotte'occhio, è più

facile - nel quadro di riferimento del contesto erano inizialMente
basati su una netta spaccatura in seno al Vaticano tra la parte chiaramente ricondubibile

- a monsignor Uarcinkus e l'ala, dicia-

mo così, che veniva utilizé:ata e nominat;i

costantemente dal Carboni

e cioè questo monsignor Casaroli, Palazzinii iisogna stare attenti,
ce ne sono due: uno è Sil vestrini, l'al tra è Pallzzini:

r

il giuri-

sta. Quindi:}:t!fary, PalazziIù e Casaroli. Quindi il tutto veniva
interpretato un po' come lotta tra queste due ali per la sostituzione dsl monsignor Marcinkus, il quale non era più in rapporti minimi indispensabili per garantire una continuità di gestiOTje con il
signor Calvi. In sostanza, aVevaMo litigato. Si trattava quindi di
sostituirlo, questo signore.
USSI1;O TEODORI. U scusi, la questione del rapporto con Calvi. è talmente
importante, che produce, secondo questa interpretazione, la sostituzione di karcinkUj>1
,C1L.1l10 SmETTI. Potreb~e produrre.

MASS1ltO TEODORI. E' talmente éintrw.e ? Stiamo parlando del

conte~to.

CARLO BHlETTI. Sì, ma sono tutte cose che mi diceva Carboni. Troverete
meglio descritto tale contesto negli atti ~ ~lano.
I

pr1ESIDEllTE. Li abbiamo.

CARLO BH1ETTI. Sto cercando, dopo tre Illesi di black-out, di riprendere
elementi da ricostruire nel miglior modo possibile.
Il Carboni parlaVa qui

al

contatti direttamellte con

Sua Santità. Sembrava che avesse un accesso perfino dal Papa, per
trattare questi argomenti. Di fatto il suo rapporto con questo monsignor

'-E1cu.r

sembrava veramente strett:i5imo , sembrava stretto, non

lo nascond~va; diceva sempre: "V~do da monsignoI'

HIloJt.'1'

vado da

IDonsignor-Htllary. Va,rido in VAti~ano, vengo dal Vaticano".
'-'

A questo punto e in questo contesto come

SI

Inseriva il

discorso Calvi-Vaticanof Attraverso Carbg:si inseriva presumibilmente in questi termini: quest'ultimo proponeva, assicurava, suggeriva, rassicurava che gli sarebbe stato possibile. creare attorno
a lui, attorno al signor Calvi, di nuovo una posizione solida, credibile, una posizione appoggiata nell'ambito del Vaticano con il
seCondo schieramento

-fH'ICll.y --

Palazzini) voluto e capeggiato d.i.ret-

taoente ~ Sua Sa$"tà. Sono sempre parole e riferimenti di Carboni,
con beneficio di inventario. Questo era uno dei primi compiti di Carboni, questo era il discorso che faceva, questo era lo sforzo che
stava compiendo. A questo si innescava, per l'altro lato, lo sforzo
,-...

attraverso il signor Armando Corona, cioè

a~raverso

la massoneria.
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cano,

co~e

banchiere ancora credibile e accettato in Vaticano; si

trattava di un recupero del signor Calvi anche nella massoneria,
nella nuova massoneria di
Erano due cose

Corona.

~~do

importa.~ti, indubbi~ente,per

il signor Calvi,

in ter.:ini di ril",'1cio di se stesso, di una posizione IDOltO incancrerdta, come abbiamo poi man mano saputo, ~Htiti rl'~~Y~ett~F~ea! dell~
patronage, con tutto quello che si è letto sui giorn&li.
Il terzo punto rigùardava il mon'lo politico. Calvi di ce\';;.. :li

avere rapporti con tutti, di avere rapporti assolutamente con tutti.
UASSIUO

T~O~ORI

• Carboni ?

CAIìLO 5IìJETTI. Ho, Calvi diceva di avere rapporti con tutti. _

A questo

punto vengono i nomi ricorrenti. Prima facevo riferimento ai nomi
ricorrenti. Erano

se~fre

i soliti.

sforiJtAnireotti, Piccoli),

Era.~o

nell'ambito della DC quelli

nell' ambi to del Parti to socialista

Craz:i e compagnia ••
llASSIUO 'l'EODORI. Li dica, proprio perché

r~n

siamo in quel contesto prece-

dll4\j;e.
CARLO ElUETTI ••• nel Partito socialista con Craz:i, Fomca, un po' lo
Adesso non ricordo. Era una enunciazio-

stato magciore, insozma.
ne, anzi diceva di avere

u.~

rapporto con tutti i principali partiti

politici italiani.
CRUCIA.NELLI. QUi,~, ha citato Andreotti e Craz:i.
ltASSIJ.:Q T'BODORI. Di parti ti ne ha ci ta ti due su nove •

.

CARLO BI1mrTr. QualJ,fico e specifico quello che ho detto. Quelli che
ho chiamato prima sono i noti

ric0.at~tnti,

i nomi e i tipi di discor-

si ,he venivano fatti. Qualche volta li ho sentiti· dal signor CalVi,
innUlllerevoli volte

IL ho

sentiti dal signor Carboni.

PRESID~;TE. Per non ritornare a tutto ciò che abbiamo già discusso, lei

dovrebbe non riportarci al largo,

~

rispondere in modo precisOi

(anche le dOID2-'1de debbono essere poste in modo preciso), in modo
di ottenere dei risultati.

P;.j·JIANO L:RUcr.t.NSLLI. Una volta fissato il cont:esto genenle. può anche

r~.sponde~.
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FA1·aANO CjHlcr..;r;ELLI. Bisogna t:rovare una soluzione, però, perr.;hé flon possiamo

uscire con il vuoto.

}~·.lloraJ

noi abbi.s.mo fissato il c2Intesro genera-

le. ci sono .gli schieramenti I ci sono dei riferir.:enti:
ve dire, visto che l::i era in questa bUY'iana. a

mer.to i fatti

specifi~i

cr~·i

ade~~o

ci èe-

facevano rife:ri-

che Carboni cita.

Riprendiamo i fatti specifici. lo s~o facendo tutto lo sf~r~~o passi
bile. ma non voglio inventare ne::-i:::eno • • • •
?.i~CSIDENTEg

Sì, cottor Binet'ti, la prego; noi non voglia.-no ripassare un'altra
nocc~

perché non la vosliamo spendere inutilmence.

capisco benissimo,

E!NETTI~

perÒ~

..

?lo,!ESID2ti'!'E. Fatti successivi alla precedente audizione han.."rlo mostrato come lei

sia stato

gene~ico

anche dovj. avrebbe

po~uto

essere preciso; abbiamo

sen ti to la necessità di ri vede:!:"la qui oggi non per tornare nel geT!e~ico,

ma per avere delle rispos"te precise.

P;'.HI.il.NO CEU"':L4NELLI. L I acquisizione successiva che noi abhiamo avuto è che 1 fi-

nalmente, lei ci ha detto ch9é en"trato

.almeno nella

àiscuss:"one

della vicenàa dell' /.mbrosianc: quindi, siamo nel cuore del rrobler.lé.
A

questo punto. s"tando dentro la pompa maggiore, quando si

va di

que~te

cose lei non poteva ignorare i

~ifErimenti;

~

dlSCUt.è-·

lei stava

discut.enào della fine che avrebbe fatto l t.!.mbrosiano, nor; su come

mettere 50 r.:iliardi alle Bahamas: ques"to è

iJ,..pun~o,

menti sono essenz.iali. çui dentro. Qu:::ndo =.i di:eva:

quindi i ri.teri'~'Jest:i

sono ri-

cat't~tori, que:i stanno con noi, lei - che viveva direttamer::.t:e la

questione - .:çon poteva essere estraneo

è.

quest.e cose.

A livello di schieramenti, éIbra. anèiaffiO sul

Fa~to

~?ecifico.

la-

sciamo àa un laTO la parte massoneria ••••

F'~.ì-:I.!...NO

~~

CRU21.t.\.HSL:..r

3!N2TTlo

.,/k massone=-ia

ancLe
è nota. come è noto/il vaticano.

il collegamento serr..·Tle.i sta li. da. dove

No,

poter capire . .!..:l..loré

il disc0rso era questo. L'idea di carboni era la

costitu~ione

p

di

queSTO gruppo attorno a monsignor Hila!"'y, come abb.!.iamo èett:o, Pé._

la~~ini, eccetera, ~he s5reb~e ~e~vol~to aèdirirtura da- Sua santità,
\ al giro..-\.
in .alternativa CfhCI'cirl.kuS e compagnia bella, dove c I era. il c.:ollegamen'to "tradiz.ionale, storico, con

ni
F~;'HI;'.HO

a

•

ambien'ti politici it:é:lia-

Uno di q-uesti era l'onorevole GiUlio Anèreott:i.

(";HU~IANi:LLI.

~InET'rI

cEr~i

Cioè, harcinkus veniva fatto risalire ad An::reot:t:i?

~ollega"ti ~

insom..rna. t:rv.izionalrrLen te. Quindi, si trattava ••• O!1e-

stamente, non lo so, perché se avete i],.1:esto della ndli- dej)osi:!.ione
al giudit.:e di r-:ìlano - ho lavorato at:"tentélmente Froprio

insieme a lui - adesso sarebbe

pi~

5"'..1

çue~to

facile essere ?i0 precisi ed

718
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m~ignor

HilllrY non

era neanche monsig,nor Hilary perché si (;hiama, tra l'altro, Franco,

è

,
2I112'J:TI.

lli1

niente per chi consulti l'annuario vaticano.

l.:a io riferisco cose di .Carboni.

PI2.€"It>EI'fTE

Poi, t..(a l'altro, qui vengono fuori Fronti e con"trofronti che sono
contraddittori a fronti ed altri fronti che conosciamo.
EJ!>IETTI.

Infatti. infatti: è questo che dico.

Questa
FAl"I.".NO è:RUCI!cNELLI ./è o una delle poche vOI te in cui abbiamo delle cose scritte
che si possono ascoltare, agganciare ad altre cose; per questo, sic-

c.:ome questi fronti e controfron'ti girano sempre, i l punto è vedere ••
Lei dice di ignorare queste cose, di avere un
trauma della memoria.
Non trauma della ll'!moria: mi rifaccio a quanto ho detto in una ricos~ruzione

lenta, faticosa •••

FAEIANO CRUCIANSLLI. Lei ha parlato anche di queste cose Con il magistrato? Ha
fatto riferimento ai ricattatori . . . . . ha detto chi sono . . . . i .•. ?
BINETTI.

!'via no, neanche per idea! Abbiamo •••

P/'.. LI . i:.NO CRU(,'IANELLI. Noi vogliamo Conoscere questo: davan1:i al magistrato è una

~osa, questa jtm'altra sede! Noi vogliamo conoscere non solo fl'irn-

postazione generale, che ormai tutti conosciamo •••
3I1JCTTI.

che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un quadro. una ricostruzione
dettagliata di tutto il contesto dove. secondo il carboni. ed interpretando io ciò che il Carboni dièeva.
l'n~ea.

di quelli che sono

posti, a mio

avv~so

~

si dava un pò il filo.

potevano essere schieramenti contrap-

con un grado alto così di confusione in 'tutto

quello. Con un grado alto così di confusione.

f'

j'3SID3NTE. DottoXl 13inet1:i. permetta: lei ci sta dicendo cose più generiche
di quelle pubblicate dalla più generica rivista.

an~ora

dal più generico giornale. Lei le ha vissute dal di den~ro: non è
possibile che noi
rispetto a

accettiamo questa versione che è riduttiva

quell.·informa~ione

che anche il giornale di provincia

più scassato ha dato! Lei queste cose le ha vissute dal di dentr'o!

BINETTI.

Premetto che io non ho più letto i giornali.

~11.

'ESIDSNTE. Allora, la sua versione è che non ci vuoI dare una risJIl'ta ••••

BIH2TTI.

No; no, no.

PRSSIDENTE • • • • perché non possiamo accettare questa come una risposta. Onorevo-

le crucianelli continui. prego.
FAI·iIANO CRUCIAlJELLI. vorrei fare una domanda su cinque righe specifiche. Ad un
certo punto. qui. si dice: "Non c'è bisogno che lo dicano a Hil.":

no: lei manda 18, 15, un miliardoll.-questo ci può ricollegare ai ri
fiuti che vengono dalle varie banche. sui quali c'è il buio _ "e
loro sanno che il 50 per cento va dove lei dice, a me o a carlo".

QUi~4i,Vi è un 50 per cento di questi soldi, di, questo flufjp, che
ad un certo punto prende una direzione che lei dovrebbe conoscere.
SW'::TTI.
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A me quelb non è stato detto.

FAI-:!ANO CRUCIANELLI. Come, non è stato detto?
BINETTI.
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Chi è che parla?

FAHIANO CRUC:IANELLI. E' Carboni che parla e sta parlando con calvi. lo voglio
sapere cosa lei ùice di questo; cioè, lei non ha mai

!llNETTI.
PRESIDENTE.

àiscuSSOD.~.?

Me lo ripeta, scusi.

Faccia vedere al dottor Binetti la parte che ha letto, onorevole
Crucianelli.
(Al dottor .Binetti viene mostrata la trascrizione della Quale è
stato letto un brano).

FABIANO CRUCIANELLI. Questo potrebbe fornire un inizio di spiegazione; è il destino dei soldi •••
BINETTI.

certo.

non dico
FAI1IANO CRUCIANELLI. Questo comincia a dare/una spiegazione, ma se non altro un
perché questi

soldi non venissero presi mai :non si capisce mai

perché questi sOldi fossero rifiutati dalle banche.
BINETTI.

~i

pare abbastanza chiaro, come discorso ,ma

io dico que-

sto: qui, evidel~ente, il signor Carboni sta dicendo al signor calvi: non importa, che sia la sua banca

a trattare, a dare le cond!%

zioni e la collocazione dei soldi, basta che lei lo dica a me o a
~arlo,

che ci pensiamo noi.

FAHIArIO CRUC:IANELLI. Cinquanta per cento? Quindi, c'è un' arbitr'arietà sul 50
per cento, c'è un diritto che lei •••
BINETT!.

• No, che lui ••

FP.HIANO CRUCIANELLI. ... che l'a:tro avrebbe.
BINETTI.

To disconosco completamente la •••

PRESIDENTE. Mi scusi, dottor Binetti,

~oi

abbiamo tutta

~~a

serie di registra-

zioni dalle quali risulta che chiamano lei a questi incontri perché
lei indichi. le banche nelle quali vanno fatti questi depositi.
BINETTI.

Certo, certo: ·certamente.

FRESIDENTE. E albra come è possibile ••• ?

a!Ii G"1'1""1 •

Ma infatti questo ve l'ho •••
FA}iIANO CRUCIANELLI. Un attim9Primaj (un attimo di speranza per noi).,lei ha
parlato delle finalità. Ora, io le chiedo: dopo il venezuele, quando vi è stato il primo, grande rifiuto, lei si sarà interrogato sul
perché questo rifiuto sia. avvenuto, e su queste finalità - lei che
è un esperto, un conoscitore della materia - sarà già entrato. in
precedenza: non è che abbia

as~tato

ila rifiuto dell'UBS per por-

si questo problema. Qui c'è un riferimento specifico: lei dice di
non conoscerlo, però è uno dei pochi elementi che ci fa comprendere, che potrebbe farci comprendere come, in fondo, questi rapporti

,.,.
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".:-:1·,.::'0

~:~'lL. >I

.. ]':~1..;Lt. Lo dice ç'.Al

~

:1

coy~te~to

::In='r'rI. 1';0, li èice clle è C2CUt2. la linea...

di que.s::a f'2"'c.se ;2 une. te::"'e.f'oTI2.ta.

~

~

-

Li::;2. :;"'0 conosci gi2., ?l,i dici". Til cL.iç~;;,.!.l .::.é.e=:so, c.f?'!ico lr.io? Scu-

~ei

lin.iti C~Je ~~~i6m0 detto, delle possihilit~ di rec~ri~e çuesTa .. ~
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~l{BSIDENTE

BIHETTI.

.. Ha un1agenàat? Non segna ..... 7 Lei non prende nota delle riunioni?

No. comunque, è prima del viaggio in Venezuela con Carboni: il via.s:
gio in Venezuela con carboni avviene nel mese di marzo,

quindi questa riw1ione do.Tebbe risalire ••• potrebbe essere avvenuta a gennaio, alla' fine di gennaio-primi di febbraio; dovrebbe
risalire ad

ill1

mese. un mese e

più che a febbraio •. Quella

me~z.o

do~bbe

prima. circa: àirei a germaio.

essere l'epoca. A gennaio, di-

rei. Quindi, a gennaio, metà, fine di gennaio, non mi ricordo,
vi è stato questo incontro nel quale si èl?arlato di questo, sono
venuti fuori di nomi di queste banche, quelle con le quali
siano già operava, quelle con le quali

l'A~bro-

aveva linee di credito;

anzi; mi ricordo in. particolare che in una avevano aperto una linea'
di credito urkaio di anni prima e lui diceva che non era stata mai
utilizzata, ciÈ era rimasta in affidavit ma non in utilizzo, il che
spiega un pò anche ciò che dicevamo all'inizio: cioè, queste banche
si erano veramente caricate di linee di credito, nel Venezuela,
perché

prevedev~~o

un andamento dell'economia completrunente diver-

so. Quindi, gnnde disponibilità e poi si sono trovatè senza possibilità di collocazione.

Perciò, questo

a.~ene

nione; sempre in quest:a riunione si st:abilisce che

in una riu.••• 10 stesso

Galvi dice: flndo c'è una banca interessata a ricevere, ad aprire
nuove linee di credito con noi, il responsabile di quella banca,
il presidente, il vicepresidente, il dir:ttore generale, Chici\SSi~
si metta in contatto con

i~~

responsabili del nostro ufficio este-

ri.

-

i.;-fa i1 nome de1 famoso Botta e un al. tra cognome, Bianchi. Fanno i
nomi. di questi funzionari, con i qual.i dovranno trattare 1e con-

.

dizioni del-1a linea e quindi dovranno discutere suJ.J.'ammontare,
sui tassi, sui tempi e su tutto quello che si ti.scute. Quell'uJ.--

.

tima frase •••

~torna in modo molto più spet~fico, poi, nelle

FAMllNO CRUCIANELLI.

cose dette prima. Questa è la frase •••
GIORGIO PISANO'. Dottor Binetti, è come negare 1a 1uce del s01e che c'è
oggi. Queste (ose sono state dette a 1ei direttamente; c'è i1 nutekfono
mero di ~ para con 1ei direttamente, dice queste casei non è
possibi1e che

~ei

ci venga a dire oggi ••

PRESIDENTE. Va bene, chiediamo cose specifiche, perché non possiamo ,..(,LlL.nare i1 can per 1'aia.
F.AMIANO CRUCIANELLI. Vorrei chiedere lli'uJ.tima cosa: di tutto questo ba
discusso con 1'onorev01e PisBnu e con Corona ?

MASSIMO TEODORI. lo debbo rivol&ere un'unica domanda. Voglio dire soltanto quello che 10 penso, molto brevemente.
PRESIDENTE. Faccia domande. Quello che pensa nono •••
MASSIMO TEODORI. Mi pare che
ho 1'impressione,

~'andamento

dott~r

de11'audizione sia chiaro. lo

Binetti, che lei abbia partecipato come

consuJ.ente (10 dicono i documenti) ad una grossa operazione di
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spezzettati in tante banohe in giro per il. mondo, che avsssero a
capacità di riceverli in porzioni rel.ative ad un quarto del. capital.e
social.e dell'Ambrosiano, in maniera tal.e che non _

dovessero esse-

re del.ibarate dal. consiglio di amministrazione. In sostanza, c'è un
pianofOMl.l.e di queBto tipo o una grandissime. truffa su l.arga scal.a.

-=

Lei ha dato a

sua Iil.tissima consul.enza. lo credo che l.ei sia

estraneo a questo mondo di maneggi, di ricatti, di col.l.egamenti pol.itici e via di seguito, a cui l.ei ha accennato e di cui abbiamo
mol.tissime tracce; credo però che l.ei sia stato dentro questo progetto come consul.ente,' traendone probabil.mente un util.e pereonal.e
(probabil.mente: poco importa, comunque). L'unic'o aiuto vero' che
avrebbe potuto darci sarebbe etato quello di confessare questa grande truffa, a cui l.ei ha partecipato.

Infatti~1l.~0~f~~~ di gennaio, l.e riunioni con~fer al.l.a
UBS, il. rapporto continuo con Carboni (non si

cap~ce

poi psrc:hé deb-

ba essere l.ui a fare queste cose, se non su questo piano). Quindi,
l.ei avrebbe potuto e può ancora dire questa linea, .che è mol.to importante, perché ci aiuta a capire il. precipizio del.l.'AmbroBiano,
di cui l.ei

e

stato l.a mente esterna, consul.snte

operativo, probabil.mente, che ha consentito di real.izzare soltanto
une parte di questo progetto di cinquemil.a miliardi, di cui ha parl.ato.
Questa è l.a

~

impressione, molto franca. Se non ce l.o VIlOl.

dire, non ce l.o dica: poi noi ne trarremo l.e conseguenze. Sarebbs
mol.to più onesto, forse anche piÙ conveniente per l.ei, dire: AMi
sono trovato impigliato in questa cosa, ho fatto questo·, probabil
mente traelidone un util.e o non traendol.o (questo a noi riguarda
molto poco). Sono stato molto chiaro ed esplicito, senza girare
su cosa ha detto in quel.l.a telefonata o in quell'al.tra ?
CARLO BlNETTI. E' stato mol.to chiaro.
pare che mi

....
ò(jsoprael.eWato
\~

Innanzitutto, a

ringrazio: mi

a sfere da finanziere di grsnte mente ••

l.a mente occul.ta che •••
MASSIMO TEODORl. Nqa,' per quello che è il suo mestiere professional.e.
Credo che lo sappia fare bene, al.trimenti non starebbe nemmeno in
quel posto dove attual.mente sta.
CARLO BlNETTI. Si, però senza arrivare a limiti da grande finanziere.
lo non escludo minimamente - sarei veramente uno stupido e un
cieco - e soprattutto védendolo ~, dopo tutto quello che è successo, dopo tutta l.'acqua che è passata - per parlare di acqua
che dietro a tutt.o questo vi fosse un disegno, molto particolare,
che, perché no, aveva tutti i connotati e a

sostanza dela truffa.

Perché no? Ci sono mol.ti elementi a questo punto che farebbero pen-

sare in questi termini. Che io fossi
que~~e
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che erano le finalità e, per di più, cosi collegato e a cono-

scenza, da richiedere···~·Lei ~ens~:1n

le sue

e a conoscenza di

co~~egato

paro~e

~

Commissione d'inchiesta
snlIa Loggia Massonica,P2

delle truffe più grosse che siano mai state

-

combinate o che si potevano mai combinare

quale consigliere

finanzi~

rio, per di più se veramente una mente in questa materia, entra e
ne esce gratis, senza chiedere una lira di compenso. Mi sem'bra che
sia un'osservazione giusta da fare. D'altronde è facilissimo vedere
cosa ho e se vi è stato un qualche incremento nellte mie attività.

MASSIMO TEODORI. A noi non interessa, in realtà.
CARLO EINETTI. Interessa me.
MASSIMO TEODORI.

Non è questo il

p~to.

Il punto è che lei cono-

sce pezzi di questo dieegno, che oggi probabilmente può ricostruire
ancora piÙ di 'quando ha partecipato.
CAP.LO BII'ETTI. Perfettamente! Quindi, voglio dire che innanzi tutto interesCI....

sa~'me

di chiarire queste cose. E' facilissimo

control~are

qualeW era

e quale è oggi la mia situazione economica. Non ho avuto una lira da
tutto ciò. Quindi, partecipare consciamente alla truffa del secolo chiamiamola cosi - così consciamente, da non pretendere un

comper~o.

un bel po' di miliardi, mi sembra veramente ~uanto fuori dal mondo,
de.lla terra e cùl tutte le parti immaginabili.
Come seconda osservazione, dico che è

mo~to

probabile - è ormai

pressoché impossibile pensare il contrario - che'" si stesse deli-

~e\ndo e che fosse un discorso di ricicl&ggio di denaro dell'Ambrosiano o gestito da questa banca per conto terzi, per rimpinguare le
risorse delle consociate

del~a

banca. Mi pare ormai abbastanza chia-

ro tutto questo discorso.
Non so fino a che punto questo poteva significare -parlo)ix post,
dopo

que~lo ~he

è avvenuto - una sanatoria

~

problema dell'Ambrosia-

no, perché il grosso problema, se ho capito qualcosa di quello ohe
è successo con questa banca, è che sono usciti troppi soldi da questa

banca. Il buco, se c'è, c'è perché i

so~di

sono andati fuori. Dove

sono andati a finire ?
In realtà; se era
gno di sanatoria

de~la

quel~o

il disegno, non si trattava di un dise-

situazione dell'Ambrosiano, ma probabilmente si

trattava di accelerare ancora di più un disegno folle proprio di

s~

tellamento delle risorse di una banca o delle risorse gestite da una
banca per conto terzi'Vaticano o altri clienti).
ADOLl'O BATTAGL~. Si può pensare che ~s& meccanismo, al contrario, per
sopravvivere I

I~

meccanismo di Sindona I

MASSIMO TEODORI •••• 0 per drenare danaro dal mercato

internaziona~e.

CARLO BINETTI. Questa è un'osservazione, ma bisogna stare attenti perché
i soldi escono

d~l'Ambrosiano

e vanno a finire alle consociate.
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MASSIMO TEODORI. E se fosse un drenaggio di denaro sul mercato internazional.e 'l
CARLO BINETTI. E' questo che non capisco. La mia impressione è che non ritorni proprio nulla sull'Ambrosiano:. di 1fJ.lano!
ADOLFO BATTAGLIA. Il cinquanta per cento a cosa

servi~a,

secondo lei 'l

CARLO Blt.'ETTI. Secondo me il discorso del cinquanta ,per' cento può servire alle società affiliate •••
ADOLFO BATTAGLIA•••• controllate dall'Ambrosiano.
CARLO BlNETTI.Estero, però: e per Milano cosa succede?
ADOLFO BATTAGLIA. Qu.este società controllate dall'Ambrosiano che cosa
ci facevano con questi fondi che affluivano e che erano in realtà
dell'Ambrosiano

inizialmente ? Che cosa ci potevann fare, secondo

lei 'l
PRESIDENTE. Non era 10 stesso sistema P'inambro-5indona 'l
CARLO ElNETTI. Non ho idea.
,va sempre più

ADOLFO. BATUGLIA. E' un sistema autopropulsivo, che
su senza avere base. Tutto questo non l'ha pensato?
CARLO EINETTI. Non 10 capisco bene, non 10 vedo

cos~

chiaro in questi

term:i.ni.
ADOLFO BATTAGLIA. La domanda è ; che cosa ci facevano queste

società

controllate dall'Ambrosiano con i fondi che gli arrivavano da11'Ambrosiano, attraverso una banca di intermediazione straniera 'l Cosa
ci potevano fare ? Lei questo 10 sapeva, risulta che il cinquanta per
cento andava a queste società controllate. Lo diceva CalVi.
CARLO BINETTI. Cosa potevano fare 'l
MASSIMO TEODORI. In Svizzera dicono di no perché non ci stanno a mandare
75 dei 150 milioni all'Andino e a Managua. E' questo il discorso,per

questo dicono no.
CARLO EINETTI. Qu.esto non 10 so, per quanto riguarda l'Andino e Managua.
MASSIMO !I:!EODORI. COlllllnque, diamolo per supposto.
CARLO BlNETTI. Espongo delle mie supposizioni, molto, molto personali. Il
discorso che posse illllDB&inare è quello
mento della partecipazione delle quote

di un continuo rastrellaazionarie~brosiano

e quindi

è l'Ambrosiano che si compera automaticamente, sempre su se stesso,

arrivando ad un fa11imento terrificante. Non è che si può chiedsre di
tutto al fisico t
MASSIMO TEODORI. Quella

SOJlllD8,

di cinquemila miliardi lei l'ha sentita

solo da Carboni o anche da Calvi "

•

CARLO BINETTI. Solo da Carboni. Di quello ne ha parlato sempre, però, fin
dall'inizio.

ADOLFO EAl'TAGLIA. Lei la considerò
CARLO BlNETTI.

~izialmente

una balla o una cosa seria?

la mia reazione fu molto perplessa, per-
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zione di liquidità invidiabile. Non c'è banca sul sistema che abbia
questa liquidità. I
ADOLFO BATTAGLIA. Quindi, non ci credette ?
CARLO BlNETTI. No, non ci credevo. Poi, il persistere di questo discora qualificazioni e specificazioni del Carboni~cioè

so, aggiunto

che il Vaticano aveva un :ruolo superpreponderante nell'ambito della
banca e che erano risorse del Vaticano che dovevano, per volontà del
~

.

Vaticano

uttlizzando come agente

il Banco Ambrosiano, essere

c~llocate

in banche di primaria importanza) questo poteva spiegare

l'esistenza di una cifra del genere, anche se comunque cinquemila
miliardi sono tanti, è una cifra ragguardevole. A quanto è arrivato,
finalmente, il buco dell'Ambrosiano? Si ha una cifra definitiva J
PRESIDENTE. Attorno

ai

duemila miliardi.

J/IASSD40 TEODORI. Quindi 2.500 miliardi su cinquemila tornavano alle parte-

u...

cipate estere, compravano se stesse ••••
SALV, ".' ANDO'. lo credo che l'onorevole Teodori sia stato più fortunato
di Bellocchio e di C:rucianel.l.1 perché

~uanto

meno è riuscito a farla

confrontare con un . . progetto complessivo, anziché ottenere una serie
di dichiarazioni di estraneità sua a questlL o a quella operazione. lo
vorrei che sviluppassimo questa traccia, anche perché, non essendo
particolarmente esperto di cose finanziarie, non sono nella condizione di muovere degli addebiti specifici.
La mia impressione è che noi, anche attraverso quello che è
emerso· dai verb~e~~gterrogatOriO, assistiamo ad una serie di
movimenti di diversi personaggi, ciascuno dei quali Sviluppa un attiviemo per conto proprio (lei, Carboni, lo stesso Caracciolo, Pisanu); però apparentemente tutti. operano in uno scenario diverso, ciascuno non sapendo dove va a parare l'attività dell'altro. Tutto è
come governato dal caso.

Lei, per esempio, va la seconda volta, dopo l'incontro sulla barca r
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"J...ndiamo" ••• "Vado a hilano ll
SAL'IO

:

O

meno :andiarno

era una domj.nica, mi pare.

. Al-!DD'. Lei nolO chiede, in sostanza, una. spiegazione: perché dobbia~no finàre, qual è l'oggetto di questa visi,!ta?

3INETTI.

!IJJI(J

No.

ANDO·. Come se fOSSE la cosa più normale di questo monào. L'onorevole
pisanu viene coinvolto in tutta.. questll.. vic:endll semplicemente perché, così per caso, s tè trovato a procurare

ill1-

cpparta.mente per le

sue vacanl.e; lei incontra, (tut-to sorrunato la prima voI ta per caso,
ci dirà; non troppo Ogg~, i~alvi nel corso àella sua va(anz!,e

non rileva assolutamente la posizione che in que! momento lei ha,
il fatto che è noto soprattutto come collaboratore del ministro del
tesoro. caracciolo appare sulla scena così, come un amico-socio di
carboni, senza che emerga un particolare

suo in~resse a questa

o quella vicenda finanziaria. Ora, io dico: giunti a questo punto,
vogliamo un pò ricavare una

t~a

complessiva in cui ciascuno di que-

sti personaggi abbia un ruolo ed un posto ben precisi all'interno
di un progetto che non può non essere convergente? Quindi, sUl piano del giudizio, sul piano della ricostruzione, vuole darci un aiuto in questo senso o davvero i runti di contatto tra ,V~i perS~:
naggi sono accidentali, occasionali, non governati da un comune
progetto?
BINETTI. Se comune progetto vi era, questo comune progetto doveva indubbiamente essere concentrato nelle mani di questo signor Carboni. In
effetti, vedia.:no questi rapporti uno per uno.
jer quello che !lo me risultava, il rapporto del Carboni con il
Caracciolo - lo abbiamo già detto al tre val te - era un rapporto
di carattere non nuovo, veniva da dietro nel tempo; la versione
che io, ma ho visto poi a cose già avvenute, la fuga, la morte di
Calvi •••• Commentando per esempio con Pisanu, anche lui era convinto che il rapporto fra Carboni e Caracciolo fosse legatissimo,
a doppia mandata, soci in tante cose, eccetera eccetera. Questo rapporto tra i

due era un rapporto che sembrava coprisse molteplici

attività, molteplici discorsi; c'era un contatto

!~otidiano

fra i

due, non era un contatto sporadico per Pasqua e Resurrezione, insomma: si trattava di un contatto reale, di tutti i giorni.
Vi .ho già spiegato come sono entrato nel rapporto con
Carboni; avevo degli interessi molto particolari, avevo degli interessi molto particolari in tennini

~ei,

professionali, di co-

stituire cbiaramente con una persona che, inanzitutto, credevo
foss e di prim' ordine, uno strumento di lavoro che a me interessava moltissimo sotto il profilo personale.
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3lt/ETTI. Questo con Carboni.
ANDO'; però in relazione al rapporto con Carboni si sviluppa una serie di rapporti

par~leli

mente non hanno

po~stificazione.

con Caracciolo, con calvi, che apparente_-

BINETTI. Tra chi e chi?
SALVO'

ANDO'. \,;on lei, sempre; consideriamo lei al centro, che poi lo sia
o no

BINSTTI.

ogget~ivamente

••••

I miei ra?orti con caracciolo sono stati nulli: lo conobbi quella

vOlt~i~vi' di5i, a casa di Carboni: l'ho rivisto un paio di volte
, e in particolare fu la prima

p~ona,

credo, che rividi dopo, quando

si seppe la notizia che era stato fermato il segretario di carboni,
cioè quando venne fuori la notizia deDa fuga di Calvi •
SALVO

. ANDQ'

i~

In occasione di quella notizia, caracciolo cerca di lei,

sieme vi cOllegate con carboni, non come persone •••
3INETTI.

Non ci colleghiamo in_sieme con carboni: no, no, è un pochino diverso.
Lui Ili chiama e mi dà la notizia ••

SALVO

ANDO'. C'è una certa impazienza a sapere, no?

ilINE'rTI.

certo, naturale: io ero impazientissimo, e come, di sapere! Non mi
sembrava una cosa da niente che •••

SALVO

ANDO'. CanAçciolo, fra l'altro, si mette anche in cont~ cun lei.

BH1ETTI. Si, caracciolo si mette in cont:atto con me.
SALVa

ANDO'. Non sor.o fatt:iphe attengono ad un rapporto occasmale
esterno.

Blt/ET'rI.

No, caracciolo sapeva benissimo che io avevo sviluppato un rapporto
p~onale'con

il Carboni molto intenso, come presurnibilmente era il

suo, per conto loro: per fare l'esempio specifico, quel giorno mi
chiama per telefono e mi dà la notizia: hanno arrestato il segretario di Carboni accusandolo di aver aiutato Calvi a. fuggire dall'!
talia. A me personalmente non sembrò una notizia normale, mi sembrò una notizia 'terribile, una notizia-bomba, e quindi andai

ntl

suo ufficio a ,parlare di questo: ma cosa sai, che succede, lo ha
fatto veramente? Il collegamento con il Carboni, tutto questo lo
abbiamo ricostruito,anche con il giudice di Milano, •••• Appunto,
appena arrivato nell'ufficio di CaracciOlo, egli aveva ricevuto una
telelonata dal Carboni proprio in quei momenti: quindi, voglio dire, in realtà (lei dice: dare una mano, molto volentieri io cer~

questo

di dare una mano in tutta la misura che mi è possibile su
argomento~

che interrelazione • vi era tra queste persone?

E' difficile dirlo: il

mio~pporto

esempio, è rimasto nUllo,

personale con caracciolo, per
semplicemente

null~a,'

cioè non

avevamo un argomento di conversazione, tant'è vero che non abbiamo
fatto riunioni.
SALVO

ANDO'. Per esempio, è in grado di dirci se, nell'ambito

de~li

in-

teressi congiunti Carboni- caracciOlo, il problema dell'interessa-
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- ancora non so se sia vero o falso, non ho ancora capito niente
di questo - che' il signor Carboni fosse socio del signor Caracci,2
lo nell'editoriale "L'Espressoli e "La Repubblicane

ANDO'. Quindi riteneva legittimo un interessaento di caracciolo alle
vicende del uCorriere"?

xi sembravano due soci in editoria interessati a studiare come com-

SINETTI.

perare in parte, o quello che fosse, un giornale, il "Corriere del
la sera".

AtrDO'. La lettera con cui Andreatta prende posizione sul caso '3inetti
è del 6 ottobre, .se non sbaglio.

1'>

JINETTI.

Scusi, quale le.ttera?
AllDO'. No, è precedente. lo volevo dire questo: i problemi di calvi

SALVO

le erano noti sin da quando lo ha conosciuto, cosi come a Calvi doveva essere nota la sua qualifica, l'attività che lei prestava al
l'iinistero del tesoro. Quando parlO per la prima volta ad Andreatta
di questi su~i rapporti con Calvi?
·3INSTTI.

Glielo dico subito.

Innan~itutto,

il problema della qualifica: io

stavo al Binistero del tesoro e collaboravo con il ministro Andrea!
ta a carattere squisitamente personale, non avevo nessun incarico
~pecifico

.•

Pl'ESID8NTE.

Non era in decreto.

BINSTTI.

volevo dire ques,to, non ero in decreto, eccetera, e appunto non
vi era un rapporto

.

econom~co,

non percepivo compensi •

i;JrqJUJ ~at.OC~). Nernnmo a cachet?
3INETTI.

Nemmeno
meno a

~

a~.

onorevole Bellocchio, nem-

Quindi, io raccontai al ministro Andreatta, nel me-o

se di agosto, alltLfine di agosto, quando tornai dalle vacanze,
~

di aver fatto conoscenza con il signor Calvi e gli

racconta~

an-

che il mocG la nota circostanza nella famosa baia; parlammo anche
un pO delle

impressio~che

io avevo avuto da questo signore, era-

vamo in agosto, se non mi sbaglio era usitto da poco dal carcere:
inso~~a,

mi fece un'impressione un pò particolare, non se sia at-

tinente adesso al discorso che stiamo facendo. Quindi, questo è il
momento in cui •••
3.t .L'/I:

Almo,~i tY'~Stc~ssivi momenti il ministro non sapeva nulla!., niente altro?

3INETTI.

Non l'ho informato assoluta. te dio •• anche perché mi sembrava la
cosa ~lOgica. lO stavo programmando un mio definitivo inserimento in un'attività privata e questo era uno dei motivi per cui ero
cosi interessato a che potessero verificarsi

e

riuscire in terrnhi

posi ti vi queste iniziati ve industriali e commerciali di cui si stava•••
SALVAi

Ah~O'.

MI pare che parlò ad Andreatta di questa visita anche dopo la

sua visita a Drezzo:

riferendo di alcUne di queste versioni, dice-

va che gliele aveva prospettate come se venissero da Carboni.

, AlIDO '. Comunque, cercherò il passo. Dottor Binetti, per quanto rigua:r-

da la sua atti vi tà nell'Istituto i t'alo-latino-americano, chi - sul
piano politico - si occupava dell'Istituto stesso, tra coloro che erano
particolarmente interessati a tutelarne l'attività,

soprat~~o*?

mNETTI. L'Istituto italo-latino-americano è nato tanti anni fa, 14,15,16 anni'
fa , adesso non mi ricordo più, con un accordo internazionale tra 21
paesi": il veifneSimo èalll'lL-n:t.P_, l'I tali a , gli altri venti sono ~..ttti
paesi latino-americani di lingua spagnola, più il Brasile. Ciò avvenne ••
PRESIDElfTE. No, risponda alla domanda specifica, dottor Binetti, perché il resto
lo conosciamo.
mNETTI. Tutele politiche: il presidente onorario dell 'Isti tuto è il,!residente
Fanfani: si tenga presente che fu creato quando egli era miD:istro degli
esteri, fu una sua creatura, una sua cr,aiura di venti anni fa, un pò
meno. Non ricordo più il nome del membro della CommiSSione che, in occasione della prima audizione

- era seduto alla sua destra, Signor

Pres:ilÈnte' F'l'C:SIDENTE. I l senatore calamandrei, che è decèduto •
••• m~ aveva" Fatto una domanda particolare;

3INETTI.

sto: "Frequentando l'Istituto

cioè, mi aveva

•
ltalo-latino-americano,

chi~

aveva o non

aveva lei sentito nell'aria certe presenze?"/Csi potrebbe dire
puzza di

bruciato~

t-.o.ssr·;O TEODOlU. Cioè, Gelli?
Si, si, si, la stessa ••• si riferiva ad Ortolani. In realtà, il

BINETTI.

...

discorso era il figlio di ortOlani, il quale non lavorava l., assolutamente, ma avendo base

a'Montev~deo,

in Uruguay, anni fa

era stato nominato rappresentante dell'Istituto italo-latino-ameri<
cano per riunioni che si verificano nell'area.
Pl'ESIDENTE.

SALVO!

,....

spe~ci~a

o passiamo ad un'altra domanda.

AIIDO'a. Vorrei sapere qual era il ruolo del Figlio di Ortolani.

BINETTI.
l'R.
'ESIDENTE.
BINETTI.

.

scusi, dottor Binetti, questo lO ha già detto ed è già agli atti:
o risponde alla domanda

Questa è una domanda specifica, quindi.
Questa è una nuova domanda, all'altra domanda non ha risposto.
Qual è l'altra domanda?

PRESIDENTE. Quella precedente.
SALVO'

ANDO'. Le avevo chiesto delle tutele pOlitiche; poi quando lei ha fa!
to riferimento ad ortolani, le ho chiesto quale fosse illUOlo del
Figlio all'interno dell'Istituto.

BINETTI.

All'interno dell'Istituto questo signore $i occupava di partecipare a riunioni internazionali nell'area, appunto,
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SALVI
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na. L'Istituto ha sempre avuto un bilancio molto ristretto" quindi
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ma con un titolo onorar.!.o. Essi vanno allJ. r.!.unioni, quando capitano vicino alla loro sede di lavoro e raccol.gono il mater.!.ale o lo
invi~.

lo avevo sollevato quello perché in realtà l'influenza, il

tipo di dialogo che ha questo figlio di Ortolani all'interno dell'istituta, almeno per gli anni in cui ci sono stato io, onestamente a
me è sembrato semplicemente nullo. Non esiste propr.!.o come collegamento.
SALVe

ANDO'. Con r.!.fer.!.mento a quanto ha dichiarato al. I!le€istrato,

in ordine al.la r.!.unione, lei non ha visto i partecipanti ma il Car
boni dice che c'è una r.!.unione a cui hanno partecipato De Mita, Caracciolo, Corona e un certo monsignor Franco. Non ha detto al. tro. Invece
qui ha specificato l'oggetto di questa r.!.unione. Carboni diceva che
svolgeva attività mediator.!.e, al fine di favorire certe operazioni
politiche in relazione al.. congresso DC. E' una precisazione che non
ha fatto al I!le€istrato. Su questo argomento le disse altre cose, cir-

ca gli strumenti

dei qual.i si avvaleva ?

CARLO BINETTI. No. Diceva: WHo creato questa r.!.unione del secolo, questo
consenso attorno alla candidatura dell'onorevole De Mita ,che peraltro era già praticamente nominato.
SALVO

ANDO'. Vorrei sapere il suo giudizio in ordine ai rapporti che

sono a sua conoscenza fra lo IOR e l'UBS. Non le r.!.sultano'jlé mai
Carboni gliene ha parlato ?

. Non ho la minima idea.

CABLO BlNETTI.
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CABLO BlNETTI. Mai sentito nominare.
GIORGIO PISANO'. Da tutta la documentazione ehe abbiamo in mano, dottor
Binetti, risulta che lei ha avuto contatti con Carboni e con Calvi in
un periodo in cui è state.. messa spunto

quell'operazio-

ne di cui abbilUllo parlato fino ad ora.
Emergono due cose, molto precise. In primo luogo, da quei colloqui registrati da Carboni risulta

che il buoo dell'Ambrosiano di

1200 miliardi era un fatto ormai. noto. Ne parlate fra di voi, Calvi
cont~a a pal'lare di queste buco dell' Ambrosiano nei confronti dello

IOR. Quindi voi sapete e lei lo sa, perché è un tecnico bancario.

.

~ queoto punto lo capirebbe anche un bambino che non è un tecn~co) che

'vi trovate di fronte ad una banca che è in una situazione pericolos.ssima, che non ha quattrini, in poche parole, perché c'è la preoooupazione di questo buco.
Lei entra in una combinazione, per cui deve sistemare all'estero
'quattro o oinque~la miliardi. Adeseo lei oi dioe che questa operazione non è andata in
misura

porto~

Poi vedtfmo' se non è andata in porto e ohe

pub essere andata in porto, perché credo che riscontri contabi-

li ce ne saranno.
lo mi domando'e dicol lsi non si è mai poste la domanda oome faceva Calvi a mettere a disposizione quattro o cinquemila miliardi per
un'operazione di questo genere, di collocamento all'estero di fondi
attraverso

un sistema truffaldino, indubbiamentea(mandiamo

18

miliardi là, poi 9 li spostiamo) l'sono tutte cose che lei aveva capito perfettamente, perché è il suo mestiere. Non ai è domandate ceme
faceva questa banca, questo presidente di banca che aveva un buPco di
un miliardo e 300 milioni di dollari verso un altro ente, quindi
una ban(a in difficoltà quanto a liquidità,' ad avere s disposizione
quattro o cinquemila miliardi. Da dove venivano quei soldi? Lei se
lo deve essere domandato e l'avrà anche chiesto. Non ci dica che non
le hanno risposto}~che lei non lo sapeva/perché qui non ci crederebbe
nessuno.
CARLO llINETTI. Mi Pf.l'e c~ella deposizione con il giudice di Milano abbiamo ricostruito una fase finale, che risale esattamente alla settimana
prima, mi pare, della fuga di Calvi. In quella fase sorge per 'la prima
volta la cifra del buco.
GIORGIO PISANO'.

. Se ne parla nel.l.e registrazioni, nel.-

l.e chiaochierate tra di voi: si

~la

apertamente di 1200 milioni di

dol.lari. Su questo non oi piove. Cosa avete detto, poi, con il. magistrato?

•

Si parla dia debiti del. Vatioano, nel.l.e registrazioni.
PIETRO PADULA. Nella deposizione al giudice Bell'Osso. si parl.a del. buco
di 1260 miliardi '~me colIlllnicato da CarbOni, invece Calvi dice che

cj è uno scheletro nell'a:rmadio.
GIOBGIO PISANO'. Si parl.a della banca.
PIETRO PADULA. Si sente Calvi sicuro di sé che di.ce: DIo VOét1io salvare
il Vaticano'-.
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raccontato il giusto.
CARLO BINETTI. E sal.ta fuori il buco! A questo mi riferivo. ll1'ul.timo
momento, una settimana. prima mi pare della fUga di Cal.vi, viene fuori
questa notizia. Probabilmente è~O ~ finaJ.e del Carboni, in cui
dice: "Non mi ha ~ccontato tutto, mi ha mentito". Questo l~ dice
a tutti. Sc~satemi, ma forse è 10 stesso giorno.dei famosi giudici,
della riunione con Consoli ••
GIORGIO PISANO'. Da dove venivano questi cinquemila miliardi ?
PRESIDENTE. Facciamo registrare questo punto, che avevamo chiesto prima
non ottenendo risposta. Dice che questa conversazione avvenne probabil_
mente nello stesso giorno in cui ci fu l'incontro con i magistrati.

CARLO BINETTI. Anzi, direi proprio di sì.
GIORGIO PISANO'. La mia unica domanda è: da dove venivano i cinquemila
miliardi che avrebbero dovuto essere redistribuiti

all'estero~

,

CARLO BINETTI. Riprendo da questo. Dunque, quel giorno Carboni si mette
a fare questo ShowINNon mi ha raccontato la verità I C'è qujpto buco
enorme, che adesso provocherà un terremotol". Questo discorso nasce
alla fine.

Quello che io avevo capito e sentito nei periodi preceden-

ti era di una situazione molto appesantita (anche questo 10 abbiamo

•

ricostruito, mi pare, dando un po' il contesto per ca;trci quaJ.cosa)
col Vaticano, perché questo aveva ritirato l'appoggio al. signor Cal.vi (il Vaticano, cioè Marcinkus). Sto pensando a cosa vuol dire "ritirare l'appoggio": è quello che ho saputo

dopo,

dai giornali, cioè

la questione delle lettere di patronage, che Marcinkus non accettava
più che fossero utilizzate come lettere di garanzia.
GIORGIO l'ISANO". lo le ho rivolto un'al.tra domanda: da dove venivano i
cinquemila miliardi che voi " attravs~so quell'operazione, avreste
dovuto collocare al.l'esteroi

CARLO BINETTI. Questò è un discorso che faceva Carboni, io non l'ho mai
sentito dire 4Cal.vi.
GIORGIO PISANO'. Lei non se 10 è domandato, quando le hanno chiesto di
interessarsi per trovare le banche ? Non si è domandato da dove venivano questi soldi e perché volevano collocarli fuori ?
CARLO.BINETTI. Mi pare di averlo già detto. Là versione che veniva data
era che erano soldi del Vaticano. E' quello ohs· ho sentito io: Boldi
. del Vaticano, gestiti dall'Ambrosiano, da collocare in banche di
primaria importanza. Questo è il discorso base che veniva fatta. dal.
Carboni. "Questo è il modo in cui il signor Cal.vi mi pagai N.
ADOLFO BATTAGLIA. Che lei, dottor Einetti, sia un uomo competente in materia e a~he intelligente e preparato, non c'è dubbio.
CARLO BlNETTI. Non sono un tecnioo bancario, sono un tecnioo dello sviluppo. C'è molta differenza in economia.

AmLFO llATUGLIA. Lei è un tecnico dello "sviluppo finanziario" I
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tecnico, al.cune di carattere personal.e.

Quelle di carattere persona-

le sono al.quanto aggressive: preferirei non farl.e a sentire le risposte al.l.e. al.tre, di carattere tecnico.

Mi riservo più tardi, dopo

aver sent,ito queste risposte, di fo:nuul.are l.e domande di carattere
personal.e.
Lei dice ad esempio, a pagina 55 del.l.a sua deposizione al. giudice, che Cal.vi l.e aveva detto che c'era un rapporto gigantesco fra
l.~brOSiano

e lo IOR, che mol.te .cose erano state fatte sul. fil.o del-

l'illecito. Quindi, lei

eapev~

che c'erano operazioni tra l.o IOR

e l.'Ambrosiano fatte sul. fil.o dell'illecito. Poi dice al giudice, ricostruendo quest'operazione di depositi al.l.'estero, che"l'offerta di
collocazione di depositi da parte del.1'Ambrosiano non incontrò il
favore del.l.e banche,principal.mente per un discorso conti:ngente di
. sovrabbondanza di liquidità". Invece, ci ha detto poco fa che l.a questione era diversa, non si trattava di sovrabbonandanza di liquidità,
ma si trattava •••
CARLO :BlNETTI. Quella era l.a facc~.
ADOLFO llATTAGLIA. Se deduce che ciò che ha riferito al. giudice non è com-

"
pl.etamente esatto. Parla anche"di stasi del. settore improduttivoa.
Peral.tro dovetti ril.evare che il nome dell.'lfnbrosiano dava agli interl.ocutori sufficiente affidamento", mentre ci ha detto il. contrario.
Non c'è al.tro.
CARLO :BlNETTI. Non c'è al.tro ?
AmLFO llATTAGLIA. Non c'è al.tro. Se vuole le l.eggo il. resto.
PRESIDENTE. E ciò che le avevo contest"to anch'io al.l.'inizio.
AmLFO llATTAGLIA. Quindi si capisce che al. giudce non ha detto tutto, di questo affare.
CARLO :BlNETTI. Probabil.mente nel riassumere ••• La tecnica che è stata adoperata
era la seguente: parlavamo, ricostruivano, 'poi egli faceva un riassunto del. discorso. Anzi, .mi stupisce, perché sono convinto di avere
detto testual.mente al. giudice che ril.evammo ••••
MASSIMO TEODORI. Poi ha riletto il. verbal.e, per firma-t,l.o ?

AmLFO llATTAGLIA. "Non incontrò i1 favore de1l.e banche principal.mente per un
discorso contingente di sovrabbondanza di liquidità". Questo è chiaro. Quindi, non. ha detto al. giudice che in real.tà non si fidavano del
Banco Andino e che c'era il no sul.l.'Ambrosiano • .Al. contrario, si dice
che il. :Banco Ambrosiano aveva un buon nome in America Latina. Quindi
non ha detto tutto. Diciamo qUlÙcosa I
Va bene, questo non ha importanza. Cinque minuti fa ci ha detto
che l.ei diede scarsa infcrmativa al. ministro Andreatta, con cui pure
collaborava (aveva un ufficio, aveva rapporti continuativi) perché

•
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CARLO BlNETTI. No, non ho detto questo. Questo l'ha detto lei.
AlXlLFO BATTAGLIA. Questo si è capito.
CARLO BlNETTI. Mi dispiace se si è capito questo, intorno a queste iniziative private che a me interessavano, che sono state il punto di partenza del mio rapporto con Carboni.

AlXlLFO BATTAGLIA••••• intorno a queste iniziative private, che si sviluppavano attraverso Carboni ?
CARLO BlNETTI. E' quello che vi ho raccontato fin dal1'inizio, cioè che il
mio interesse con il Carboni era basato sull'opportunità, ad una sua
ricbiesta e segnalata disponibilità di 1m., di aumentare, di aprire
la sua attività economica••• Vi uso il termine crudo,_livello personale: ci sono caduto un po' come una pera perché mi ha fatto ventilare costantemente quello che a me interessava, .cioè lo sviluppo di
un'attività privata come la intendo io, dal1e fabbriche - mi dispiace,
lo ripeto ancora una volta - di valvole fino a tutta una serie di
iniziative di questa natura. In reaJ;tà è cbiaro: perc~ non si
arrivava mai al dunque? A 1m., a questo signore, non gli importava
proprio niente di quei discorsi che interessavano a me.
lo avrei dovuto capire prima che il prcblema era che mi voleva
utilizzare come facciata o come amuleto, non saprei come dire.
AlXlLFO BATTAGLIA. Però, di fatto, lei prestava la eua collaborazione ad
una serie di iniziative nelle quali il Carboni la utilizzava
come consulente e dalle quali lei riteneva di dover trarre un utile,
nel momento ad esempio in cm. si fossero collocati all'eetero certi
depositi. In quel momento Carboni e lei
provvigione.
CARLO BlNETTI. Carboni.

av~~

avuto un minimo di

A~OLFO

BATTE,GLIA. Carboni ed anche lei, ci ha detto poco fa.

BINETTI.
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Dei due benefici che Carboni pensava di traRPe, uno era una
consisteva in
commissione e l'altro
e/linee di credito dalle banche che rice"evano questi depositi per operare.

lioni di dollari a Zuri!lo avrebbe probabilmente permeSl a lei di
trarne ...

Non qme; non a me.

ADOLFO BATTAGLIA. Cosi.lei ci ha detto.
BINETTI.

Mi scusi, . . non ho detto questo perché non ho

fatt07~1 discorso

di Zurigo: il discorso di zurigo voleva farlo il siJr,or

run~

per-

ché ormai io avevo chiuso il discorso dei depositi; era finito;con

le risposte negative dal Venezuela, io avevo chiuso.
ADOLFO BATTAGLIA. Va bene, lei non ha mai tratto una lira da questo affare.Benissimo.

BINETTI.

Neenche una. ).li è solo costato.

ADOLFO BATTAGLIA. Non ho

neSSQ~a

difficoltà a crederle. Lei

al giudi-

descr~ive

ce il complicato meccanismo di collocamento di fondi all'estero:
.. I l carb.oniricevette

l'incarico dal calvi di operarsi in tal sen-

so con la prospettiva di guadagnare le rispettive
produttore di credito. Il

carbon~avrebbe

co~~issioni

contestualmente

come

conse~ùl

to l'ulteriore vantaggio di poter utilizzqre queste banche", eccetera. "Il 'rutto,

per lo meno nel quadro""ppresentato dal Calvi e .

dal Carboni l rivestiva gli aspetti della più completa legalità":
ora, si può

abbast~nza

dubitare - questa formula, del resto, è

abbastanza esplicita - che rivestisse gli aspetti della più C4;1mpleta legalità, "per lo meno nel

quadro~rresentato.dal

calvi e

dal t.;arboni", dice il verbale; quindi, si può abbastanza dubitare che lei pensasse che rivestiva ... Ma, comunque, anun"ettiamo pure

che lei abbia pensato che tutto ••• Lei capisce che, appunto, si ha
la sensaziùne ch~ effetti~amente, lei sia stato in mezzo a queste

cose, che abbia partecipato a questi disegni, che abbia operato
per collocare all'estero i denari del Banco

~~brosiano

attraver-

so le iniziative •••
BINETTlo.

Ve lo dico io: in Venezuela.

ADOLFO BATTi-.GLIA. Ecco. Allora, possibile che non le sia

mtU" venuto in mente

a che CQs:l serviva quest r operazione? Di che tipo di opera:.ione si

trattava? A quale fine il Carboni faceva tutto questo, Calvi faceva tutto questo? Lei dava

UJ'll.

mano per fare queste opera-

zioni, ma non si è mai domandato il fine

cui

pr~e~\livano'?

Non è

possibile, dottor Binetti.
SII)!::TTI •

No, non è possibile; non è possibile, certamente.

.;DOLFO BATTAGLIA. Non sarebbe neppure credibile, onestamen te.
3IlISTTI.

Di ipotesi ce ne possono essere varie.

ADOLFO BATfAGLIA. E ci faccia queste
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BINETTI ..
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, mq}edette ipotesi, questo è tutto

ciò che le chiediamo, al di là dei nomi sui quali capisco benissima che lei non può dire niente perché non le intereSllva, insomma ..

~llrm'I"rI;
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Ont;!stiì.fI1<:!nte.

ADOLFO BATTAGLIA. Sì, lo capisco benissimo.
3INBTTI.

I fint, le al'terna'tive: su che cosa potevano ••• ?

-

jon

mai esplicitamente, io non ho mai sentito nessuna
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spe~azione

mente dal carboni era quella di collocare

se ne parlava
spe-

spiega~ione

veniva data norma!

che

i~anche

primarie questi

soldi che egli sosteneva essere del vaticano e quindi direttamente governabili attraverso l'Ambrosiano: questo costituiva, se vole'te, ili;ue1 contesto che stavamo prima disegnando, il nuovo inseri~G.+'~~I

•

mento del dottor' calvi nell'ambito del

fuori dal giro

Marc~

kus: quindi, consisteva ~es~zialmente in •••
ADOLFO BATTAGLl.".• (,;he cos'è questo ·nuove inserimento di Calvi nel giro vatican?
'3I1ETTI.

Questo discorso che gli prometteva •••

ADOLFO BATTAGLIA. AttrlrVerso quali strumenti specifici. sa:ondo lei, calvi si r,i
prometteva questo nuqvo inserimento? Che costruzione aveva in testa?
BIN8TTI.

Onestamente,

la costruzione che aveva in testa non la

so io.

JI.DOLFO BATTAGLIA. Ma quella che lei ricostruisce?
BIN3TTI.

Posso dirle quello che il Carboni gli prometteva per poter reinserirsi nel Vaticano in un certo modo; cioè, il problema era

c~

me sostituirsi al discorso j·laré:inkus che non risponde più a Ca!
vi.
,c,DOLFO BAT'rAGLIA. No, mi scusi, io le chiedo una cosa diversa: ie chiedo
qual è la sua idea dell'operazione complessiva che Calvi e carboni
stavano mettendo in atto e che passava attraverso il collocamento
all'estero di una serie di somme. Lei che idea. si era fa'tta di
questo?
'3INETTI.

La mia idea personale, oggi, è che in realtà il Carboni, a livello
di disegno, entr:asse molto poco: questa

~9..mia

personale impres-

sione. Per me, il Carboni è oggi, così come lo vedo Q~'
, un
un personaggio
persDnaggio _ ed era irnuei momenti/-'
'
alla ricerca disperata di quattrini, perché altrimenti non si spiega perché abbia fa!
to tutto questo. Quindi, in realtà, era una persona che badava ai
miliardi, ai soldi, e voleva quattrini. Punto e basta. Vendendo
alcuni contatti e tanto fumo, secondo me.
ADOLFO BATTAGLIA. Non c'è dubbio.
6INETTI.

Questa è la caratterizzazione, a mio avviso, dell'uomo. Quindi, di!
ficilmente posso pensare che Carboni rosse, al di là di tutte le
storie che si inventava, veramente dentro e affine ad un disegno
co~a

persona come calvi chej - scusate, questo è il mio parere

si mangiava il signor carboni cinquanta volte, ma cinquanta volte:
mangiava me, carboni, chiunque, perché era veramente un pasonaggio
diabolico, non 10 so, piuttosto ermetico, ,anche; direi,~amolto
capace.
ADOLFO BATTAGLIA. Come Sindona, evidentemente; anche Sindona era capace.
illt/ETTI.

Si, appunto, di quel giro. Quindi, voglio dire, che tipo pi disegno potevano avere assieme?,Secondo me, nessuno; a mio avviso, il

disegno, se 10 aveva, 10 aveva in testa Calvi; e Carboni si muove-
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ADOLFO BATTAGLIA. Fermiamoci qui: quale disegno aveva in mente calvi, secondo
lei, che lei abbia capito o ricostruito?
BINETTI.

La mia ricostruzione è

fra~~entaria

ed è,

~o

meno, la

se~Jente:

questi non sono fatti, sono mie supposizioni, mie

ni, miei ragionamem:i), aveva

j1

illazi~

vari fronti che ormai gli si erano

girati contro in modo definitivo. Quali sono questi fronti? Uno,
indubbiament!e, è l'ambiente ufficiale, l'ambiente della 9anca d'l'
tada, che gli fa la cattura; un altro ambiente è quello stessoffio,
tradizionale: probabilmente, li chiamerei "compagni di cordata",
quello del vaticano.
ZO,

2

(Marcinkus e compagnia bella); e il ter-

laamassoneria, mi immagino, con tutti i cambiamenti - se ci

sono veramente stati
nuovo.

Inso~~a,

~

di squadre fra

il giro loro, P2, e il Jiro

questi sono i tre fronti principali àinanzi ai

qu~

li,si trovava quesruomo. Quindi, probabilmente cercava ad ogni costo un ribaltamento di queste posizioni e magari i quintali o le
tonnellate di parole di carboni lo avevano secondo me parzialmente convinto che qualcosa poteva prendere sotto quel lato, e
to lo usava. Questa

~a

pert~

mia idea di oggi: per me lo usava e all'al

tro,evidentemente,faceva anche comodo essere usato perché poi ne
traeva dei varaggi, indubbiamente. Questo è il discorso essenziale
circa i suoi rapporti, i suoi problemi.
ADOLFO BATTAGLIA. Ma il disegno.?jtamo al disegno di un Calvi che aveva dinanzi a sé questi tre fronti e che voleva ribaltare la situazione,
come lei ha giustamente detto. Allora, qual è il disegno?
BINETTI.

Immagino che il disegno, non so ••• sa, questa è una domanda da
cento milioni.

ADObFO BATTAGLIA.

perciò vogliamo collaborare con lei, e ciò signifca appunto

che vogliamo trattarla bene e non malamente.
BINETTI.

Mi pare che il punto di partenza che può forse dare qualche risultato sia il rapporto bloccato in vaticano. partiamo da

~'altra

ipotesi _ perché queste sono ipotesi -,che ciò che diCeva Carboni
fosse vero, e cioè che si trattava di ricicl~are, di~ettere fuori
dal circuito,nazionale e
mila o

quattro~nila

~indi

depositare su banche estere

cinqu~

miliardi, cifre grosse di quella na.ura, e

che 9U~~ldi fossero veramente del Vaticano.
ADOLFO BATTAGLIA. ~el Vaticano o dell'Ambrosiano?
BINETTI,X.

Li è il punto.

ADOLFO BATTAGLIA. Cioè?
BINETTI.
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sotto il profilo interno, sotto il profilo Italia, interno}
~peto,
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va effettivamente come una trottola •••

La versione di carboni era che si trattava di soldi del Vaticano
immessi, dati in gestione all'Ambrosiano: quindi,

perc~i il vati,

cano avrebbe dovuto dare cinquemila miliardi al Banco JI.J!',brosiano
e dirgli: usali, collocali all'estero, eccetera eccetera? per sal
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varIo; per" salvarlo, perché altrimenti l'ipotesi al ter~va è che
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questi soldi non fossero del Vaticano e che si tra~sse semplice-
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mente di risorse proprie della banca dovute a raccolta ordinaria,
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cui ,si parlava prima: e cioè per quell'operazione di acquisto, di
rastrellamento. ,però anche la cifra non significa più nulla perché
è troppo grossa per fare un'operazione di riacquisto, quindi •••
lo mi sto sforzando, ma insomma ••• anche perch~se sapessi verame~
te questo discorso sarei

in Italia: non

fa~osissimo

~istemente

famoso, sarei famoso in senso positivo.
poco.

ADOLFO BATTAGLIA • Questa è un'ipotesi che regge
BINE'I'rI.

Non regge assolutamente, per la dimensione.

ADOLFO BATTAGLIA. Allora non è questa.
BINETTI.

Non pUò essere questa perché che significa? Cinquemila mfLiardi
per comperare le quote, le azioni della banca? Non significa

nie~

te; non significa niente. Potrebbe valere qualcosa ancora la tesi
che questo nuovo giro, diciamo così, del Vaticano, sblocChi

ris~

se da qualche parte (magari non erano cinquemila miliardi, magari
erJ1(~500, duemila miliardi), e le dEl:

al Banco Ambrosiano per sana-

re che cosa? Per sanare i buchi. Però

il Vaticano, in una situa-

zione così difficile, impegnativa, con l'AmbrOsiano che immette
ulteriore

liq~ità ••••

ADOLFO BATTAGLIA. La traccia giusta è quella cui lei ha accennato: cioè calvi
aveva pensato qualche cosa, un modo per ribaltare questa situazione e perciò gli servivano anche rapporti con il Vaticano. Qual era
il' modo per

ribal~are

un'opera~ione

3INETTI.

Jmmgino di sì.

ADOLFO BATTAGLIA
BINETTI.

_la situazione, secondo lei? Aveva in testa

di congegno finanziario? Era un tecnico •••

~ostruiva

qualche altra cosa, forse?

E' un pò difficile da pensare, perché seguiamo questo ragionamen-.
.to': se nel fondo la finalità dell'operato di tanti della banda,
(insomma, cal'.Zi, Gelli, Ortolani e tutti coloro che c'erano dentrc
è stata quella di utilizzare società proprie
tera) cui far
p~rtecipazioni

conf~uire

risorse

dell'P~brosiano

all'Ambrosiano stesso,

fUElri (panama, ecc~
per acquistare

partecipaz;ione
quindi avere sostanzialmente una
di dominio della si tuazione da soli, assieme al Vaticano (insomma tutte le ipotesi che si
sono lette sui giornali), egli aveva già quella struttura. Quello
è qualcosa che è s,tato consolidato e fatto nell'arco di un certo

numero di

~. eVide~ente.

Egli partiva da quella struttura, che

evidentemente lo stava prendendo al cappio. Come si può fare tecnicamente a ribaltare una situazione del genere? E' una parola I

ADOLFO BATTAGLIA. Ci avrà pensato lei, in tutti questi mesi. Questa operazione che Calvi costruiva con l'Opus Dei c'entra ?

CARLO BlMETTI. Questo ad esempio l'ho saputo dai giornali, non l'ho mai
sentito nominare. Però il discorso quadra,

perché questi due

monsignori erano un po' la testa dell'Opus Dei • .l0trebbe essere, ma
io quel discorso non l'avevo mai sentito. I famosi monsignori di
Carboni ••• Adesso lei mi ha messo in difficoltà: esiste o non esiste
questo monsignor ~w..e.ry ?
PRESIDENTE. Il cognome è ;Franco.
CARLO BlNETTI. Quindi,

eSi~~

PIETRO PADULA. Non ha niente a che fare con l'Opus Dei I
PRESIDENTE. Neanche con lo IOR.
CARLO BlMETTI. E' il cardinal Palazzini ?
. Si, è un

pIETIlO PADULA.
car~e

e quindi non può essere alla testa dell'Opus Dei. Lei

dovrebbe avere delle nozioni di diritto ecclesiasticb minime per sapere. che, se uno è cardinale, non può, come suol dirsi, giocare in

----

serie C.

ADOLFO BATT!AGLIA. Questa operazi~e di ~uova1{o ùding che compare da
qualche parte nelle carte che cosa è?

c'è

un accenno appena in

queste carte.

CARLO BlMETTI. Possiamo pescare il punto, perché

: io non ci rie-

sco? Di Kuova .olding o della ~olding ?
ADOLFO BATTAGLIA. Diciamo della Holding.
CARLO BlMETTI. La Holding è quella del Lussemburgo.

ADOLFO BATT!AGLIA. No, no. Quindi, lei non riesce a dare nessuna spiegazione di questa attività frenetica di collocamento all'estero di
queste somme dell'Ambrosiano?

f6t-c-Ut.
CARLO BlMETTI. Al

limite, ci sono dei ragionamentt.. brutùi.

tratta~:

se questo eI"ll.il disegno del signor Calvi, di un'operazione di
truffa veramente pura, vale a dire di svuotare di tutte le risorSe
possibili e immaginabili, utilizzando la banca (risorse proprie della
banca o risorse altrui in gestione della banca), portarle fuori s,
come suol dirsi, chi si è visto, si è

..........

vist~lmi

sembra poco fondato,

anche se tutto è possibile. Insomma, anch'io sono convinto che l'ucmo
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alternativi, per cercare di

~
un~diàegno.

e di

riso~vere

,ma tre o quattro

riso~evare

questa situa-
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nuovi soci, importanti, che

sotto~rivono

banca e quindi modificano e

~a

parti importanti

de~a

struttura di capi tale in quanto a

provenienza e la struttura di credibilità di un'istituzione. Altrimenti, sono operazior.i contabili: a

di politica effettiva

live~o

non ~igniffcano nulla.
ADOLFO BATTAGLIA. Come è

possibi~e

partecipava direttamente al

che

~ei

oi voglia far credere ohe

co~ocamento ~'estero

di questi fon-

di e non se ne è mai domandato la ragione? Bastava una banca intermediaria, una nota banca
no

diffioo~tà

rispetto al

st~era, s~a
oontro~o del~

quale quindi non c'eraBanca d'Italia, questa

banca restituiva la metà a società affiliate
ne disponevano su ordine

de~~'Ambrosiano

~'Ambrosiano.

che

steesol' {ei non ai è mai

domandato a cosa serviva queeta operazione ? Non ha mai approfondito questo discorso? Non ha mai sentito parlare .? . Non le è mai
venuto in mente a cosa potesse servire ?
CARLO BINETTI. No.
ADOLFO BATTAGLIA. Non è possibile.
PRESIDENTE. E' tutta questa mattina che rivolgiamo questa domanda al
professor Binetti.
CARLO BINETTI. Mi sono posto tante volte questa domanda, ma non sono
riuscito ad arrivare ad una spiegazione

accettabi~e.

non mi sembra un disegno mo~to chiaro, da

Onestamente,

·capire, da afferrare

così •••
ADOLFO BATTAGLIA. Di tutta questa situazione era a conosoenza e non ne
par~ò

mai ad Andreatta ?

CARLO BINETTI. No.
ADOLFO BATTAGL~ Non ri teneva singo~re questà siiitlazione ?
CABLO BINETTI. sì, però onestamente mi sembrava anche

mo~to

opportuno

non (d'altronde mi sembra di averlo detto nei nastri in modo abb,!
stanza chiaro) ••• ritenevo anzi doveroso non informare Andreatta,
per il
ADOLFO

ruo~o

~TAGLIA.

che egli occupava. Era ministro
Lei

co~borava

de~

Tesoro.

oon il ministro del teeoro italiano,

anzi ne era uno dei consul.enti, aiutava Calvi in questa attività••
CARLOBINETTI. Aiutavo Carboni, non Calvi: è diverso.
ADOLFO

~TAGLIA.

Con denari di Calvi, quindi aiutava Calvi. Lo aiutava

a collocare presso banche straniere;. da cui ne avrebbe tratto un
uti~e. Sapeva che Sarcinelll ·eradirettore generale de~ tesoro.

C'l~tata un'inchiesta de~la Banca d'Italia sul. Banco Ambrosiano.
I~

ministro

de~

tesoro ha la Vigilanza

s~e

>

banche e di tutta-

questa attività, chiaramente al limite del sospetto, non ne par~a
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PRESIDENTE. Vorrei che concludessimo. Sono tre ore che giriamo
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intorno a queste domande. Se non c'è niente di nuovo, .prendiamo atto
che queste sono le dichiarazioni del dottor Einetti.

ADOLli'O llATTAGLll.

Lei aiutava a collocare fondi del Banco Ambrosiano

all'estero, sapeva che sul

Eanco Ambrosiano c'era stata un'in-

dagine della Eanca d'Italia, sapeva che il Eanco Ambrosiano era in
crisi, che il signor Calvi era stato arrestato, processato e condannato; lei è un consulente del ministro del tesoro; lei partecipa a
questa attività chiaramente sospetta. perché lei stesso non si sa spiegare le ragioni del collocamento all'estero di· fondi dell'Ambrosiano: non ne informa il ministro del. tesoro, con cui collabora ogni
giorno ? Non trova singolare ?

CARLO EINETTI. Hispondo ?
ADOLli'O BATTAGLIA.. Risponda, se può.
CARLO EINETTI. Capieco perfettamente che possa apparire strano che io non
abbia sentito la necessità••• Cambierei la frase, perché più volte
sono stato tentato e sul punto di riferire al ministro del tesoro
di questi colloqui e di questi eventi, perché effettivamente mi sembrava che costi'fù~sero parte importante di un grande discorso in
quel momento nel paese, ma, come ebbi già modo di dire altre volte.
appunto per la posizione delicate. del ministro Andreatta, in quento
ministro del tesoro, considerU non opportuno riferire a lui di
questi fatti, per lasciarg~iena libertà di agire. Mi sembrava in
fin dei·conti più pericoloso( anche se intuitivamente non sapevo
neanche molto ben~ il perch~ sotto il profilo politico stare ad
informare Andreatta. In quel caso avrebbs potuto diventare o essere
interpretato con molta facilità - mi permetta -.nell'ambiente poli

.-

tic o come un"'operazione in cui il signor ministro del tesoro invia
va una spia. a controllare queste cose.
Siccome questa non era la

si~ione

e non era assolutamente

la mia intenzione, questo era un motivo di più per non informare
il ministro del tesoro.

PRESIDENTE. Dottor Binetti, abbiamo concluso la sua audizione. Debbo dirle,
purtroppo, che essa è avvenuta senza che abbiamo ottenuto 1 risultati che ci aspettavamo.
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29, 59, 60, 65, 66, 67, 81, 82, 83, 91, 92, 93, 94,
95, 96, 97, 98, 99, 100, 115, 116, 117, 118, 120,
121, 122, 123, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216,
217, 375, 466, 468, 478, 484, 512, 521, 522, 523,
525, 561, 574, 575, 579, 582, 602, 605, 606, 607,
608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 650, 655, 660,
665, 689, 692, 696, 700, 701, 702, 703, 704, 705,
.706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 728

BELLOCCHIO ANTONIO:

p. 6, 55, 81, 82, 83, 131, 132, 133,
284, 285, 286, 299, 360, 376, 409, 410, 411, 412,
457, 462, 471, 478, 479, 486, 532, 533, 534, 535

BoNDI GIORGIO:

p. 98, 102, 458, 525, 526

BOZZI ALDO:

p.
187,
240,
320,
373,
477,
540,

CALARCO ANTONINO:

155,
195,
312,
348,
464,
492,

185,
219,
313,
349,
472,
515,

186,
236,
316,
359,
473,
537,

3, 4, 12, 23, 31, 32, 33,
188, 189, 191, 192, 193,
279, 280, 281, 290, 291,
322, 329, 344, 345, 346,
419, 440, 445, 453, 457,
478, 479, 480, 482, 483,
541, 542, 551

154,
194,
301,
347,
463,
491,

p. lO, 51, 52, 53, 54, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 115, 215, 307, 349, 350, 351,
352, 426, 427, 428, 429, 439, 451, 452, 457, 462,
463, 472, 473, 480, 493

CECCHI ALBERTO:

CIACCI AURELIO:

p. 80, 104, 384, 458, 459, 483, 535

p. 447, 479; 480, 482, 483, 484, 485,
489, 548, 549

CIOCE DANTE:

p. 41, 42,265,266, 267, 295,
300, 450, 455, 470, 489, 490, 496, 497, 581, 582,
583, 603, 604, 615, 616, 652, 653, 701, 708, 714,
717, 718, 719, 720, 721

CRUCIANELLI FAMIANO:
ANDÒ SALvo:

474,
591,
623,
671,
728,

483,
599,
624,
683,
729,

BALDI CARLO:

p. 79, 80

p. 7, 9, 36, 37, 38, 48,
201, 221, 275, 276, 277, 278, 279, 292, 296,
352, 353, 355, 356, 357, 358, 359, 396, 397,
399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407,

D'AREZZO BERNARDO:

200,
301,
398,
408
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DE SABBATA GIORGIO:

p. 160

FALLUCCHI

p. 218, 219, 220, 480, 536,

SEVERINO:

OCCHETTO ACHILLE:

453,
546,
635,
670,

PIETRO:

457,
547,
636,
731,

466,
551,
637,
732,

PISANÒ GIORGIO:

241,
333,
463,
720,

261,
334,
472,
721,

262,
335,
485,
731,

p. 216, 222, 223, 370, 459, 460, 483,

499

p. 48, 460, 461, 488, 502

p. 11, 208, 209, 210, 289, 290,
300, 301, 305, 306, 331, 348, 361, 375, 447, 465,
495, 549

SPERANZA EDOARDO:

p. 281, 282, 283, 291

MELANDRI LEONARDO:

PADULA

SEPPIA MAURO:

p. 80, 81, 100, 101, 102

GAROCCHIO ALBERTO:

p. 5, 42, 43, 44, 125, 142, 143, 144,
145, 146, 147, 148, 149, 153, 160,161, 376, 413,
414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 531, 532, 538,
546, 550, 552

RIZZO ALDO:

544
FONTANARI SERGIO:
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109,
139,
246,
260,
315,
441,
516,
563,
610,
633,
663,
721,

113,
140,
247,
265,
337,
445,
517,
565,
617,
634,
669,
722,

114,
151,
248,
277,
338,
448,
518,
567,
618,
635,
671,
723,

PIERANTONIO MIRKO: p. 3, 8,
168, 176, 216, 223, 227, 296, 300,
362, 363, 364, 365, 366, 367, 368,
447, 449, 451, 452, 469, 478, 490,
545

12,
307,
431,
495,

166,
323,
432,
539,

TEODORI MASSIMO:

p. 9, 49, 50, 51

p. 267, 268, 269, 271,
475, 482, 540, 541, 542,
552, 553, 554, 581, 595,
638, 639, 640, 642, 643,
739
p. 173, 190, 195, 196,
263, 264, 265, 296, 299,
336, 360, 368, 369, 420,
500, 579, 580, 581, 616,
732

280,
544,
601,
661,

224,
331,
444,
658,

452,
545,
617,
662,

226,
332,
450,
701,

119,
152,
253,
287,
339,
.449,
519,
568,
626,
645,
700,
724,

133,
155,
254,
292,
340,
453,
52~

570,
627,
647,
701,
725,

134,
160,
255,
297,
341,
454,
523,
578,
628,
651,
706,
729,

p.
135,
165,
256,
298,
342,
462,
526,
584,
629,
655,
714,
733

60, 102, 103,
136, 137, 138,
207, 229, 239,
257, 258, 259,
299, 300, 307,
343, 344, 440,
463, 470, 487,
545, 560, 561,
594, 598, 604,
630, 631, 632,
658, 659, 662,
715, 716, 720,

TREMAGLIA
RICCARDELLI LIBERATO:

68, 69, 70, 71, 78,
127, 128, 129, 130,
257; 287, 298, 306,
422, 423, 424, 425,

p. lO, 38, 39,
79, 112, 123,
131, 144, 160,
371, 372, 373,
426, 433, 434,

40, 41, 59, 67,
124, 125, 126,
166, 167, 256,
374, 375, 421,
438, 439, 449,

%4,~,~,~,~,~,~,~,~,~,

531, 545, 546, 547, 548
RICCI RAIMONDO:

75, 76, 77, 78,
204, 205, 206,
271, 272, 273,
501, 539, 542,

p. 44, 45, 46,
141, 142, 190,
207, 219, 221,
274, 275, 359,
543, 552, 554

47, 48, 72, 73, 74,
197, 201, 202, 203,
223, 224, 241, 264,
360, 361, 442, 497,

167,
361,
446,
544,

p. 32, 33, 34, 35, 36, 118, 122, 147,
149, 150, 151, 152, 153, 154, 227, 440, 445, 449,
454, 460, 470, 471, 540, 547

VALORI DARIO:

VENANZI MARIO:

p. 479

VENTRE ANTONIO:

p. 80

ZURLOGIUSEPPE:

p. 284, 347
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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
NOMINA PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DI MILANO:
s.; p. 713 e s.
RAPPORTI CON ARMANDO CORONA:
RAPPORTI CON CARLO BINETTI:

p. 681 e s.; p. 693 e s.; p. 715 e s.

p. 672 e s.

RAPPORTI CON CARLO CARACCIOLO:
RAPPORTI CON IL VATICANO:

p. 687 e

p. 693 e s.; p. 726 e s.

p. 585 e s.; p. 590 e s.; p. 715 e s.

RAPPORTI CON ROBERTO CALVI:
p. 687 e s.

p. 261 e s.; p. 280; p. 584 e s.; p. 674; p. 680;

RAPPORTI CON UOMINI POLITICI ITALIANI:
p. 730

p. 693 e s.; p. 707 e s.; p. 712;

EDITORIA
BANçO AMBROSIANO - RAPPORTI CON IL GRUPPO RIZZOLI:
e s.; p. 250 e s.
CALVI ROBERTO - RAPPORTI CON CARLO CARACCIOLO:

p. 182 e s.; p. 246

p. 612 e s.; p. 620 e s.

CARACCIOLO CARLO - RAPPORTI CON FLAVIO CARBONI: vedi INFORMAZIONE
ed anche CARBONI FLAVIO
CORRIERE DELLA SERA: p. 72 e s.; p. 327 e s.; p. 367 e s.; p. 370 e s.; p. 559 e
s.; p. 569 e s.; p. 619 e s.; p. 646 e s.; p. 674; p. 728
GRUPPO RIZZOLI:

p. 358; p. 559 e s.

EVERSIONE
ANONIMA SEQUESTRI:
DELITTO OCCORSIO:
ROSA DEI VENTI:

p. 109 e s.; p. 118 e s.; p. 123 e s.; p. 134 e s.

p. 24; p. 108 e s.; p. 123 e s.

p. 18 e s.; p. 24 e s.

STRAGE STAZIONE DI BOLOGNA (2 AGOSTO 1980):
p. 142 e s.

p. 105 e s.; p. 133 e s.;
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FINANZA
BANCO AMBROSIANO: audizione 23 novembre 1982 (Rosone), p. 168 e s.; audizione 25 novembre 1982 (Bagnasco), p. 307 e s.; p. 575 e s.; p. 627 e s.; p. 632
e s.; p. 636 e s.; p. 651 e s.; p. 657 e s.; p. 698 e s.; p. 721 e s.; p. 731 e s.
BANCO
s.;
s.;
p.

AMBROSIANO - CONSOCIATE ESTERE: p. 178 e s.; p .. 203 e s.; p. 224 e
audizione 23 novembre 1982 (Leoni), p. 228 e s.; p. 313; p. 315 e s.; p. 318 e
p. 326 e s.; p. 331 e s.; p. 335 e s.; p. 339 e s.; p. 345 e s.; p. 359 e s.;
703 e s.; p. 723 e s.

BANCO AMBROSIANO - FINANZIAMENTI AI PARTITI POLTI1CI ITALIANI: p.215 e s.
BANCO AMBROSIANO - INGRESSO DE BENEDETTI: p. 209 e s.; p. 222 e s.;
p. 308 e s.; p. 324 e s.; p. 598; p. 637; p 654 e' s.
BANCO AMBROSIANO - INTERVENTI IN AMERICA LATINA:
e s.; p. 697; p. 703 e s.; p. 719 e s.

p. 250 e s.; p. 675

BANCO AMBROSIANO - RAPPORTI CON IL GRUPPO RIZZOU:
e s.; p. 250 e s.

p. 182 e s.; p. 246

BANCO AMBROSIANO - RAPPORTI CON L'ENI:
di), p. 507 e s.

audizione 2 dicembre 1982 (Gran-

BANCO AMBROSIANO - RAPPORTI CON LA BANCA D'ITALIA: p. 361 e s.; p. 365
. e s.; p. 371 e s.; p. 375 e S.; p. 609 e s.; p. 618 e s.; p. 623 e s.; p. 628 e s.;
p. 646 e s.
CALVI ROBERTO - FUGA E MORTE:

p. 196; p. 369; p. 600 e s.; p. 727

CALVI ROBERTO - POSIZIONE MASSONICA:

p. 564 e s.; p. 655

CALVI ROBERTO - RAPPORTI CON ARMANDO CORONA:

p. 585 e s.; p. 611 e s.

CALVI ROBERTO - RAPPORTI CON CARLO CARACCIOLO:

612 e s.; p. 620 e s.

CALVI ROBERTO - RAPPORTI CON FEDERICO UMBERTO D'AMATO:
p. 562; p. 576; p. 599; p. 620 e s.; p. 627 e s.
CALVI ROBERTO - RAPPORTI CON FLAVIO CARBONI:
e s.; p. 674; p. 680; p. 687 e s.

p. 559;

p. 261 e s.; p. 280; p. 584

CALVI ROBERTO - RAPPORTI CON L'OPUS DEI: p. 594 e s.; p. 612 e s.; p. 646 e s.
CALVI ROBERTO - RAPPORTI CON MARIO GENGHINI:

p. 180 e S.; p. 222

CALVI ROBERTO - RAPPORTI CON MICHELE SINDONA: p. 606
CALVI ROBERTO - RAPPORTI CON UOMINI POUTICI ITALIANI: p. 565 e s.;
p. 592 e s.; p. 610 e S.; p. 617 e S.; p. 627 e s.; p. 634 e S.; p. 645 e s.; p. 650
e s.; p. 716
CALVI ROBERTO - VICENDA PASSAPORTO:

p. 624 e s.; p. 629 e s.; p. 639 e s.

CALVI ROBERTO - VICENDE PROCESSUAU:

p. 574 e s.; p. 640 e s.; p. 654 e s.

CALVI ROBERTO E BANCO AMBROSIANO - RAPPORTI CON FRANCESCO PAZIENZA: p. 174 e S.; p. 200 e s.; p. 213 e s.; p. 266 e S.; p. 277 e S.; p. 562 e
s.; p. 565 e s.; p. 575 e s.; p. 597 e s.; p. 615 e s.; p. 624 e s.; p. 644 e s.; p.
660
e s.
CALVI -ROBERTO E BANCO AMBROSIANO - RAPPORTI CON UCIO GELU E
UMBERTO ORTOLANI: p. 173; p. 557 e s.; p. 56Ò e s.; p. 639; p. 644; p. 649

e s.
CORRIERE DELLA SERA: p. 72 e s.; p. 327 e s.; p. 367 e s.; p. 370 e s.; p. 559
e s.; p. 569 e s.; p. 619 e s.; p. 646 e S.; p. 674; p. 728
GRUPPO lUzzou: p. 358
I.O.R.: p. 185 e S.; p. 187 e s.; p. 195 e s.; p. 201 e s.; p. 217 e s.; p. 238 e s~;
p. 250 e s.; p. 257 e s.; p. 262 e s.; p. 272 e s.; p. 282 e s.; p. 313; p. 315
e S.; p. 326 e s.; p. 331 e s.; p. 335 e s.; p. 339 e s.; p. 345 e s.; p. 359 e s.;
p. 594 e s.; p. 614; p. 616 e S.; p. 625 e s.; p. 636 e s.; p. 656 e s.; p. 663 e s.;
p. 715 e S.; p. 725; p. 730 e s.
ROSONE ROBERTO - ATTENTATO:

p. 592 e S.; p. 622 e s.
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INFORMAZIONE
CALVI ROBERTO - RAPPORTI CON CARLO CARACCIOLO:

p. 612 e S.; p. 620 e s.

CARACCIOLO CARLO - RAPPORTI CON FLAVIO CARBONI:

p. 693 e S.; p. 726 e s.

CORRIERE DELLA SERA: p. 72 e S.; p. 327 e S.; p. 367 e S.; p. 370 e S.; p. 559
e S.; p. 569 e S.; p. 619 e S.; p. 646 e S.; p. 674; p. 728

LAVORI COMMISSIONE
DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RILASCIATE ALLA STAMPA DALL'ON. MASSIMO TEODORI: p. 669 e s.
IPOTESI AUDIZIONI MAGISTRATI TITOLARI D'INCHIESTE: MORTE CALVI E
CRACK AMBROSIANO: p. 444 e s.
LETTERA DI FRANCESCO PAZIENZA ALL'ON. TINA ANSELMI (24 NOVEMBRE
1982) E ORGANIZZAZIONE VIAGGIO IN U.S.A.: p. 483 e s.
PROGRAMMA AUDIZIONI, PROPOSTE CAPITOLATI DOMANDE, ACQUISIZIONE
DOCUMENTI: p. 3 e S.; p. 59 e S.; p. 159 e S.; p. 165 e S.; p. 288 e S.; p. 305
e S.; p. 376 e S.; p. 421; p. 538; p. 540 e s.
RAPPORTI CON IL C.S.M.:

p. 465 e S.; p. 538 e S.; p. 542

RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA:
RAPPORTI CON LE AUTORITÀ ELVETICHE:

p. 287 e s.
p. 437 e s.

MAGISTRATURA
IPOTESI AUDIZIONI MAGISTRATI TITOLARI D'INCHIESTE: MORTE CALVI E
CRACK AMBROSIANO: p. 444 e s.
NOMINA PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DI MILANO:
e S.; p. 713 e s.
RAPPORTI DELLA COMMISSIONE CON IL C.S.M.: p. 465 e

S.;

p. 687

p. 538 e S.; p. 542

RAPPORTI DELLA COMMISSIONE CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA:
RAPPORTI DELLA COMMISSIONE CON LE AUTORITÀ ELVETICHE:

p. 287 e s.
p. 437 e s.

SPAGNUOLO CARMELO - NOMINA A GRAN MAESTRO vedi MASSONERIA
VICENDA ZILLETTI - PASSAPORTO CALVI:

p. 629 e S.; p. 639 e s.

MASSONERIA
CALVI RÒBERTO - POSIZIONE MASSONICA:

p. 564 e S.; p. 655

CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE PER LA COOPERAZIONE EUROPEA:
p. Wl
CIOPPA ELIO - POSIZIONE MASSONICA:

p. 116 e s.

CORONA ARMANDO - RAPPORTI CON FLAVIO CARBONI:
p. 715 e s.
CORONA ARMANDO - RAPPORTI CON L'ARGENTINA:

p. 681 e S.; p. 693 e S.;

p. 682 e s.

CORONA ARMANDO - RAPPORTI CON ROBERTO CALVI:

p. 585 e S.; p. 611 e s.
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p. 693 e S.;

CORONA ARMANDO - RAPPORTI CÒN UOMINI POLITICI ITALIANI:
p.730
DALLA CHIESA CARLO ALBERTO - POSIZIONE MASSONICA:

p. 415; p. 426 e s.

DOCUMENTAZIONE SEQUESTRATA A MARIA GRAZIA GELLI - APPUNTI SU
GIANNI DE MICHELIS E SU SOCIETÀ SEPA: p. 62 e S.; p. 66 e S.; p. 81 e s.
ELENCHI ISCRITTI ALLA P2 vedi SEQUESTRO CASTIGLION FIBOCCHI
ELEZIONI GRAN MAESTRI:

p. 680 e S.; p. 712

GELLI - RAPPORTI CON LA MASSONERIA INGLESE:
GELLI - RAPPORTI CON UOMINI POLITICI ITALIANI:
e S.; p. 392; p. 533
GIUDICE RAFFAELE - POSIZIONE MASSONICA:
p. 409; p. 430
LAURO FULBERTO - POSIZIONE MASSONICA:

p. 606; p. 655
p. 15; p. 44 e S.; p. 386

p. 377; p. 382 e S.; p. 401 e S.;
p. 84 e S.; p. 94 e S.; p. 100 e s.

LOGGIA DI MONTECARLO (COMITATO ESECUTIVO MASSONICO DI MONTECARLO): 1,>' 380; p. 605 e s.
O.M.P.A.M. (W.O.M.T.A.):

p. 101; p. 122 e s.

PELOSI WALTER - POSIZIONE MASSONICA:

p. 61 e S.; p. 65; p. 70

MILITARI
DALLA CHIESA CARLO ALBERTO - POSIZIONE MASSONICA:
GIUDICE RAFFAELE - POSIZIONE MASSONICA:
p. 409; p. 430
NOMINE ARMA CARABINIERI:
NOMINA GEN. GIUDICE:
NOMINA GEN. LO PRETE:

p. 415; p. 426 e s.

p. 377; p. 382 e S.; p. 401 e S.;

p. 15; p. 381

p. 93 e S.; p. 429 e s.
p. 395 e s.

UFFICIO I (G. d. F.) RAPPORTI SALVATORE FLORIO CON RAFFAELE GIUDICE: p. 95 e s.

MONDO POLITICO
APPUNTO SU GIANNI DE MICHELIS SEQUESTRATO A MARIA GRAZIA GELLI: p. 62 e S.; p. 66 e S.; p. 81 e s.
BANCO AMBROSIANO - FINANZIAMENTI AI PARTITI POLmCI ITALIANI: p. 215 e s.
CALVI ROBERTO - RAPPORTI CON UOMINI POLITICI ITALIANI: p. 565 e S.; p.
592 e S.; p. 610 e S.; p. 617 e S.; p. 627 e S.; p. 634 e S.; p. 645 e S.; p. 650 e S.;
p.716
CARBONI FLAVIO - RAPPORTI CON UOMINI POLITICI ITALIANI:
p. 707 e S.; p. 712; p. 730

p. 693 e S.;

CORONA ARMANDO - RAPPORTI CON UOMINI POLITICI ITALIANI:
p.730

p. 693 e S.;

FOLIGNI MARIO - N.P.P.:

p.22 e S.; p. 43 e S.; p. 52; p. 377 e S.; p. 397 e s.

GELLI - RAPPORTI CON IL QUIRINALE:

p. 88 e s.

GELLI - RAPPORTI CON UOMINI POLITICI ITALIANI:
p. 392; p. 533
PROGETTO POLITICO DELLA P2:

p. 112

p. 15; 44 e S.; p. 386 e S.;
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NORME ATTUAZIONE ARTICOLO 18 DELLA COSTITUZIONE
NOMINA COMITATO TRE SAGGI:

p. 29 e s.

PAZIENZA FRANCESCO
LETTERA ALL'ON. TINA ANSELMI (24 NOVEMBRE 1982):

p. 483 e s.

RAPPORTI CON ROBERTO CALVI E BANCO AMBROSIANO:
e S.; p. 213 e S.; p. 266 e S.; p. 277 e s.
RAPPORTI CON WALTER PELOSI:

p. 174 e S.; p. 200

p. 64 e s.

PECORELLI - OP
ATTACCHI DI OP AL GEN. RAFFAELE GIUDICE:

p. 378

FASCICOLO M.FO.BIALI vedi SERVIZI SEGRETI e TRAFFICI PETROLIFERI
OMICIDIO PECORELLI:

p. 64 e S.; p. 68 e S.; p. 76 e S.; p. 141 e s.

RAPPORTI INTERNAZIONALI
BANCO AMBROSIANO - INTERVENTI IN AMERICA LATINA:
e S.; p. 697; p. 703 e S.; p. 719 e s.
CARBONI FLAVIO - RAPPORTI CON IL VATICANO:
e s.

p. 250 e S.; p. 675

p. 585 e S.; p. 590 e S.; p. 715

CORONA ARMANDO - RAPPORTI CON L'ARGENTINA vedi MASSONERIA
GELLI - RAPPORTI CON L'ARGENTINA:
e S.; p. 131 e s:

p. 36; p. 41; p. 48; p. 80; p. 99; p. 114

GELLI - RAPPORTI CON LA MASSONERIA INGLESE:

p. 606; p. 655

LOGGIA DI MONTECARLO (COMITATO ESECUTIVO MASSONICO DI MONTECARLO): p. 380; p. 605 e s.
O.M.P.A.M. (W.O.M.T.A.):

p. 101; p. 122 e s.

SEQUESTRO CASTIGLION FIBOCCHI
ELENCHI ISCRITTI ALLA P2:

p. 102 e s.

OPERAZIONE DI SEQUESTRO DELLA G. d. F.:

p. 32; p. 389 e S.; p. 391 e s.

SERVIZI SEGRETI
CIOPPA ELIO - POSIZIONE MASSONICA:

p. 116 e s.

D'AMATO FEDERICO UMBERTO - RAPPORTI CON ROBERTO CALVI:
p. 562; p. 576; p. 599; p. 620 e S.; p. 627 e s.

p. 559;
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FASCICOLI DEI SERVIZI IN POSSESSO DI GELLI - INDAGINE SU SOCIETÀ
SEPA: p. 62 e S.; p. 66 e S.; p. 81 e s.
FASCICOLO M.FO.BIALI: p. 22; p. 28 e S.; p. 31 e S.; p. 37 e S.; p. 42 e S.; p. 51;
p. 64 e S.; p. 76 e S.; p. 378 e S.; p. 383 e S.; p. 397 e S.; p. 405 e S.; p. 412 e S.;
p. 416 e S.; p. 421 e s.
GELLI - RAPPORTI CON I SERVIZI SEGRETI ITALIANI: p. 65 e S.; p. 70 e S.;
p. 80 e S.; p. 104 e S.; p. 111 e S.; p. 115 e S.; p. 123 e S.; p. 131 e S.; p. 136
e S.; p. 142 e S.; p. 150 e S.; p. 154 e s.
GELU - RAPPORTI CON I SERVIZI SEGRETI STRANIERI: p. 37; p. 80; p. 114 e s.
NOMINE:

p. 15; p. 19

PELOSI WALTER - POSIZIONE MASSONICA:

p. 61 e s.;p. 65; p. 70

PELOSI WALTER - RAPPORTI CON FRANCESCO PAZIENZA:
ROSA DEI VENTI:

p. 64 e s.

p. 18 e S.; p. 24 e s.

SID - UFFICIO D: p. 24 e s.
UFFICIO I (G. d. F.) - INFORMATIVE SU LICIO GELLI:
p. 410 e S.; p. 418
UFFICIO I (G. d. F.)
CE: p. 95 e s.

c

p. 388 e S.; p. 392 e S.;
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TRAFFICI PETROLIFERI
ENI-PETROMIN:

p. 276 e S.; p. 507 e S.; p. 521; p. 527 e s.
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p. 527 e s.

p. 397 e s.
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(società lussemburghese):

SERVICE

p. 16, 381

ARMA DEI CARABINIERI:
AROSIO:
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p. 229
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607, 608,
621, 622,
632, 634,
644, 645,
672, 673,
691, 694,
711, 712,
727, 728,

C.A.M.E.A. (CENTRO ATIIVITÀ MASSONICHE ESOTERICHE
ACCETTATE): p. 376, 420

CANDIDO (IL):

p. 33

p. 229, 729

BRIANZA (società):
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p.

COLOMBERA:

64

p.
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425, 426, 427, 621, 622, 630, 631

DALLA

DE SANTIS LUIGI:
DESARlO:

(sequestro):

D'ANDREA SARA:
DANESI

p. 641.
p. 119

p. 120

(sequestro):

D'AURIA:

p. 166
p. 120

p. 86

p. 345, 363
p. 607

UMBERTO:

D'AMBROSIO GERARDO:
D'AMICO

p. 683

p. 431, 432

DE SANTIS LAUDOVINO:

DE SAVARY:

p. 3, 22, 279, 485,
491, 559, 562, 566, 587, 599, 611, 617, 620, 624,
625, 627, 648
FEDERICO

p. 62, 63, 64, 66, 67, 70, 83,

342, 571

DE ROBBIO CARMINE:

D'AMATO

p. 198,

p. 3" 133

DELLE CHIAIE STEFANO:

DE MARTINO GUIDO:

D'ALESSIO

LUCIANO:

206, 207, 625

p. 245, 617, 641, 656, 659

CREDITO VARESINO:

CURIALE LINO:

p. 396

p. 68

COSSIGA FRANCESCO:

p. 109, 118, 123

p. 185, 191, 192,207,208,
220, 241, 274, 284, 344

DE STROBEL PELLEGRINO:

p. 406

DE VIRO:

p. 223, 731

DE WECK:

DIANA MARIO:

p. 5, 403

p. 3, 5, 421, 448, 465, 516,
519, 520, 521, 523, 525, 526, 538, 665

DI DONNA LEONARDO:

p. 572, 641, 642, 643
DIETRICH

DAVOLI LoRENZO:

(avvocato):

D.I.G.O.S.:
DE ANDREIS:

p. 508, 523

p. 6

p. 416

149

p. 107, 124, 125, 126, 144, 147, 148,
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DINI LAMBERTO:

Senato della Repubblica

764-

p. 484

FINCOTEX (società):
DI PIETROPAOLO MAURIZIO:

p. 311

FINBRESCIA (società):

p. 305
p. 53

FINMARE (società):

p. 614

DUCHI EMILIO:

FINMECCANICA (società):
DUNKLEY:

p. 53, 202

p. 605
p. 3, 5, 421, 508, 509, 511, 512,
513, 514, 515, 518, 519, 523, 524, 525, 526, 532,
536

FIORINI FLORIO:

EFIM:

p.202
p. 64, 65, 69, 76

FLORIANI MARCELLO:

p. 510

EGIDI (ENI):

p. 95, 96, 388, 389, 392, 393",
394, 410, 411, 417, 418

FLoRIO SALVATORE:

p. 120

ENPAIN (sequestro):

p. 215,
276, 507, 508, 509, 510, 511, 512,
516, 517, 518, 519, 521, 522, 523,
527, 528, 529, 531, 532, 533, 534,
611

ENI (vedi anche ENI-PETROMIN):

255,
514,
525,
536,

257,
515,
526,
537,

254,
513,
524,
535,

p. 22, 27, 28, 43, 44, 51, 52, 378,
384, 385, 396, 397, 399, 400, 405, 406, 411, 412,
413, 416, 418, 423, 425, 428

FOLIGNI MARIo:

FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE:

p. 563, 609, 639,

640
p. 3, 5, 6, lO, 138, 276, 466, 507,

ENI-PETROMlN:

521

p. 7, 14, 27, 28, 44, 60, 290, 291,
292, 295, 296, 298

FORLANI ARNALDO:

p. 366, 367, 524, 525

ENTE FIUGGI:

p. 497, 571, 573, 716

FORMICA RINo:

p. 245

ERIN S.A. PANAMA:

p. 36, 48, 49, 50, 296, 297

FOSCHI FRANCO:

p. 59

EsPOSITO ANTONIO:

p. 594, 595, 693, 715, 718, 730, 739

FRANCO ILARIO:

p. 213, 214, 437, 492, 620, 674, 684,

ESPRESSO (L'):

728

FURBINI (generale):

FABBRI UGO:

p. 253

p. 101

FANFANI AMINTORE:
FARINA FRANCESCO:
F.B.I:

p. 59

p. 184
p. 602, 607

FELLINI FEDERICO:
FENIZIA LUIGI:

GAMBERINI GIORDANO:

p. 653

p. 437, 508, 514, 516

FERRARI ALBERTO:

p. 5, 397, 400, 560, 563, 564

p. 517
p. 202, 204, 510

FINAMBRO (società):
FINANCIAL TIMES:

p. 724

p. 350

p. 86, 87, 94, 383

GANDOLFI ENRICÒ: . p. 6
GARZONI FERNANDO:

GEDDA LUIGI:

p. 656

p. 653

GASPARI REMO:
GAZZETTINO (IL):

FELDMANN NED:

FIAT:

p. 392, 533, 729

p, 52

FEDELE RUGGERO:

FERRI:

p. 379

p. 18, 21, 24

FANELLI GIOVANNI:

p. 22, 23, 31, 36, 44, 59, 384,
385, 416, 417, 422, 429, 465, 466, 467, 468, 472,
477, 640

GALLUCCI ACHILLE:

FAMIGLIA PIEMONTESE (ristorante):
FANALI DUILIO:

p. 396

p. 339

p. 418

p. 3, 13, 14, 21,
23, 28, 35, 36; 37, 39, 40, 41, 43, 44, 48, 49, 50,
52, 53, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73,
74, 75, 80, 81, 84,86, 87, 89, 90, 91,94, 95, 96,
99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 108, 109, 110,
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 122, 123,
124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 138,
139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 150, 151,
152, 153, 154, 173, 183, 229, 230, 253, 260, 284,
286, 288, 290, 293, 295, 296, 297, 298, 299, 342,
344, 345, 358, 378, 381, 382, 383, 384, 386, 387,
388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 401, 405,
409, 410, 411, 414, 415, 416, 418, 437, 438, 439,
464, 490, 492, 510, 519, 521, 526, 533, 534, 535,
541, 557, 558, 559, 560, 562, 563, 564, 565, 566,

GELLI LICIO (vedi anche LUCIANI):

Camera dei Deputati

-

Senato della Repubblica

765-

567, 579, 580, 582, 592, 596, 598, 602, 603, 606,
609, 615, 616, 618, 621, 633, 639, 640, 641, 644,
645, 649, 650, 653, 655, 660, 664, 695, 729, 738

GRECIA:

p. 18

GREGORI GIORGIO:

p. 597, 611, 613, 632, 649, 650,

659

p. 63, 64

GELLI MARIA GRAZIA:

p. 4, 461, 538, 565, 640

GRESTI MAURO:

p. 180, 181, 193, 201, 222, 266

GENGHINI MARIO:

p. 28, 64, 65, 66, 67, 70, 71,
82, 83, 84, 88, 89, 91, 92, 96, 97, 379, 381, 387,
388, 391, 393, 396, 398, 401, 405, 410, 412, 414,
416, 417, 418, 422, 423, 429, 430, 432, 434

GUARDIA DI FINANZA:

p. 119

GETTY PAUL:

p. 326

GHEDDAFI MUAMMAR:

GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO I:

GHINAZZI GIOVANNI:

p. 23

GIANNETTINI GUIDO:

p. 19, 26

GUARINO

(avvocato):

(Banca d'Italia):

GIANNINI ORAZIO:

p. 98, 99, 391

GUARINO

GIARDIU ALVARO:

p. 183, 184, 614, 622, 655, 660

GUARINO PHILIP:

p. 93, 94, 431

GIOIA GIOVANNI:

p. 341, 358

GIORNALE (IL):
GIORNO (IL):

p. 289
II:

GIOVANNI PAOLO
GIOVANNI

XXIII:

p. 205, 594, 596

p. 561, 570, 572

p. 419, 660
p. 59

GUIDI GIOVANNI:

p. 560, 563, 564

GUISO GIANNINO:

p. 106, 108, 115, 123, 138, 144

GUNNELLA ARISTIDE:

p. p. 368

GUZZARDI GIUSEPPE:

p. 85, 86, 102, 103

p. 591

GIOVINE UMBERTO:

p. 138

GIROTTI RAFFAELE:

p.

p. 532

GISCARD D'EsTAING VALERY:

p. 120

(società):

LM.L:

p. 507

p. 524

p. 3, 27, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
97, 98, 99, 100, 299, 301, 376, 385, 389, 390, 391,
404, 405, 407, 428, 431, 433
p. 658, 659

INCIS:

p. 14
p. 579, 655, 684

INGHILTERRA:
INPS:

'p. 59

p. 28

IMPERATO:

GIUDICE RAFFAELE:

(avvocato):

ICAM

IMPALLOMENI GIUSEPPE:

p. 406

GIUDICE GIUSEPPINA:

GIUDICI

p. 648

GUCCIONE FERDINANDO:

p. 511

GIO.LE. SPA:

p. 68, 69, 76, 77,

95, 411

p. 654
p. 233

GIUNCHIGLIA EzIO:

p. 485

INTERBANCA:

GIUNTA UMBERTO:'

p. 59

INTERNATIONAL ENERGY AND INDUSTRY:

GLOBO (LA)
G.O.I.:

p. 173

INTERPOL:

p. 8, 30, 80, 86, 482

GORZEGNO:
GRACI:

(società):

p.

INZERILLO

38~

LO.R.:

p. 414

GRANATIERI DI SARDEGNA

(divisione):

p. 19, 25

GRANDI ALBERTO:

p. 507

GRANDI OSVALDO:

p. 3, 5, 421, 448, 465

p. 60, 104, 105, 112, 113, 114,
115, 123, 136, 137, 139, 140, 141, 143, 154, 296,
299, 410

GRASSINI GIULIO:

196,
208,
242,
264,
276,
318,
339,
360,
584,
663,

p. 513

p. 491

(famiglia):

p. 420

p. 185, 186, 187, '188, 189,
197, 198, 199, 200, 201, 202,
216,217, 218, 219, 220, 224,
243, 244, 246, 248, 249, 250,
265, 266, 267, 269, 270, 271,
279, 283, 284, 285, 289, 313,
321, 323, 324, 326, 331, 332,
341, 344, 345, 346, 347, 348,
361, 370, 485, 541, 579, 580,
590, 593, 596, 614, 616, 617,
664, 665, 730, 731, 733, 739

lOTTI LEONILDE:

p.

7

190,
203,
237,
257,
272,
315,
333,
349,
581,
628,

191,
204,
238,
262,
273,
316,
335,
350,
582,
641,

195,
205,
239,
263,
274,
317,
336,
359,
583,
657,
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IRAN:

p.

527, 697

LEEMANS MICHEL:

IRAQ:

p.

527, 529

LEFEVBRE (monsignore):

ISTITUTO ITALO-LATINO AMERICANO:

p.

684, 694, 729,

185, 190, 204, 265, 268

p.

LENA (avvocato):

p.

595

305

p.

730
ITALIA(agenzia):
ITALMOBILIARE:

HAMMER:

p.

LEONE GIOVANNI:

196, 215, 253

p.

Izzo FRANCESCO:

LENZI DI QARRATA LUIGI:

14

p.

33, 34, 54

p.

p. 3, 165, 190, 203, 224, 227, 241,
253, 299, 306, 319, 320, 336, 344, 345, 346, 347,
376, 438, 513, 526, 638, 658

LEONI FILIPPO:

420

p.

388, 389, 391

p.

604

HAPPYMALGA FINANCIERA:

p.

251

HVDROCARBONS INTERNATIONAL (società):

p.

LERRO DOMENICO:

131

LEVI CLAUDE:

HILARY FRANCO (vedi Franco Ilario):
p.

254, 511,

592

LERCARO (cardinale):

LIBIA:

p.

p.

120

p.

27, 28, 398, 399

513, 522
LIBURNUM (società);
LIGGIO LUCIANO:
KATIGE STEVEN:

393, 500

613, 633, 660

p.

LIMA SALVO:
KENT (Duca di):

p.

182

p.

p.

93, 431

p.

579, 606
LOCADI (agenzia immobiliare):

KLEINSZIG:

p.

380

437

p.

LOGGIA DI MONTECARLO VEDI COMITATO ESECUTIVO MASKLEINSZIG MICHAELA:

p. p.

437

SONICO DI MONTECARLO E ANCHE LOCADI (agenzia
immobiliare)

KNOWLES CALVIN B.:

605

p.

LOMBRASSA FRANCESCO:
KREDIETBANK (Suisse):

LONGO PIETRO:
KUNZ HANS:

p.

138

228

p.

342

p.

437, 696, 697, 698, 699, 702, 703,

p.

705, 735

LOCKHEED:

91

p.

Lo PRETE DONATO:

95, 97, 379, 395, 396, 406,

p.

419, 419, 420
LABOZZETTA (magistrato):

446, 447

p.

LUCCHINI LUIGI:
LABRUNA ANTONIO:

p.

321, 322, 352, 373

3

p.

LUCIANI ALIAS LICIO GELLI:

561

p.

LANEROSSI (società):

510, 532, 533, 534, 535

p.

LARAMIE SPA PANAMA:

p.

242

59

LA RocCA GIOVANNI:

p.

LAURO FULBERTO:

3, 59, 83, 104, 105

p.

605

LAVEL:

p.

LAVORO

(Il):

p.

561

LEBOLE (famiglia):

p.

510, 511, 532, 533

p.

510, 532, 533

p.

533, 534

p.

111, 153, 382, 400,

p.

533

484

LUGLI ARRIGO:

p.

485, 509, 514, 515, 518

LUSSEMBURGO:

p.

265, 333, 345, 347

MACBETH:

LEBOLE EUROCONF (società):
LEBOLE MARIO:

LUGARESI NINO:

MACALUSO JOSEPH:

LEBOLE (società):

p.

414

LAGOSTENA BASSI TINA:

p.

p.

420

107

MACCHI DON:

p.

596, 625

MACERA UGO:

p.

110

MACH DI PALMSTEIN FERDINANDO:
MAGRt PLACIDO:

p.

159

p.

5
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MENNELLA MARIo:

28

p.

431, 432

p. 588, 589, 613, 617, 633,

MENNINI ALESSANDRO:
MALFATII DI MONTETRE"ITO FRANCESCO:

p. 99

MALFATII FRANCO:
MALTA:

p.

MANFREDI:

p. 6, 50, 51

p. 3, 185, 191, 192, 197, 207, 208,
220, 241, 274, 284, 289, 344, 345, 577, 582, 589,
596, 616, 628, 636, 643, 656,658

MENNINI LUIGI:

28, 399, 412
311, 326

p.

MANIC (società):

195, 197, 207, 244, 245

p.

MARATEA (società):
MARBELLA (società):
MARCHESELLA:

535

p.

246

p.

119

p.

p. 192, 198, 205, 206, 207, 241,
264, 280, 281, 344, 345, 582, 593, 595, 614, 616,
617, 622, 625, 628, 635, 638, 646, 656, 657, 658,
659, 661, 678, 715, 717, 732, 736, 737

484

p.

MARINI (magistrato):
MARINONI:

MERCEDES BENZ S.P.A.:

p.

405, 406

MEROLA (maresciallo):

p.

107

MESSERI (senatore):

418, 419

MESSICO:

p.

p.

625

p. lO, 22, 26, 28, 31, 37, 38,
40, 42, 43, 44, 51, 52, 64, 67, 76, 78, 141, 378,
379, 381, 382, 384, 385, 386, 398, 399, 400, 412,
416, 421, 422, 423, 424, 426, 427, 429, 466

M.FO.BIALI (dossier):

MARCINKUS PAUL:

MARESCA MARINA:

636, 656

p.

MICELI (signora):

p.

MICELI CRIMI JOSEPH:

641, 643, 644, 654

420

p.

p. 15, 18, 24, 26, 52, 383, 384, 385,
386, 416, 417, 427, 428

MICELI VITo:

184

p.

MICHELI FRANCESCO:
MARI:NUCCI:

428

209, 210, 438

p.

416, 428

p.

MILAZZO:
MARIO"ITI LUIGI:
MARONI ANTONIO:

5, 28, 54, 419

p.

MARTELLI CLAUDIO:

p.

P". 6, 508, 509, 510, 514, 517, 518, 522,

525, 532

379

p.

593

MINCIARDONI ALADINO:

557, 602, 604

p.

MINGHELLI GIANANTONIO:

p.

118, 121, 122, 123, 124,

129, 142, 153
MARTIN GRAHAM:

52

p.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI:
MARTINEZ RAIMONDA:

p.

p.

50, 51, 53, 294

683, 684
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO:

MARZOLLO (banchiere):
MARZO"ITO MARTA:
MAssERA EMILIO:

557

603

p.
p.

p.

294

MAzZALI (onorevole):

p.

32

MINISTERO DEL TESORO:

p.

MAzzocco:

p.

MINISTERO

VEDI

DELL'INTERNO
p.

ANCHE

p.

MINO ENRIco:

61, 63, 67, 68, 69, 74, 77,

p.

p.

16, 381

MINTOFF DIONISIO PAUL:

p.

399, 412

78, 485
MODESTIA (conto bancario):
MAzZOLA VALERIO:

p.

MOLINARI ARRIGO:

p.

p.

MONDIALPOL:

p.

194, 195
p.

15

697
MONTANARI (generale):

MEMMO ROBERTO:

647

59

p.

MONICELLI MARIO:
Mc DONALD:

p.

641, 642

3, 5, 9, 67, 175, 266, 267,
278, 305, 562, 566, 567, 569, 575, 576, 587, 596,
599, 614, 620, 625, 627

MAzZO"ITA MAURIZIO:

p.

UFICIO

59, 117, 130, 152, 440

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA:

605, 606

MAzZOLA FRANCESCO:

16, 20, 24, 27

p.

3, 5, 421, 448, 507, 508, 510,

521, 529, 530, 538

6, 246,

28, 407

p.

MINISTERO DELLA DIFESA:

RISERVATI:
MAzZANTI GIORGIO:

p.

247

419, 601, 602, 603, 604, 605,
MONTECARLO:

p.

359

p.

418

403

428

AFFARI
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OP (Osservatore Politico):

p. 64, 378, 379

518, 524, 536
p. 528

OPEC:
p. 535

MONTI (società):

p. 568, 593, 594, 595, 612, 613, 636, 637,

Opus DEI:

647, 739

p. 397, 398, 399

MONTI ATrIuo:

ORDINE EQUESTRE DEL SANTO SEPOLCRO DI GERUSALEMME: p. 85, 86, 94

p. 410

MORELU (avvocato):

p. 432

MORELU (petroliere):

p. 18, 32, 105, 106, 107, 108, 112, 113,
115, 123, 138, 139, 154, 289

MORO ALDO:

p. 691, 692

MOSCATO PIETRO:

p. 613, 632, 649, 650, 659

p. 289

ORTOLANI PIERO:

p. 14, 21, 59, 65, 85'-95; 109,

ORTOLANI UMBERTO:

119,
230,
560,
603,
729,

p. 610, 652

123,
299,
562,
60S,
738

134,
342,
563,
606,

135,
418,
566,
608,

138,
510,
579,
639,

172,
511,
582,
643,

173,
557,
591,
644,

183,
558,
596,
694,

229,
559,
602,
695,

p. 417
p. 215, 239, 243, 485

PACCHETTI (società):
NEGRI TONI:

p. 62, 63, 64, 67, 71, 81, 82
p. 16, 193, 593, 653

PAESE SERA:
NICARAGUA:

136,
421,
567,
611,

p. 588, 621, 631

NAPOLITANO (maresciallo):
NARDACCI:

p. 3, 118, 119, 123, 134, 136,

289, 465

p. 178, 311, 321

NAPLEY DAVID:

p. 729, 730

ORTOLANI:

ORTOLANI AMEDEO:

MORO GRAZIANO:

MOZZANA:

p. 246

ORFEO (società):

p. 229
p. 715, 739

PALAZZINI (<:ardinale):
NICOUCCHIA GIUSEPPE:

p. 59
p. 695

PALUMBO (giudice):
p. 604

NIXON RICHARD:

PANAIOTI1D~S:

NOBIU UMBERTO:

p. 119

p. 28, 43, 44
p. 315, 738

PANAMA:
NORTH-SOUTH INVESTIMENT (società):

p. 253
p. 444

PANERAI PAOLO:
NUOVA HOLDING DEL LUSSEMBURGO (società):

p. 626,

739

p. 290

PANNELLA MARCO:
p. lO, 542

Nuovo BANCO AMBROSIANO:

Nuovo PARTITO POPOLARE (N.P.P.):

p. 43, 52, 37'7,

p. 213, 214, 225, 326, 566, 591, 593

PANORAMA:

p. 602

PANTANELLA (società):

378, 397, 408, 425
PAOLO VI:
Nuovo PIGNONE (societa):

p. 596, 622, 636, 652, 715, 717

p. 524
PAPALEO:

p. 92

p. 388, 391

NUNZI (tenente colonnello):

PARAGUAY:

p. 144

PARISI ANGELO:
OCCORSIO VITTORIo:

p. 59

p. 24, 36, 108, 109, 110, IlI,

118, 123, 124, 125, 128, 129, 130, 132, 147, 149,
ISO, 151

PARTITO ARGENTINO:

p. 683

PARTITO JUSTICIAUSTA:
OLGIATI CARLO:

.577, 590, 592, 593, 627, 629, 638, 640, 658
OUVETTI (società):

p. 598

O.N.P.A.M. (W.O.M.T .A.):

127, 129
O.N.U.:

p. 683, 684

p. 240, 241, 266, 267, 278, 561, 576,

p. 41, 660, 661

PATRIARCATO DI VENEZIA:
PAZIENZA FRANCESCO:

p.

101, 122, 124, 126,

174,
278,
486,
496,
574,

175,
286,
487,
498,
575,

196,
287,
488,
559,
576,

200,
300,
489,
562,
577,

p. 557

p. 3, 5, 8, 28, 37, 59, 64, 159,

201,
301,
490,
563,
578,

213,
305,
491,
565,
579,

214,
343,
492,
566,
580,

266,
483,
493,
567,
587,

267,
484,
494,
569,
588,.

277,
485,
495,
570,
592,
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596,
624,
645,
661,

597,
625,
646,
676,

599,
626,
649,
678,

-

605, 608, 611, 615, 617, 620, 623,
627, 628, 629, 632, 634, 635, 644,
650, 652, 655, 656, 658, 659, 660,
709

Senato della Repubblica

769-

p. 29

PORTOGALLO:

p. 7, 290

P.R. (PARTITO RADICALE):
PRATO VERDE (società):

p. 170, 171, 172, 193

p. 485

PAZIENZA MICHELE:

PRESIDENTI DEL CONSIGLIO:
P.C.I. (PARTITO COMUNISTA ITALIANO):
PECORELLA

p. 123,216, 633

p. 618, 619, 640, 643, 653,

GAETANO:

p. 68, 69, 70, 78, 79, 81,

290, 297, 299, 492
PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA:

p. 54

654, 656
p. 12

PRESIDENZA CAMERA DEI DEPUTATI:

p. 22, 31, 37, 46, 64, 67, 68, 76,
78, 141, 378, 379, 380, 422, 423, 466

PECORELLI MINo:

p. 21, 22,

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI:

41, 60, 67, 131, 627, 628
p. 144

PEDRETTI DARIO:

p. 54

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA:

p. 122

PELLEGRINETTI:

PRESIDENZA SENATO DELLA REPUBBLICA:
PELLEGRINI (commissario):

P.R.I.

p. 437, 547

PELLICANI EMILIO:

(PARTITO

REPUBBLICANO

p. 3, 59, 60, 61, 65, 67, 8f, 83,
130, 154, 296, 410

633,

p. 327, 328, 572, 573, 627, 640

PRISCO GIUSEPPE:

PROCURA DELLA REPUBBLICA - MILANO:

p. 159, 286, 484, 485, 614, 660

PENNACCHINI ERMINIO:

216,

ITALIANO):

683

PELOSI WALTER:

PENNA MASSIMO:

p. 12

p.120, 135

p. 299

p. 4, 5, 362,

420. 437, 616
PROCURA

DELLA

REPUBBLICA

-

p. 417, 428,

ROMA:

429. 470, 478, 616
PERRONE CAPANO (ambasciatore):

p. 694, 695, 696
PROCURA

p. 654

PERTINI SANDRO:
PERÙ:

GENERALE

DELLA

REPUBBLICA

p. 511

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA - ROMA:

PERÙ - MINISTERO D! ECONOMIA E FINANZA:

-

ROMA:

p.

484

p. 235

PROCURATORE

GENERALE

DELLA

p. 384, 491

CASSAZIONE:

p.

543,

546, 553
p. 212, 326, 563, 564, 618, 636

PESENTI CARLO:

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBLICA - ROMA:

p. 85

PETRI LAMBERTO:

PETROMIN (società) vedi anche ENI-PETROMIN
PICCHIOTTI FRANCO:

p. 86, 87, 383, 425, 426

FLAMINIO: p. 23, 497, 565, 570, 571, 577,
578, 592, 610, 615, 616, 617, 645, 650, 680, 681,
716

PICCOLI

PROD! ROMANO:

p. 695

PROTEZIONE (conto bancario):
P.S.D.I.

(PARTITO

LIANO):

SOCIALISTA

p. 593
DEMOCRATICO

PISANO (avvocato):

p. 633

QUAGLIA FRANCESCO:

PISANU GIUSEPPE:

p. 438, 605, 613, 632, 712, 721,
RAMBALD!:

725, 726
PISAPIA GIANDOMENICO:

p. 641

p. 66, 67, 81, 82, 83, 405

PIZZUTI MARIO:

p. 430, 432

PONE DOMENICO:

p. 431

p. 8, 11

PISANÒ GIORGIO:

POLETTI UGo:

416, 633, 643, 656, 716

p. 6, 21

PICELLA NICOLA:

p. 420

RATTI:

ITA-

p. 216, 633

P.S.I. (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO):

p. 603, 645

PICCOLI MARIA:

p.

477, 480, 542, 544, 551, 552

p. 381

p. 528

REALE (avvocato):

RECOFINANZA:

p. 420

p. 195, 196

REGGIANI SANDRO:

p. 376

p. 82, 83, 215,
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RENDO MARIO:

p. 307, 411, 412, 413, 434

REPUBBLICA (LA):
REZA PHALEVI:
RICCI UOO:

-

SADA:

SALVINI LINo:

p. 696

p. 524

p. 59

SANTILLO EMILIO:

p. 18, 24

RIZZOLI (gruppo):

p.209

SAICEM (società):

p. 620, 674, 684, 728

RINNOVAMENTO (IL):
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p. 24, 35

SANTOVITO GIUSEPPE: p. 40, 41, 44, 47, 48, 60, 64,
77, 78, 79, 154, 296, 485, 491

193, 194
172, 182, 199,247,279,327, 559

SARAGAT GIUSEPPE:

p. 6, 7, 9, 34
p. 609, 618, 740

RIZZOLI ANDREA:

p. 182

SARCINELLI MARIo:

RIZZOLI ANGELO:

p. 182, 183, 438, 484, 695

SAVOIA ASSICURAZIONI (società):

RIZZOLI EDITORE SPA:
358

p. 246, 247, 248, 249, 250,

RIZZOLI INTERNAZIONALE:
ROASIO:

ROMA GIUSEPPE:
ROMAPOL:

RosA DEI VENTI:

ROSSI GUIDO:

3, 165, 166, 167,
268, 273, 274, 275,
321, 322, 323, 337,
357, 359, 360, 366,
542, 561, 576, 577,
629, 638, 639, 640

168,
278,
338,
367,
592,

227,
279,
344,
368,
593,

p. 393

p. 569, 570, 648
p. 96, 389, 390, 391, 392, 394, 395,

ROVELLI NINo:

p. 484

p. 413

RUMOR MARIANO:
p. 589

p. 431

SERAFlNI (marchese):
SESSA GIUSEPPE:
SESTI FRANZ:

p. 591

p. 393, 394, 396

p. 465, 466, 473, 475, 481, 482

SETTE PIETRO:

p. 535

SICA DOMENICO: p. 4, 23, 31, 36, 44, 64, 67, 68, 69,
76, 77, 287, 422, 490, 598, 599, 614, 622, 623,
624, 645, 649
SICLARI BRUNO:

p. 4, 437

S.LD.: p. 15, 18, 19, 22, 25, 26, 37, 38, 39, 42, 46,
64, 65, 76, 77, 141, 153, 381, 422

p. 403

SILVESTRINI (cardinale):
SINDONA MICHELE: p.
254, 288, 290, 300,
495, 496, 497, 499,
582, 600, 602, 606,
723, 724
SIOS:

p. 39

p. 24

p. 19, 39

SIEGENTHALER PIERRE W.:

p. 438, 693, 713

RUGIADA (conto bancario):

p. 21, 22, 43
p. 66

S.LD.-UFFICIO D:

p. 636

ROYCH ANGELO:

p. 67, 83

S.LD.-N.O.D. (nucleo operativo diretto):

p. 120

ROTONDI LUIGI:

RUFFINO:

SEPA (società):

p. 20, 25, 26, 43, 55

ROSSI LUCIANO:
410, 411
ROSSI MARIA:

SEMPRINI MARIO:

p. 18, 19, 24, 384

ROSSI DI MONTELERA:

p. 124, 125, 126

SCUSSOLIN OMERO:

p. 653

p. 90

p. 656, 660

SCOTTONI FRANCO:

ROBERTO: p.
241, 256, 265,
306, 311, 319,
349, 352, 356,
376, 540, 541,
622, 623, 627,

ROSSETI SIRO:

p. 697, 698, 699, 700, 701, 722

SCIUBBA ELVIO:

p. 322

p. 626, 633

p. 437, 612, 613, 615, 621, 623,

SCIBETTA SALVATORE:

p. 60

p. 194

RONCHEY ALBERTO:

RUSCA:

SCHAEFFER:

p. 59

ROMm CESARE:

ROSONE
240,
286,
345,
369,
607,

SCALFARI EUGENIO:
650

p. 250

p. 510, 532, 533

ROGNONI VIRGINIO:

SBARBARO (monsignore):

p. 172

p. 605, 624

p. 485, 653

3, 5,
305,
501,
613,

lO, 52, 53, 59,
313, 418, 468,
502, 503, 538,
633, 636, 660,

173,
485,
563,
669,

251,
494,
564,
670,
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SIOS AERONAUTICA:

-

28

p.
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TEDEscHI MARIO:

p. 29, 70, 82, 104, 114, 131, 139, 141,
142, 147, 150, 152, 154, 290, 296, 299

S.I.S.D.E.:

25, 485

p.

TEMPORALE (conto bancario):
TESTI (magistrato):

S.I.S.M.I.:

p.

p.

403

379, 420

p.

29, 45, 46, 64, 69, 70, 77, 78, 81, 82,

114, 490

TIGANI:

S.M.O.M. (Sovrano Militare Ordine di Mal1:a):

p.

136
SNAM PROGETII (società):
SOCCORSO Rosso:

255, 524

SORRENTINO (avvocato):

p.

SPACCAMONTI PIETRO:

242

91, 99

p.

p.

643

SPADOLINI GIOVANNI:

p.

SPADA MASsIMO:

p.

7, 602, 603

p.

118, 121

TITANUS (società):

p.

524
478

p.

229

p.

TORO ASSICURAZIONI:

123

SORRISI E CANZONI T.V. (società):
SOUNDAY TIMES:

p.

TORO (gruppo):

250, 251, 260

p.

TILGHER ADRIANO:

TOGLIATTI PALMIRO:

106

p.

SOMOZA ANASTASIO:

p.

119

p.

617, 656

p.

229

TORO INTERNATIONAL:

p.

TORRI PIER LUIGI:

607

p.

p. 5, 6, 233, 234, 235, 236,
254, 255, 256, 508, 509, 511, 513, 514, 515, 517,
519, 521, 522, 523, 523, 537, 665, 704

TRADINVEST (società):

31, 368, 492, 617, 627, 628,

TRAPANI:

p.

110, 131, 148

649, 650, 653
TREMAGLIA MIRKO:
SPAGNA:

434

p.

18

p.

SPAGNOLLI GIOVANNI:

p.

386, 387, 388

SPAGNUOLO CARMELO:

p.

21, 44, 387

p.

TRIBUNALE DI BOLOGNA:

482, 483

p.

TRIBUNALE DI FIRENZE:
SPATOLA (famiglia):

TRffiUNALE DI PALERMO:
p.

106, 108, 115, 123, 128, 144

STAMMATI GAETANO:

p.

172, 608
TRIBUNALE ~I ROMA:

59

p.

TRffiUNALE DI PERUGIA:

p.

59

p.

420

p.

SPAZZALI (avvocato):

STAMPA (LA):

286

TRIBUNALE DELLA LffiERTÀ:

59

p.

p.

61

224, 644
TRmUNALE DI TORINO:

SRAGE DI BOLOGNA:

p.

p.

3, 378

112, 145, 483
p. 95, 98, 378, 379, 381, 382,
383, 386, 388, 391, 400, 402, 404, 406, 407, 415

TRISOLINI GIUSEPPE:

PIAZZA

SRAGE DI

STRAPPA BRUNO:
SVIROBANK:

p.

FONTANA:
p.

p.

16, 628

84, 85, 86

TRONCONI BRUNO:

614

TURONE GIULIANO:

p. 4, 205, 402, 403, 404, 440, 441, 444,
447, 449, 461, 462, 463, 465, 582, 583, 584, 617,
664, 665, 696, 724

p.
p.

614
29, 32, 468

SVIZZERA:

U.B.S. (Unione Banche Svizzere):

p.

223, 697, 698,

699, 700, 722, 730, 731
SVIZZERA-MINISTERO DELL'INTERNO:

p.

440
UFFICIO AFFARI RISERVATI:
ULRICOR:

TAMBURINO GIOVANNI:

p.

p.

T.A.R.:

p.

p.

628

195, 196

18, 20
ULTRAFIN A.G.-SVIZZERA:

TANASSI MARIO:

p.

430, 431, 432, 433, 434

91, 98, 99

p.

228, 331, 519, 520, 521,

522
ULTRAFIN INTERNATIONAL CORP-U.S.A.:

p.

229, 519,

520, 602
TASSAN DIN BRUNO:

645, 656

p.

183, 327, 619, 620, 621, 627,
ULTRAFIN LIMITED-CANADA:

p.

516, 519, 520
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UNITÀ (L'):

p. 16, 126, 216

VIANINI (società):

p. 114, 582, 591 729

URUGUAY:

VIDELA JORGE:

p. 5,52, 159, 300, 305, 440, 488, 489, 494,
497, 498, 499, 501, 502, 511, 580, 625, 661, 669,
672, 679, 697

U.S.A.:

p. 431

U.T.I.F.-MILANO:
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p. 199, 242

p. 41, 294, 296
p. 377, 426, 427 432

VIGLIONE ANDREA:
VIGNA:

p. 62

VIOLA GUIDO:

p. 464, 519, 520, 536, 572, 606
p. 379, 419, 420, 597, 598, 651,

VITALONE CLAUDIO:

654
p. 327, 328

VALERI MANERA:

p. lO, 59, 419, 597, 598, 616,

VITALONE WILFREOO:

p. 289

VALIANTE MARIO:

VALLANZASCA RENATO:

651, 654, 655, 707

p. 110

VALORI GIANCARLO ELIA:

VITTORIO EMANUELE DI SAVOIA:

p. lO

VLAH:

VALSANIA RENATO:

p. 119, 120, 135

VARCHI GIUSEPPE:

p. 59

p. 86,
241, 243,
281, 282,
346, 579,
637, 652,
725, 731,

VATICANO:

240,
280,
344,
636,
723,

188,
247,
284,
580,
694,
732,

198,
249,
285,
581,
698,
736,

202,
250,
289,
585,
711,
737,

205,
257,
316,
590,
714,
738,

209,
265,
320,
596,
716,

217,
279,
332,
604,
717,

p. 172, 173

W.O.M.T.A.: vedi O.M.P.A.M.
WORLDWIDE TRADING S.A. PANAMA:

YAMANI:
VATTANI:

p. 402, 407

VOXSON (società):

208,
259,
318,
595,
715,
739

p. 242

p. 527, 528

p. 485

VAUDANO (giudice):

p. 446, 447
p. 59

ZAPPINO MAURIZIO:
VECA (generale):

p. 396
ZAVATTARO (generale):

VELLA ANGELO:

p. 381

p. 153
ZIACO (sequestro):

VENEZUELA:

p. 109, 118, 119

p. 331, 672, 673, 676, 677, 678, 679,

703, 719, 720, 721, 735.
VENEZUELA (ambasciata):
VENEZUELA (ambasciatore):
VENINI:

p. 696

ZILLETTI UGo:

p. 675
p. 632, 675

p. 334, 567, 577, 578, 593

p. 3, 629, 630, 640

ZITROPO (società):

p. 239, 243

ZOFFOLI GUGLIELMO:
ZORZA:

p. 178

p. 626, 633, 655, 660, 661

