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AVVERTENZA

Il presente volume VI I I della serie I degli allegati alle
relazioni della Commissione, raccoglie i resoconti stenografici
delle sedute della Commissione dal 9 dicembre 1982 al 25
gennaio 1983.
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 lO 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
del lO luglio 1984.
Al fine di accelerare i tempi di pubblicaziont:, 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 che a partire dal volume VIII i resoconti stenografici non saranno corredati di indici (indice degli interventi
dei commissari, indice degli argomenti trattati ed indice dei
soggetti citati nel corso delle sedute) onde consentire il completamento, in tempi più brevi, del piano di pubblicazione.
Per sopperire a tale incompletezza, sarà anche pubblicato
successivamente un volume comprensivo degli indici mancanti.
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SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 1982
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI
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Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

PrtESIDEN'rE. La seduta è aperta. L'ordine del giorno reca l'audizione del (o!
tor Francesco Pazienza.
(Il dottor Francesco pazienza viene introdotto in aula).

PRESIDENTE. Dottor Pazienza, la Commissione ha ravvisato l'opportunità di se!];
tirla nuovamente, dopo l'incontro che abbiamo avuto il 12 febbraio,
anche in relazione a documenti ed a elementi testimoni ali nuovi che
la CommiSSione stessa ha

•

avuto~n

riferimento ad alcuni problemi.

Le dom"lde che le rivolgerò io e quelle che le porranno i

c0!!l

missari hanno come fine quello di accertare quanto di nuvvo abbiamo
appurato, mettendJ-anche in relazione a quanto lei ci aveva precedentemente dichiarato.
Lei, nella deposizione resa alla Commissione il 12 febbraio
scorso, aveva minimizzato la sua collaborazione con i servizi segreti. Invece da ulteriori elementi che abbiamo avuto risulta che
questa collaborazione, sia da parte sua che da parte del dottor

Ma~

,t....

zotta,non~ stata così marginale. Cosa può dirci in proposito?
FHAHCESCO PAZIENZA. Perdoni, j:rresidente, lei sta parlando del 3I3MI? Ha fatto
riferimento ai servizi segreti: vorrei capire di quali servizi segreti si parla.
PRESIDENTE. Dei servizi

seg~i

italiani.

TII\.HGESCO PAZIBNZA. Per quanto riguarda il dottor Mazzotta, direi che i

rap-

porti con i servizi segreti italiani siano nulli, cioè praticame!];
te zero.
Per quanto ri guarda il sottoscritto, non facci o altro che riconfermare quelli che sono stati i miei rapporti con il generale
Santovi to, precedentemente esposti/ e • • • • • • • • • quelle che sono
non
le mie/accuse, ma affermazioni, contro il generale Nino Lugaresi
e contro i suoi due. ti rapi edi, che si chiamano Sportelli e Notar
ni ,-,ala.
ADOLFO BATTAGLIA. La domanda non è questa, è

un 'al tra. Lei deve rispondere

I

alla domanda.

FRANCESCO PAZIENZA. Allora, sia gentile: se mi può rivolgere delle domande
precise, avrò tutta la disponibilità a rispondere.
PRESIDEH'rE. Vorrei che lei ci dicesse nel modo più preciso quali sono stati
i suoi rapporti con i servizi segreti.

FRA-NCescO
PAZIENZA.I miei rapporti con i servizi segreti sono stati quelli che
ho già menzi onate nell' audizione precedente.
Su una presentazione fattami .al generale Santovi to dal fratel
lo e dal nipote, mi sono occupato per conto del generale medesimo
di stilare e di presentargli situazioni in certi paesi, in cui la
preparazione dei servizi segreti italiani era abbastanza, diciamo
, così, elementare. possiamo anche ad un certo punto parlare del fatto
che su invito del generale Santovi to ho fatto in maniera che

dur~

te i due o tre mesi in cui l'Italia non aveva nessun rapporto di p~
s.o, ancora, con la nuova amministrazione amerioana, nel periodo di

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva
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transizione, che questi rapporti fossero tenuti non dico in vita, ma

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

si instaurassero, tanto è vero che ho visto tre o quattro volte (sc~
nume!'o
satemi se non ricordo esàtamente ili
) anche il ministro Colombo,
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per
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portarg~i

messaggi da parte del Dipartimento di Stato in fonna-

zione. Questo è

aVV~l1llto

a Roma, ufficialmente,al Ministero degli

esteri. Se vogliamo, possiamo mettere a un certo momento un
mento della collaborazione che ho avuto con i ser1izi
liani, includendo questa parte, che comunque sia

ampli~

segreti i ta-

viene fuori da

rapporti personali e da una serie di lavori che stavamo facendo io
e l/Jike Ledeen, indipendentemente da ogni problema di carattere di
servizi segreti.
PRESIDENTE. Gelli l 'ha raccomandata al generale Santovi to?
Fl~NCESCO

PAZIENZA. lo non ho mai visto, non ho mai conlsciuto Licio Gelli.
Non avendo mai potuto vedere e conoscere Licio Gelli, non.,' sono
mai stato presentato a nessuno. Direi invece che se

C'l stata un'a-

zione indiretta di Gelli sul sottoscritto, è stata piuttosto un'azi!?
ne non dico di minaccia, comunque sia di pressione. Questa azione
di press!one si " espletata per la prima volta talmente alla luce
del sole, perché, quando nella hall dell'hotel F'our Seasons a
\'Iashington in oCBasione della visita del segretario deJ1a DC Elaihinio
Pi ccoli, la mattina del gi orno in cui poi quest 'ul timo avrebbe incontrato Alexand.tr Haig, una giornalista,Miriam Mafai, che si tr!?
vava al segùi to dell 'onorevole Piccoli, scherzando davanti agli al
tri giornalisti mi disse:

IOHo parlato con Roma e negli ambienti del

la P2 si dice che Licio Gelli è molto arrabbiato con te, perché qu!l.
sto viaggio lo avrebbe \lotto organizzare lui

IO.

PremetlD che all'epoca sapevo vagament e chi foss e Li cio Gelli.
Ricordo che fu Bindi, altro giornalista al seguito dell'onorevole
PiCCOli, che mi spiegò esattamante cl14 fosse Gelli, che cosa fosse
esattaxnente la st,t.tttura della P2, cosa fosse la P2 in Italia. Direi che una prova testi.moniale abbastanza diretta su quali fossero
i miei rapporti con Gelli è chiara e risale al febbraio del 1981.
Altri due messaggi mi furono mandati da Gelli. Innanzitu11D, mi
fu mandato un :iwito pressante ad entrare nella P2, da Gelli,

attr~

verso Hoberto Calvi, esattarnente una decina di briorni dopo il ri e~
tro da VlasÌùngton. Calvi nel suo ufficio al quarto piano del janco
Ambrosiano di Milano mi chiese e disse, anzi, che sarebbe stato
estremamente opportuno e conveniente per il sottoscritto entrare
nella P2. Feci presente che io già appartenevo alla massoneria
di palazzo Giustiniani, quindi, praticamente, la cosa era già fatta.
~
Un ul timo luessaggioYfu mandato da Gelli

(Siamo all'inizio di

marzo 19B;:) attra.verso i l senatore Tedescìù, il quale mi disse che
Licio Gelli lo aveva chiamato appositamente e gli aveva espresso il
desi derL o di volenni i ncontrare; tale incontro si sarebbe dovuto
svolgere non all'Excelsior, ma al Grand Hotel. QUlltO lo disse esa!
tamente. 'l'edeschi lo può confennare.

l,iASSIlilO TEODOHI. Lei ha parlato di marzo 1982?

5

Jo'ILl.NCESCO PAZIENZA. No, stiamo sempre parlando del marzo 1981. Sirceramente io
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forse in maniera importuna (poi mi riferl che la risposta mandò su
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tutte le furie il Gelli) che, se

avessimo dovuto fare un incoE

tro, questo avrebbe potuto avvenire a vicolo del Cinque, n. 32, v§:
le a dire l'ufficio dove io lavoravo.
Questa

~

la sequela dei miei rapporti o dei miei contatti, se

vogliamo chiamarli contatti, avuti con il signor Licio Gelli.
Ilo visto sulla stampa (non so se corrisponde averi tà) che la
signora Clara Calvi ha dichiarato che io avrei incontrato il signor
Licio Gelli una volta e ne avrei tratto una impressione abbastanza
negativa. Questo fa parte di un discorso di ordine generale, che a,E.
profondiremo quando discuteremo del problema Clara Calvi. Riporterò
questo spicchio 0.11 'arancia totale del problema Clara Calvi.
f'r<.ESI[)bl'ìit
• Dott-or Pazienza, quali sono stati
o sono i suoi rapporti con il
dottor D'Amato?
FRANCEse o PAZIENZA. Il dottor D'Amato mi fu presentato dal generale Santovi to.
I miei rapporti con lui sono consisti ti in incontri abbastanza frequenti: essendo sempre vissuto in giro per il mondo e avendo una
certa conoscenza di certi problemi che esulano ad un certo punto da
quelli che sono i problemi geografici l,ocali italiani, ho visto subi
to in D'Amato, dopo il primo incontro, un personaggio ••••
PRESIDENTE. Può datare all'incirca in quale anno è avvenuto tale primo incontro?
l":~~ì,'~ES; O PAzr,i:l'IZA.

DeblJo ri costrui re. "

C'era caldo ••• Dovrebbe esbere alla

fine del luglio del 1980, più o meno. Vidi in D'Amato una per'Sona
prima di tutto di una cuI tura fuori della normali tà, ma soprattu1
to mi stupì la conoscenza che aveva di fatti e situazioni internazionali che non potevano essere dedotti solamente dalla lettura di
,,;iornali, ma che derivavano evidentemente da flussi di info:rmazi,2,
ai che aveva e che esulavano assolutamente da quella che era lo. le1

tura della

sta~pa

ordinaria. Siccome 8 estremamente interessante

coltivare questo tipo di personaggi. nel lavoro che svolgo io, al
che si l, aggiunta una simpatia personale, successivamente mi son
visto abbastanza frequentemente con il dottor D'Amato. Inoltre,
vamo in giro per il mondo una serie di amici comuni,
ad esempio. Egli

È:

nato in Francia, che

~a

i~

av~

Francia,

moltissimo. lo ho vis-

suto sette anni e mezzo a Parigi, per cui si ;. instaurato, da un
rapporto di mutuo spionaggio di situazioni e cose, per sapere

ogn~

no dall'al tra notizi e che potevano essere utili, una si tuaz{~one

~

stima penso reciproca (mia nei suoi confronti, non so se sua nei

misi confronti l. In tal modo nasce e si sviluppa il rapporto con il
dottor D'Amato.
PRESIDENTE. Quindi, lei attribuisce a questa amicizia, per quelle ragioni che
ci ha detto, il fatto che il numero riservato, non in elenco, del
dottor D'Amato fosse anche nella rubrica del signor Penna?
F!1AHCESC O PAZIENZA. C erto.

6

PRESIDENTE. Posso chiederle la ragione per cui nell'agenda del sié,'11or Penna

~.
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un vuoto di annotazioni, che va dall'l giugno al 22 lUd,ì.o

FRANCESCO PAZIENZA. Non so, perché è l'agenda del signor Penna.

Bisogna dire

un fatto, che il signor Penna•••
PRESIDEN'l'E. Quell'agenda ;, del signor Penna?
FHANCESC O PAZIENZA. sì. D'al tra parte, la calliJrafia e la perizia calligra.fica non potrebbero lasciare dubbi.
Il signor Penna è un ragazzino, un ragazzo di ventidue anni
che

~

stato promosso dal sottoscritto, a partire dalla fine del

m~

se di novembre. Fino a settembre Penna si occupava•••• Non dico che
artic~

facesse il fattorino, però ha cominciato come tagliatore di
li di

gior~i

e poi, poco a poco, verso la fine di settembre, gli
l

ho dato la possibili tò.. di dimostrare che cosa potesse fare, anche
perché nel frattempo mi ero pr4vato della collaborazione del dottor
Mazzotta. prokbilmente, quindi, i vuoti derivano dal fatto che il
pover'ino non aveva assolutamente niente da scri vere', anche perché
nel mese di giugno il Penna era ancora ritagliatore, nella
ne di
i'~C:SIDl::ld'E.

posizi~

tagliatore di articoli di giornali.

La !aia domanda t ende a chiarire come mai, proprlo in quel periodo •••

l'1\.ZIENZA. Sì, ho capito perfettamente.
PHES(JDEH'L'E. Siccome nella steBsa agenda vi è una nota piuttosto 8fIpia sulla
ricusazione dei giudici milarwsi da parte di Calvi, poi vi è questo

.

~.

vuoto che attiene prpprio al periodo in cui il fattol Calvi, la sua
scompar:sa. oo

PAZIENZA.

Sa cosa succedeV'"d? l,lolte volte succedeva che, quando io ero
in giro e chiamavo, come faccio anche adesso, gli chiedevo sempre,
molto rapidbIUente, qual. era la notizia più interessante comparsa sulla stampa che potesse

inte~ssarci

direttamente: e allora lui, probabil-

mente, scrivevaqlef.la che era la notizia più interessante. Credo che dal
17 al 22 non vi fOtise bisogno che scrivesse quali erano le notizle più interessanti, almeno per quanto mi poteva riguardare, perchè
era tutta la situazione Calvi.

i'~ESIDt?l-rI6

• Sempre in tema di questa ricusazione dei giudici •••
lillOLFO BA'l'TAGLIA. Lei dove stava all' epo ca in cui non dettava le notizie,

all'8poca in cui c'è il vuoto nell'agenda?
Pil.ZIEliZA.

,~ro

a New York.

ADOLFO bA'l'TAGLIA. E non si interessava più di queste cose?

PAZIEI'U.. Quali?

ADOLFO BATTAGLIA.

D~le

7

cose di cui dettava, prima e dopo.

PAZIENZA. Ma scusi, casa vuole che io mi potessi interessare ••• Di che cosa, scusi, del fatto che avessero trovato Calvi appeso'iC he cosa mi poteva i!J;

ADOL]i'O BATTAGLIA. Lei se ne interessò, in effetti.
PAZIENZA. Mi interessai di che cosa, scusi?Io sto parlando adesso con lo. Presidente, perché altrimenti qui cominciamo a fare tutta una specie di •••
IH>uLFC

BATTAGI,IA. Questo non spetta a lei deciderlo.
PAZIENZA. Non spetta a me deciderlo'? Guardj. che qui siamo a parità di •••
PRESIDENTE. Dottor Pazienza •••
PAZIENZA. lo parlo con lo. Presidente, quando lei mi vorrà fare una domanda, me
lo. farà l
ADOLFO BATTAGLIA. Si ricordi che non spetta a lei decidere, spetta al Presidente!
PAZIENZA. Esattamente, e allora lei parli quando il Presidente le darà lo. parola!
GFl"f-(A (, UH.

Il PI'esidente mi ha dato automaticamente lo. parola quando al Presidente ••••• implicitamente!
PR8SIDENTE. Dottor Pazienza, le modalità di questa audizione •••
PAZIENZA. Chi è questo signore che non conosco, Presidente? VOrI'ei capire chi
è perché non conosco •••

PRESIDENTE. E' l'onorevole Battaglia.
All'fONIO BELLOCCHIO. Un pò di calma, perché altrimenti fino a stasera •••
PAZjENZA. No, guaI'di, io alle quattO~dici me ne debbo andare, l'ho già detto
prima.
PRESIDEl'TE. Scusi, abbia lo. pazienza di ascoltarci, perché questa •••
PAZIENZA. lo sono molto paziente, sto parlando in maniera molto pa~iente, ma
non amo essere aggredlito perché se mi si aggredisce •••
PlOlSIDEI'ITE. 1I0n c'era nessuna •••
BATTAGLIA. Non ha saputo rispondere ad una domanda precisa!

PHESIDEHTE. Onorevole Battaglia, chiudiamo questo episodio!
ADOLI"O BNI.'TAGLIA. Non ha saputo l'ispondere ad una domanda

precis~

••••••

PAZIENZA. GuaI'di, io non ho saputo rispondere, ma lei non ha saputo porI'e la
domanda, quindi siamo uno ad uno!
AD01.FO

BA'fTAGLIA.

• •• che lo ha messo in difficoltà!

PAZIENZA. Ma faccia i l piaceI'e!
PlillSIDEIlTE. Dopo., l'onorevole Battaglia potrà riprendere questo tema sul quale
dobbiamo •••
PAZIENZA. E' nervoso perché Spadolini
PRESIDElITE. Per cortesia, non introduciamo elementi aggiuntivi, almeno fino a
questo punto. DottoI' Pazienza, debbo ritornare su questo problema della
ricusazlone, anche perché è un aspetto che, come può immaginare, interessa alla Commissione.
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~Qudici di ;.Iilm:o __ _
PAZIENZA. Wi sdtisi, Presidente, ricusazione~
che cosa?

PlillSIDENTE. Da parte di Calvi.
2AZIENZA. Ho capito.

~'~

PTIESIDENTE. 6 r a , '

vi è un'a=otazione piuttosto

se ne parla./.

ampia I e po i vi è anche

lUla

menzione del pro cesso per truffa a Calvi

e Sinctona; quest'a=ota:Sione parla di un collegamento della procura.
milanese con il partito comunista che avrebbe influito sull'imputazione.
PAZIENZA. 11i

s~usi,

questo è scritto nella •••

PEESIDENTE. Si ricava dall'annotazione. lo vorrei chiederle che cosa lei sa da
questi clementi cui le ho acce=ato.
Cio~

PAZIENZA.

sul futto che vi potesse easere un collegamento tra il partito

comunista ••• ?
p~ç':.I~ENI6.

No. Perch0 nell'agenda del suo collaboratore vi è questa annotazione
così ampia che attiene alla ricusazione?
PAZIENZA. Guardi, credo

eli

aver già risposto prima. Il fatto dellà ri cusazione

a me non interessava assolutamente

in quanto il problema che stavo

sviluppando con Calvi era ed era rimasto uno solo: la vendita del 12

/

I

.

per cento del Banco Ambrosiano perché, già alla fine di febbraio, io
con Calvi avevo deciso di continuare-perché era stata lanciata nel mese
di novembre - e terminare solo lbperazione della cessione del 12 per
cento del Banco

ArnbrOSiano~tto

qello che potesse essere situazione

ital irmn , giudici, cose concernenti
Sl

~

problern.l personali d i . Clivi,

occupava l'avvocato pro:fessor Giorgio Gregari, direttamente con

li.

presidente Calvi. L'm1llOtazione sull'agenda del renna era, smnpliceuwn1e
una recer,sione molto sintetica di quelli che erano gli articoli di
giormtle. Il fatto

poi che .fosse menzionato il partito comunista, ecce

tera eccetera, mi lascia completamente
dere

indi~erente:

non le so rispon-

per il semplice motivo che non lo so.

i?1ZE",> I P f Kié.

Non è a conoscenza di queste valutazioni che furono f!.atte?
PAZiENZA. Ho. Quali? No.
PRESIDENTE. Nell'agenda di Pe=a varie volte si parla di "avvocato Claudio": a
chi . . ci sì riferisce?
PAZIENZA. All' avvo cato Claudio &li Pietropaolo, che è il fratello dell' avvocato
;~'l~

l/i aur i zio

Di Pietro_paolo, _

PRESIDEN'rE. Ci sono anche altri"avvocati

è l'avvocato civilista dello studio.
Claudio~

f>A2léN2.A

JaIIIR. Avvocati . . . . . più blasonati.
l'RESIDENTE. E' vero che il dottor D'Amato, almeno così a noi risulta,
•

~

mandò•

più volte presso Càlvi o nella sua abitazione in momenti difficili

per i l banchiere?
PAZIENZA. Il dottor D'A'Ilato mi mandò lui?
nmSIDENTE. Sì. La invitò ad andare •••
.i'AZIENZ1\.. No. io andavo da Calvi quando i rapporti erano così Etretti pera cui
Calvi voleva vederrni: o veniva lui aJ prendere il caffé a casa mia o
lr

111 mattina andavo io a prendere il caffé anche perché, siccome ci al-

Zé..tVéiIIlO molto }Jl'eB to, eravamo sempre in anticipo di circa un I ora su

9

quella che era la vita rOlilana. lo andavo senza invito di nessuno per-
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Homa, alle otto clel mattino, se non aveva altri appuntamenti (perchè
era i,:elosissimo dei suoi appuntBlllenti), andavo spontaneamente d8Cal vi o. parlare se.t1za essere mandato da nessuno.

f'I<ESlùCNTE.
III particolare, quando Calvi !)ru detenuto non fu il dottor D'lunatu a pregarla di ill1.dare a casa di Calvi'?

l'AZIENZA. No. Premetto una cosa perchè voglio precisare bene un pW'ltO: quando
io andai 8- ihlano il giorno dell' arr~esto di Calvi, o il giorno successivo (comunque ha poca importanza) non andai a casa di Calvi, non lD~
permisi di andare a casa di Calvi: andai alI 'annesso ~. Principi

.L\

Sava ia e l'incontro con la signora Calvi non avvenne a casa della si-

J,;
gnura Calvi, ma 8-11 'wmesso del Principi. Savoia.

PHESIDEH'l'E. iiisLÙ t:ì slll!llpre che fu anche l'onorevole Piccoli ad int ervellire percl,( lei fosse di èt!uto, di sostegno a Calvi. Questo lo di chiara lo

:Jtesso Calvi: è avvenuto così?
PAZIENZA. hon è stato assolutamente Piccoli nè a dirmi di andare a casa di
Cal vi ili, a dire d i. contattare la signora

Calvi. Pui anzi io che, una

vol ta fatto quisto, avvisai l'onorevole Piccoli di essermi spolltanerune!l
te messo in contatto COI1 la famiglia Calvi. I!li rù:ordo che l'ol1orevole
l'iccoli mi disse: "Tutto quello che puoi fare pcr questa poVera donna
i'allo, perché fai un'opera buona". Questo è ciò che mi disse, senza
nessuna implicazione di ordine politico, affaristico, bancario, eccet!,_
ra, ecceterai: solamente dal punto di vista, diciamo così, umano.

PRESIDEHTE. Sì, questo per quanto at'Uene

al periodo in cui Calvi fu detenuto.

Ida adèsso io mi riferivo anche al periodo precedente: cioè, risulta
da stesse dichiarazioni che ha fatto Calvi/ che questo rapporti di
collaborazione

da parte sua con

Calvi nrutque su una presentazione

che lo stesso onorevole Piccoli fece di lei a Calvi. Cioè, fu l 'onorevole Piccoli

ad accreditarla ••• Questo risulta da dichiarazioni di

Calvi.

PAZIElIZA. Sì, sì, ho capito perfettrunente. Il problema

è che Calvi della stE&-

sa cosa dava poi sempre dieci, quindici versioni differenti: io invece
do sempre una sola versione. Primo: ho conosciuto Calvi alla fine del
settembre 1978, a Washingt~, al Fondo monetario internaziomv.e; secoB
di visiEte
do: con Calvi sono rimasto in rapporto telefonico %ccasional' a Milano, quando 'q'ivevo a Parigi, all'estero, e

andavo a lIlilano per que-

stioni di lavoro; terzo: dopo la visita in America e gli articoli usciti su "Panorama" e su "L'Espresso", fu lo stesso Calvi a
Paolo Piccoli se fosse possibile rintracciarmi perché
Nel

giro di •

chiedere a

voleva parlarmi.

ventiquattr'ore chiamai Calvi, ci demmo un appuntamento

e ci vedenuno a Milano, alla sede cE!. Banco Ambro siano. Quindi, è

vero

e non è vero, nel senso che è vero perché un rafforzamento fu chiesto
da Calvi a Paolo JticCOli, che all'epoca lavorava con l'onorevole Picc2

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

li; non Èc vero perché conOSGevo Calvi già da tre anni e mezzo.

lO
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

PllliSIDENTE. 'Vorremmo sapere da lei se riponda a verità il fatto che dà Calvi

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2
Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

lei abbia avuto un miliardo e mezzo per evitare il sequestro del figlia.
Co........ ,,~~ te rJ.-.'1t "!,
PAZIENZA.;Un mB iarda e mezzo per evitare il sequestro del figlio? Quando sal'ebbe stato pagato questo miliardo e mezzo?

t'RESI DErl're
• Risponda a questa prima

domanda.

PAZIENZA. l'ura fantasia.
PRESIDENTE. Lei nega •••

l)AZIEì'!ZA~n nego, negare è differente: è pura fantasia.

~t>J-o
mai di questo sequestro del figlio ••• ?

PllliSIDEIfTE. Né lei ha

l'AZIENZA. Come poteva essere sequestrato il figlio di Calvi, il quale •••
nmSIDEliTE. Va bene, adesso ••

cio

;'la io le

invece una sp:icgazione molto logica del fatto: il f:h
Ht/t r~',.h ...: ......
~
glia di Calvi non è mai venuto in Itali4.
rsOn'O stato con Cal~ "ou.~
vi i, venuto in Italia/sola.,pe-, tre giorni e basta: cioè, praticamente

I

I

dal gennaio 1981 fino ç~marzo 1982, il figlio di Calvi è venuto una
sola volta in Italia per tre giorni. Durante tutto il permo di detenzlone, il figlio di Calvi non si è mossa. da Washington o dalle BaSamas.
l~n.G~JIDEr:'rE.

Il rnpimcnto !Jarebbc potuto avvenire anche in America.

l'AZIEliZA. Ir. AmeriGo:. è molto più diff'icile efi'ettuare rapimenti. (Commenti del
denutato •

JJo.ttae;lia). C' è sempre il signor Battaglia, lì, ... la ma-

ria, lui ha semprellf,1 minestrone

PRESIDENTE.

. ila mafia •••

Dottor l'azienza, la prego di mantenere un tono •••

PAZIENZA. Cn,do che in Sicilia siate molto più amici voi della mafia che non io
qui.in PJuerica: credo molto, sì, credo sì (Corruuati del deputato BattaCl ia) •••
nmSIDEIITJ::. Onor0vole Battaglia, la prego. Per cortesia, dopo rivolgerà. al dottor
'l'azienzG le sue domande.
PAZIIWZA. E comunque

sia siete EUl1ici di generali che usallO mafiosi/~ ~....... '.

PRESIDENTE. Lei ebbe più volte a vantare con Calvi i suoi rapporti con monsignor
,:larcinkus: e Ro berto Calvi disse allo. moglie che monsignor .J!rcinlrus
r8~no

stavo. addirittura sull'atterti davanti a lei. Vorsapere di questi rapporti e poi, in modo più significativo per

noi, dato che lei si occupò di faccende del Banco Ambrosiano, cosa
leL sa del rapporti tra lo IOR ed il Banco Ambrosiano.

•

PAZIENZA. Che io mi vantassi dei rapporti con Marcinkus non è pO~~ile perché
vedevo monsignor j;larcinkuG abbastanza di rado ,.'• • •_

anzi molto di

rado, in quanto non avevo praticamente nessuna occasione e nessuna possibilitii da sviluppare con monsignor Marcinkus. Per quanto riguarda

irlVoce :Ll fatto che monsignor i.lq}'cinkus stesse sull 'attenti duwmti

al

11

sottoscri tto, debbo dire che lo trovo semplicemente comico perché mOl1-
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tenti davanti a nessuno; l'unica volta che a~iamo

fatto una riunione

o. tre, io,' r.larc1'lkus e Calv:i, per un argomento spBcifico, le posso assicurare che monsignor lilarçinkus non era intimidito né da me no, tanto
'1~ ~'

meno, da Calvi. IIIi scusi,/la terza parte della

domanda~

PRéSI Dcii/e..
Dato che ha parlato di questo incontro, esso atteneva ai
rapporti IOR-Banco Ambrosiano?
FRANCESCO PAZIENZA. Questo incontro atteneva a un problema specifico, che
era stato evocato, impostato e lanciato da Calvi durante la nostra vacanza in Sardegna dell'agosto 1981. Calvi mi aveva detto, non volendomi e

-

non poteXtdomi .però specificare le ragioni, che due società che erano di
appartenenza dell'Istituto deDa Opere di
ne di controllo (la Vianini costruzioni

rel~ione, ~evcon
~)

partecipazio-

e l'altra con una partecipazio-

ne di minoranza, ma di bloccaàgioe (si chiama Setemer, una società elettronica) erano passate dall'Istituto delle opere di religione al Banco Ambrosiano, ma che, dato lo statuto e la situazione giuridica van8aggiosissime
in cui si trovavano le azioni di tali due società (erano azioni di societl
italiane, . . . . però di appartenenza a società estere, in quanto che lo IOR
era una società estera) non erano state iscritte al Banco Irnbrosiano, a1triments sarebbero state reimportate in Italia. Quindi Calvi mi disse chs, per
una serie di transazioni

finanziari~

di cui non mi svelò il contenuto, egli

controllava questi due pacchetti azionari, i quali si trovavano non in fiduciaria, ma in ••• in inglese si dice in front., praticamente in capo allo
IOR solo temporaneamente; mi dhiedeva quindi di trovare delle entità estere che

fo~sero

interessate ad acquistare tali due società. A tal riguardo,

mi dette addirittura i bilanci, non quelli pubblicati in tribunale, ma quelli riservati, se vogliamo chiamarli così, sia per" quanto riguarda. la
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Setemer che la Vianini. Ricordo che della Vianini mi occupai io personalprofessionalmente
mente, mentre della Setemer si bccupò ~.r.wwxTwwwtw/l'avvocato Calogero
Calì a Milano, il quale tenne

~che

una riunione _

cox.Carlo Bombie-

ri, piI' il passaggio della Setemer, del 30 per cento della Setemer,
a chi aveva già in mano iIrasto delle azioni.L'qerazione Setemer non
andò in porto.

PRESIDENTE. L'avvocato Macrì di Milano?

AHfONIO BELLOCCHIO. L'avvocato Cali di Milano.

FRANCESCO PAZIENZA. Doperazione Setemer non andò in porto. Andò in porto invece l'operazione Vianini. Trovai infatti un gruppo americano, che faceva capo a unaoolle più grosse società pensionistiche (il sistema pensionistico americano è completamente differente da quello italiana .), il
quale era interessatissimo all'acquisto della Vianini, anche perchè essa
aveva una consistentissima filiale negli Stati Uniti, anzi,_ non una filial~,

ma una società statunitense controllata al 100 per cento dalla

,

Vianini. A fine settembre comunicavo a Calvi che io ero pronto per l*lperazione Vianini. Lo cominciai a pressare, perchè facessimo una riunione
con monsignor Marcinkus, in maniera da definire le tappe tecniche del

passa~io

del pacchetto azionario dallo IOR alla

trus~,

alla fiduciaria

americana che si ~rebbe intestata le azioni per conto dei nuovi azionisti.
llicordo che Calvi con vari argomenti pretestuosi rinviò l'appuntamento
tre volte, poi ci recammo all'incontro con Marcinkus per

qu~ta

operazio-

ne.

Da come si sviluppòà riunione, derivò il mio grande sbigottimento. La riunione si svi.luppò praticamente salutandoci e restando per
tre o quattro minuti tutti e tre zitti. dopo di che io dissi: "Scusi,
monsig~re ••• ".

Anzi, lo chiamavo eccellenza: "Scusi, eccellenza, scusi,

Roberto ( e gli davo del tu), qui siamo venuti non per fare un ritiro
spirituale, ma per parlare del passaggio del pacchetto delle azioni della Vianini". A quel punto, appeI1&. sentito il nome Vianini, monsignor
Marcinkus disse: "La Vianini cosa c'entra?". lo, guardando Calvi, dissi:
"Sccellenza, credo che lei sia al corrente del fatto che siamo qui per
il passaggio dei titoli Vianini dallo rOR ad una entità americana".
Marcinkus disse: "Mai saputa questa cosa". Mi girai vereo Calvi, sbigottito, pregando lo di prendere finalmente la parola. Calvi disse: "Ma lei,
ticcellenza, la Vianini non la vuole vendere?", testuali r l e . Marcinkus
mi disse (testuali parole, ho una buona memoria); "Se me la pagano bene,

posso anche pensarci su".
Ricordo che mi alzai, chiesi all'eccellenza Marcinkue il permeeso di accomiatarmi, salutai Calvi, che cominciò a balbettare e me ne tornai
a piedi a casa (ero venuto con Calvi allo IOR).

Naturalmente poi la riunione continuò in maniera piuttosto
burrascosa a casa mia, tra me e Calvi.
Questo è stato l'uni CO incontro in cui si è parlato di affari
(in fin dei conti era un .incontro di affari) svoltosi alla Vianini, nel
novembre del 1981, tra me, monsignor Marcinkus e C~i. Forse mi sono
troppo dilungato.

PRESIDENTE. No, no. Da questo episodio lei d~BUsse che, pur attinendo queste
operazioni a interessi precisi dello IOR, Calvi si muoveva nel caso specifico senza concordare?

F~CESCO PAZI~1ZA. Ho avuto un'altra impressione, circa l'operazione Vianini.
Calvi non era un pazzo. E~ partito con il presupposto che Calvi aveva
detto (parliamo dell'agosto 1981) ••• Effettivamente, se ha detto che poteva disporre liberamente, lo poteva, le azioni erano effettivamente le
sue. Non mi pare che la cosa non fosse vera. ProblPilmente fra l.'agosto

1981 e fine settembre 1981, dal momento in cui ha cominciato a tergiversare e a rimandare gli incontri, era successo qualcosa o tra lui e lo IOR,
o tra lui e Marcirucus, o per quanto riguarda la si1tuazion~ Vianini in ~
e per s~.

"PRESIDENTE. Tuttavia, Calvi aveva un mandato di carattere generale, per fare
queste operazioni.
F11ANCESCO PAZIElIZA. In effetti Calvi usava a suo piacimento quelle che sono
. . . . normalmente le regole di comportamento nel campo finanziario di
alto livello. In altri termini, se lei

lavo~

con una banca e un ban-

chiere che specificamente si occupa delle sue operazioni, lei può prendere il telefono in mano, dare ordini

che~ngono

eseguiti su riconosci-

mento della sua voce da parte di una persona: non c'è bisogno di firmare

ness~

contratto, sorooperazioni che si fanno sia a livello finanzia-

rio che di stock, ossia a livello azionario. Calvi,

o~

volta che chie-

devo un mandato per fare qualcosa, evocava tre cosj:primo, che esistono
queste regole nel campo finanzi~o; secondo, che i n~tri rapporti non
'-"

necessitavano questo; terzo, che per una questione di discrezione, se
avesse dovuto fare un mandato,

a~rebbe

sarebbero rimaste nei dossier

della banca ed automaticamente si sarebbe

dovuto fare delle copie, le quali

perduto l'effetto di discrezione dell'operazione stessa.
In effetti, a posteriori. e dopo le varie operazioni che ho
visto e che ho fatto per Calvi, questa era semplicemente una scusa da
parte sua per potere poi all'ultimo momento, a suo piacimento, fare quello che voleva, cioè dire che non aveva detto una cosa, dire che non era
pronto, dire che i suoi non'" erano più rulaccordo •••

PRESIDENTE. In effetti, questo mandato lo aveva, a parte il modo nel quale lo
eserci tava?

PIET110 PADULA. Il Presidente
mandato.fullo I011?
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FRANCESCO PAZIENZA. Faccio un altro discorso a monte. Quando si ha un rapporto
con un grosso banchiere, comunque sia un banchiere, un finanziere,
un agente di cambio, lei
dati o

dà per scontato che abbia dei man-

comunque che si trovi in una situazione

tale da man-

giurid~ce

tenere quello che afferma. In un rapporto fiduciario reciproco, se lei
mi dice che ha in mano il 30 per cento della società SMI, io non le vengo
I

a chiedere: liMi faccia vedere il mandato della società". Debbo presumere
che lei è una persona seria, affermata e, seguendo .quelle che sono le
regole del suo mestiere, ha effettivamente in mano queste azioni. lo non
mi sono mai sognato di andare da Calvi a chiedere se avesse in mano il

•

mandato Vianini, anche perchè non si parlò più di mandato:'-{.l mandato
si dà a chi vuol vendere per conto terzi. Si parlava di proprietà, si
trattava di "endere una cosa che '~ua, il che è differente.

PRESIDENTE. Cosa ci può dire del viaggio in Svizzera di monsignor Marcinkus

L

del dottor Mennini per dare disposizioni alla Janda del Gottardo perchè
predisponesse i documenti liberatori, che scagionassero Calvi?

FRANCESCO PAZIENZA. Quando Roberto Calvi, attraverso la signora, mi

~dò

un

messaggio sibillino, come tutti quelli che mi mandava, dicendomi di
andare da Marcinkus per spronarlo

o...

"'f"fare quello

che doveva

fare" (testuali parole), ricordo che all'epoca aJp.tavo a Roma, al reside~e

della Ciga, vicino al Colosseo (non avevo trovato casa), chiamai
12-

Marcinkus di ritorno da Milano e questi mi disse subito: "Vieni qui,
parliamo a voce, non per telefono". Mi rscai a ~lla Strich, non Ain
Le
Vaticano.jHicordo che era un sabato, alle 15,30-16 del pomeriggio del
mese di giugno. Mi ricordo che Marcinkus mi disse: "Siano tutti tranquilli.
/

perchè Mennini (non mi parlò di lui) è andato in Svizzera e tutto si sta
predisponendo in maniera che abbia quello che chiede. Lo calmi, lo tranquillizzi: noi stiamo facendo quello che dobbiamo fare". Ricordo che,uscito _

da Villa Strich, andai a piazza

~ Silvestro, mandai un telegramma

a Calvi in carcere in cui scri~si: "Ho nsto Paolo. Ti saluta tanto. Tuoi-'
to bene. Abbracci. :JranceBco.". Questo è quello che so.

i'IlESIDEli'J'E. DOrlO la scomrlursu di Calvi da Homa lei tt,lefonò alla signora
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gente
era in mano a .
./capaC')f di compiere sequestri di persona~
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a

ch~

si riferiva nell'usare questa espressione?

PAZIENZA. Ho, la storia delle registrazioni è andata esattamente in questa
maniera. Non ricordo con esattezza le date, comunque Calvi scomparve,
credo, un venerdì: la notizia fu data un venerdì, non mi ricordo
se fosse il 7, 1'8 o il 9.

PI ETHO PADULA. 1'ra i l 9 e i l 10.

l'AZIENZA. Comunque, era un venerdì: io ricostruisco in base ai giorni della
settimana, sui quali sono t'ecisissimo, mentre sui numeri dei giorni
del mese posso commettere degli errori. Non avevo trovato posto sul
concor4; da Parigi a New York: premetto che stavo ar.dando a New York
per ia chiusura dell'operazione 12 per cento di cui parlava prima
l'onorevole Crucianelli. Trovai invece un posto sul Concort del
sabato, ane 10,30, in servizio da Londra a New Mork, anche perchè
qui

11

New York avevo una colazione alle 12,30 all'Hotel Plaza oon

i futuri, dicia.'llo così, acquirenti del 12 per cento del Banco Arnbrosimlo. Arrivai

all'Hot~ Do~ster a Londra quando erano circa

le 19,30; feci una serie di chiamate da Londra, anche perchè erano
diversi giorni che mancavo dall'Italia in quanto avevo fatto tutto
un giro, ero stato anche in l[,arocco, e chiumai il dottor D'Arnato.

Questi mi mise, a conoscenza del fatto che Calvi era scomparso, non
si trovava. Il giorno doPJ, sabato mattina, lasciai l'al betgo verso
le 8,30, presi il Concorde e arrivaill..••• Un momento: l.Ula serie di chiamate subito fatte con Washington, non registrate, da Londra, in cui
la signora Calvi si mostrava • • • • • • • • •, stranamente calma; mi
diceva che sarebbe dovuta andare a Los Angeles e me, quindi, avrei
potuto trovarla il giorno dopo a Los Angeles. Altra chiamata con
il dottor D'Amato: D'Amato mi ~ice che le indagini erano state prese
in mano dal dottor Domenico Sica e che, anzi, il dottor Domenico Sica
avrebbe avuto piacere di parlare con . . il sottoscritto il giorno dopo.
Prendiamo quindi appuntamento l'er il giorno dopo alle 6 del pomeriggio ••
no, mi scusi, alle 7 della sera, ora italiffilU, al numero privato del
dottor Domenico Sica alla Procura di Roma. Mi ricorda che arrivo a New
York, vado alla colazione a mezzogiorno e Qezza; sul Wall Street
era già apparsa la notizia che il banchiere Calvi
a uella
so: imbarazzo, non si sa,...... che cosa dire ......

JOUI'~

l

colazione per essere, per la differenza d'orario, in camera mia in
albergo per parlare con il dottor SicB.. Metto al corrente quest 'ultimo
del fatto che avevo già parlato con la signora Calvi, che l'avevo troVttta abbastanza trm,quilla e che, secondo lei, il marito sarebbe riapparso molto presto in Italia. Il dottor Sica mi prega allora di poter
convincere la signora Calvi a parlare con lui: "Faccia lei, veda lei,
faccia qualsiasi cosa, basta che io possa entrare in contatto con la
signora Calvi", anche perchè' la signora Calvi non era più a
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re che resteranno le registrazioni telefoniche". Questo èA

il motivo

per il quale ho registrato le telefonate con la si~ra Calvi, d'accordo

iii

il giudice Domenico Sica.

In effetti uscii, comprai un

registratore e una ventosa da mettere sul telefono e nel pomeriggio
riuscii - data la differenza di orario, tre ore, con Los Angeles
a parlare con la

Calvi. La signora Calvi mi disse che il

signor~

marito l'aveva chiamata la

r~tte

però affermava che non le aveva

detto dove si trovasse esattamente, ma comunque di stare trlUlquilla,
eccetera eccetera. lo raccontai che '-isognava che lei prendesse contatto con il giudice Sica,

raccontai qualsiasi cosa, le disst addi-

rittura che avrebbero potuto farl. un mandato, per cercare di convincerla a parlare con il dottor Sica,e non dissi - perchè io mi ricordo
perfettamente la telefonata - che potesse essere in mano ad un gruppo
di rapitori; dissi esattamente: "Immagina se lui adesso è andato via
con qualcuno che lo ha abbindolato, ecdetera eccetera, e poi, una
voI ta che lo ha portato fuori, ne fanno quello che vogliono". lo ho
detto esattamente queste parole e ciò per spingere la
B chiamare il dottor Sica. In effetti, la signora

s~gnora

Calvi

Calvi~ntrò immeJJ.-

diatamente da Los Angeles a Wasgington e mi pare che/Wahhington, e non
perch~

da Los Angeles, chiamò il dottor Sica

in una successiva con-

versazione, quest 'ultimo mi disse che]a signora aveva telefonato.
Il dottor Sica mi chiese quanto sarei rimasto fuori, anzi mi disse
se potevo rientrare immediatamente: gli dissi che non potevo rientrare per'chè avevo un appUlltamento con il Presidente del Costarica; in
effetti,in Cast~!Tica ~vevo seguito la Campagna elettorale del soci~
lista !.1onque che mi aveva chiesto degli aiuti di

lobbi~,

come si chia-

mano qui in AmI!rica, soprattutto sui sindacati americani, eccetera
eccetera, e in cambiiò di questi aiuti io avevo chiesto la possibilità
'-"

dell'apertura di una filiale del Banco Ambrosiano in co;t:rica. In effetti, il

tito

che facèo io era il seguente: New York, per vedere

i compratori, il Presidente del costarica, per fissare ~i appunta'-'"'

menti di una delegazione del Banco Ambrosiano che sarebbe dovuta

Elll-

dare in tale paese per Vedere il ministro del tesoro, e poi rientro
(era la cosa iniziale) su l.hlano e Roma con gli avvocati e la delegazione dei compratori del 12 per cento.

PIillSID6NTE. A me, dottor Pazienza,

interess~ l'accenno a queste persone

capaci di compiere sequesttt di persona.

?i"ZIENZA. E le ho dato la spiegazione.

PRESIDENTE. Lei dice che ha usato quella frase come pressione sulla signora.
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PRESIDENTE. Non aveva parlato in precedenza con CBlvi di possibili espatri di
Calvi stesso?

_. Calvi ogni tanto ......

PRESIDENTE. chie~ ee lei abbia mai parlato •••

PAZIENZA. Le sto spiegando. Ogni tanto Calvi aveva delle crisi di sconforto e
di depressione quando

pensa~d

al processo di appello; Bllora mi dice-

va: "Con tutte le conoscenze che hai tu, con tutte le conoscenze che
ho io, in fin dei conti posso anche lasciare l'Italia, creare un'a!
tra banca da qualche parte", eccetera eccetera.L'unica maniera per
calmarlo, in quei momenti (pel'chè veramente erano delle crisi nettamente depressive

), era quella di dirgli, - come facevo io-:!: "Va

bene, il giorno in cui deciderai di andartene via dall'Italia definitivamente, faremo in maniera che in qualche paese si possa aprire
un'altra banca",Eccetera eccetera. Pensi che ne parlava già ad agosto,
nella

~

vP~canza ••••

'--'"

mLCSIDEHTE. Del 1981.

PAZIENZA. E mi ricordo, anzi, che un giorno - Calvi amava molto guidare il
motoscafo - andammo a fare il bagno a Palau e poi dopo amangiato
si· mj.se alla guida del motoscafo. Ad un certo momento io gli dissi:
"Sei espatriato"; "Come sarebbe a dire?": gli risposi che eravamo in
Francia, infatti ci trovavamo a trecento metri dall'isola di Cavallo.
Allora, impressionatissimo, girò subito il motoscafo e rientrò immediatamente in Sardegna; io gli dissi: "Vedi, quando vuoi espatriare
è molto semplice: eri già espatriato, eri in Francia".

l'IillSIDENTE. Come mai lei, praticamente, era stato il canale che "V'eva messo
in rapporto Calvi e Carboni

.~i

sono

così negativi che lei varie

dalle conversa-

zioni - ha tentato di convincere Calvi a non riiorre fiducia nel
Carboni stJ.sso?

PAZIENZA. Prima di tutto voglio fare un discorso di carattere generale. Quando
a Roma, città di molti ministeri ma di nessun segreto, si è saputo
che io ero diventato il consulente più vicino

El

Roberto Calvi, vi era-

no miriadi di persone che si facevano presentare o facevano in maniera
di .r0ter essere in. contatto con il sottoscrìtto. e tutte proponevano
operazioni più o meno valide o sballate che si possa dire. Il Carboni

fece il diavolo a quattro - noi arrivammo in Sardegna una settimana
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Calvi e il suo socio (COlui ehe egli definiva il suo socio, cioè
Berlusconi) avrebbero potuto fare; in quel momento ~~usconi era
definito con parole di grwLde elogio da parte di Carboni, tant'è
vero che un giorno, credo alla vigilia, prima che Calvi arrivasse
in Sardegna, Carboni venne con il braccio destro di Berlusconi
(che non mi ri cordo come si chiami), cio è con iri:r;tttore finanziario
di Berlusconi, il quale mi disse che, una volta arrivato Calvi,

Berlu~

sconi sarebbe potuto venire immediatament€l in Sardegna anche perchè
la barca di 22 metri che il Carboni aveva era posseduta al 50 per
cento ciascuno da lui. e da Berlusco~i. AlEBUO così mi disse.
E si arrivò quindi al giorno in cui, dopo una decina, di giorni che
Calvi già stava in Sardegna, ebbe luogo l'incontro con Carboni. Ora,
il discorso che io abbia più volte sconsigliato a Calvi di avere a
che fare con earboni non è vero; in effetti, io ho sconsigliato Calvi
a che fare strettamente con Carboni solo una volta, cioè la
venne a cena e se ne andò.
Calvi mi chiese il mio punto di vista sul Car~ni; non è che io dissi che Carboni era da buttar via, dissi

se~licemente:

questi sono

i pro, questi sono i controi anche perchè non dimentichiamo che
Carboni mi era stato presentato da un alto ufficiale di polizia che
me ne aveva. garantit', diciamo cos'L, la bontà. Quindi, ad un certo
momento, non avevo •••

PRESIDENTE. Può dirci chi era •••?

P~ZIENZA.

Il dottor Pompò. parliamo dell'aprile del 1981.

Al'TTONIO BELLOCCHD. Dirigente del I distretto di

--

pol~zia.

PAZIENZA. Quindi, mi fu presentato nell'a~tile 1981.

FIU,uAHO CIWCIAHELLI. Ha accennato ai pro e ai contro.

FRANCESCO PAZIENZA. Il problema era

indubbiamente,~lo

che vedevo io, Che

iltarboni aveva delle r~Zioni politiche che gli derivavano dal

Bt~
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fatto di essere sempre vissuto in Italia, di essere sempre

ma che ci fosse Un presupposto di vero, soprattutto per quanto
riguarda la sua amicizia con Caraccioìo.

A

Calvi, quando

,!y\
"9arlat'~di quest'ultimo, si rizzavano ancora di più i po-

chi capelli che aveva in testa. D'altra parte carhOni era socio
nella ~uova sarilegna e via dicendo.
ANTONIO BELLOCCHIO. Non si tratta di relazioni politiche.
FAMIANO CRUCIANELLI. lo le ho chiesto le relazioni politiche.
FRANCESCO PAZIENZA. Le relazioni politiche che Carboni vantava o che comunque
affermava di avere erano soprattutto Con la sinistra democrisUana e Con il PCI. Dà fastidio riportare cose non per diretta
conoscenza. Ricordo che la sera a cena mi disse che, se voleva,
avrebbe potuto incontrare in terrenO neutro Berlinguer, che in
quei giorni si trova~a a Sassari. Si potevano incontrare Con
l'onorevole Berlinguer.
SALVATORE ANDO'. Chi, Calvi?
FRANCESCO PAZIENZA. Grazie all'intervento di Qarboni. Questi eranO i pro.
I contro eranO i seguenti. Non era assolutamente
affidabile: dava un appuntamento un giorno e magari veniva dopo
cinque giorni. Diceva ad un certo momento di poter mandare avan
ti certe

situazioni e poi non le mandava avanti. Aveva il chiodo

fisso delle donne, per cui, se tra un appuntamento
infilava una donna, lei

~poteva

star

~curo

~

l'altro si

che quest 'ul tima, bea-

to lui, avrebbe avuto assolutamente la precedenza. Questi erano i
contro del Carboni.
PHESIDENTE. Lei sa quali ragioni possono aver portato il dottor Calvi a reCR,::
si a tollfra?
F'tlNCESCO PAZIENZA. Per mjl è un mistero. Non è un mistero Londra, è un mistero
KlagenfUrt o l'Austria, ma non Londra. Lon~ra non è un mistero. In
Francia si dice: ''On fabbri!lante di nougatin va a Monte

Lima~".

Questa è la capitale del nougatin. Secondo me, se ,~ aveva da ri
solvere dei problemi di carattere finanziario, avrebbe dovuto fare
le due tappe che qualsiasi finanziere o qualsiasi banchiere deve
'fare e cioè Londra e New York.
PRESIDENTE. Perché invece non si spiega Klagenfurt?
FtlNCESCO PAZIENZA. Non c'è niente. A parte le signorine attachées a Carboni,
non c'è niente. Se mi debbo porre un

quesi to ••• e

PRESIEENTE. E' chiaro, Klagenfurt è in relaziOne alle persone.
FtlNCESCO PAZIENZA. Londra è in r,elazione alla piazza finanziaria.
PRESIDENTi. La signora Calvi

~ferisce

che il marito la considerava il succes-

sore di Ge11i. Diceva che lei e Mazzotta lo ricattavate.

FtlNCESCO PAZIENZA. Signora••••• Mi scusi •••• onorevole Signora, il problema
del ricatto •••

Inn~itutto

penso chrchi'è ricattato, qualche cbsa

per farsi ricattare ce l'ha. In secondo luogo, entriamo Un momento
nel capitolo della signora Calvi. A parte il fatto che la signora
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Calvi (forse non lo sapete) è stata per tre volte ricoverata in una
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clinica nei pressi di Milano, con delle gravi turbe mentali (le
se turbe che ha il figlio,

ste~

che è affetto da paranoia schizoide: po-

tete prendere tutte le infommazioni che volete) •••
ANTONIO BELLOCCHIO. La figlia?
FRANCESCO PAZIENZA. La figlia no.
Ho detto prima che Calvi dal ~to di vista politico è come un cavallo, è come quei cavalli che prima si fanno correre e poi
si ammazzano, ma servono anche da morti perché si vendono le bistecche! Da vivo era perfettamente utilizzabile come l'uomo cattivo •••
Da morto è diventato la povera vittima di tu11i quanti. Invsce io direi che, come dicono a Napoli: "E' n'ommo ca n'ha fatte

chi~ere

assaie", il signor Calvi.
Che io fossi l'erede o il successore di Gelli, forse di una
nuova P2. oo Ormai la vecchia P2 credo che sia così sgangherata e Irlonquassata •••
ANTONIO BELLOCCHIO. La P31
FRANCESCO PAZIENZA. Chiamiamola P3, come i parcheggi I
Per quanto riguarda i ricatti, se vogliamo chiamare ricatti
(mi scusi, onorevole, lei è donna) le"incazzature"che mi' son'o prese
sull'affare Vianini, sull'affare del Corriere della Sera e via
sulle pressioni chs

facev~

dicend~

perché portasse a termine gli impegni che

si era preso e che regolarmente non manteneva, allora io ricattavo.
Se invece per ricatto vuol dire che io ero a conoscenza di cose strane o comunque sia di segreti spiacevoli del signor 'Calvi e che a fine
di danaro gli ponessi degli aut aut, perché sborsasse questo danaro, allora dobbiamo arrivare alla paranoia schizoide della signora
dalvi. Per quanto riguarda invece ••• stavo seguendo un filo logico •••

PRESIDENTE. Per quanto riguarda invece la sua••••
FRANCESCO PAZIEì~. Ah, i soldi! E ' molto semplice. Gal vi mi ha fatto un contratto di consulenza a posteriori. Ogni volta che doveva essere p!:
gato, allora

comi~ciava

la sceneggiata napoletana: diceva di aver

passato l'ordine a Rosone, questi non voleva pagare, perché osteggiaofa tutto quello che faceva. Poi arrivava il giorno in cui dicevo: "Adesso mi devi pagare ". Il problema è molto semplice. Si è pa.r
lato dei 600 milioni pagati all'Ascof.in. e compagnia cantando. A pa.r
te il fatto che nessuno gli ha messo il coltello sotto la gola per
dire: ''l\'ii devi dare 600 milioni! ". lo ho detto: "Se vuoi che io lav2,
:h

con te, mi devi pagare tanto, se non vuoi, arrivederci e grazie:

in Francia sto, in Francia lavoro e lì rimango".
G'è un altro discorso da fare. Lei pensi che solo di sicurezza
la collaborazione COn 4alvi è costa1:a oltre 200 milioni, pagati ad
una società di Roma, solo come macchina blindata. Infatti.

ha co-

minciato subito a ricevere le chiamate degli apprezzatori: "Non vivrai a lungo, ti succederà qualcosa, ••• ", cose che in Italia. Sono
regolare wmninistrazione. Ho speso circa 180-190 milioni di macchina'
blindata, che adesso sto cercando di vendere e che naturalmente nessuno vuole. Ho

~peso

in tutto 370-380 milioni solo di sicurezza, per

esserà consulente del signor Calvi.
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vuol dire soldi.
PRESIEENTE. Quale ruolo lei ha svolto, congiuntamente al

gene~e

Musumeci, per

q

assicurare un servizio di sicurezza e informazione. Dàto che lei

ste~

so è entrato . . . presso il Banco Ambrosiano, lei ha svolto qualcosa
con il generale Musumeci?
FRANCESCO PAZIENZA. Non ho fatto assolutamente nulla. Faccio la premessa di
que'sta storia.
PRESIDENTE. Anche il generale Musumeci era un affiliato alla P2.
FRANCESCO PAZIENZA. Signora cara, vorrei sapere se in questa stanza c'è qualCuno che non ha mai incontrato e nOn ha mai parlato COn Iilmeno tre
persone della P2! Non c'è nessuno.
PRESIDENTE. La verifica potrebbe essere diversa.
PIE1'RIO
PADULA. In effetti, ne abbiamo viste parecchi~ di persone della P2!
PRESIDENTE. Ci interessa questo capitolo, perché •••
FRANCESCO PAZIENZA. Glielo dico subito. Il 28 dicembre del 1981 venni interrogato dal giudice Sica e dal procuratore

ge~le

Gallucci, i quali

mi posero, tral,(altre questioni, la domanda se io avessi mai sen
~>~NO
ti to nominare una società che si cliamava
(sembra la barze!,
letta di Chiari:

ESC~. Sofocle ••• ). Risposi che non l'avevo mai

sentita nominare. Mi fecero capire che questa informazione'" faESLL-I/'!O
ceva parte (e mi spiegarono cosa era la
) di un.rapporto inviato dal SI3MI del generale Lugaresi alla ~rocura generale della
Repubblica di Roma. lo disst

naturalmente che non avevo mai sen

tito nominare questa società; non solo, ma domandai la sede sociale, la ragione sociale, il capitale sociale e in quale tribunale
era iscritta la medesima società. Non c'era alCUna notizia: si tra!
tava di una notizia Il bidone," come quasi tutte quelle che vengono da
Lugaresi. lo inviai, tra le altre, Una lettera'anche a lei, onorev2
le

~residente,

a tal riguardo, dopo le dichiarazioni del genrale L!:,

garesi. Mandai Un telegramma anche a quest'ultimo. ConClusione: il
generale Musumeci, se doveva far qualcosa con l'Ambrosiano, lo

avre~

be fatto sicuramente per i fatti suoi, come persona fisica; la ES~
nO, invvntata dal trio Lescano composto da Sportelli, Notarnicola e
Lugaresi, non esiste. Da informazioni modeste che. ho io, mi pare
che lo stesso Lugaresi abbia mandato una lettera, non so se a lei o
alla procurs, dicendo che si era sbagliato circa l'ssistenza della
società Es~no. E' una società che non ha né capitale sociale, né
iscrizione al tribunale, né niente: è una società che è soltanto
il parto della fantasia del generale Lugareei. Credo di aver risP2
sto.
PRESIDENTE. Dottor Pazienza, per quale ragione Carboni accreditò a suo favore
400 mi li oni ?
FRL~E3CO

PAZIENZA. Carboni non ha mai accreditato nesSUna somma a mio favore.
Se l'ha accreditata, dica su quale conto bancario lo ha fatto. Credo che sul mio conto bancario - ne ho uno 'solamente, presso il Credit
West - farannO le tesi di laurea alla Bocconi. E' un conto bancario
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PRESIDEll'l'E. Il

DUO

collaboratore liìazzotta recò un miliardo e duecento

milioII.!, ricevuti dal Pellicani, nello studio dell'avvoCato W'ilfredo
Vitalonr:.

PAZIENZA. Dice lui.
PRESIDEì!'rE. La SOllillla fu ritirata senza commenti, senza rilascio di ricevute:
Liazzotta auesto lo ha depost°l'1"oi vorrerruno sapere cosa lei conosce
di questa operazione.

PAZIENZA. Esiste un memoriale f'atto dal sottoscritto alla Procura generale
della Hepubblica di Perugia ed esiste anche una deposizione di tre.
ore rugualmente resa dal sottoscritto alla Procura generale della
Repubblica di PerUf4.a. Comunque, lei mi pone la domanda,

io

le rispondo.
lo sono a conoscenza del fatto che Mazzotta era stato incaricato, in mia assenza (mi trovavo negli Stati Uniti)... di portare
questo denaro alla

sedeJae~°'ill.tnco

Ambrosiano,

.cb(

questo denaro poi

fu dato a Calvi e che Calvi ne dispose in maniera che non è dato
conoscere. Sul perché Mazzotta abbia deposto in questo modo posso
comunque dirle due cose. Primo: esistono (non perché io abbia fatto
la spia di ciò che Mazzotta ha deposto, ma è di pubblico dominio)
cinque versioni differenti dello stesso fatto rese dal Mazzotta
nello stesso interrogatorio e firmate da Mazzotta stesso. Cio~, alla
fine dell'interrogatorio, egli ha firmato cinque versioni lifferenti,
tra" cui questa: secondo me questa è semplicemente la prova del fatto
che il ragazzo era terrorizzato perché era la prima volta che si
trovava dlfronte ad uni interrogatorio da parte di un qualsiasi
eiudice e per qualsiasi fattoi e , .

in secondo luogo,,,

.~

so per

sicuro, anche perché me lo ha detto lui, che in quei giorni - cio~i
giorni urunediatamente successivi alla scomparsa di Calvi, al ritrovamento, al mio interrogatorio da parte del giudice Sica, etcetera
era costantemente sotto l'effetto di ipnotici e di calmanti. Solamente questo può spiegarle perché una persona dichiari, sullo stesso
fatto, cinque versioni differenti e su queste versioni differenti
apponga un'unica firma. Questo è

., il fatto.

JrmSIDENTE. Il dottor mazzotta non è .Jenna, non è un ragpzino. è una persona
da tempo abituata a trattare, a gestire fatti anche di un certo

spe~

sore.

rA2if'N2A
• Cara Signora Presidente, Mazzotta ha cominciato a lavorare

con il

sottoscritto •••

PIlESIDENTE. Siccome non siamo intimi, se potesse omettere il "cara" mi farebbe una cortesia.

PAZIENZA. Sarà fatto. Il Mazzotta ha cominciato

a lavorare

beato

nel marzo 1981 con il sottoscritto: precedentemente,
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zotta viene richiesto un curriculum delle sue attività professionali pregresse, tale curriculum non può che cominciare dal marzo
1981, e

no~

si tratta di un problema di età ma di un problema di

esperienza perché a venticinque unn~bPa;~~~Jieci anni di espe-

ri~za

f

o, a trent. anni, può non averne nessuna. E quando ci si

trova davanti a dei problemi in cui bisogna soprattutto controllare le emozioni, e quello che si fa e quello che si dice, il fatto
1
di avere trent. anni ma di non avere esperienza dietro le spalle da'
gli stesGi frutti che si hanno a ventiitré anni senza esperienza.
'-

PRESIDENTE. Debbo tornare su quell'accredito di quattrocento milioni per dirle che, proprio agli atti della lrocura di Perugia, c'~ un interrogatorb di Carboni in cui questi dice di prendere coscienza che lei,
dottor Pazienza, parla di

Wl

finanziamento, anzi di un accredito di

quattrocento milioni nel memoriale che lei ha presentato.

PAZIENZA. Presidente, ripeto ancora: io non ho ricevuto nessun

m~lione

da ••••

Si parla di accredito •••
PRESIDElil'E. Dice Carboni: "Prendo atto che nel suo memoriale presentato il
5 agosto

u.s. alla procura generale, il Pazienza parla di

un finanziamento, anzi di un accredito ••••

PAZIENZA. Non è vero.

PRESIDEN'fE •••• in suo favore di quattrocento milioni".

PAZIENZA. Accredito su quale banca?

PP..ESIDEN'fE. lo non so assolutamente nulla.,..

PAZIENZA. E allora, Presidente, non c'é nessun accredito fatto da Carboni
su ••••
PR6SIDeH1"6
• l,la qui è lei, sa?

PAZIEHZA. l.Ia si vede che ha letto male, cara Presidente. Scusi. se l'ho
chi~nata

cara, ma il discorso è molto •••

PHESIDElITE. Non credo che i magistrati abbiano letto male, parlando con Carboni del suo memoriale.

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva
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PAZIENZA. Non ho ricevuto soldi da Carboni, non ho • bisogno dei soldi di
Carboni. Posso fare ancora una precisazione: quando Carboni si è
messo d'accordo con Calvi per fare l"operazione di finanziamento
alla Pratoverde

a~eva

addirittura due automobili sequestrate della

SEA per assegni in protesto. Questo era il grande finanziere Carboni.
lo non ho bisogno, non ho mai avuto bisogno dei soldi di Carboni.
Quindi dovrebbero essere un miliardo e duecento milioni più quattrocento milioni', che fanno un miliardo e seicento milioni: giusto? La matematica non è un'opinione.

ANTONIO BELLOCCHIO. Il I,Iazzotta, in una delle cinque versioni cui lei si riferisce, dice di aver ricevuto un miliardo e duecento milioni da Pellicani e, poi, testualmente: "Una parte del denaro transitò sul
mio conto che te=iS:d:j,sposizione del Pazienza. Pazienza usò doV-"'-

po seicento milioni per acquistareVbarca attraverso il n. 45719
dell'Istituto bancario italiano".

è
Pl'ZIEHZA. Che/1.1 . . conto del Mazzotta, non il mio I perché io all 'Istituto

bancario di San Paolo non ho nessun conto.
ANTONIO BELLOCCI-IIO. lo le sto cit6.r.do quello che ha detto Irtazzotta davanti
al e;iudice.

PAZIENZA. E io lo sto rispondendo. Non ho nessun conto e se ho bisogno di
soldi non c'è bisogno che Mazzotta mi tenga i soldi.

ANTONIO BELLOCCHIO. Il fatto di questi seicento milioni che Mazzotta ii-ce
di aver messo a sua disposizione perché acquistasse questa barca
non risponde atvero?

PAZIENZA. Non risponde al vero.

PRESIDENTE. Torniamo all'operazione di !vIazzotta il quale recò un miliardo
e duecento milioni ricevuti dal Poi!icani. C'~ una deposizione
del liIazzotta del 25, 26 e 28 giugno,. vi è un confronto tra Vitalone
e Mazzotta

e vi sono vari altri elementi. Vorremmo sapere con più

precisione cosa lei conosce di questo episodio. Lei ha detto che
f,lazzotta ha dato tante versioni •••

GOc.u:n(V\J...

PAZIENZA. VuoI ....... cosa so del confronto ?

PRESIDEl~E.

Di questa operazione.

PAZIENZA. Ripeto ancora una voltat: ciò che io so è che Mazzotta ha preso

•

del dena:bo e lo ha portato al s:i.gnor Calvi. Primo. Secondo: il
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Mazzotta si è talmente impelagato in tutte le sue versioni che

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

poi, alla fine, non ha saputo più come fare per uscirne fuori.

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

Comunque, ripeto, per me Mazzotta •••

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

PRESIDENTE. Di solito, una persona dà delle versioni in cui risulta impelagata
perché non dice la verità, chiaramente, altrimenti •••

PAZIENZA. I.!a perch'!!" voi chiedete a me quello che •••

PRESIDENTE. Perché _

è il suo collaboratore più diretto.

PAZIEllZA. Prima di tutto, era il mio collaboratore più diretto e poi aveva
piena autonomia. Vi è inoltre un terzo punto: era sempre abilità
del Calvi separare

p~ners

che lavorassero assieme, far fare loro

delle cose in maniera separata per far capire ad ognuno che l'altro,
l'inferiore, era diventob invece il suo pupillo prediletto. Ripeto
ancora una volta •••

PRESIDEN'fE. Allo:l;a non può escludere che Mazzotta lo abbia fatto.

PAZIENZA. Che cosa?

PRESIDEN'rE. Non può escludere che abbia compiuto questa operazione.
PAZIENZA • • Non posso escludere che

~,lazzotta

lo abbia fatto. QUella che io

riferisco è la versione che so: so che Mazzotta ha preso questo
dena:l;o e lo ha portato a Calvi. Che lIlazzotta abbia potuto fare
questo

c ••

Lo ha potuto

si~uramente

anche fare perché io non c'ero:

ricordo che si trattava di quei venti-venticinque giorni che ho
trascorso negli Stati Uniti per il problema Vianini.
Quindi. non posso testimoniaKre: "Ho visto tutti i giorni Mazzotta
-'

in quI periodo,

per cui non l'ha fatto". So che ha dato diverse
dato a
qualcun al
versioni. Può anche averlo fatto, come può averlol

tra, quel den&òro. Giustamente, lei,

~residente,

posso escludere: è vero, non lo posso escludere.

mi domanda se lo

PRESIDENTE. Comunque, con lei Mazzotta ha negato questa. operazione?
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sa al giudi ce Si ca e alla procura•••

portat~

al

Quando ho rivisto Mazzotta dopo la deposizione

~e

PRESIDENTE. La prucura di Perugia?
FRANCESCO PAZIENZAJI~a plt0cura di Perugia

non ha fatto alcuna dichiarazione,

se nOn l 'ha fatte ultimamente. lo ebbi ad un certo momento un incontro, aa uno scontro, abbastanza vivace COn Mazzotta, dopo di che
non chiarimmo il problema e di comune accordo decidemmo di separare
la nostra collaborazione.
FAlIllANO CRUCIANELLI. Lei ha una ipotesi su qu'este versioni?'~'
FRAI'CESCO PAZIENZA. Onorevole Crucianelli, Ggnuno di voi vuole far dire al testimone quello che polititamente•••• (Interruzione dell'onorevole F~
miano Crucianelli). Non le sto facendo un'accusa, perché nelle aggregazioni umane, sia nelle società che nei partiti e nella vita poli
tica, è logico che ognunO tiri l'acqua al proprio mulino. E' chiaro
che lei lavora, vi ve per Un certo partito politico, è chiaro che lei
tira l'acqua al suo mulino. lo ho dato la mia versione. Mi permetto
di dire che acqua non gliene posso dare, ma non è che io non voglia
utlorLa a .Lei perché la debbo o la vogli o dare ad un altro!
PRESIDENTE. Quella con Mazzotta è stata una collaborazione ad un livello quali
ficato. Per quello che risulta, Mazzotta è stato il suo maggior col
laboratore: tale eollaborazione viene meno, secondo quanto lei dice,
proprio dopo questo episodio?
FRANCESCO PAZIENZA. Direi di sì.
ADOLFO BATTAGLIA. Quali furono i tennini di questo seontro cosi vivace?
FRANCeSCO
PAZIENZA. Al 90 per cento si è trattato di problemi di intesa umana
tra di noi, su altre operazioni, che credo a lei nOn interessino.
ANTONIO BELLOCCHIO. Sa che c'è stato un confronto tra Mazzotta e Vitalone?
FRANCESCO PAZIENZA. L'ho letto sui giornali. In quel

period~o

non ero a Roma.

PRESIDENTE. Ci fu un coIb:>qui o, di ci amo•••
FRANCESCO PAZIENZA. Per quanto riguarda questo specifico settore, è molto

s~

pli ce. Io dissi a Mazzotta: ''Mi hai deUD che era successo questo
fatto, invece è successo quest '..:I. tro: nel1 'un caso o nell'altro, mi
devi dire cosa diavolo è successo! ". Egli ha cominciato a dinni:
"Sai, ero confuso, ero stanco, mi hanno fatto tre o quattro interr,2
gatori di fila, magari mi sono sbagliato••• ". lo dissi: "Basta!".
Ho chiuso.
PRESIDENTE. Lei ebbe il 14 settembre 1981 un coIb:>quio con il

dott~Rizzo1i,

per conto di Calvi, chiedendogli di versare cospicue·somme in Un
cOnto estero, somma che avrebbero dovuto servire per "sistemare
érti problemi giudiziari pendenti a Roina e relativi al carteggio
Gelli ". Di fronte alle esitazioni del Riz!oli, lei 10 esortò a riflettere. Quale significato e quali finalità aveva questo versamen
. fo assai cospicue?
FRANCESCO PAZIENZA. Calvi faceva eento giochi, Rizzoli ne fa mille. Il signor
Rizzoli si è ehiuso in una stanza, senza micrilfoni, checché ne dica
la Signora Schizoide e paranoide, ed è rimasto 45 minuti a parlare,
tète-à-tète,con calvi, esattamente quel giorno. Che cosa si

siano detti, non è dato ~i sapere.
Dopo,

27

j1.izzoli viene fuori dicendo che in occasione di quel-

l'incontro io per contil di Calvi gli avevo chi esto queste

somme.

lo al signor Rizzoli nOn ho chiesto nessuna Somma. So che egli ha
mOntato tutta una bella farsetta, poi è

~to

fuori •••• Rizzoli,

che mi chiamava la notte, la mattina alle 6: "Preghi, per favore,
"Sicurame~te

il cavaliere ••• "; gli spiegavo:
controllo,

i telefoni SOno sotto

non parlare così"; "No, vengo, faccio, ••• ti.

Ha

Vb.

rato fuori questa farsetta, dopo un certo periodo di tempo, esatt!!
mente a luglio. Allora, io mi chiedo: se il signor Rizzoli, che è c2
sì ligio a denunciare possibili prevaricazioni di Calvi ..... morto •••
cOntro di lui, direttamente o tramite il sottoscritto, perché il signor Rizzoli medesimo non lo ha fatto qUllndo il signor Calvi era ancora vivo, invece di vedere Calvi e dire che si t;rQvava d'accordo
ad andare avanti COn lui, vedere segretamente Ciarrapico per cOnto
di Bagnasco e dire di buttare a mare Calvi e fare Una cordata COn
Bagnasco, vedre il Carlo Caracciolo e mettersi d'accordo Con lui
per le testate minori ••• Se vuole posso continuare ••• Vedere Cabassi
e dire a Cabassi che lui era d'accordo anche a prendre immobili. COn
ogni persona che Rizzoli,
fina a marzo 1982, egli

vedeta nel

~ceva

periodo andante da ottobre

un patto di fedeltà e amicizia esclu-

si va.
PRESIDENTE. A noi interessa particolarmente q~esto episodio. Non c'è bisogno
di dine:: perché .ci intsressa. Noi abbiamo elementi testimoniali,
c'è un'altra frase di Calvi nella quale egli insiste per questo ve,!:
samento con Rizzoli,

"per orientare il corso

dell'istIUttoria~.

Questo è un fatto, molto grosso, dentro la, ,vicenda Calvi.
Noi sappiamo che Calvi era preoccupato, abbiamo vari elementi testi
moni,ali in ordine al modo in cui egli si è mosèo per garantirsi rispetto a questa vicenda. Non possiamo, quindi, vedere questo solo
come fantasia di Rizzoli: abbiamo elementi per dire che • • Calvt
si è occupato e preoccupato di gestire questo p robill ema , in cui era
dentro.
FRANCESCO PAZIENZA. Perfetto!
PRESIDENTE. Siccome in quel periodo lei era un collaboratore, era la persona
di fiducia di Calvi, rispetto a questa vicenda, lasciando da parte
il rapporto con Rizzoli,
FRANCESCO PAZIENZA. Se volete

~ali

noti~e

notizie ci può dare?

che non sono mai state menzionate, ve ne

do una, purtroppo sempre per sen'ti to dire e purtroppo per sentito

CITì

dire da una persona che è morta.;fClle mi dà estremamente fastidio.
Se Calvi ha cercato di recuperare danaro dalla Rizzoli, sarà anche
possibile, ma non l'ha fatto sicuramente

tramite il sottoscritto.

Quello che posso di re, pe=-chétl l 'ho sentito io da Calvi· (non so te.2n;Lcamente in quale maniera. si sia
no

sviluppato) è che un giOI'-

Calvi mi hl. detto che, come effetto dèll'operazione Rizzoli (il

famoso ingresso del 40 per cento nel capitale sociale della Rizzoli)
fu pagata Una commissione cospicua, estero su estero: a chi, come e
perché. nOn mi fu mai dato

~ sapere.

CAMERA DEI DEPUTATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

Docwnentazione allegata
alla relazione conclusiva

28
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massouica P 2
Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

r~

PRESIDENTE. In ordine alla vicenda giudiziaria, che cosa fece Calvi? Abbiamo
gistrazioni, abbiamo alcuni elementi: lei che cosa sa?

FRANCESCO PAZIENZA. In quel per:j.odo? In quel periodo Calvi, quando stava a Roma, passava la maggior parte del suo tempo
a.vvocati,

<r-

~

studio dei suoi

l'avvocato Gregori e Con l'avvocato Moscato. So che

si occupava di queste questioni, per la sua situazione romana. A Mi
aveva.

lano. non conosco neanche il nome degli avvocati che
Lì, chi si occupava

esc~usiva.mente

della sua situazione giudiziaria

a Roma eranO gli avvocati Gregori e Moscato, che erano giustamente
gelosi di tutto ciò che si faceva intorno a questo episodio. Anzi,
ricordo che Una volta. era il 27 di dicembre del 1981, quando fui
chiamato come tllltimone dal dottor" Sica e dal procuratore Gallucci per le questioni inerenti alla operazione P, prima di andare
da loro mi recai da Grlilgori, non avendo neSSun altro avvocato (era
l'unico avvocato che conoscessi): quando entrai nel merito della si
tuazione Calvi su Roma, mi pregò abbastanza seccamente di fanni gli
affari mi ei.
PRESIDENTE'. C'è una telefonata di Gelli a Yederici alla fine del gennaio 1982.
E' registrata. In essa Gelli si dice sicuro dell.'esito favorevole
dell 'istruttoria giudiziaria. Siamo sempre dentro questo tema. Ci s!2,
no dichiarazioni di Rizzoli, ci sono le registrazioni sempre di

Ri~

zoli, ci sono le registrazioni di Gelli: esistono vari elementi documentali che ci costringono a cercar di capire •••
FRANCESCO PAZIENZA. Certo I certo.
PRESIDENTE •••• se su questQ.vicenda c'erano stati •••••
FRANCESCO PAZIENZA••••• una prevaricazione, un'azione collaterale? Perfetto.
Le ripeto, onorevole

~residente,

••• Si parla di Gelli, di Federi.

ci, tutti nomi molto noti, ma a me sconosciuti, nel senso che non
li ho mai visti ••••
PRESIDENTE. Lei era vicino a Calvi.
FRANCESCO PAZIENZA. Le voglio ancora una volta ripetere un fatto: la personalità di Calvi era tale, che non diceva mai ••• Non solo teneva le cose
per canali separati ••• Facciamo un salto in avanti, io nOn ho mai

s~

puto, per fare un' esempio, circa la storia della vendita del 12
per cento dell'Ambrosiano, a parte di chi fosse quel 12 per cento•••
Non ho mai saputo inoltre se addirittura

>

Rosoni, che era

sulla carta il suo principale collaboratore, ne fosse mai stato
so al corrente. Era un uomo che nOn

diceva mai niente,

me~

cerc~

va sempre di tirar fuori tutto e non diceva mai niente.

.

Quell'affare giudiBiario, mi permetta ancora Una volta di dire:
cosa vuole che me ne importasse di à,ndare a fare

discors~

di soldi

per conto dei giudici romani, italiani o milanesi? lo a.vevo delle
operazioni che, per la mia esperienza passata, erano ben configl.lrate.
lo ho fatto e volevo fare certe. cose. L'unica operazione Italia su
I tali a di cui ho fatto l' errore di occupanni e che mi sembrava estremamente interessante dal punto di vista neg!Y.lOiale era quel
la relativa al Corriere della Sera. E' stata l'unica operazione che
ho fatto, Italia su Italia.

PRESIDENTE.

~~ttavia

c'è stato un colloquio di Calvi COn Rizzoli, a casa sua.

FF.ANCESCO PAZIENZA. Certo. Purtroppo, non. ho meseo i microfoni, come dice la
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signora Calvi, altrimenti le potrili dare la bobina.
PRESIDENTE. In tale riunione Calvi, esortando Rizzoli e Tassan Din ad effetmare il versamento richiesto, dice che Gelli

e Ortolani avevano

già fatto la loro parte. Risulta anche che lei stesso abbia esort,!!:

to Rizzoli ad aderire all'invito di Calvi, se non voleva "sfidarne
l'irri tazione".
FRANCESCO PAZIENZA. Arriviamo ad una si mazione finale di questo genere, dopo
di che mi permetto di dire che non rispondo più su queao argomento.
La parola di un signore come Angelo Rizzoli (e faccio Una grossa
concessione!), vale la mia. Quello che dico io, vale quello che dice Rizzoli. Rizzoli ha detto così, io

~residente: io

~co

l'opposto. Mi peUaetta,

mi fermo qui. Ho fatto una grossa concessione a

Ri~

zoli.
PRESIDENTE. Lei ha concesso un'intervista a L'Espreseo, in cui dice che sareÈ
be stato utile per il Banco Ambrosiano avere rapporti più stretti
COn i servizi segreti e con il mondo politico.
FRaNCESCO PAZIENZA. Non ho mai det-to questo, in tali teM1ni. Lei mi può far
anche vedere L'Espresso. Non sana così cretino, onorevole Tina Anselmi, a dire quest,i. cose ad Un Espresso: nOn sarò magari molto intelligente, ma

neanche così cretino!

PRESIDENTE. proprio in 1Rse a questa sua intervista, De Benedetti chleée che i
rapporti tra lei ed il Banco fossero interrotti.
FRANCESCO PAZIENZA. De Benedetti ha chiesto che i rapporti fra me ed il Banco
fossero interrotti non per qu,sta intervista, ma per un altro moti
vo. Calvi non aveva neSSUn -rapporto e nesSun ponte sul gran ci rcUito della finanza e dei centri di potere finanziari ebraici. De B!:,
nedetti sapeva perfettamente che invece io avevo questi rapporti,
per cui il fatto che io potessi mettere a disposizione di Calvi
questo circuito, il fatto che io potessi muovermi liberamente all'estero, il fatto, che egli conosceva perfettamente perché informato da Rosont, che il sottoscritto stesse introducendo Calvi
e 1.1 circuito dell'Ambrosiano
rendevano estremamente nervoso De

in tale circuito finanziario,

Beml.etti,~me le~

Sarebbe stato un annullamento da parte mia delle possibilità di

~

novra di De Benadetti sul Banco Ambrosiano. Questa è la. verità.
Le storie di De Benedetti I Ilei servizi segreti ••• Le voglio dire
una cosa. De Benedetti è

l'amminist~ore

Ebbene, so che egli sta trattando con il

delegato della Olivetti.

Mossa~ vale

a dire con

i servizi segreti israeliani, un sistema di computerizzazione: ciò
dimostra che il signor De Benedetti non disdegna assolutamente di
avere dei rapporti con i servizi segreti I
PHESIDEJ~TE.

Lei si è mai occupato di traffico di armi?

FRANCESCO PAZIENZA. Solo di ~ualche fucile subacqueo, le assicuro, ~residentel
PHESIDENTE. Risulta che il 12-13 febbraio del 1951 lei abbia trattato a Montecarlo una grossa partita di armi con Samir, per conto della Libia•
. FRANCESCO PAZIENZA. E' l' ennesima

"e~na
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ziatù 500 milioni per questo tipo di operazioni.
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vata ai giornali con

~"o

stesso circuito che"usano per passare le

veline.
Secondo : questi signori sono cosi cretini e cosi male informati
dei circuiti internazionali da non eapere, innanzi tutto, che Sam1r
Trabolll;

non è i l segretario di Kashoggi, ma è un

uomo d'affari

libanese che lavora soprattutto con un altro arabo, che è

. Terzo: Samir TrabolllS

Ahram •• ,

non fa nessun trafffco d'armi, si occupa

di tutt'altra cosa, di mercati di costruzione in Medio Oriente.
Quarto: non sanno neanche, questi buffoni del servizio segreto

it~

liano, che chi tratta le armi per Kashoggi non è S'llimir Trabolll;5 .• E
credo di av~dato una risposta.
PRESIDENTE. Conosce Gallo Francesco?

PAZIENZA. Mai sentito nominare.

PRESIDENTE. E' vero che lei ha subito un furto con effrazione?

PAZIENZA. Mai subito un furto con effrazione.

PRESIDENTE. Nell'agenda sequestrata a Massimo Penna vi è un appunto.: "Aprire
dossier slllla massoneria". Può spiegarci che cosa significa?
PAZIENZA.

~,sì,

questo glielo posso spiegare. Si trattava di verificare se le

quote che io • avevo pagato dalla fine del 1980

fino al 1 9/l;!

fossero in ordine o meno.
PRESIDEN1'li. Il dossier è una cosa un po' più corposa.
l'AZIEIIZA. Non posso certo entrare nel meccanismo non ideologico ma ......
.tel Penna.
PRESIDENTE. Nella stessa agenda, al giorno 3 •••
PA!IENZA.Tre di quale mese?

PR.

~SID~NTE. Al giorno 3 dello stesso mese, maggio, ~i è un appunto relativo

al ministro Rognoni. Lei un momento fa ha parlato, appunto, dell'operazionc P •••

PAZIENZA. Qui mi diVerto. L'operazione P • mi fu preannunciata dal generale
Santovi to come essere in pro cinto di doversi effettuare alla fine
del settembre 1981. Gli obiettivi erano,: lo studio dell'onorevole
Picooli, uno studio particolare dell'onorevole Craxi, lo studio
dell'onorevole Andreotti, casa mia, in Via del Governo Vecchio; e
il generale Santovito aggiunse anche, in base alle info~azioni che
aveva lui./ (e dato che era stato capo dei servizi fino a poco tempo prima secondo ""me era credi bile al cento per cento), un certo
colonnello Illasina o lIlesina. Alla notizia di questo fatto misi delle

persone, due guardie (mi ricordo che stavo partendo per l'America),
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Imposimato e del dottor Sica) fu effettuata come prima fase nello
studio dell'onorevole Piccoli. -, il colonnello Sportelli e il generale Notarnioola fecero di tutto per accreditare una versione che fosse quella di wl'operazione montata da Santovito o dal sottoscritto o,
comunque, da nemici presupposti del vecchlo SISMI per screditare il
cosiddetto nuovo SISMI. Dopo pochi mesi il genera1.e Notarnicola inviava un denominato agente del SISMI, che si chiama Luciano Bellucci,11
quale proponeva, ad un piccolo imprenditore che io conosco abbastanza
bene, la

so~na

di centocinquanta milioni perchè potesse dichiarare

- lui che mi conosceva - di essere al corrente del fatto che io avevo
organizzato l'effrazione allo studio dell 'onorevole Piccoli. Quando il
suddetto signore, i l cui nome è Al varo Giardi.1i mi mise ••• Lei rida
(Rivolto al deputato Battaglia), ma voi ci siete dentro fino al collo,
mio caro amico! Appena sente toccare il suo Lugaresi e tutti i suoi

PRESIDENTE. Continui, dottor Pazienza.
PAZIENZA.

Anche se l'onorevole Battaglia ride, tutta

la

conversa~ione

è

stata completamente registrata e la bobina è in possesso della procu·
ra generale della Repubblica di Roma. In questa conversazione si
la di operazione Dozier, con delle

infor~ioni

Pa:;:

precise su quello

che avveniva nei servizi segreti; si parla anche dell'onorevole
~olini, si parla anche di tutto quello che poi, dopo alcuni al-

tri mesi, verrà fuori qui a New York e che sarà oggetto da parte
mia di un esposto all'Attorney

GeneraI dello Stato di New

Y:Drk/esattamente lunedì, prossimo. parallelamente a quest'operazione ne avveniva un'altra a New York: il locale capostazione del
SISHI, !J:enente colonnello Harcello Campione, riceveva ordini da
di colui che è cnnosciuto

pcu:, te

in E\rte come "il sarto", nome di copertura, riceve~rdini da parte
del colonnello sporte'llj, in arte "Sirio". di attivarsi nella ma,JA'

fia'

tit..... '1.rJ.c

,': ques to

tan to per dimos trare che il

nuovo

,.

SISI1I ed i repubblicani, che si scandali-'~ano per l'affare C;iri~llo
non debbono scandalh:.:.:.arsi assolutamente.

PAZIENZA.

Non tralascio, non tralascio.

PkESIDSNTS. Per cortesia.
P!\'~I8NZA.

PA~~IjmZ;'I.

Vedo che lei è in ebollizione, ma pud:ro'ppo ques ta è la verità.

Andiamo avanti.

I"'

in ebollizione, poverino. Fu trovato un avvoca-

to, qui a New York, di cui non rivelerò il nome perchè sarà il cofir-
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che il 5ISMI ha fatto e .che sono costate due milioni e meZzo di dollari,
di cui mezzo milione è scomparso, •• Prego, mi querelino •••
SALVATORE AIIDO'. Pagati per l'affar.e Dozier?
PAZIENZA. Sissignore.
FAMlltNO
CRUCIAI~LLI.

A chi?

PAZIENU. E' i l gr'aude mistero.
SALVO

Al'IDO'. Qui negli Stati Uniti, l'operazione?

PAZIENZA. L'operazione in tutta l'Italia. A questo avvocato fu richiesto da
Sportelli in Italia, da Campione, di (testuali parole); "Incastrare
quel figlio di puttana di Pazienza per conto del generale Lugaresi e
degli amici politici del generale Lugaresi" (comunque, il personaggio
parlerà,lunedì prossimo farà l'esposto all'Attorney Generale)"addirittura anche con l'introduzione di corpi estranei nella sua camera

d'a.-

bergo di Hew Ilfork". Proposta per quest'operazione; cento milioni. Si
vede che i l SIS11I di Spadolini aveva grosse possibilità: Chase
Manhattan Bank.
Comunque, il fine ultimo, ancora una volta, era ,quello di
poter trovare testimoni fasulli che potessero dichiarare che il
sottoscritto con i suoi amici, secondo loro politici, aveva preso par-.
te all'operazione P. Ultima fase, successa poco più di un mese fa, ••• no,.
un mese fa, durante la

vi~ta

di Spadolini negli Stati Uniti. Ho fat--t

to un esposto alla procura della Repubblica: onorevole Presidente,
l'ho qui a Hew'!ork in copia, se lo desidera glielo faccio pervenire,
in copia, nel pomeriggio.
PRESIDENTE. 'la bene.
PAZIEN!A. Comunque, è presente alla procura della Repubblica. In tale esposto
si parla: 1) della maniera con cui Lugaresi ha cercato due volte di
introdurre corpi estranei nell'aereo affittato dal sottoscritto durante il mese di agosto. Il 5 agosto 1982 ho mandato un telegramma a Lugaresi ed al ministro della di~esa, diffidandolo ad effettuare
operazioni illegali sul velivolo, altrimenti ne sarebbe stato considerato il responsabile; 2) dopo l'attentato ad Abu Sharif, a Roma, iii.
cui morì il rappresentante palestinese, il colonnello Sportelli

chia-

mò padre Ibrahim Ayad, uno degli assistenti di Arafat, gli fece un bel.
discorso, poi lo portò e rimasero tre ore con il generale Lugaresi: in
tre, padre Ibrahim Ayad, il generale Lugaresi e il colonnello Sportelli.
Il discorso fatto dal generale Lugaresi era quello di essere molto dispiaciuto per l'incidente che era successo al palestinese, ma che nel
futuro avrebbero potuto avere una maggiore protezione se avessero collaborato con il SISMI per concscere presupposti, operazi'oni finanziarie
i

o comunque di affari fatte dal sottoscritto e dal generale Santovito in
Medio Oriente. Chi mi ha detto questa storia è esattamente il padlre
Ibrahim Ayad, che è un prete cristiano, il quale mi è molto riconosc"nte perchè io sono colui CIle ha aiutato i primi incontri tra l'OLP

e i l Vaticano. Quindi, si trattai di un dato di fatto preciso: quando
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c~e

parlava italiano, all'Hotel Regency. Questo signore mi dice che sarebbe opportuno finire la guerra. lo chiedo: "Quale guerra?". "Le.
guerra tra Lugaresi e noi". Dmmando: "Noi chi?"."Lei e i suoi amici
politici". Dico: "Va bene, finiamo questa guerra!". "Allora, lei deve
.incontrare una persona a Los Angeles. Questa persona si metterà in
contatto con lei. Lei in quale albergo va?". "lo vado al Beverly
Whealshire Hotel." Il giorno 5 vado a Los Angeles. Il giorno 6 mattina
- ero uscito - trovo un messgggio in cui mi si dice di andare al ristorante Cla;rence la sera dalle 21,30 alle 23 sarei stato contattato da
una persona che mi conosceva, anche se io non conoscevo lui. Alle 21,25
entro nel ristorante; alle 23 nessuno mi ha contattato. Mando un biglietto da visita all'onorevole Spadolini, in maniera che egli ••• in maniera che comunque sia si sappia della mia presenza. A quel punto me ne
vado.
Il giorno successivo ricevo una chiamata di un energumeno che
mi grida al telefono che non ero stato ai

patt~

che non avevo mantenuto

la discrezione. Lo mandai (mi scusi PreSidente) a farsi fottere lui, Lugaresi e tutti gli amici suoi. Questi sono i retroscena degli annessi e
corulessi della storia, dell'operazione P, piaCCia o non piaccia agli

am!

ci politici del generale Lugaresi.
:SIDENTE. Un altro chiarimento. Nell'agendltdi Penna si leggono le parole:

"Trappola P2 compiuta". Cosa significa?
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PRESIDENTE. Lei sa che Rotondi, camorrista legato alla Maresca •••

F~CESCO

PAZIENZA. E' quello della lettera falsa, quello che spiava le mie

telefonate, come ho letto almeno sui giornali?

PRESIDENTE. Davanti al pubblico ministero dottor Marino dichiarò che s1lava indagando riservat'a~ente su d..!,i lei.

FRANCESCO PAZIENZA. Può stare sicura che se lo avessi

~puto

avrei reagito.

L'ho appreso dai giornali. Quello che mi interes~sbbe è sapere da chi
è stato mandato.

PRESIDENTE. Sa che

~tondi~~~~ndagandO

sulla società

Fincot~

FRANCESCO PAZIENZA. Anche quello l'ho letto dai giornali. La società
mi è stata attribuita. Non so neanche chi siano quelli della

Fincote~

Fincote~,

neanche esiste una fiduciaria a cui ho intestato le azioni. Non so nean~

che cosa facciano. Mi sono anche informato: credo che commercino in tesauti. Non so cosa diavolo facciano!

PRESIDENTE. Veramen"te non sa come interpretare queste parole di Penna: "Trappola
P2 compiuta"?

·'.,FRAHCESCO PAZIENZA. Non lo so, sinceramente non lo so. Trappola P2 compiuta?
PRESIDENTE. Proprio sull' agenda di Penna. Siccome normalments Penna •••

FRJu~CESCO

PAZIENZA. In che data, per cortesia?

PRESIDENTE. Sul documento "000366, a pago 124, lei parla di una lettera
aperta all' ex !residente del Cmsiglio Spadolini, che noi non abbiamo
visto. PUò mandare una copia oggi, assieme agli altri documenti?

FRANCESCO PAZIEN~. Gliela do senz'altro. Dove vuole che gliela faccio re capitare?

PRESIDENTE. Qui al

Consolato.

FRANCESCO PAZI!NZA. All'attenzione del Presidente

perfetto!

Mi interessa sapere la data.

PRESIDENTE. Il 2 novembre.

FRANCESCO PAZIENZA. In quel periOdO lavorava con me. Non capisco cosa voglia
dire.-Volevo conoscere la data, per capire. Lavorava con me anche prima,
ma ••••

PRESID~TE. In corrispondenza a lunedì 10 novembre ci sono varie cose. C'è pri-

ma: "Attraverso le partecipazioni statali"; "Grignaschi PLI America del
sud"; "spedizione in America del sud"; poi c'è: "Trappola P2 compiuta".
E' al quarto punto segnato nell'agenda.

re.
PRRSIDENTE. Potrebbe effEre: "Trappola P2 cambiata". Guardi questo documento,
dottor PazienzA.
(Il documento indicato dal Presidente viene mostrato al dottor
Francesco Pazienza).
FRANCESCO PAZIENZA. Mi sembra più una "B", quindi "Trappola P2 cambiata". "Traj!
pola P2 comPuta" significherebbe che la trappola è già scattata; cambiata,
vuoI dire che deve ancora scattare.
un_~rappola:

lo chieda.

FAMIANO CRUGlANELLI. Voglio far rilevare. una coincidenza, per vedere se può
dirci qualcosa. La signora Calvi ha detto che lei in una certa fase si
autonomizzò da Calvi ·al punto da ipotizzare una sua iniziativa autonoma
sull'Ambrosiano, nel senso non dico di tare il banchiere, ma di iniziare
una sua strategia autonoma rispetto a Calvi. Vi è una testimonianza di
Leo~

il quale dice che, durante la prigionia di Calvi, lei in qualche

modo forzò o tentò di entrare all'interno del+a gestione dell'Ambrosiano
e partedipò ad una riunione, nella quale fu emarginato e nella quale non
fu accettata la sua presenza.

FRANCESCO PAZIENZA.

una piccola precisazione. Quella

Ono~ole,

riunione fu fatta al Banco Ambrosiano a seguito di due cose. La prima fu uno scontro violentissimo tra me e l'Olgiati, scontro telefonico,
allaapresenza della signora Calvi. Questo scontro avvenne quando la si
gnora mi disse di cercare di convincere questi signori a non abbandonare
il carro di Roberto Calvi. Ciò voleva dire che il gruppetto aveva dele-

..-..

gato già Ros.one, credo anche Olgiati (Rosone sicuramente, perchè

~li

'-'
ave~a

fatto già il giro delle sette chiese, era già passato da Marcinkus,

proponendogli la presenza sua al posto di Calvi nel Banco Ambrosiano,
poi era andato a vedere Ciampi o Dini, oppure Ciampi e

.

~ni:

questo

non l~ posso dire precis~ente) quindi, non si trattava di entrare nel

.

Banco Ambrosiano o di prendere un qualche potere direttivo. Leont, d'altronde, è un personaggio che, se lavora nelle banche, come dice di lavorare, dovrebbe dire anche meno fesserie, per un semplice motivo: io sono

un.

uomo d'affari, giro le banche, le soeietà finanziarie, non è che

facendo o premendO su qualcuno lei ottiene qualche cosa perchè le cariche
direttive vengono date dw.

consigli~
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FRANCESCO PAZIENZA. Non lo so •. Adesso che me lo ha detto, glielo voglio chiede-

PRESIDENTE. Si parla comunque di
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prendo a schiaffi quattro dirigenti del Banco Ambrosiano in una riunione.

FAMIAlIO CRUCIANELLI. Lei aveva un potere sufficiente per condizionare •••
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minante, ma

it.

potere di chi praticamente avrebbe poi rappresentato,insie-

me ad altre persone, chi controllava il banco. Lei capisce, con il 12 per
cento e rastrellando sul mercato azionario libero, arrivando quindi al
14-15 per cento, significava controllare il ~co AmbroSiano.

FAMIANO CRUCIANELLI. Vorrei chiederle la sua

a

..

opi~~e

sul Rosone. Vi sono voci

poco chiare. Vi è questa co.incidenza in relazione a questo

traffico di armi nella stessa sede del Banco Ambrosiano, l'abitazione di
Rosone e così via; abbiamo la vicenda Abbruciati •••

Fl~CESCO philENZA. Da quello che ho letto sui giornali, il traffico è una

cosa piuttosto grossa. Secondo me Rosone non era" tipo di aV1tere la
"-"

preparazione per la gestione di un'operazione finanziaria (di questo si
tratta, sia nel caso di traffico di armi, che nel caso di traffico di
scarpe) a .livello internazionale. Era un uomo che parlava l'italiano

,....

-

come seconda lingua, il m:ie1anese come prima lingua. Ha sempre fatto
comodo a Calvi tenere un uomo la cui area di potere fosse limitatCL
intenti
in ....-le in fini. Non credo assolutamente che Rosone c'entri in queste
storie di traffici di armi e via dicendo. Questa è la rispostal.

FAMIANO CRUCIANBLLI. Vorrei chiederle qualcos'altro su Carboni. Lei ha parlato
dei contro e ha dato una definizione di tipo comportamentale su Carboni.
Ascoltando le bobine, vedendo l'atteggiamento _ . _• • nei suoi confronti,
le chiedo:

non~i

è qualcos'altro?

FRANCESCO PAZIENZA. Di base, c'è un prOblema. Per quanto riguarda Carboni, è come se ad un certo

mo~ento

lei vuie far guidare ad un corridore di formula

uno una'l "FIAT 500". La "FIAT 500" è un' ottima macchina, Carboni era la
"FIAT 500" per un presidente. di un Banco Ambrosiano che controllava affari in tutto il mondo. Egli a un certo momento aveva Rosone che parlava
solo milanese, Carboni che parla"a solo sardo: non mi sembra che fossero
delle persone che potessero aiutarlo grandemente in quello che avrebbe

do~

to essere lo sviluppo del Banco Ambrosiano, secondo me. In Italia il Banco
Ambrosiano non si poteva espandere più di quello che si era espanso, per mo
tivi di carattere politico e, ovviamente, per la lotta delle altre banche.
Egli la chiamava "{a lotta acerrima ll • Non si tratta di lotta acerrima: in
tutti i paesi ci sono stabilizzazioni di potere all'interno da parte dei
gruppi finanlLiari, per cui quello che è stato, è stato e per cui si avanza
di pochissime pedine.
FAMIANÒ CRUCIANELLI. Ad un certo punto sembra essere, nella dinamica dei fatti,
che Carboni la sostituisca •••••
FRANCESCO PAZIENZA. Carboni mi sostituisce in Calvi per due

motiv~.

Il primo

è che io mi ero stufato di Calvi, a partire da marzo. L'unica operazione
che mandava avanti era l'operazione per l'acquisto del 12 per cento,

anche perchè essa era propedeutica a qualsiasi discorso successivo che
si potesse fare sulla gestione del Banco. Ho capito perfettamente che non
si poteva fare nsssuna operazione interessante e
siano, se

nAn

seri~con

il Banco Ambro-

lo si controllava seriamente. Siccome io non controllavo

nessun banco, non controllavo niente, ho detto:

"J;e

Èi fa l'operazione

del 12 per cento, dopo tale operazione si potrà dire: adesso, signofi
dirigenti, scusate, vogliamo un momento discutere? Altrimenti, andiamo
in 'lssemblea generale".
Uno dei motivi per cui mi sono allontanato da Calvi è che egli
non aveva capito quella che era la fine inel~bile di una situazione, che
egli invece credeva di poter continuare a controllare: le società panamensi sparse con le azioni dentro, il suo costante dissidio con la banca d'Italia ••• non si può ••••

~.un certo momento, in un sistema in cui esiste una banca central~
non si possono fare operazioni essendo costantemente in dissidio con
la banca centrale stessa, perchè anche le opertt.zioni all'estero
passa~o per l'approvazione della banca centrale. Quindi era t.~po

perduto.

Ftù,uANO CRUCIANELLI. Come spiega i l dissidio?
PAZIEI~. Non lo so, era un dissidio che, da quello che mi diceva Calvi, era

decennale. Comunque, il problema con Calvi, ciò che io ho sempre detto a Calvi, è questo: "Che tu abbia ragione o che abbia ragione la
Banca

.~Italia,

non è questo il discorso; il discorso sono le regole

del gio co ". Ricordo che

~acevo

sempre a Calvi questo esempio: se tu

giochi al calcio, se entri in campo e vuoi giocare al calcio, non puoi
pretendere di essere l'unico a toccare il pallone con le mani: o
giochi con i piedi o non giochi. La Banca d'Italia non accetta il
discorso dei pacchetti azionari parcheggiati sulle società panamensi,
eccetera. Mi ricordo che a.e settembre, finita la vacanza in Sardegna,
io gli feci un piano di lavoro che, come al SOli1[o, eli per li accettò e dopo 15 giorni mandò completamente all'aria. Il mio

..--......

p~ano

di lavoro era molto semplice': non so di chi sia questo ,12 per cento
delle azioni, non lo voglio sapere (anche perchè lui non me lo avrebbe detto); però bisogna~solutamente purificare queste società
panamensi, e per purificare le società panamensi bisogna dire di
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io, società di proprietà del signor tal dei tali, tal dei tali e

escano allo scoperto e dicano: -

tal dei tali, posseggo la società prulamense tal dei tali che ha
il 2 per cento del Banco Ambrosiano; e fare poi in maniera da dire
alla Banca d'Italia: ecco, questi sono i signori che sono nel capitale

soc~le.

Oppure, vendere i pacchetti del Banco Ambrosiano, come

poi lui decise di fare, a dei gruppi o a un gruppo che avessero o
avesse la potenza finanziaria sufficiente per poter mettere sul
tavola un miliardo e duecento milioni di dollari. Quindi. questo
io sapevo perfettamente che,

è uno dei motivi. cioè,

così come stava il Banco Ambrosiano, l'unico che si illudesse di
poter andare avanti era lui, perchè era l'unico; è inutile che la
signora Calvi dica che c'era una congiura contro di lui per estrometterlo. Se

~~o

si vuole buttare dalla finestra, e gli si dice:

non ti buttare dalla finestra, non ti buttare dalla finestra, poUl •••
si
buttati dalla finestra. Che/deve fare? Buttati! lo mi sono ritirato,
che facesse ciò che voleva.
Secondo punto. Calvi era sempre affascinato dai discorsi:
la Inassoneria internazionale, l'Opus Dei, tutte queste belle storie
qui. Le faccio un esempio: la prima volta che gli americani sono venuti a Roma e si sono incontrati con Calvi e con me per la questione
dell'acquisto del Banco Ambrosiano, mi ricorderò sl!mpre che, uscito
dallo studio di Roma - i due signori stavano già quasi in ascensore
mi prende per un braccio e mi dice: "Qllesti di chi sono?"; "Come,
di chi sono?". Dice: "Di quale 01anizzaZione'l Massoneria ••• "; dico:
"No, guarda, questi rappresentano semplicemente qualche cosa come 5,

6 milia;di di dollari di interessi fra arabi, iraniani e petrolieri
teXani". Quindi, per lui, un'operazione fatta sul Banco Ambrosiano.
w;:W'~
che non
questi centri di potere occulto e compagnia cantante, era un'operazione bidone. Questo è il mio punto di vista.
Per Carboni, che aveva capito perfettamente questo (perchè non è stupido per niente), era ~ massimo" t i ha presentato Corona, nuovo ca-·
po della massoneria italiana, ha cominciato a parlargli dell'Opus Dei
perchè aveva effettivamente un rapporto con il cardinal Palazzini che
,( t ... te.Wu.. o t'1L...->
all'epoca era - non so se lo sia ancora adesso - ilTtutore dell'Opus
Dei; lo portava in Vatioano,

a~re

delle riunioni in

ce~ti

uffici

del Vati.cano: quindi, lui ha pensato: "Morto Gelli, abbiamo trovato
mi
una persona ~ga addirittura il mondo massoni co con il mondo
vaticano". Ecco dove, ad un certo momento, si è anche immessa la figura di monsignor

'li-aric& Franco. Non so se lei sia d'accordo, onore-

vale Presidente. Questo è il discorso. Quindi, tra un Pazienza che
parlava semplicemente di soldi - di soldi, ma di soldi veri, però e un Carboni che parlava invece della possibilità di questi grossi
poteri ooculti in giro per il mondo, lui ha scelto, è chiaro, Carboni.
Questa è la mia analisi.

FA:JI1.HO CRUCIA.HELLI. Probabilmente, lei conoscerà gli schieramenti diversi
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PAZIEnZA. Le ripeto: quest' estate io sono stato a Thladrid diverso tempo, ho
incontrato elementi dell'Opus

DAL

e secondo me la storia dell 'Opus

Dei è una storia bidone. Cioè, a mio avviso, la storia dell'Opus
Dei è una storia'-8speeehietto per le allodole.

FAl,IlAIIO CTIUCIANELLI. Perchè allora Calvi fa questa fine?

PAZIENZA. l,la sono io il primo a dirlo: perchè fa questa fine qmndo ha un miliardo e du~ce';nto milioni di dollari a disposizione? Perchè fa
questa fine1 Se il suo problema era un problema di buco finanziario •••
era un miliardo e due=cento milioni di dollari. Lei pensi che, a
Calvi morto - a Calvt morto - i miei mandanti mi hanno .ancora una
volta det to: "Siamo sempre interessati all'operazione Banco Ambrosiano". A Calvi morto. Quindi, lei capisce: se il discorso •••

PIETRO PADULA. Secondo leij O per i suoi mandantij il 12 per cento del Banco
)pnbrosiano vale' un miliardo e duecento milioni di dollari?
PAZIEHZA. Certo, quello era il prezzo di mercato: 50-60 mila lire ad azione.

PIETHO PADULA, Il 12 per cento voleva dire 200 mila lire ad azione.

PAZIENZA.

s:l:, però in nessuna banca al mondo Y-0ssa come l'Ambrosiano lei
controlla con il 12 per cento; se lei vede i mercati
che fanno qui negli Stati Unitj_, lei trova un posto che vale X,
però quando compra un pacchetto che porta al controllo effettivo
della società, lei moltiplica per 41, per _ 5, addirittura per 10.
Nel
IiiVmerging che hanno fatto due mesi fa tra la jEAGRJ\J'.1 e l'al tra
società, hanno venduto addirittura a 10 \Olte il valore nominale
delle azioni. Un conto è se lei fa (La un

commfsl~~o

di borsa e

dice: voglio un'aZione, dieci azioni, venti azioni, cento szioni
o quello che sia; un conto è se lei va sul mercato per comperare
delle azioni che vanno al controllo di un' isti tuzione e che poi
sono parcheggiate in modo che se il venditore gliele vuole vendere,
gliele vende, altrimenti lei non le acquista. Questo è il discorso.

FMUANO CRUCIAHELI,I. Lei faa riferimento alle lettere di patronage?

PAZIENZA. Delle lettere di patronage io non ne so assolutamente niente. i.!i .
è venuto un dubbio per quanto riguarda tutta questa storia in que-

sti mesi: l'unico aggancio che ho pensato sulle lettere di patronae;e ...
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PAZIENZA. Perfetto. Allora, secondo me, l'operazione Vianini è saltata per
una lettera di patronage. Cioè, l.i aveva bisogno di soldi, ,Vendeva la Vianini; ad un certo momento, la Vianini era il Vaticruw e
QIlvi l'aveva: per la lettera di patronage il Vaticano si è ripreso
la Vianini. E' l'unica giustificazione che io ho dato del perchè
l'operazione Vianini è saltata all'ultimo momento: che esistesse,
cioè, un mercato della lettera di patronage per cui la lettera di
patronage è costata il rientro della Vianini all'interno del Vaticano.

FAiUANO CRUCIANI:LLI. Questo 12 per cento si potrebbe anche ricollegare a
questa lettera di patronage

PAZIENZA. No, questo no.

ADOLF'O BATTAGLIA. Come fa a

~ere

che i l 12 per cento era un pacchetto di

controllo?

PAZIENZA. Perchè me lo ha detto Calvi e perchè in

~semblea

generale si ·vedeVa

a quanto lumnontava il. pacchetto di controllo. E' molto semplice.
ADOLl<'O BATTAGLIA. Non era un pacchetto di controllo.
PAZIENZA.

~ora

le spiego finanziariamente come succedono le cose. Gliele

spiego perchè non le conosce, egregio amico.
PRESIDENTE. Lasci stare l'amicizia.
PAZIENZA. Appunto, perchè non esiste. Le do una risposta

~

non ribatto più.

Nel Banco Ambrosiano con il 15 per cento si. . controllava il Banco
Am)rosiano. Chiuso.
ADOLFO BATTAGteAI. Ma lei come faceva a saperlo? Glielo aveva detto Calvi, ma
non era una cosa esatta: le risulta che non era una cosa esatta?
li'AiHANO CRUCIANELLI. Ro so ne

ha

detto che lo IOR aveva il 16 per cento.

PAZIENZA. Sì, aveva il 15,50 per cento.
ADOLFO BATTAGLIA. Senta •••
FAMIANO CRUCIANELLI. Comunque, ad un certo punto •••••
PAZIENZA. Onorevole Presidente, debbo parlare con l'onorevole Crucianelli o

.

con questo signore1
ADOLFO BATTAGLIA.

P~li

con tutti, dottor Pazienza, non perda la calma.

PAZIENZA. lo la calma non la perdo.
PRESIDENTE. Continui, onorevole Crucianelli; poi è iscritto l'onorevole Be:l.locchio •••

:PAZIEI<ZA. L'onorevole Cruciane,lli mi sEIIÌlra una persona

estremamente corretta,
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PRESIDENTE. Non dia giudizi sui commissari, così come noi non ne diamo. di
lei. AndÌl!lOll avanti.

E'Aln,ANO CHUCIANELLI. Lei ad un certo punto ha detto .( c'è stata una telefonata
a New York)a: "Finiamo questa guerra, ponga. fine a questo conflitto
fra noi, lei e i suoi amici politici". Le chiedo: i suoi amici politici •••

PAZIENZA. I miei amici politici sarebbero stati la democrazia cristiana, i socialisti, sarebbero stati ••• Ho dimenticato di dire una cosa, OllCrevole Crucianelli: che, addirittura, il SISMI del generale

L~resi

ha avuto il coraggio di chiedere a Marcello Campione, a questo avvocato, di poter ottenere dal Four Seasons Hotel di Washington copilldelle
note spese dell'onorevole Piccoli per poterle confrontare poi con le
richieste _

di valuta fatte all'Ufficio italiano cambi quando

t Q1.orevole ~cOli

era partito, per dimostrare che l'onorevole Piccoli

ed il suo seguito si erano procurati i dollari illegalmente •

..PRESIDENTE. Va bene, lasciamo da parte queste piccole vicende ~i servizi segreti ed andiamo avanti con le domande.

Se saranno notizie di peso,

saranno valutate •

FAMIAIrO CRUCIANELLI. Lei aveva un buon rapporto con l'onorevole Piccoli.

PAZIENZA. E' vero.

E si è impegnato con il viaggio di Piccoli.

PAZIENZA. Sissignore.

FAl,1\1'{O CRUCIAIffiLLI. Non ha avuto aLtri rapporti, in relazione ad al tre vicende
importanti, con l'onorevole Piccoli?

PAZIENZA.

Nossi~IDre.

Lei parla di vicende politiche italiane?

FAldIXN0 CRUCIAIffiLLI. Vicende politiche italiane.

PAZIENZA.

Nossi~lOre.

Le dico sinceramente che qualche volta ho portato dei

messaggi da parte di personaggi internazionali.

FAllII ANO CRUCIAIffiLLI. Le dico una cosa che non vuole essere provocatoria:
l'ho sentita e gliela riferisco•• 60n
avuto nulla a che fare?

l'o~er~ione

Cirillo non ha
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.

di~cordare

'---

--.

test.ualmente.
'-'

PAZIENZA. Ho detto mutuo spi.aggio tra virgolelte, nel senso che a me

---

interessava sapere quello che lui

sapev~e

a lui interessava sapere

quello che sapevo' io. E' vero, ho detto così.

Al~TONIO

BELLOCCHIO. Le chiedo: in ordine a questo rapporto reciproco di
spi0trggio, questo rapporto è rimastomrmo a livello di informazione o s'è estrinsecato anche in qualche altro campo, per esempio sul
terreno economico e finanziario?

PAZIENZA. No, il dottor D'Amato è
~amente

braviss~no

un vate in questa materia

in gastronomia, credo che sia
ma nel campo finanziario, po-

verello, non capisce proprio ~ente. Asso~amente.

ANTONIO BELLOCCHIO. Esiste una testimonianza, ad esempio, in cui si sostiene
che alcuni affari sarebbero stati fatti a metà: degli affari che lei
conduceva poi dava una certa percentuale ••••

PAZIENZA. No, assolutamente.
ABTONIO BELLOCCHIO. Per quanto riguarda i l rapporto con i l generale Kusumeci,
ha detto che non esiste questa società •••
PAZIENZA. Assolutamente.
~TONIO

BELLOCCHIO.

• •• ma esiste una società di fatto tra lei e Musumeci

per quanto riguarda l 'organizzuione di vigilanza sul Banco .Ambrosiano e sul suo Presidente.
L'unica oosa che so di preciso - di preciso - su Musumeoi
è che egli sare~ potuto diventare consulen~per la siourezza

al Banco Ambrosiano oome persona fisioa. Quindi, non si tratta di
fare sooietà ••••
ANTONIO BELLOCCHIO. Che avrebbe gestito autonomamente, come soggetto fisioo: quin
di, non d'accordo con lei.
PAZIENZA. Assolutamente.
ANTONIO BELLOCCHIO. Lei è iscritto alla massoneria?
PAZIENZA. Lo ero, perché dèesso sono in sonno.
ANTONIO BELLOCCHIO. Può diroi qualeh" oosa sulla loggia di Montecarlo?
assolutaments
PAZIENZA. Non ne so/niente e non conosco nessuno ••••••

MITONIO BELLOCCHIO. Dati i suoi rllpporti

pro~eSSiOnali

di alta consulenza in-

ternazionale è stato qualche volta a 1.lontecarlo?
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sono stato a Montecarlo, anche perchè lì vivono

PAZIENZA. Certo,'

tante persone che girano nel mondo finanziario.

Può
ANTONIO BELLOCCHIO. iicordif~e c'è stato nel 1982, per esempio?

PAZIENZA. Ci sono stato nel 1982, come ci sono stato nel 1981, nel 1980 •••

ANTONIO BELLOCCHIO. Si ricorda i giorni, i mesi?

PAZIETIZiI. •. Ci sarò

---

~ato

una decina di volte, perchè ogni volta che andavo •••

AI1TONIO BELLOCCHIO. Per esempio, nj;I. febbraio 1982? Può fare mente locale?

PAZIEìZtl.. Non mi ricotdo •••• Probabilmente •••• Quando andavo a vedere la
principessa Ashraf a . . . . . J~--les-Pins ogni volta passavo per
Montecarlo. Quindi, ovviamente •••

ANTONIO. BELLOCCHIO. C'è stato con qualche macchina?

PAZIENZA. Ci sono stato con la macchina, con l'aereo, con l'elicottero•••••

Mai stato con una Rolls-Royce?

PAZIENZA. Sono stato con diverse Rolls-Royce perchè solo la famiglia
P~vi ne possiede, credo, cinque o sei.
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org~are

il viaggio, passò per i servizi dVsicurezza?

FRANC~~CO PAZIENZA. Il viaggio di Piccoli fu organizzato,4,alla parte che mi
concerne, da Francesco Pazienza, non c'entra niente con i

se~

vizi di sicurezza.
<,"::

BELLOCCHIO .• Lei è stata finanziatore de La Grande Italia?

FRANCESCO PAZIENZA. Non sono stato nessun finanziatore de La Grande Italia:
ho trovato delle persone, che hanno messo
ne

~a

30~40

mila dollari

Grande Italia, che poi è finita come è finita perché era

una buffonata, come era nata.
ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ~tato il promotore, in pratica l'ini~iatore.
'F~"'NC.E>CO

PAZIENZA. No, il promo~ è stato Quattrucci.

ANTONIO BELLOCCHIO. C'era anche Dominic Scaglione? Mi può dire perché poi ne è
uscito?
FRANCESCO PAZIENZA. Dominic Scaglione non ne è uscito. E' un personaggio che sta
alla Chase Manhattan. L'altro giorno ero con Roc~eiler, al quale
ho 'chiesto di Dominic Scaglione •••• mi sembra il tipo: "Vorrei
ma non posso". Vuole sempre cercare di fare qualche affare
al lato della Chase Manhattan, poi prende paura e si tira ia
dietro.
A

ANTONIO BELLOCcHIO. Lei non conoscè7motivi per cui egli uscì da questa inizi~
tiva?
Ff2.AI'ICt!;c.0

PAZIENZA. Terara fame I
ANTmNIO BELLOCCHIO. Poi subentrò Joe Castelli.
FRANCESCO PAZIEN~. Joe Castelli è semplicemente quello che ha organizzato
materialmente la festa,

Illa cena dell'onorevole Piccoli a

Brooklin e basta.
ANTONIO BEll0CCHIO. Lei ha interessi nella società Fideur?
~~CESCO

PAZIENZA. No, assolutamente.

ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi lei non ha mai conosciuto il signor Sigillò
Fortunato?
FRANCESCO PAZIENZA. No.
ANTONIO BELLOCCHIO. Ci vuole dire qualcosa sulla conversazione t'eleinica del.
19 giugno 1982 con Zangani?
FRANCESCO IWAZIENZA. L'ho chiamato per tel.efono

~costarica. Egli mi disse

cheaun suo amico aveva detto ••• d'altra parte la conversazione
conZanganLl'ho data al giudice Sica, credo che l'abbiate agli
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ANTONIO BELLOCCHIO. AVeva avuto l'incarico di vendere il 3 per cento del
Banco Ambrosiano ad un finanziere delle AntiDe olandesi, con

i~

teressi arabo-sauditi?
FRANCESCO PAZIENZA. Il 12 per cento.
ANTONIO BEllOCCHIO. Agli atti

riSult~l 3 per cento. Per quanto riguarda l'op~

razione su cui si è soffermato la Presidente (Pellicani, Mazzo!
ta. eccetera), lei sa che fu usata la sua borsa, secondo quanto
afferma Mazzotta?
FRANCESCO PAZIENZA. Non è vero, l'ho detto anche a Perugia. lo non c'ero/quindi
Mazzotta non poteva venire a prendere assolutamente nessuna
borsa. Mazzotta ha detto che ha utilizzato una borsa a soffi etto
di pelle nera. lo n01fo mai posseduto alcuna borsa a soffietto
di pelle nera.
ANTONIO BEl~OCCHIO. Mazzotta in tutte e _

cinque le deposizioni si co~

traddice, ma questo IZII"..II. elemento della. bo~a è sempre
costantel
~I~CESCO

PAZIENZA. Si tratta di una borsa sua.

ANTONIO BELLOCCHIO. La attribuisce a lei.
FRANCESCO PAZIENZA. Si vede che era un borsaiolo, cosa ~ole ahe le dica?

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei conosce Alfonso Bove?
FRANCESCO PAZINEZA. Sì
Atll"Ot-110
'Ji"

BElLOCCHIO. Sarà che c'!! stato un intervento da parte di questo signore,
insieme ad altri, per esercitare una protezione sulla famiglia
Calvi. Vorrei sapere

~e

è quello che ha fatto la procura a Grenna.

FRANCESCO PAZlbNZA. E' quello che ha fatto la procura a4?enna, è quello che ha
la Bove Travel, quello che mi ha preso i biglietti aerei. Chiuso.
ANTONIO BELLOCCHIO. Sa di un rapporto tra Bove e Sindona?
FRANCESCO PAZIENZA. Mi giunge assolutamente nuova.
ANTONIO BELLOCCHIO. E fra Bove e Philip Guarino?
FRANCESCO PAZIENZA. Assolutamente nuova. Philip Guarino chi è, sempre quello
famoso ••• ?

ANTONIO BELLOCCHIO. E' stato Carboni a prssentarle Domenico Balducci?
FRANCESCO PAZIENZA. Sissignore.
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AHTONIO BELLOCCmO. E Diotlallevi EJtnesto?

---

FRANCESCO PAZIENZA. Diotallevi non l'ho mai visto, non so neanche chi sia.
ANTONIO BELOCCHIO. Qualche volta ha ricevuto minacce da Carboni o no?
FRANCESCO PAZIENZA. Sì, una volta sola. Non minacce però, "Bisogna che ti
adatti alla vita romana, occorre che ti fai guidare. Non sei
mai stato qui in Italia. Il mondo romano è molto complicato"
e via dicendo. lo ho risposto: "Va bene, dammi una mano".
ANTONIO BELLOCCmO. Non è che poi l'ha fatta avvicinare da persone della

mal~

vita, per cui lei ha tratto il convincimento che queste pressioni
e minacce venivano •••
FRANCESCO PAZIENZA. No, no.
ANTONIO BELLOCCHIO. In una telefonata con la signora Calvi lei dice: "Qui ci
stiamo muovendo per bande armate".
FRANCESCO PAZIENZA. lo dico sempre le parole "bande armate". Mi riferisco
a quando tutti vanno uno contro l'altro, nei partiti, nei gruppi
finanziari, nei gruppi di potere. Lo d i c o . sempre.
M{TONIO BELLOCCHIO. Calvi le ha mai parlato di un progetto NH,per risolvere
i problemi del Banco Ambrosiano?
FRANCESCO PAZIENZA. Cosa è ~?
ANTONIO BELLOCCHIO. E' un progetto sul quale aveva lavorato Calvi, in corrispoQ
denza anche con la Banca d'Italia, per risolvere i problemi del
Banco Ambrosiano.
FAMIANO CRUCIANELLI. NH significa New Holding.
FRANCESCO PAZIENZA. No.
Al't-roHIO
BELLOCCHIO. A proposito dei rapporti Dini e Battista, conosce questi

personaggi?
PA1.IEM2.A

FRANCESCO

• Non li conosco. Non

ho mai visto né Dini né Battista.

So chi sono, tutti e due.
ANTONIO BELLOCCmO. Non si è mai espresso per teìfono, dicendo che De Bendetti
era implicato in vicende finanz~Jte di spionaggio?
FRANCESCO PAZIENZA. lo? Mai dettol Battista è quello che è stato anche

arr~

stato per la SAvoia?
ANTONIO BELLOCCllIO. Quello che è stato segretario di Stammati.

~CESCO PAZIENZA. Ho capito.
ANTONIO BELLOCCHIO. Lei conosce il Signor Peter Notz
FRANCESCO

PAZID~ZA

?

No, però a questo proposito debbo fare una breve

dichiar~

zione circa la versione relativamente a1Gtto che io sarei stato

..-.

.

socio di Peter N~tl e che avrei portato dell;e valigie con

documenti della P2 e compagnia cantando. Vi posso mettere al
corrente degli ultimi sVLUppi della situazione. Effettivamente,
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c'è stata una persona che ha portato due scatoloni presso la
villa di Peter Not~ • Questa persona _
è Cuelli (non so se con la C o
conosciuto Peter Nott

è un sardo, il cui nome

con la Q). Questo signore aveva

in Sard,lena, poiché quest'ultimo passa

normalmente qui le sue vacanze. E' passato dalla villa, e ha •••
il signor Peter non c'era, per cui quello che chiesto di po~er
lasciare i due scatolonii li ha lasciati per due giorni poi
li ha riportati via.
~TONIO BELLOCCHIO. Da chi ha saputo queste informazioni, lei?

FRANCESCO PAZIENZA. Svizzera.
~~TONIO

BELLOCCHIO. Servizi segreti?

FRANCESCO PAZIENZA. Svizzera.

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma c'è una persona fisica!
FRANCESCO PAZIEN!A. Dico: Svizzera.
ANTONIO

BEL~OCCHIO.

Lei jsclude di aver conosciuto il signor Peter

Not~

?

FRANCESCO PAZIENZA. Mai conosciuto. mai visto.

~rONIO BELLOCCHIO. Così, non ha mai conosciuto - mi scusi l~ronunzia: non
sono poliglotta come lei - il signor Aboudaran

Al~?

Et un finag

ziere di argine ebraico-saudita •••
FRANCESCO PAZIENZA. No.
ANTONIO BELLOCCHIO •••• intestatario della società anonima

60nSigl~inanZiari.

f't!..fII NC~.se. o

PAZIENZA. No.

ANTONIO BELLOCCHIO. Mai conosciuto?
FRANCESCO PAZIENZA. Nossignore.
ANTONIO BELLOCCHIO.

i'

anche console onorario della Repubblica di Costarica.

Ripeto: Ala:in Aboudaran.
F~~CESCO

PAZIENZA. Allora si chiama Ala:inAboudaran, è console di Costarica
a Losanna, è una persona che conosco. Lei mi parla di saudita ••••

ANTONIO BELLOCCHIO. El finanziere di oIigine ebJàco- saudita.
FRANCESCO PAZIlliiZA. Ebraico-saudita? Se lei me ne trova uno, glielo vendo sul
mercato a 1 miliardo •
. ANTONIO BELLOCCHIO. E' una notizia svizzera come la sua!
FRANCESCO PAZIlli'/ZA. La sua è un pOCll strana!
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FRANCESCO PAZIENZA. Dire e parlare di un ebreo che è stato in Arabia Saudita,
significa dire di aver visto

~

allevamento di maiali in un

paese arabo I E' la stessa cosa.
ANTONIO BELLOCCHIO. Quale tipo di rapporti ha avuto con questo console?
FRANCESCO PAZIENZA. Abbiamo molto semplicemente visto la possibilità. di
sviluppare un

disco~so

di

aiuti alla Costarica, sul debito

inte~

nazionale.
ANTONIO BELLOCCHIO. E con i fratelli Kunz?
.2..

FRANCESCO PAZIENZA. Mai visti • conosciuti. Qui smentisco quel).o che è apparso
sui giornali. L'ho chiesto personalmente alla principessa Ashfaz

pa~vi.

Smentisco che questo Kunz abbia avuto a che fare con la

principessa Ashfaz

pa~vi.

La principessa ha escluso dicendo

di non aver mai avuto a che fare con questo signore: non sa neanche
chi sia,

n~o conosce.

PRESIDENTE. Lei sa. quali documenti ci fossero nei due scatoloni?
FRANCESCO PAZIENZA. Nossignore. Erano due scatoloni, ma non so quali erano

qu~

sti documenti.
PRESIDENTE. Non sa nemmeno la provenienza1
FRANCESCO PAZIENZA. Questa è una dichiarazione che ha fatto Peter

~tl alla

polizia, non è che sia una cosa venuta fuori •••
PlE':>Il>&rt'fe.
Girano varie notizie su scatoloni di documenti I

FRANCESCO PAZIENZA. E' una dichiarazione che ha fatto Peter Alotl

alla po11

zia, nel senso che è venuto questo signore, ha depositato

qu~a

roba e se ne è andato viai egli era in America, non so dove fosse ••
ANTONIO

BELLOCCI-IIo.~enda del signor Penna si fa riferimento ad un certo
Lilla. Lei è in grado di individuare questo Oignor LUkllo?

FRANCESCO PAZIENZA. Calogero Calì.
ANTONIO BELLOCCHIO.

-

Quin~i,

è una conferma. Lei ha conosciuto il signor

vero?
FRANCESCO PAZIENZA. Sì, certo che l'ho conosciuto.
ANTONIO BELLOCCrITO. Quale? Ce ne sono due.
l!'RANCESCO PAZIENZA. lo ho conosciuto il presidente della
ANTONIO BELLOCCIITO. Cravero eJiov:anni o Fr~esco?

~

Leasing.

Cr~

F/Z.ANC.Es.LO

PII21E/'IUI
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ANTONIO BELLOCCHIO. Cravero Francesco. S2!peva che era iscritto alla P2?
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FRANCESCO PAZIENZA. No.

ANTONIO BELLOCCHIO. Glielo dico io in questo momento I

n.
:r-

\NCESCO PAZIENZA. Sa chi me lo ha consigliato? Me lo ha consigliato una
società che si chiama Aliservice di Torino. Quindi •••

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ignorava che. il signor Cravero appartenesse alla P2:
ignorava anche che fosse iscritto alla massoneria?
FRANCESCO PAZIENZA. Crede forse chllllio vada.. in giro con il pamlello della P2?
ANTONIO BELLOCCHIO_Questo è anche iscritto alla P2, ma era iscritto alla mass2.
nerial essendo lei massone,

-

p~avo

che avesse un rapporto e

che in virtù di questo rapporto avesse

cono~ciuto

questo signor

Cravero. Ha avuto rapporti di affari?
FRANCESCO PAZIENZA. Nessun rapporto di affari: abbiamo discusso il leasind di
un aereo, questo è stato il rapporto di affari •
• ANTONIO BELLOCCHIO.

I

il signor Giunchiglia?

FRANCESCO PAZr@NZA. Mai visto e conosciuto.
PRESIDENTE. L'onorevole Battaglia non c'è. Allora, ~la parola all'onorevolè
Padula.
FRANCESCO PAIZENZA.

Di

quale partito è, Presidente?

PRESIDENTE. E' democristiano di Brescia.

PIETRO PADULA. Vorrei che ci facesse capire un po' meglio come la sua

profe~

sionalità potesse accett~ di trattare un pacchetto iari al
12 per cento dell'Ambrosiano per una somma cheJsecondo quelle
che sono

le enrgenze successive, appare assolutamente sproporzi2.

nata. Oltre tutto credo che lei sapesse che il problema dei Calvi
era anche quello di non

avere la fiducia, dopo l'uscita dal

carcere, di avk"e una forte contestazione all'interno della bfl!!

.

ca anche da parte di quelli che erano i tradizionali azionisti
della mede~ma. Credo che lei non potesse ignorare che, dopo
la susa usci ta ~a prigione, il. problema della successione di Cal
vi, magari da parte dello stesso Rosone o dello stesso Olgiati,
era stato posto alla Banca d'Italia.
FRANCESCO PAZIfiNZA.VogliO rispondere in questa maniera. Innazitutto, non trovo
sproposi tata la cifra di 1 miliardo e 200 milioni, riferita a
quando abbiamo cominciato a trattare. Il bu(e, in se'condo luogo,.

è venuto fuori, ma noi non lo sapevamo. In terzo luogo, il valore
del Banco Ambrosiano non deve essere valutato in .base a come

è stato smembrato in due giorni nel mese di agosto, facendo
~ting

fra due persone. Due

~ersone,

unse

in due giorni di agosto,
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........

Banco Ambrosiano andava
La scusa attraverao

~iquidato.

~

i~ B~~co

quale è stato liquidato

Ambr2.

siano è che sarebbe venuto a scadenza un prestito di 400 mi~ioni
di dollari ne~ L~emb~rgo. Da che mondo è mondo, che siano
banche, che siano stati, quando. un debito viene a scadenza,
e non si

h~'1.~o

i soldi, si rinegoziltno immediatamente i termini

di pagamento, cosa che viene sempre
tutto in Un mercato depresso come

tota~ente

que~o

accettata, soprai

di oggi.

Seconda fase: per trovare i soldi per pagare questi 400 milioni di
dollari non c'era

bis~

di

il Banco

~iquidare

e poi

Ambrosi~~o

valutare. società come la ~['oro o i~ Credito Varesino come se fossera la Banca

popo~are

di Poggibonsi •. Si trattava

semp~ic~ente

di

liquidare le partecipazioni estere del Banco Ambrosiano: si sarebbero
così salVati anche .i picco~i ~nisti. Perchè, se ~ei prende una
Banca del Gottardo che la Chase _
~

JJar.hattan Ba.n:j( vuole comprare"

il..

ha . . valore (che adesso non posso quantizzare) che avrebbero la
Banca del Gottardo, le partecipazioni

ne~la

Société génétale de

Bel gique, meno quelle francesi dopo la nazionalizzazione, naturalmente, della soeietà francese (ma comunque avevano sempre il 3 o
per cento del Crédit commercial de
curazioni che sono in Francia,

France~più

ecceter~

le compagnie di assi-

eccetera. Secondo me avreb-

bero potuto largamente recuplrare 400 mjlliOni di
te a quelli che erano i debiti che venivano a

,.....,

~re i

piccoli azionisti nella

~iera

4Il

do~lari,

s~denza

in cui li hanno

fare fron-

e non maciulmaci~lati.

Questo è i l mio modesto "1111111 parere.
Per quanto riguarda la sostituzione di Calvi/ sono perfettamente d'accordo con lei c~e bisognasse ~entamente

e dolcemente

far capire a Calvi che •••••

PIETRO PADULA. Di questo con Calv.i lei ha mai avuto modo di parlare?

PAZIENZA. Per ,wLa

c'è un rapporto scritto che io ho fatto alla fine di

settembre del 1981 •••
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PIETRO

P}~UT~.

PAZIEr;ZA. Era

Come reagiva Calvi a questa ipotesi?

co~e

bla~a,
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;A hsse una martellata sui' piedi perchè

se uno

i l pro-

con Calvi, era di fargli capire che non si trattava di una

s€Pnfitta, ma di u.~ ritirata strategica che doveva 'issolutamente
fare. Tant'è vero che, a più riprese, cercando di convincerlo su
questa storia - e di convincerlo, ad

u.~ certo~omento,

di poter

lasciare i l posto alla Presidenza - gli feci diversi. volte il nome
di Guido Rossi, allora ~residente della Consob, i l quale Guido Rossi aveva due vantaggi: primo, di essere giovane e preparato; secondo,
di essere in ottimi rapporti con loloro che Calvi riteneva i suoi
acerrimi

nemic~

nel campo finanziario, cioè Cuccia e Uediobanca.

Questo era il discorso che io face.vo a Calvi dal settembre 1981.
Il

problem~he/

presidenza del Banco

se gli si parlava di
Ambrosi~~o,

r:inu.~ciare

lalla

sembrava che lo si insultasse. Que-

sto è il discorso.
PIETRO PADULA.

mi pare

volte

implic~ente

di aver visto diverse

a casa sua, cosa che ci ha riferito non so se la vedo-

va o i l figlio di Calvi.

PAZIENZA. A casa mia?
PIETRO

PADU~A.

Sì.

PAi:EI~.• lo ho v~to il professor Rossi due volte: una volta l'ho visto

da solo e u:.'lEl volta presente Roberto Cal,,'"i.1!I debbo dire che_ dal,
professar Rossi/Roberto Calvi pretendeva delle cosa che non erano
possibili; pretendeva dal professor Rossi che la Consob si comportasse con il

~~co

Ambrosiano esattamente come voleva lui: e Rossi que-

sto nen lo poteva fare. RicorQp ancora di più: che la mattina in cui
l'Ambrosiano è entrato in borsa, Calvi mi ha chiamato alle 7 del
mattine - alle 7 del mattine -, pregandomi assolutamente di cercare,
J.,:.

Vtrovare il pro!essor. Rossi perchè lo convincessi a rimandare un Ì!!
contro con lui perchè "ci vediamo poi separatamente", eccetera.
Non contattai direttamente il professar Rossi; questi disse di no e«L
era logico che dicesse di ne perchè quando venne a casa mB _ e si incontrò con Calvi fece delle proposte che erano assolutamente ragionevoli e che andavano seguite. L!a Calvi nen voleva demordere e non
voleva spostarsi di un millimetro da quella che era invece la sua
costruzione logica.

PIETRO PADULA. Vorrei capire meglio, in relazione soprattutto all'episodio
Vianini, se ha avuto

l'~ressione O

elementi concreti per rendersi

conto se, in sostanza, Calvi fosse un amministratore mandatario di
patrimonio IOR (dico patrimonio in senso l~to: po~ essere azioni,
intestazioni fiduciarie o altre cose del genere), per cui si rendeva
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necessario questo incontro su Marcinkue perché, in realtà, a noi
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ternazionali del Banco.
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PAZIENZA. Onorevole Padula, i l problema è molto semplice. Prima di andare alla
riunione con Marcinkue mi ricordo che gli dissi: ·Siamo sicuri
che poi andiamo là e tu non fai la pecorella? Perché 11 bisogna
prendere le azioni e portarle 'W'ia, c'è poco da fare-.

Risposta:

ULe azioni sono mie e faccio quello che voglio· • .Andammo là dentro
e la scena ve 1 'ho già raccontata.
COllllmque,voglio dee un mio punto di vista su quello
che l4arcinkue rappresentava. Secondo me, di operazioni finallZiarie
l/larcinkue non capiva granché, allora si fidava di quello che gli
diceva Calvi. Questo è quanto ho potuto vedere io, didamo cos1,
come situazione; poi lo faceva rielaborare da Mennini e da De
Strobel. Quindi, se ad un certo momento c'è un'analisi da "fare
sul patto IOR, sull'operato Iay (non per difendere lIlarcinkue) ,
ma sull'operato IOR-Banco Ambrosiano, secondo me essa va fatta
a livallo del rapporto Calvi-De
del rapporto

Strobel~ennini

e non a livello

Calvi~arcinkue.

PIETRO PADULA. Vuole dirci qual era 11 suo ruolo, considerando appunto che

C~

vi era una persona molto riservata e, per quello che ne sapevo io,
difficilmente avvielliabile, a quella riunione del Fondo monetario quar!
do

ebbe occasione di conoscere Calvi?

Durante un'interruzione,
PAZIENZA. E' :nol to se:nplice eravamo al Mayflower Note;. ed io ero ospite della
delegazione Chase
si

mar.gi&~o

~;arillattan

New York: ad una di quelle tavole dove

gli hamburger, eccetera, arrivò anche Calvi. Questo è sta-

to i l motivo per cui ho conosciuto Calvi; mi fu presentato
da quel signore di cui parlava l'onorevole

Bel~chio,

pr~cr

che è Dominic

!Scaglione della Chase Manhattan di New York.

PIETRO PADULA. Prima di venire in Italia lei ha collaborato con 11 dottor Loris
Corbi
PAZIENZA. Io

a Parigi?

ho collaborato con il dottor Loris Corbi diversi anni.

PIETRO PADULA. E sapeva allora che Loris Corbi era della 1'2?

PA2.It;tI<.A
Onorevole Padula, quando io sono andato via dall'. Italia nel 1971
- sono tornato a metà del 1980 - se mi avessero parlato d.illa 1'2 era
Come se mi avessero parlato del panettone Alemagna, perché che cosa
ne sapevo della 1'2, di che cosa fosse la J2? Avevo capito che era
~

. - . perché un giorno me lo disse lui, ma non della8 P2.

PIETRO

~

PADULP~a

che si è parlato molto" in Italiat in relazione alla vicenda

della 1'2 e in r;(lazione, soprattutto, ad una dichiarazione fatta
dall'allora segretario del mio partito, onorevole Piccoli, di congiu-

ra ibas soni caL
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PAZIEllZJ..• No, assolutamente, 8..'1che perché la dichiarazione dell'onorevole Piccoli sulla congiura massoni ca credo che fosse ben itNtecedente alla
data in cui ho conosciuto l'onorevole Piccoli. Cioè, è antecedente
alla data in cui ho conosciuto l'onorevole Piccoli,

ADOLFO BATTAGLIA, Posso domandare in che cosa lei è laureato?
PAZIENZA.

Sono. laureato in medicina: è scritto da tutte le parti e lo sanno tu!
ti. _

Se lei non lo ha letto, vud. dire che non legge i gio:cna.1.i.

PRESIDENTE. L'onorevole Battaglia è entrato da poco a far parte della nostra
Commissione, non ha sentito la sua

preced~e de~osizione.

I

Quindi, può:

dire •••

P/"ZIENZA.

Ho capito, E' su tutti i giornalil.Sono laureato in medicina e chirurgia.

ADOLFO BATTAGLIA. In che anno si è laureato?
PAZIENZA. Nel 1971.
ADOLFO BATTAGLIA. Dopo di che si allontanò dall'Italia?
PAZIENZA. Sissignore. No, ero già fuori dall'Italia, rient~ solo per laurea~
mi.

ADOLFO BATTAGLIA. E si impiegò?
PAZIENZJ.• Onorevole Battaglia, mi permetta di dirle che il mio

a

è __

curricul~

vitae

in possesso della Commissione P2 e quindi . . non le rispoE

do . . . - perché _

anch'io ho delle cose da fare. Perciò lei abbia

la gentilezza di vedersi il mio

curric~vitae

che ho fornito

all'~

norevole Presidente.
M:'I)L~O

BATTAGLIA. Lei dovrebbe rispondere a semplici

dOmande che le

vengono

rivolte.
PAZIENZA, Le ho risposto,
ADOLFO EP.TTAGLIA. Cioè, lei

si impiegò subito dopo wssersi laureato in medici

ne ••• ?

PAZIENZA.

Le

ho risposto, lei si legga il mio curriculWm vitae.

ItE>OI.l'O
, BATTAGLIA. Cinè, non è in grado di rispondere •

PPXSIDENTE. Onorevole Battaglia, evitiamo incidenti inutili. Siccome questo è
già agli atti della Commissione ••• Sono domande a cui dè già stata ri

sposta.
ADOLFO BATTAGLIA. No, perché la domanda successiva era come mai,

esse~aurea-

to in medicina, si impiegò, onorevole Presidente, come è chiaro •••
PAZIENZA. PerchéJ vede, onorevole Battaglia, lei è troppo

provinci~

le. Deve capire che in giro per il mondo ••• Non credo che questa sia
una cosa che interessi la Commissione
ne P2 i l fatto che

P2: interessa alla Commissio-

mi sono impiegato? Non mi

p~aceva

fare i l medico,

chiuso.
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FAMIANO CRUCIANELLI. Però JBDll.&cci fa il. medico.
PAZIENZA. S~. però è più bravo come c~te.
ADOLFO BATTAGLIA. Qual. è l.a vil.l.a presso cui incontrò ,Roma Marcinkus?
PAZIENZA. Villa Stri.!.9h, l.a residenza ufficiele di J4arcinkus.

n

sabato non va

in banca.
ADOLFO BATTAGLIA. Lei ci ha

d~tto

che andò ad un appuntamento per col.l.ocare il.

12 per 6into da l.ei detenuto, pacchetto azionario del. Banco Ambrosiano. Può confermare che fU Celvi che l.a pregò di trovars il. modo
di coll.ocare il 12 per cento?

PAZIENZA. Certo •
.4l0LFO BATTAGLIA. In che epoca?
PAZIENZA. A€osto-eettembre 1981 •
..tboLl' O

BATTAGLIA. Questi contatti c~e lei ebbe, ebbero un primo, o un secondo •••
o corm.mque un modo di cominciare a concretarsi con l. 'incontro che
avveDlle el Pl.aza nel gl.U8llO del 1982?
PAZIENZA. L'incontro al :Plaza era la conclusione; l'incontro, cooe lei
concretarsi

è stato al.la fine di gennaio, a ....... , al.la sede del

~~co A~brosiano

tipo

dice, del.

di Rooa, presenti i due.tecnici americani per questo

di operazioni.

ADOLFO BATTAGLIA. Nel giugno 1982.
PAZIENZA. Sissignore. No, nel gennaio 1982, al.la fine del mese di gennaio
1982. Ae . . settembre mi parla di questo,

a gennaio

trovo

4,el
i passi

bili compratori; tra gennaio e la fine di maggio facciamo i negoziati,
a giugno vengo a ~ew York per poi tornare indietro con gli avvocati
ed il gruppo compratore.

ADOLFO B1'.TTAGLIA. 11i pare di ric.ordare che lei ebbe qu!st. contattil al. Plaze.,
di acui ci ha parlato stamattina, nel gi~ 1982,che aera il periodo
della scomparsa di Cal.vi.
:PAZIENZA.

Onorevole Battaglia, al. Plaze. aveva_mo una colazione per definire
con gli avvocati e con i fUturi proprietari quando ci saremmo dovuti

, o
recare a Milano ..va Roma per il negoziato.

ADOLFO BATTAGLIA. Di questo contatto voglio sapere.
PAZIENZA.

Non è un concretamento •••

J,DOLFO BATTAGLIA. No, no,: questo incontro al. Plaze. quando avveDlle? Nel giugno

PAZIENZA. Il sabato dopo la sco:nparsa

di Calvi da Roma, esattamente.

ADOLFO EATTAGLIA. Lei veniva da Londra?
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ADOLFO J3ATTAGLIA. Come mai ha dichiarato a "Il Prov-esso}' italonmcricano"che

.'
Plrtì per l'kmerica cinque giorni prima?
PA~IEM2A

......... Quello che ha scritto
sa.

Co~unque,

le:;za, le mie

PAZIENZA.

"Il P;t.ogresso}' italoemericano"a me non interes-

se lei vuole, lo ripeto ancoraa,si legga, per gentidichiarazioni res.! al giudice Sica.

ADOLFO BATTAGLIA. Come mai la
essere mai

a "Il
dichi __ ato/
"rogresso italoamericano" di non

stato pregato da Calvi di contattare lo IOR o MFrCinkus?

Perché è vero, perché non. ho mai contattato lo IOR per conto di
Calvi.

ADOLFO BATTAGLIA. O 1larcinkus?
PAZIENZA.

Non l'ho mai contattato, l'ho contattato solo quando stava in prigione.

ADOLFO BATTAGLIA. Appunto, ha detto •••
PAZIENZA. Va bene, allora' mi sono sbagliato, onorevole Battaglia, lei è molto
bravo.
P~LFO

BATTAGLIA. E questo incontro a Londra •••

PAZIENZA. Quale incontro a Londra?
ADOLFO BATTAGLIA. Questo incontro a New York, quando lei veniva da Londra: io
trovo ........., singolare il fatto che lei ci

ab~

detto che aveva

questo incontro preparato evidentemente già da alcuni giorni, per il
sabato; per di più, gicmata in cui nonnalmente non si

trat~gli af-

fari, negli Stati Uniti •••
PAZIENZA. Ma forse lei s8!!Prà questo perché lei •••
ADOLFO BATTAGLIA. Scusi,le sto rivolgendo una domanda. _

E trovo singolare

che ci abbia detto che dovette rinviare la partenza perché non aveva
trovato posto
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sul Concorde il venerdì: è_yer~?

PAZIENZA. Non ho rimandato nessuna partenza. Sono

partito sabato da Londra:

tutto questo è già stato dichiarato.ai giudici, quindi le confermo
che se continua a fare queste

dom~iHef~R~i~ono

già sta:t acclarati

io non rispondo, non rispondo più. Onorevole Presidente, non posso
continuare a rispondere ••••

PRESIDEN'rE. Onorevole Bati'aglia, la prege ••••
ADOLFO BATTAGLIA. Quando partì da Londra?
PAZIENZA. E' agli atti.
ADOLFO BATTAGLIA. Cioè, quando partì da Londra?

Onorevole Presidente,
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vuo~

pregare il teste di I l

rispo~

dere a questa domanda?
PF.ESIDENTE. Sì •••
ADOLFO BATTAGLIA. Quando partì da Londra per avere un appuntamento a New York
il sabato mattina?
PF.ESIDENTE. Ce lo ha detto.
MOLFO BATTAGLIA. Non

....iii detto •••

PAZIENZA. Siccome allora l'onorevole Battaglia non comprende, lo ripeto.
PRESIDENTE. Sì, dottor Pazienza, lo ripeta. Onorevole Battaglia, vorrei pregaf
la di non porre domande
PAZIENZA.

L'onorevdel

~ttaglia

g~rivolte

al teste.

non sa cosa. vuoI dire il

Goncorde~sti

viaggi. Allora glielo spiego.
PRESIDENTE. Dottor Pazienza, eviti questi commenti.•

PIt:aIé/1Z ~

,"_.-.

Sono partito alle 10,30 e con la differenza di sei ore e con i l volo
che dura tre ore e un quarto, sono arrivato alle 8,15 ora ai New

• York dello stesso giorno.
ADOLFO BATTAGLIA. Otto e un quarto ors _
PAZIENZA. Onorevole Presidente,

di New York?
e.->' ~'

• • • • • • • • • • •·••i·lÌII.un'agenzia

~J

di via./lj

giO?
PF.ESIDE!ffE. Eviti, dottor Pazienza.
PAZIENZA.

Sì, io evito, ma anch'io ho le mie cose

da fare. Sono qui per

sta-

bilire certe cose, ma è inutile che ripeta le cose che ho già detto
e che addirittura sono agli atti nelle dichiarsioni che ho reso al
giudice Sica.

ADOLFO BATTAGLIA. Non mi risulterebbe che ci sia un volo del ........1l1t
Concorde ••••

PRESIDENTE. Onorevole

=,

~~

per
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ADOLFO BATrAGLIA. A me non risulterebbe che esisto.. un tale volo
FRANCESCO PAZIENZA/ Faociamo una scommessa davanti a questo signore,
che viaggia OQsi tanto !
PRESIDENTE. Evitiamo queste cose, per cortesia
FllAN'CESCO PAZIENZA. lo, poi, infioro ••
ADOLFO BiTTAGLIA. Lei è in contatto con l'FEI ?
FllAN'CESCO PAZIENZA. l4a.1 avuti. Li ha avuti inveoe 11 colonnello Campione per ordine del generale lilgaresi, per ohi edere a loro che mi
seguissero negli Stati Uniti. Anche questo va nella dichiara:zione
che farb all'attorner general, _

anche con la firma di'Tombino.

ADOLFO BiTTAGLIA. Vedo una sua dichiarazione

relat1v~

ai suoi rapporti

con la CIA' Pub confermare di aver avuto o di avere rapporti con la
CIA ?
FRANCESCO PAZIENZA. lta1 avuti.
ADOLFO BATTAGLIA. Neppure con l' FBI'l
FRANCESCO PAZIENU. Se non 11 ho avuti con la CIA, ancora meno con
l'FEI.
I

ADOLFO BiTTAGLIA. I signori che l'accompagnano non fanno parte dell'FBI ?
FRANCESCO PAZIENZA. I signori che mi accompagnano sono ex poliziotti,
come ci sono in Italia, in ritiro, che •••••
ADOLFO BA'l'l'AGLIA. Poliziotti federali ?
FRANCESCO PAZIENU. Onorevole Presidhnte, chi mi accompagna, chi non
mi accompagna? Sono poliziotti. Se vuole 11 chiamiamo I

ADOLFO BATTAGLIA. W. basta cosi!
PRESIDENTE. La parlla all' onorevole Teodozj..
FRANCESCO PAZIENZA ••• del partito radicale?
PRESIDENTE. S1.
JRANCESCO PAZIENZA. Lo sapevo.

-

w.sSUIO TEODOBI. Lei ci ha detto all'inizio della deposizione che ha portsto più volte dei messaggi di or,ldine internazionale al ministro
Colombo.

----

,

FRANCESCO PAZIE!lU. Non ricordo se tre o quattro volte.
lUSSILlO TEODORI. Del resto, questa è un'altra" informazione
che le attribuisce 11 ruolo di aver

tenu~

~

stampa,

i contatti informalmen-

t!' diplomatici nel periodo di passaggio tra la vecchia e la nuova
amministrazione, quando l'ambasciatore Garclner era esautorato ••• Ci
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può dire qualcosa di più su quale tipo di messaggi e di contatti
ha avuto,. come mai ha avuto questi rapporti; se li ha avuto solo
con il ministro Colombo o con altri uomini politici o con responsabilità amministrative?
FRANCESCO PÀZIEllZA'. Li ho avuti soltanto con 11 ministro Colombo, tre
volte. Sono stati tre
MASSIMO TEODORI. Con lui

~ntatti

malto rapidi, malto fuggitivi.

persona1men~e

?

FRANCESCO P.lZIEllZA. Con lui personalmente.
UASSIMO TEODORI. In merito a questo ruolo da lei svolto nell'intermezzo?
FRANCESCO PÀZIEllZA. Si parlava della composizione soprattutto dell'Ital1an
Desk, quello che io chiamavo dell 'Italian Desk, che si sarebbe occupato di seguire la politica dell'~~ropa meridionale. C'era
Stoessel, c'era

~urger ••• Questo -;iPO

di contatti .....

J.!ASSIMO TEODORI. Come lei sa, l'Italie Desk è malto importante nella
poli ti ca americana rispetto all' Italia. Non ho capito se lei era il
portavoce di interessi o di orientamenti americani verso l'Italia o
vieceversa. Per quanto riguarda la composizione dell'Italian Desk, in
cui sono stati nomina ti alcuni suoi amiCi' (credo ll1ke

~en).

Tor-'

rei sapere se lei ha svolto la sua funzione per conto degli i talia-

W; o degli americani. Si è trattato di un incarico americano, di
stato ?
,{)JI~

FRANCESCO PAZIENZA. Le sono grato di\-1a$ questa domanda, per spiegare. l i fine di cercare di essere il più possibile neutrale nelle
si tuazioni', in maniera che non ci si trovi nelle condizioni. di essere additato come amico dell'u:,no o, dell'altro, cerco sempre di essere storiografo e non storico delle cose. Non so se chiarisco l'idea.
Se ufficiosamente mi si dice: "Vai e di .A.BC", io vado e dico: _
"Vengo da parte di quel signore e dico .lBC", non cerco di infio~,
non faccio nulla.
L:ASSII.!O TIDDORI. Ho notato che lei è una persona malto puntuale e precisa nelle cose che dice, non

BO

in quelle che per qualsiasi ragione

non dice. Per questo, le chiedo se è stato un agente - nel senso

di protagonista - incaricato da qualcuno in Italia verso gli Stati
Uniti e viceversa.
FRANCESCO PÀZIEllZA. E' un incarico di porta-notizie. Mi si dava l'autori zzazione , ufficiosa naturalmente, di"trami tare" certe notizie.
MASSIl!O TEODORI • Che lei abbia transitato queste notizie, è chiaro e attendibile; che ci

~

stato un intermezzo in cui i rapporti ufficiali

erano decaduti, perché c'era una IlllOva SIDl!linistrazione, è altrettanto chiaro; che sia stato usato questo canale informale, è altrettanto chiaro e spiegato. Quello che non ha detto è se questo incarico l'ha avuto dagli italiani Terso gli americani, oppure dagli
fIIIericani verso gli 1tal1ani.
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FRANCESCO PAZIENZA. Esatto: di vaso comunicante.
MASSIMO TEODORI ••••• per conto della nuova amministrazione, degli. am.;
bienti in formazione della nuova amministrazione, prima del 20 gen.naio o fino alla sosti tuzione di Gardner, per intenderei?

FBANC~CO PAZIENZA. Non ne parlavamo proprio. lio, fino a metà _
febbraio, .non di più.
IlASSIMO TEODORI. Nei confronti degli italiani ?
FRANCESCO PAZIENZA. liei confronti dell'Italia.
IlASSIliiO TIDDOR!. Ci pul> dire qualcosa di più di questa sua collaborazione con M1ke
Studi~

~t6n intorno all'istituto Center tO~Strategic

di George Ton, che figura più volte •••

FRANESCO PAZIENZA. Egli lavorava con 11 Washington Quarte1(y, che èla
pubblicazione ufficiale. La mia collaborazione con

Ledeen

è stata soprattutto una collaborazione ~che a livello di esplora-

zione, a livello mediorientale .(parlo di un periodo in cui tutto era
mol to fluttuante) sulla si tuazione e suif.' atteggiamento che i
~estinesi,

}la-

l'OLP, avrebbero assunto nei confronti della nuova ammi-

nistrazione americana. In effetti feci, credo, il primo incontro
ufficioso in Libano con !rafat, chiedendogli ,quali fossero i suoi
orientamenti nei confronti della nuova ammin1strazione americana

--

incipiente, che si stava instaurando. Questo è 11 tipo di collaborazione, che è dura$.ta
......., tre o quattro mesi, poi è finita •
!.!ASSILlO TEODORI.!t.spetto sUe vicende italiane?
FRANCESCO PAZIENZA. 10101 to limitata.
MASSIl.1O TEODORI. Prima lei ba detto, nella sua audizione, che ci sono
stati dei lavori che lei ba svolto insieme, personalmente insieme,
con Ledeen o qualcosa del genere.
FRANESCO PAZIENZA. Personal.mente insieme a Ledeen ? Gli ho dato una mano
quando, insieme ad !rnold Bacrac, giornalista di liewsweek, banno
avuto bisogno di prep~e gli articoli sul·Billygate.
MASSIl.!O TEODORI. lion ba partecipato ai convegni a George Town sul terrorismo, insieme a Clai:q SterliIlg ?
FBANCFESCO PAZIENZA. Ho, no, no. Ho. partecipato una mattina, ho Tisionato un film insieme all'onorevole Mezzola.
IlASSIMO.TEODORI ••• un convegno con la presentazione del libro sul terroriamo internazionale?
FRANCESCO PAZIENZA. Il mio apporto era finito.
YASS~MO

TEOOORI. liell' aprile 1981 ?
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FRA1'"ESCO PAZIEMZA. Giusto, giusto, aprile 1981. Non c'ero. lo ho parteci pato ad una proiezione di un film, Terrarisi game, presso la George
Towm University, con l'onorevole Mazz~• •
I>iASSIMO TEODORI. Si parla anche con l'onorevole Mazzola, respaasabile dei
servizi italiani ?
FRANCESCO PAZIEtiZA. Uossignore.
MASSIMO TEODORI. Infatti, si parla della vendita di Terrorisi game ai
servizi italiani. Quale ruolo ha avuto ?
FRANCESCO PAZIENZA. Nessuno.' E'

s~

un affare negoziato dal generale No-

tarnicola per conto di Santovito. Non ho avuto nessuna ••• Ledeen era
già in contatto, era stato già remunerato all'epoca della Jresidenza

del Consiglio da parte dell' onorevole Cossigal. Non era assolu t&mente ••
MASSIMO TIDDORI. IUrantt' la vicenda loloro '! ..
FRANCESCO PAZIENZA. Era molto amico di Zanda Loy e di Squillante, m1 sembra •
.MASSIMO TEODOlU. In PUhcolare, del figlio di Zanda Loy.
FRANCESCO PAZIENZA. Parlo di Zanda Loy giovane, quello che lavora all'Espre!

-

so.

M1SSIMO ·TOODOlU. I l figlio è noto come Zanda, non ,come Zand.a Lo,..
FRA.UCESCO PAZIENZA. Parlo del

g1~vane,

ha quaranta anni.

L'.ASSILIO TEODORI. Il suo capo di gabinetto ?
F~SSCO PAZIENZA. Il capo di gabinetto era 11 dottor Squillante.

~SIMO TEODOlU. Quindi, lei ha partecipato ad una riunione insieme al

responsab11e dei servizi italiani ?
FRANCESCO PAZ:r(riZA. Uon ad una riunione, ad una proiezione c1nematogr&fica.
LlASSIMO TEODORI. Chi altri partecipav.. a questa vicenda ?
FltAriC,t;:f,c..O PA'21SMlA
• C'era tutto lo staffe
...-~Sn.iO TEODORI~ ' •• dei Be~zi ?

FRANCESCO PAZIENZA ••• del CESISI, che si occupava del settore specifico
dell'informazione, della controinformazione e del terrorismo internazionale.
MASSIMO TEODORI. Da parte italiana, 01 tre all' onorevole Wazzola, chi altri
c'era ?
.!.!

FRANCESCO PAZIENZA. C'era 11 segretario dell'onorevole Maziola, 11 dottor
<Jit:;elli. Poi, c'era il dottor Campione, che era 11 rappresentante
a New York dei servizi segreti. Non c'era pilÌ nessun altro.
laSSUlO TIDDOlU. In quale periodo, eeattamente ?

FRANCESCO PAZIENZA. Bel dicembre del 1980.

l:ASSIMO TEODORI. Sempre per restare in zona Ledeen, rapporto Haig, 11 suo
rapporto mi sembra stretto e molto chiaro: lei non sa nulla degli
archivi tGelli ln Uruguay e di trattative·iniormali •• ?
FRANCESCO P1I.ZIliliZA. Ho capito cosa vuol dire lei •••
MASSIMO TEODORI. Lle lo fa.ccia dire, per gli atti. Ca.pisco che lei è molto
rapido nel comprendere le cose. La domanda è: sa qualcosa o ha sen-

titod)rp·jpQ'T·tt2m5~t!1 trattative formali o informali da parte
dei servizi o di altri organi americani, per l'acquisizione dei
documenti Gelli dall'Uruguay, dopo 11 ritrovamento ?
,.-..

FRANC'ESCO PA.ZIENZA. lo sono formale. La persona a cui ho chiesto, quando·
ho letto sui giornali di questa cosa (mi sembra sull' Europeo o su
Il Mondo) •••

MASSIl..lO TEODORI. Sul ritrovamento o sulla parte americana ?
FRANCESCO

PAZrENfi.

fin ricordo su qUale giornale fosse pubblicato, co-

munque su uno dei due •••~ui negoziati: chiesi a Ledeen se sapeva
qualcosa. Iii negò assolutamente di essere a conoscenza di negoziati
di questo tipo. E' tutto quello che so.
~SILIO

TQEODORI. Non sa altro in questi dintorni~
Lei è ovviamente una persona che conosce molto, cono-

sce i servizi, non solo i talian1. Hon le rivolgo domande che rianche perchti mi sembrerebbero ingenue: ci

guardano la CIA,
sono molte

mB-~era

per collaborare con organizzazioni ufficiali degli Sta-

ti Uniti,> che hanno caratteristiche diverse da quelle italiane. Lei parla
molto spesso di informazioni, del suo rapporto con D'Amato e tutto il resto. Lei certamente cxmosce l' JN~.
FRANCESCO PAZIENZA. Quello elettronico. So che cosa è.
MASSIMO TEODORI. Che cosa è?
FRANCESCO PAZIENZA. E' l'organizzazione della CIA ••• anzi, non è della CIA; è
branca
J
una ""';separata, che si occupa di tutte quelle che sono le intercettadi c;rtptaggio e
zioni e le operazionj/di decriptaggio di messaggi a livello" etere e a
livello cavo. Se le interessa conoscere ••••
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q~ttro

o cinque settd.mane

se vuole, nel pomeriggio posso inviargliene una copia - è uscito
un numero di"Time" con tutta la storia della NSA.
M.ft.$'s/I'10

TEODORI. Lo conosco. No, io vorrei sapere i suoi rapporti con l'NSA.
PAZIENZA. Sono assolutamente nulli. Lei mi ha parlato della NSA, io gliene parlo per quello che ho letto eul "Timè'; eono assolutamente nulli, =he
perché l'NSA laVptJla livello esclusivamente tecnico.
Ji:ASSI1IO TEODORI. Sì, ma lei sa che l'informazione è potere e quindi man mano
lo strumento diventa anche •••
PAZIENZA. L'informazione non è solo potem, l'informazione molte volte è anche
operazione finanzi"ia; l'informazione è

~~che

adattamento di una

strategia commerciale, finanziaria, a qualsiasi livello •.
PRESIDENTE. Rientriamo nell'ambito della nostra indagine.
!.1ASSIMO

legge che "a fine meee
vi sono le elezioni del Gran maestro"; "Lei per chi voterà?", "Per
Armando Corona ••• Il . . . .

PAZIENZA. E' vero.
LlASSIMO TEODORI • ••• " •• e dico che di fatto è già eletto". Può aggil.lIlgere qualco-

L'~~

sa sui suoi rapporti o sulle questioni riguardanti

di Co-

rona?
di Corona, ad eccezione

PAZIENZA. Praticamente, non ho mai conosciuto l '

di un suo portavoce che si chiama Batoni o Badoni.

MASSIMO TEODORI. Batoni.
PAZIENZA. Batoni. L'unica persona che io

hD-

conosciuto nell'entourage di Ar-

mando Corona è Batoni e basta.
LlASSlliIO

TEODORI. C'è un appunto, nelle agende del suo collaboratore, intorno
ai giorni otto-dieci novembre: "Fare

u.'lB

querela a 'Panorama", sennò

D'Arezzo insiste su quello". Lei può dire •••• ?
PAZIENZA. Fare una querela a "Panorama" che è stata fatta, tra le altre cose.

L:ASSIl.IO TEODORI. Sì, questo

l'~o

capito.

PAZIENZP.• "Sennò insiste su Iluello".
1lASSIMO TEODORI. E' il "quello" che mi interessa.
PAZIENZA. Le solite cose che diCeva D'Arezzo, immagino, cioè il mandato di cattura, eccetera eccetera.
LlASSD!O TEODORI. Ho capito. Lei

conosce Monsignor Levi?

PAZIENZA. Sì, conosco monsignor Levi.
:lASSIJ.\O TEODORI. Quali sono i suoi rapporti con monsignor Levi che ci possano
riguardare?
PAl1JENZA.

I rapporti che vi possono riguardare sono nulli; in senso generale,niente ••• ~.....

:.:ASSIl,lO TEODORI. Perché, a sua voI ta, mon~gnor Levi

ha dei collegamenti - gli,t

lo dico molto apertamente - con una serie di personaggi della P2:

De

per esempio.

P~dreisJ
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:1ASSIl.!O TEODORI, Un gi0ll"alista di "Pal'lO ram a ". I suoi rapporti ccn Lando Dell'~

mica?
PAZ:!:ENZA, I miei rapporti con Lando Dell 'Amico Bono molto semplici. Dell 'Amico o . .

•

H.\.sS.IMO
TEODORI.1Ia "Repubblica ll ,

_

PJ..ZIElIZA, Non è la mia,

"Repubblica" senza "La" •••

Carboni credeva che fosse la mia.

I.!.".SSIIJO TEODORI. Però si fa molto portavo ce delle sue posizioni.
PAZIENZA. Non è un reato che qualcuno si faccia portavoce ••• Se, ad un certo momento, io do un'informazione a "Repubblicall ••• Q'U..aIldo do un'infonnazione a "Repubblica", la do ....

r.IASSliW TEODORI. Passa tranquillemente.
PAZIEHZA, No, lui sa che se gli do un'informazione, quell'informazione è vera e
quindi la pubblica. Siccome vende informazioni, questa è la situazione.

:,lASSI:':O TEODORI. Ho capito, Ci può dire qualcosa
la scritta sulle carte, ma

no~l'attività

sull'attività

Bociale, quel-

conreta dille soci,t

c..o<"if" !'IIG,

tè:

TRANSMOTOR, CARE, ISLE, DECORMARlNE •••• ?

TAZlniZA. Sono tutte società che abbiamo crlào _

in stand by se ne avessimo

avuto bisOD10. Vada a vedere al tribur2le, non hanno bilanci, non
)

llan1'l0 niente.

~,:;.sSIr.~O

l'onorevole Goria,
Teodori. Url'ul tima donanda. LGi conoscei che rapporti ha avuto con l'or..!,

revole Goria, neo_ministro del tesoro?
:PAZIEnZA. I rapporti che ho e.,"\ruto con l'onorevole Garia si limitano esclusival'accompa~tore

mente al fatto

Goria era

revele Piccoli

a Hew York, Ho conosciuto l'onorevole

dell'ono-

Goria a New York: lì è cominciato e lì è finito praticamente il mio
rapp0t-to con l'onorevole Garia.
SALVO

J':!DO', Da,tor pazienza, le chiederò soprattutto di chiarire alcuni

particolari che nel corso della nostra inchiesta sono emersi comea,
appunto, meritevoli di approfondimento o che sono emersi nel corso
di questa conversazione. Con rif'erimento al suo soggiorno londinese,
nel periodo che va dalla scomparsà.di Calvi alla notizia
~orte,

PAZIENZA,
SJ.LV{)

vorrei chiederle:

della sua

quanto tempo lei è rimasto a Londra?

Dodici ore.
AlIDO'. Ed in questo arco di tempo non ha avuto contatti,neppure telefonici, con Carboni?

PAZIEI·;U..

Hon ho avuto nessun contatto telefor.icè.;. non solo non ho avuto nessun contatto telefonicc, ma ho cenato in albergo, non ';ono neanche
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Almo'. Questo particolare della durata dellà permanenza non era emer-

SAL",1I

so.
PAZIENZP•• No, no, la permanenza l'avete anche li.
AlIDO'.· E dopo Londra viene direttamente a New York?

PAZIENZA; Sissignore.
Al1DO'. In quello stesso periodo, nell'arco di una settimana,

SALVD

~

è uscito dagli 'Stati Uniti per recarsi in Messico, in Canada?
PAZIENZA. In 60starica.
Almo'. Dal Costarica ha telefonato

SALVO.

al dottor D'AmatO?

PAZIENZA. Non ricorCii., ma non credo, perché in Costarica non è che le linee

tel~

foniche siano eccellenti o eccezionali. Non lo so, ma non credo.
SALV,_

Al1DO'. Quanto tempo s'è fermato in Costarica?

PAZIENZA. Mi sono fermato cinqueSALVO

1'.n

Al1DO' •

-:sei giorni.
una conversazione da lei avu"ttl_ con la si

gnora Calvi nel periodo cui facevo riferimento, lei parla dell'impossibilità che, a suo giudizio, Calvi uscisse dall'Itaiia perché lei
aveva il suo passaporto.
PAZIENZA. Bisognerebbe sapere quale" passaporto.
SALVO

Almo'. In

o~i

caso, trattandosi di una conversazione nella quale lei

afferma un fatto, "Ce l 'ho io", qualunque esso _

sia •••

PAZIENZA. Mi SUtlsi, in quale conversazione?
SALVO

AlIDO'. In una delle registrazioni che abbiamo.

PAZIENZA. Guardi, io il passaporto non ce l 'ho; l'unica cosa, che avevo detto a
Calvi, sempre per calmarlo, era che, nel caso in cui

Tnvr

V2.

r JSw.:

luto uscire dale .......avrebbe avuto un regolare passaporto dii. un
certo paese. Chiuso.
SAL....

Al1DO'. Allora sono più preciso: mi riferisco proprio alla conversa zione richiamata anche nel corso di quest'audizione nella quale lei,
appunto, con riferimento al particolare che Calvi non aveva

passapo~

to/(il suo passaporto lo aveva lei, dice espressamente cosi), teme
che possa essere finito in mano a soggetti che praticano sequestri.

,_,

PA 2. Ié-K 2.A
Non credo che nella registrazione si dica che io

ho in mano il suo

passaporto, perché io non ho in mano nessun passaporto di Calvi.
SALVO
PAZIENZA.

SALve

JU'IDO'. Dice "in tasca", non "in mano".

Se Calvi

~_

voluto andar via, avrebbe potuto avere un passa...
- regolare porto regolare/da un certo paese. Chiuso il discorso.
Al1DO'. Lei non era l'amministratore del passaporto, dei passaporti ·di

Calvi.

'?Azrr.::iZJ:... lo sono serc.plicemente

u..."10

che ha certe relazioni con certi paesi,per

?RESIDENTE. Quindi, la sua frase significava che lei poteva fargli avere un pas-

PAZIENZA. Certo, certo. La signora sapeva perfettamente che, se avessi voluto,
gli avrei fatto avere un passaporto col suo nome, col suo cognome,

PAZIENZA.

aImo·.

Conosce l'avvocato Pecorella?

L'avvocato Pecorella?

SÀLV~

AlIDO'.

PAzIEr~ZA.

So chi è. ma non l'ho mai visto.

Sì.

5l-.LìD_ A.1'ffiO'. Nel periodo della detenzione di Calvi, lei ha discusso ccn

la famiglia, più volte, delle vicende che riguardavano la sma situazione di detenu,o: __ h~ anche valutato insieme alla famiglia l'opportunità di concordare. una linea di difesa che potesse .......
far conseguire a Calvi, in

qW4~to

..... pentito o

collaboratore con la giustizia. benefici giudiziari!
PAZIENZA. Sono cose che hanno discus_so gli,avvocati tra di loro; molte volte
ho discusso con la famiglia semplicemente per calmare la signora
C&lvi,che

ave,~

dei

momen~

di completo sbandamento.

SI.LVOIIII ANDO'. Lei di questa particolare vicenda non si è mai occupato

nepp~

re per conoscenza?

PAZIENZA. Di quale vicenda?
SP2illO_ .IdIDO'. Pentimento di Calvi ed una deposizione che alleggerisse la sua

si tuazione pro cessuale.
PAZIENZA. Ne sono venuto a conoscenza il giorno in cui ••• la mattina in cui mi

chiamò la figlia di Calvi per dirmi che.il padre aveva tentato i l
suicidio. Questo è il giorno in cui sono venuto a saperlo.
A."'DO'. Della vicenda ha ricostruito anche i fatti precedenti.

PAZIENZA. 11e lo ha detto la figlia, non ho ricostruito niente.
AlIDC '. Un dubbio che mi è sorto ascoltanto la sua deposizione odier-

..-

na: non ho capito se Sica le àJbia suggerito di regi.,!strare la telefonata con la signora Calvi.
PAZIENZA. Sica non mi

ha" suggerito di registRre la conversazione con la si-

gnora; mi ha suggertto di fare qualsiasi cosa fosse possibile in maniera che potesse essere in comunicazione

con la signora Calvi.

PRESIDENTE. Scusi, dottor pazienza, lei prima ha detto ••••
PAZIENZA.

Ho detto a Sic~: "Posso registrare~i. eliora?"; "Reg:i.stri la chiamate". Questo è esattamente queìlo che ho detto.

UASSIUO TEODORI. Sica aveva conoscenza •••
PAZIENZA.
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si~Gnora

Calvi a collaborare?

PAZIENU•• Guardl che la signora Calvi non sapeva della registrazione.
B':..LV_ ~IDOI. Lei ha conosciuto, attrav€!"'so
r/f7..IE.NZA
No. 11ai vis'to Sil.. dona.

Scaglione

Sindona?

sAtV~ 1-JffiO'. A proposi""o delle amiciziea che prospettava Carboni, soprat-!

tutto cel: riferimento a certi ambienti politici, cui lù ba t"atto
Carboni
cerulo, temeva che Carboni fosse un mill~,tatore ojle ba fornito mai
qualche elemento ·di giudizio per ritenere che queste coperture politiene ci fossero?

PAZIENZA. Ho visto cosi poco Carboni che noposso dire se fosse millan"tatore o
no: però, certe cose indubbiamente esistevano. L'amicizia

con Co-.

ro;';; esisteva; i l fatto che fosse amico di Binetti era yero, il fa!
to che fosse amico di Caracciolo era vero, il fatto che andasse a
colazione con Scalfari e con Caracciolo era vero·. Quindi ... Se poi ...
SALVO
PAZIENZA.

AlIDO'. Con riferimento ai politici?
Il fatto che fosse a::lico dell'onorevole Pisanu era anche vero; diceva di essere grande aoico dell'onorevole Berlinguer, eccetera eccep.t:::(.

ter,,: qUEsto non l'ho mailverific"ts.., però dalle estrapolazioni dei
fatti che succedevano

mi sembrava ch~7rosse poi un completo mil-

lantatore.
SilVO

JJillO I " Lei ha

P.b.ZIENZA" Ho, mai conosciuto
J..J.\'DO'.

PAZIENZA.

avuto rapporti con Ron Jenkins?
o

Né mai ha stabilito contatti del nostro 4overr.o ••• ~

:.iai, mai visto j, mai

visto.

GIORGIO PISAI'O'. Vorrei tornare un momento su quel famoso 12 per cento. Noi sappiallO, ormai, che il 1° settembre ci sono quelle famose leotere di
patronar;e •• "

PAZIENZA. lo non lo sapevo, onorevole Presidente.
GIORGIO PIS.~O'. D'accordo; anche noi lo abbiamo saputo dopo, lo abbiamo saputo
pochi giorni fa; pochi giOrT~ fa abbiamo saputo anche la data.
PAZIENZA. Infatti io

le ho chiesto la data, e ho ricostruito la storia dall'i-

nizio.
GIORGIO PISANO'.

Con le lettere di patrcnage sembra (perChé ancora non lo abbia.-

ma acquisito al cento per cento) che vi sia una procura a Calvi, con
la quale egli può vendere, praticamente, può gestire questo 10-12 per
cento",,, "

Pi:.ZIEHZJ..• Un momento, scusì, questo mi inte!"'essa: cioè Calvi riceve

li.:"ill

lettera ..

GIORGIO ?ISMiO' • • ftbbia:no saputo da un testiJI.:me che con le lettere di patro~e

- • mi si corregga se sbaglio -

..-c~lvi

ha una procura in ma-

no: con questa procura, evidentemente, a to~ o a ragione, non lo
so, dispone di questo 10-12 per cento. Ora, lei viene incaricato da
Cal vi •••

PAZIE;'jZA. Agosto-settembre 1981.

GIORGIO PISANO'. Sì, siamo nell'epoc-"in cui lui può disporre, settembre 1981.
La domanda che le pongo, ma ce la stiamo ponendo tutti, è la seguente: questo 10-12 per cento, allora, veniva dallo IOR? Lei, che è mo!
to abile nel percepire le $fumature, non ha mai avuto la percezione
'-

Cmettiamo pure

solo il 10 per cento, che sono

cinque muioni di azioni }

la se!l.!D

zione, che.l'origine di queste azioni fosse lo IOR?

FRANCESCO

PAZlEì~ZA.Guard1,

la percezione che ho avuto io è la seguente,

lo dico con molta chiarezza. Calvi aveva creato un ciclo dinamico
(mi

segua bene), cos1 concepito: delle società panamensi, comunque

sia delle società in paradisi fiscali •••
GIORGIO PISANO'. Per maggiore sua illuminazione, noi sappiamo l'elenco
delle società panamensi che in realtà erano di proprietà dello IOR,
sappiamo anche la società che era proprietaria della Vian1n1, che era
dello IOR. Queste cose le sappiamo.
FRANCESCO PAZIENZi. Quindi, non erano in deposito fiduciario, come dic&-,
Ta, per conto dell'Ambrosianol
GIORGIO PISANO'. A. noi risulta che la Vian1ni

ert.~ai

proprietà dello

IOR, attraverso un'altra società.

.......

FRANCESCO PAZIENZA. Le assicuro che egli continuafva a dire: "La Vian1n1

........

à mia".

GIORGIO PISANO'. Diciamole queste cose perché sono importanti.
FRANCESCO PAZIENZA. Tra i vari personaggi che sono Tenuti a negoziare
la possibilità di acquisizione della Vian1n1 c'è anche'il costruttore fiorentino Pontello. Quest'ultimo à venuto a Boma a negoziare
le fasi preli.m1nsl'i con Calvi{ presente anche io, ma con Calvi) e

'

questi parlava della "sua" Vian1n1. Le sto dando un indice tesUmoniale.
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GIORGIO PISANO'. Sa perché faccio queste domande? Lei ha parlato di
quell'incontro a tre, con Calvi e Marcinkus •••
FRllNCESCO PAZIENZA ••••• kafkiano!
GIORGIO PISA.NO'. Ho la sensazione che Ilarcinlrus, che come !OR è proprietario della Vianini, si trovi di fronte un Calvi che la sta vendendo. Questa risposta a me chiarirebbe alcune cose.
FRANCESCO PAZIENZA. I1 meccanismo che aveva creato era un meccanismo di
proprietà e di non proprietà nello stesso tempo. Creava delle società panamensi, _

al fine di acqlUstare le azioni del Banco Ambro-

siano. In tal modo, inn.anzitutto teneva su 11 mercato, c'era una gros5&

richiesta sul mercato azionario di azioni dell'~osiano; in se-

r.

condo luogo, si cre~va ad un certo punto un pacchetto di controllo

'-"

del Banco Ambrosiano. Le società panamensi di per sé non valevano un
accidenti, valevano ~OO dollari l'una. Allora bisognava :fornire di
danaro tali società e bisognava che qualcuno prendesse sul mercato internazionale dei presti ti. Veniva instaurato un meccanismo, che teoricamente stava a galla e la cui somma algebrica era zero.
Come ho detto, era un equilibrio dinamico: bastava che suecedes~e

qualcosa, come la scomparsa del presidente, ed ecco .... per-

ché egli era cosi accanitamente attaccato àlla presidenza, tino al
giorno della risoluzione di questo problema passando da un equilibrio
dinamico ad un equilibrio statico.
L'Ambrosiano prestava alle società panamensi, le società panamensi compravano azioni e le ridavano all' Ambrosiano o in garanzia:
teoricamente comunque l'entrata e l'uscita... era uguale a zero.
In questo meccanismo ad un certo momento doveva fare 1n maniera che queste società panamensi scomparissero e alle casse

dell'~

brosiano rientrassero i prestiti che esse avevano ricevuto per le
~

azioni. Per fare cib, bisognava. continuJ..are a tenero su i l titolo
dell' Ambrosiano (ciCI era aBsolutamente prioritario), tanto è vero
che secondo me la sua più grossa preoccupazione, quando è stato in
galera, era che questo eqUilibrio dinamico si rompesse improvvisamen-

-

te, il titolo crollasse soprattutto e anche per le speculazioni che
le s1:re bancho

~s1iane

gli avrebbero fatto e quindi automaticamen-

te quell'equilibrio, quella somma algebrica uguale a zero diventasse
una somma negativa, perchd nelle società bancarie dell'Amrbosiano si

r--.

trovavano in deposito, a

garanz~,

delle azioni che non valevano più

quel prezzo che contro equilibrava 1 prestiti ricevuti.
Questo, secondo me, è cib che è successo. Comunque sia, la
serie dei punti i.nterrogativi finali è la seguente. In primo luogo,
se era solamente un problema di Boldi e quindi se 11 problema era solamente quello eli. tappare 11 buco, perché è scappato via alla vigilia
della conclusione dell' operazione di un miliardo e 200 m,ilioni di

do~

lari ? ! meno che no~ a}ssse capito ormai che 11 proc~so di"appello
di ltllano sarebbe andato esattamente come quello precedente : a quel,
momento egli non avrebbe più potuto assolutamente tenere in piedi la
baracca, 11 titolo sarebbe &aduto e ci sarebbe stato 11 ~. Allora
si èe messo al di fuori (questa b la mia interpretazione) a ndere casa succedeva, sperando di poter almeno tappare 11 buco che si staTa

verific~do nell'~brosiano.
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FAMIANO CRUCIANELLI. Forse non poteva vendere le azioni, in realtà!
GIORGIO

PIS~O'.

FRU~CESCO

Secondo questa sua ricostruzione, lo IOB esce di scenao

PAZIENZA.

•
ti fra
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l.~he

nel

feb~raio

e nel marzo ho visto che

Calvi -(quelle mezze frasi che mi diceva)

.e

~

rappor-

J.!arcinlrus non era-

no assolutamente più brillanti.
GIORGIO PISA!W'. A noi è stata detta un' al tra cosa: lettere di patronage,
azioni in garanzia da parte dello IOB a copertura del buco o quello
che è, più questa procura. Allora, se non c'entra tutta questa storia, seguendo i l suo ragioIlliilllento quale interesse aveva Calvi a suicidarsi ?
FiilliCESCO PAZIENZA. Sta facendo 11 mio stesso ragionamento.
GIORGIO PISANO'. lo la sto seguendo nel suo rae,'"ionaI!lento, che porterebbe
ad escludere i motivi di suicidio: c'è un motivo per stare al mondo

il più possibile.
FP.ANCESCO PAZIEliZA. Un uomo come Calvi, che praticamente ba sacrificato
la sua vita solamente per la banca e per il potere che questa gli
dava, per il fatto di esserci trovato all'estero ba capito che ormai
~che

era fottuto;

se inizialmente aveva penaato di rientrare in Ita.-

li a, il giorno in cui è uscito su tutti i

gio~-ali ••• Aveva

una logica

quel discorso se fosse scomparso per tre o quattro giorni e avesse
detto:"Vado con una bella ragazza in un posto, non mi chiamate, non
mi cercate", e fosse ricomparso. Il giorno ln cui è apparso sui gior-

nali che Calvi era scappato, comunque sià era fini ta. Se a quello
si aggiu.:'lge i l fatto che ha appreso in qualche maniera del suicidio
c.;,;.'
della s~retaria Cer~cher, secondo meVio ha messo definittvamente in
cna situazione psicologica di raptus suicida.
Jt.

GIORGIO r'ISAl'lO'. Qui si corre sul filo delle ore: alle 19 la Cerocher,
alle 20 ....
FRANCESCO PAZI&'l'ZA. Secondo me, qualcuno con cui egli ri=esse in

con~

to continuo a Milano c'era.
PIETRO PJ...wLA. Quel meccanismo che lei ha ricostruì to non spiegherebbe
il buco. Il buco si spiega solo se sono stati rastrellati dei dollari sul mercatP internazionale a tassi crescenti per 11 tipo di valutazione del dollaro, per cui alla fine quella somma zero ha invece
un miliardo
FPJL~CESCO

Il

200 milioni di dollari in meno.

PAZIENZA. Il discorso che faccio è differente: si stava parlan-

do di come aveva montato il circuito. Secondo me, questo era 11 circuito che aveva montato.
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FRANCESCO PAZIEllZA. Non dimentichi che a tutto questo si è aggiunto un
somcovimento bestiale del mercato del dollaro sul mondo. Il mercato
del dollaro ha creato situazioni drammatiche, neanche negli ultimi

trenta,~egli ultimi venti mesi.
PIETRO PADULA. Questo, per chi era indebitato in dollari.
FRANCESCO PAZIENU. Qui stiamo parlando di operazioni che in .A.:nerica
chiaPnano global

busine~:

qualsiasi moneta in cui si è indebitati,

si deve far riferimento sul dollaro. Prenda i l franco francese:
dodici mesi fa era a 4,20, adesso è a 7,15. Questo, per farle un
esempio.

l'AMIANO CRUCIANELLI. C'è stato l'avvento di !.ti tterrand.
FRANCESCO PAZIENZA. kitterrand sl è trovato nella situazione in cui
si sono trovati tutti gli altri.
GIORGIO PISANO'. Nel febbraio-marzo 1982 (proprio nel giorno in cui viene
liberato Dozier) noi abbiillllO delle regis'trazioni, effettuate da
ca'bk.oni. Lei non le ha sentite, forse ne ha senti te parlare. lioi le
abbiamo sentite con le nostre orecchie •••
FRANCESCO PAZlEUZA. Ho letto sui giornali.
GIORGIO

PIS~O·.

Quella più importante è quella in cui Calvi spiega pede-

stramente al Carboni come si fa a portar fuori 18 miliardi per volta
dal Banco Ambrosiano verso banche estere •••

FRANCESCO PAZIEliZA. Diciotto miliardi di lire equi.alenti in dollari ?
GIOiìGIO PISANO'. Spiega al C+ni e a Binetti, 11 quale si _ _ incari-

(.cA

ca-. con l'ambasciatore NestO?""

~

.Vtrovare le banche straniere che

facciano richiesta al Banco Ambrosiano di prestiti. In questo modo
si mandano fuori fino a 18 miliardi, senza bisogno di alcuna autorizzazione, se non la firma di Calvi, con 11 patto però che chi riceve
questi fondi ne deve trasferire metà su una banca straniera. Questo,
nel febbraio-marzo 1982. Lei, che a quell'epoca era ancora
vicino a Calvi, di (rlleste operazioni ....
FRANCESCO PAZIENZA. Non ne so assolutamente niente.
GIORGIO PISANO'. Calvi non gliene ha mai parlato?
FRANCESCO PAZIENZA. lo, niente, niente, niente ..... lo andayo avanti per
la mia strada: trovare il co~ratore, discutere, fare ••••

MASsn:o TEODORI. Prima

ha detto che doveva esserci qualcuno con

è rlmaSto in contatto a

~lano.

FRANCESCO PAZIEtiZA. E' una mia supposizione.

•
dtU. Cal.vi

GIORGIO PISL'W'. Quali rapporti

~

di quale natura) c 'erano fra Calvi e
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c'è stata una frizione fra Berluscòni e Calvi, perché Monta-

nellì ha cominciato a giocare tra Calvi e Berlusconi. Calvi mi disse:
"E' verruto
l'i%-resso

.l.iontanelli"~arliamo del
ufficiale della. RiZZOl~.

marzo 1981, subito prima del"Per cari tà, non ti mettere in

.

questioni edi tOriali, in Italia oon è come l'America per cui avere
r."

un giornale è come avere una fabbrica di sca.rPte". So che in quel
v
momento c'era stata una piccola frizione tra Calvi e Berlusconi, perché

~ontanelli

cercava di liberarsi il più pOSSibile dalle strettoie

che gli dava Berlusconi,per finire nell'orbita dell'Ambrosiano. E'
tutto quello che so di questi rapport1. Poi, c'è suf, Carbo::.i che
gli proponeva operazioni •••
GIORGIO PISANO'. Cosa ci può dire su Ciarrapico ?
FRANCESCO PAZIENZA. E' un uomo che ha oramai una serie abbastanza imponente di operazioni finanziarie. E' il segreto di Pclcinella: lo
sanno tutti che è un uomo che fa come riferimento all' onorevole Andreotti.
GIORGIO

PIS~O·.

Ci sooo stati interventi I specifici di Ciarrapico con

Calvi ?
FRANCESCO PAZIENZ!. Le voglio spiegare una cosa, senatore Pisano'. Quando sono ~i vato in Italia quello che io definisco "il comitato di
gestione Calvi" ••• tutti se lo tenevano molto stretto, cacciavano via
quelli che

poteva.~

avvicinarsi. Non avevano previsto il fatto che

arrivasse questo italianotto esteroresidente. Se lo sooo visto viciIlo.

AUora ••••

alla relazione conclusiva
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:.:1'.3S11,;o

che lei chiBl:la comitato di gestione?

.

,-..
P.b.ZIEHZ.A..

Il comitato di gestione ••• las..!..s.!:m0 perdere il comitato di gestione •••

L'ho già detto: il presidente del comitato di gestione era Maria
Angiolillo.
!.èll'sSIl.IO

TEODOR1. E i membri?

PAZIEI{ZA. I membri non li ho mai conosciuti. So che Battista era un altro meabro del comitato di gestione: questi sono i

due sicuri, poi

io non

ho mai avuto purtroppo la possibilità di essere. invitato dalla
signora Maria P_"lgiolillo, quindi •••
1lASSElO TEODORI. Neppure io.
'PAZIEl'IZA. E allora, vede, dobbiamo fo=are un club di esclusi, perché purtr0l!
po ••• Invece c'è stato tutto il gruppo di
dal comitato di gestione;

co~oro

che erane esclusi

però dice: "Mi sa che possiamo

arrivarci tramite questo nuovo italianetto che è arrivato".

L'

Calvi a Ciarrapico

momento, ognuno, dopo che mi

ho presentato io; quindi, ad un certo
hun.."l0

tutti !#.urato, natural.l:lente, gran-

de fedel:!;à, che J:lQn sarebbero mai stati in contatt Ì) con Calvi se non
attraverso ... Io dicevo: "Si, sì, va bene, mi fa pacere, grazie molte,
siete nuovi amici italia."li, non conosco nessuno in Italia, mi sono·
già

fat~

ta."lti bravi ami ci". Il giorno dopo: "Presidente, vorrei

,.--..
vederla per i fatti miei", "vesidente, vorrei vederla per i fatti
mei", "Presidente vorrei vederla per i fatti miei".
Questo per dirle che, degli incontri che lui ha avuto con
i

Ciar:-apico , con i

Carboni, non ne so. niente: pensi che il dubbio

che Carboni vedesse Calvi senza il sottoscritto m'è venuto un giorno
perché, abitando a Via del Governo Vecchio, passando con la macchina
ettraverso piazza Capranica, provenendo da Via del Corso, ho visto
Carboni uscire dalla casa di Calvi. Ho detto al~'autista di fermare
un momento: "Ciao, come stai, cosa fai

qui?"; "Passavo

no andato a dare il buongiorno al presidente". "Ho
arrivederci

ll

di qui, s2,

capito, grazie,

•

GIORGIO PISANO'. Prima lei ha fatto un accenno alla liberazione di
Dozier.

PAZIENZA. Senatore Pisanò, sulla liberazione di DoziersWfatto un esposto

pr~

ciso, perfetto, da questo personaggio e non posso rivel~ altre
cose perché •••

GIORGIO PISANO' • Diventerà pubblico?
PAZIENZA. Sissignore.

ANTONIO BELLOCCHIO. Vorrei qualche precisazione. Lei ha risposto ~la mia domaa
da volta a sqpere

,;e

conoscesse Rosone dicendo di non conoscerlo.

PAZIENZA. Assolutamente.

,,-...
A."ITONIO

BELLOCCHIO. E non conosce nemmeno la Meresca?

PAZIENZA. Mai vista in vita mia.
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ANTONIO BELLOCCHIO. Mi v.l.ole spiegare Bl.l.ora i l senso o

questa !'rase che tr2

viamo nell 'agenda di Penna: . . L'operazione P è stata comandata de.
Rognoni; Rotondi ha parlato a Marina"? Di quale 1IIa.."'ina si tratta?
Della De Laurentis • o della

Maresca?

PAZIENZA. Sicuramente della lIIaresca perché non vedo •••
Al,'rONIO BELLOCCHIO. Quiruti,vuol ore che il Rotondi è conosciute?
PAZIENZA. Onorevole Bellocchio, :con ho mai v.lsto Rotoruti in vita mia. Mi permetta di dire che, da quello che ho letto sui giornal.i - lIli scusi .-,
non mi pareva che fosse, per 11. livello al quale lIli _ovo io, una
interessante conoece=a. Primo. Secondotl' dal. cantesto general.e

d~

la stam:pa, cownque, viene :fuori - lei si basa su tre righe scritte
da lIIassimo Penna, io le porto i l contesto general.e della stam:pa - che
questo signore segretamente spiava i lIliei telefoni, !%li epiava, ecoetera eccetera. J4i dice lIl.lora che interesee avevo io a stare con
uno chs lIli spiava?

AXTONIO BELLOCCHIO. Vo=ei spiegare il sellSO di questa frase registrata.
PAZIENZA. E' mol 'to semplice. i l sellSO di questa frase ragistrata. •••
.ANTONIO BELLOCCHIO. "Rotondi ha parlato a J4a.."'ina: l • operazione P è stata
data d~ Rognoni. i l · - poi non ai capisoe - "JD!l erà

iù..

00_

co=ente,

fatti è stata una fuga di notizie prima che partisse dopo

1!!

l'oP!.

razione".
Fil.ZIEj:-iZA.

:i:r:- questa è stata riportate da tutti i giorr.lllli.

J..NTO!IIO BELLOCCHIO. No.'
PAZIEI;ZA. O:lorevole Presidente, è stata o non è state riportata dai giornali?

ANTONIO BELLOCCHIO. No, io voglio conoscere i
CQ.n il

rapporU tra Massimo Penna o lei

Rotondi e la 11aresca.

'?Az..I€I'U,A.
Le ho già risposto: sono nulli. Scusi, onorevole Bellocchio, se le ho
risposto già •••

A;,TONIO BELLOCCHIO. jb consenta di non accettare questa risposta dato 11 tipo
di appunto.
PAZIENZA. Ma quegli appunti vengono da articoli che sono stati tutti pubblicati con quel senso; anzi, non con quel senso,

chiari~amente.

"NTONIO BELLOCCHIO. Lei della vicenda Cirillo non ha saputo niente?
PAZIENZA.
ANTO~~O

~niente.

Non ho'

BELLOCCHIO. In quel periodo era in contatto con Musumeci, con Santovito ••

PAZIENZA. Ma non ho saputo niente. lo

non facevo al 515111 11 bavero alzato.

ANTONIO !lt.r.LOCCHIO. Ilo, ma qualche confidenza_D'Amato non le ha.

detto •••

PAZIENZA. D'Amato? Assolutamente niente.
A;,TONIO BELLOCCHIO. Non ha mai saputo niente?
PAZIENZA. Le voglio spiegare una cosa (non che lei n:;>n l~apisca, ma è un mio
principio): su certe cose, a certi livelli, dom~ non se ne fanno
mai, perché se uno non sa le cose che non gli interessano, sta pure
m~glio.
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PAZIEl~ZAI

p~,Torrro

No I non è vero. Non sono stato io.

BELLOCCHIO. Le sto chiedendo se, dati i suoi

~apporti

stato lei a dare questa soffiata qua..'1do "

con

Dell'l~ico,

sia

.pub-

Repubblica" ha

blicato questa notizia.
l''a.,scusi, io farei arrestare la figlia di Gelli e poi, nello

stesso

capo della P2M2Non esiste, guardi. Comunque

tempo, sarei il futuro

si fa tutto, anche questo.
AI{TONIO BELLOCCHIO. C' è

un altro appunto, sempre in quest'agenda di Massimo

Penna, dottor Pazier.za: "Berarducci

come consulente ·:vorrebbero fa-

re un incontro il 1 0 e il 3 11 •

PAZIENZA.

Berarducci è l'ingegner

Luciano Berarducci, un ingegnere che non ha
eccetera eccetera.

niente a che veàre corJT2,

ANTO~~O BELWCCHIO.Un'ultima domanda:

ha

preparato alir~aggi per uomini poli-

tici in Acerical oltre quelli di Piccoli e di Mazzola?
PAZIENZA.
ANTONIO

IleI passato?
BELWCCHIO. Si.

PAZIENZA. Non ho _

prepara.to nessu.'1 altro viaggio in America.
y-. t-

ANTONIO

BELLOCCHIO.

Perc~hé,

essendo l'onorevole Mazzola un uomo di Governo,jha

preparato lei il viaggio?
PAZIENZA.

Il solito discorso •••

ANTONIO BELLOCCHIO. L'orwrevc:e Kazzola era accreditato ufficialmente, perché

,......

ven~

come sottosegretario. Che bisogno c'era?

PAZIENZA. Vogliamo parlare su una situazione, diciamo cosi, con i piedi per •••
ANTOIITO BELLOCCHIO. Trovo strano,come parlamentare,che un uomo di Governo,

sott~

segretario riconosciuto, senta il bisogno di farsi accreditare da
lei, quando aveva l'accredito ufficiale.
PAZIENZA. Se aveva l'accredito ufficiale, a quel
vuto neanche dall'usciere del

tempo non sarebbe stato rice-

D~artimento

di Stato, e ciò per un

semplice motiyqll:Y~hé il Dipartimento di Stato non era formato e
quindi non avevano ~cora aperto ufficialmente i rapporti e le ricezioni di persone politiche.
A1{TONIO BELLOCCHIO. Pur non frequentando lei il salotto

C~tfèfo~J

A.~iolillo,

vi è una

registrata: può.dirci perché fu registrata questa

telef~

nata?
PAZIElIZA.
L~OlITO

Una cassetta registrata •••• ?

BELLOCCHIO. Una cassetta con

ur~

registrazione telefonica di cui lei poi

si serve. con l'Angiolilloje pare poi che questa cassetta sia finita
nell.fmani dell'onorevole Piccoli.

75

l'll"l.l€;-nll

.• Io? Non ho mai registrato n0136Ulla telefonata con l'Angiolillo anche
perché le ho telefonato una sola volta e le ho detto: "Senta, signora, lei la

deve smettere di parlarljl?àietro le spaJ.le, la deve pro-lt

prio smettere, perché tanto quello che dice lei non mi fa né caJ.do
na freddo". E lei perse

~ minuti dicendo: "IO'? Macché, ma lei ••

ma coma •••• lei anzi è il benvenuto, non conosce l'Italia •• ,Qui

BOno

tutti cattivi ••• ", ecceters, eccetera. Ono:-evole Bellocchio, questa
è la situazione.

PfiESIDEHTE. Non vi sono aJ.tri commissari che desiderino rivolgerle domanq(,
dottor Pazienza, pertanto la nostra audizione è terminata.
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Le r':' vol go pertar. LO

pr::'ma dor.lanCa, fr;.:cend,? presen:e

u:là

:oto \...oa:vì a GcIIi ec; io allor ...'i partlrè rropri{) dw. suesto dS?etto:

tJm:t ..

~ig~8r

presiGent~,

vorrei fare subito qualche premessa per venere

sgom~I'a.re

11 am:::iente da al<..;ul'l:' pregiudi:t.i. lnnan.li"Cutto,

se posse

la rngra.:.:io }le!""ché ho vis-ro c..::r...e lei è stata

1l1lo.

delle

pOLÌle

perso-

~e Lhe e~biano parlato (le~ lo ha fatto in u~'~ntervi~ta) del be~
t:hiel''t? Sinèon2.; forse ha sbagliato qualif:icandomi banchiere, ma sit:urar.lente non

r. è.

tlere: lei

anc.ora. il senso del diritt.o e dell'etica; qualc.:un

tllI'o ci i
2.

}i.2.

S i!'":do!la

C;ueJ..l&

2nLÌle

Lommesso il

o-rav~

eY'rore di qua:!.ificarmi

passd. dalla crim:'n6.1ità

Lhe~.

ordinaria.. Non so

fesscre di dir'itto 10 d':'scuterebbe, io non lo sano, però
non. èbbiù slg-rl':'iic.ato: comunc:ne, ?eI' sgomberare
l.O:.1e

ci -=i riferlsLe aC

se, dici2ffiO cosi,

.c...mr::.ro~ol:::..,

~ome ?~imiLia.

~Ue5tO

io voglio dar\!L una

al

fi~.ar.~ic..riEi.

c;uesto sigr.ifichi;

Losa

tancaro~

'.l..V}

?ro-

pe~so

LDe

?lulto, siL:noti~ia

for-

Il Governo americano ha rigEttato

in ç'.lE'sti giorni - ed evidente:Tl!ente, siccome si trat!:a ci 1L"1a 11,2
ti"::'la

ltl

JfLlO

e~traèi.:.ior.e

favore, la stampa non ne ha parlZto - la richiesta di
per l'omicidio Ambrosol i

t

met:er,do d':'rei q",;,asi in riness~~ eltmen~o

èiLQJO la richiesta stessa, dicendo che non esiste
per<"J1É si

ader:sc:a aà'

QueS"'.:é è una

dera."Jo èarvi per' incominciare a

~go!-rnberare

Lusa tanto grave quant9Òltraggiosa

not~zìa

che èesi-

il cam?o (la questa

in~oneep~b~:e

in

a~'-

FErsc~e

serie.

Per i l resto, io comincio a rispondere a tutte le sue

domande. Lei ha èetto: "31nàona, vista la sit:uazione in Italia,
si è oix dichiarato disposto a c..:ollaborare lt ; le dico subito che :"0

non sono qui per

coll~borare

o per r.on cOllaborare, io sono qui per

cl.é desidero. c~x:-Ie al sol ì to J risponde!"€ a tl::-re le èomande e é.:"re
la

verità .. E chiarisco

4ione; in questo

xx

Q~funità

i:nmed:i.atame~te

istitu~o

perçhé fac.<.:io questa distil1-

i cosìàètti COllaboratori sono messi in

a parte e quando escono, per non essere riconosciu:i r

vanno Fuori incappucciati; li chiamano i

~~'i'

i

topi, e quan-

sp~ta.
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qUl

Ora, per evitare questo, quando essi

per ris?ondere a tutte le doman.de; evidentemente, rac-

conterò .utti i fatti che conosco, non farò delle illazioni in
çuar.to non ritengo che ciò sia serio e mi limiterò - come ripeto

a raccontare quello che so in relazione alle domande che la Comn~issione

vorrà rivolgermi.

Lei mi ha chiesto se è vero che io ho presentato Calvi
2

PRC:SIDENTE.
SINDON~.

Gelli, in quale occasione e quando.

PosSlamo cominciare da quando lei ha conosciuto Gelli .••
o calvi; benissimo, come preferisce. lo ho conosciuto Gelli alla
fine del 1973 o agli

ini~i

del 1974: questo riferimento è molto im-

portante perché sono stato accusato o sono stato dicnarato partecipe di alcune riunioni, di alcuni

pran~i

chemnno avuto luogo nel

1968, nel 1969. con Gelli ed altri: le solite invenzioni.

a trovarmi al Grand Hotel perché un amico comune, che io avevo
aiutato, evitandogli una grossa ingiustizia, mi

diss~

che voleva

farmi conoscere I.icio Gelli. lo non sapevo chi fosse - questa evi
dentemente era una grave lacuna della mia cultura - Licio Gelli.
";hie.:!,,: "chi è Licio GellZ?'. mi risPDAd(1II che
che la P2

e,

è:

i l capo della P2,'

una loggia massonica che raccoglie,

molte persone

im?ortanti e che lui vorrebbe conoscermi. "Volentieri": sono stato forse uno dei pochi che non aanno
lo.

fatto la coda per conosce!

venne" a trova::'mi al Grand HO!tel e mi disse: "lo sono qui

per ringraziarla perché lei ha fatto un gnEso favore ad un nostro
fratello"; risposi che non avevo fatto nessun favore, che avevo
lottato perché fosse fatta giustizia: non sapevo che fosse un

fr~

tello, ne prendevo atto. Poi disse: "sappia che, da oggi in poi,
i massoni sono sempre qui disposti ad aiutarla se avesse bisogno";
"La rirlgrazio": Finito.

Quando la situazione per me, in Italia, cominciò a divenire diffidle per queIb che è chiamato i l

~

delle banche,

io chiamai quell 'amico e gli dissi: "Chiama Gelli e digli che io
sono convinto che stanno facendo qualcosa di irregolare: lui può
intervenire esclusivamente per fare giustizia e darmi una mano?".
Mi rispose: "Sono certo che sarà lieto di 1àrlo". Venne a trovarmi,
gli raccontai quello che succedeva e lui disse che se ne sarebbe
occupato, che avrebbe fano il paEibile.
rie volte a New York,

vOl~.

Vennt

a trovarmi va-

conoscere la mia posizione, mi

~.~

che l'allora presidente di sezione Spagnuolo (massone:
me lo ha detto lui, io non conoscevo la massoneria, se non come
denominazione) era stato interessato da una loggia - la più

i~

portante, non lo so, non conosco i particolari - americana di
riferire su di me. lo so che Spagnuolo aveva fatto una relazione

òi ottanta pagine in c.:ui diceva che. a suo avv:'so, il mandato di
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com~~
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que non

cO!losce·.ro~

la !"elazione - alcurle osserva.z.ioni èi ci!.:'atte-

re giuridico, giudiziario, processuale, aveva parlato}
moralità, eò aveva detto che mi voleva conoscere.

cong

Spagn~olo

si è àetto C!le

avevo rapporti ••• non lo conoscevo; mi disse/dopo I

che mi aveva incontrato una volta ad un
~,

~ia

della

non ero molto

pa~ty:

qu:'r.di non partecipavo a molti parties, può darsi, comun-

que non ricordavo. Mi venne a trovare e mi disse che anche lui
era un massone, cne anche lUl era disposto ad aiutarmi perché Gel-

li mi aveva raccomandato a lui e che ,se

avess~

avuto bisogno

q"clalsiasi cosa, l/avrebbe provveduto. C'uindi,
è convinto che

effettivamen~e

d~

disse: liSe lei

vi è qualcosa di irregolax·e, sic-

(.:ome i nÉi avvocati americani mi hanno chiest:>

èegl~

affida-."i t,

se eventuc.lmente ve!"rar..ro a visi t: arI a e lei vuole rilasciare
l'affidavit, lo r:'lasci". Dissi: uNier.te in contrario"; oggi si

dice che Gelli è stato

col~i

cr.e ha

preparat::> gli

-I "Wuo%:i>
~ per me: mai, Gelli è stato/come ~ut:ti gli altri ........
i: ~I:;l.o ct.;<,(;. .......

ill'·.u.",,+ .......

.

~. tL'~'

~

t:rv..·

,z..

Questi furono il mio pr::'mo incontro col)Celli e gli insu~cessivi.

contri
Pl~CSIDEr~~E.

può dirci il nome dell'amico?

SI~DO!~;..

Ho. Sisnor presicente, io ho visto S1:rane cose iry!t2.1ia. e non
00

che questo faccia or.ore al paese; t~-:ti i

tana

?enti~i

Sl'Usa

o si sen1:ono

s~r~~entali~za1:i

cY'~

professionisti dive:::,

e questa è una buona

per 'tradire il segreto professionale: è un sistema come un

al tra,

fil"-

io ancora :r..on sonoM: dis?osto a cedere su questo p1.O.n:o.

iZispondo in questo modo perché non è che <.:oryquesto a"llico io abb:'a

fatt:.o qualcosa òi strano, non è che lu::' mi abb:'a dato una lira
vuole che

perché l'ho difeso: mai; ma perché non se se

io faccia il suo nome. Glielo chiederò, se mi risponderà di si
io fz-::.rÒ i l suo nome alla commissione.

PPt::SlD31!Ti::.

'~uindi,

la sua conoscenza. con Ge::J:. è avvenu:a in questa forma; lei

poi non ha avuto rapporti ... ? perc:r.é vi

~U1a

sua testimoniar.",,"

nella suale dice non solo che Gelli le diede il suo affidavi:

pe~

sonale I ma (;Le ce:ì(.ò anche di proc.acciargliene al tri e di darle a!l

<.:he altri aiuti.
SINDONf~

•

Un momento: io ho avuto molti rapporti con Crelli, non mi

fermato a questo; mai Gelli

)m

mi ha i'ro<:acciato

~'1

sono~

affidavj-:,

mai .. Selli ha parlato - mi diceva lui - con mOlte persone im?v!:

"Canti (non mi di<:eva mai chi erano, non era nel suo· stile) per
cercare di far presente la mia situazione e di ctiarire quant::>

...;...

'

io a luiJchial~ cnn molti memoriali. Gali mi ha chiesto molt~
consiali sul piano economi::o; GelI'; mi ha chiesto un programma ecE.
nomico per il paese, che io gli ho fornito (credo che sia tra gli
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qua.n~o

ha saputo che mi era.-

no stati sequestrati -ip dichiaravo rubati - tutti i miei aoldi,
mi ha detto che aveva chiesto aiuto ai suoi fratelli, che Calvi
era intervenuto (anche perchè mi doveva dei soldi, poi le dirò perchè, se le interessa). Questi sono i rapporti che io ho avuto continuamente con Gelli; Gelli non ha mai saputo - dico mai saputo, se
non dai giornali - della mia sparizione dell'agosto, malgrado la
gente dica che mi ha aiutato, che è stato partecipe, che sapeva do-.
ve fossi. Qu~~do sono -rientrato,Gelli lo ha saputo, mi ha telefo-.
nato in casa di mia figlia, mi ha detto: ''Sono a tua dispoBizione,
hai bisogno di qualcosa? Che cosa ti è successo, che cosa hai combinato?"; io gli ho detto: "Quando avrai la possibilità di venirmi
a trovare, io te lo racconterò".
PRESIDENTE. Questo piano che lei ha preparato per 1EJ1li _ lei poi ha Vilsto
quanto è stato pubbli oato dai

Iii l'rtlali

- si ri trova dentro quel

piano più generale, politico, che riguardava tutta la vita dell'Italia, le istituzioni, la situazione economica? E' servito per
quel documento?
Non ho rr,c:.i trD.ttato con Gelli di piani politit.:i per l'Italia, né
Gelli me ne

mai parlato. Quando si trattò di questo, mi disse:

ì1Cì

.. ~ic.:c:oJ.'le c I è una crisi di Gove!"no in corso ed io ri 1e1go che noi
c.b:Ji2J:lO degli a:-aici dentro nuovi, che r..anno bisog!10 di assisten-

..:.a economica Il

-

così disse, bontà sua, sbagliando, evidenteme!!.

te _ "noi riteniamo che tu possa dare dei buoni consigli: dacceli, in modo che noi possiamo trasmetterli ai nuovi ministri econQ
miei

ll

•

Pl'ESID8NTE.

Si ricorda in quale anno

ciò avvenne?

SIlIIDI',.

c:redo che se lei consUl terà gli atti troverà il memoriale, perchéè accompagnato da una lettera; molto probabilmente lo troverà,

altrimenti io prenderò degli appunti: può darsi che ne abbia una
copia, se trovo qualche cosa gliela faccio avere.
PRESIDENTE.

No, avvocato Sindona, ne prendiamo nota: nei documenti lo troveremm. Un momento fa ha detto che anche calvi si interessò a lei
e che le doveva
intervista,

SINDONA.

anche dei soldi, d'altra parte; in un'altra
ha detto che fu lei a presentare calvi a Gelli.

Esattamente.

PRESIDENTE. VuoI dirci qualcosa
SINI01A.

su~esti

rapporti in relazione a Calvi?

liICHELE SmOOlIA. Calvi, q=do io sono rimasto in America sotto estradizione, è venuto a trovanni varie volte. LU ha anche telefonato,
non dall'Italia perché aveva paura e diceva (aveva ragione):

"G~

da che i tuoi amici, per i l solo fatto che sono tuoi amici, vanno

in prigione, quindi cerca di non comunicare queste nostre

convers~

zioni". Nel 1975, credo verso la fine, venne a trovarmi e, siccome
spesso chiedeva consl,Li sul piano internazionale per la sua banca,
Illi

disse tra l'altro: "Come pensi di sviluppare il programma che

avevamo

ini~to

insieme in passato e

particola-~ente

quello del

Sud America?". lo gli risposi: "Per il momento laggiù non abbiamo
uolllini, quindi vai cauto". Egli disse: "lo posso vedere inizialmente di seguire questa attività attraverso i miei, poi, dato che
non vuoi più tornare in Italia, potresti occupartene tu, da qui
o a:ldando laggiù".
Scusi, signor Sindona, cosa significa l'espressione che ha

PRESID~1TE.

usato verso Calvi: "Non abbiamo uolllini laggiù, vai cauto". Cosa
intendeva ?
UICm:LE smro!lA. Significa che non avevamo uomini competenti in materia
finanziaria. Lei sa quanto è delicata (ce ne siamo accorti in tanti casi, compreao l'Ambrosiano nell'ultimo periodo) dirigere
un'azienda finanziaria :D...QUi~~~ era mista, bancaria e fiIla;!!
~iaria

PRESID~~TE.

- senza avere persone competenti.

Lei si riferiva alla struttura

~~eriale

dell'Ambrosiano ?

i.:ICHELE SINlXlNA. Evidentemente, dell 'Ambrosiano ÌJ;.ternazio~.Vede, PreSidente, l'Ambrosiano bacominciato ad andare, internazionalmente,
q~ando

ha costituito la Cisalpine. Tale società è stata costituita

proprio su mio consiglio da Calvi.

I soci inizialmente sono stati:

l' AmbIos i ano I per la stragrande maggioranza, la Finabank (una banca
controllata da me},per il 2 per cento, l'IOR,per il 2 per cento.
Questa fu l'occasione in cui l'arcivescovo Marciokus, presidente
dello lfiB (non so se allora era presidente, forse era segretario
entrò a far parte del consiglio di amministrazione della Cisalpine,
che poi divenne Holding Nassau.
Ancora su mio consiglio cos ti tut le panamensi, perché erano
società che avrebbero potuto consentire di lavorare internazionalmente senza le pastoie della regolamentazione nazionale. Su questo
si è fatto molto rumore inItalia, al solito con molta incompeten-

.

za. lo dissi a Calvi: "Se oggi vuoi andare in campo internazionale,
devi seguire quello che fanno le grandi banche: vai da una delle
tue corrispondenti più grosse (gli feci dei nomi, -

ad esempio

la lliddland Bank of America, la First National Bank), chiedi chi
sono i loro avvocati a Panama e copia quello che hanno fatto 10roP.
Non abbiamo niente da inventare, questi istituti sono già H.
Questo ti permette di lavorare nel mercato monetario con maggiore
1acilità, altrimenti non potrai mai permetterti di fare la concorrenza a questi gruppi".
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PRESIDENTE. Lei consigliò a Calvi questa operazione per lo sviluppo dell'attività dell'Ambrosiano, attraverso le
America. Erano interessati anche

~elli

~ue

consociate nel Sud

e Ortolani ? Cosa può dir-

ci ?
IdCHELE SnmONA. No. Quando Calvi mi disse: "Chi abbililllo in Sud America?",
io risposi: "Dal punto di vista finanziario, nessuno. lo ti posso
presentare a Gelli, perché so che egli conosce moltissime persone
ad alto livello nei paesi sudamericani: almeno puoi essere puote!

to o nessuno ti ricatterl (cosa normale in Sud America) quando
andrai a fare delle operazioni con la tua banca". Questo è 11 mo-

tivo per cui introdussi Calvi a Gelli.
PRESIDENTE. Ortolani ?
nCHELE SIl!"OOIU. Ortolani venne completlilllente in un secondo momento. lo,
invece di essere assolto, sono stato

condannat~~ America

è sOE

to il i problema di avere qualcuno che potesse seguire le operazioni laggiù. Gelli conosceva Ortolani, da tempo. Disse a Calvi:
"!.ii

risulta che Ortolani ha una piccola

banc~

laggiù, quindi ha

una certa competenza 'e potrebbe seguire 1 tuoi affari". Calvi me
ne parlò in ri tardo, dopo che aveva già preso accordi con Ortolani. lo gli dissi cosa pensavo di quest'ultimo: "Ortolani lo conosco perché in passato ho avuto occasione di incontrarlo, ha fatto
anche delle operazioni con la mia banca: è un uomo che ha una me!!
tali tà troppo di "stlilllpa" (si era occupato di ligenzie di pubblici
tà, credo che una volta avesse la Stefani, poi cambiata in Agenzia
Italia, ma non giuro su questi nomi, Presidente); stai attento,
non farti politicizzare troppo, perché andare nel Sud America

sigq~

fica già essere automaticamente, in parte, politicizzati, perché
bisogna vivere con quella gente. Se prendi qualcuno con questa me!!
talità, rischi di ...... Mi rispose :"Va bene, ne

te~

conto".

Purtroppo successivlilllente tu Ortolani quello che segui anché la parte tecnica delle banche, csomunque divenne sicuramente
l'uomo.delle pubbliche

relazior~

finanziarie (di quelle politiche

rimase Gelli) in Sud America. Quando ho avuto la sensazione, Per
conoscenza

indirett~

(Calvi me l 'ha un po' nascosto perché sapeva

che ero contrario a questo intervento

) che stavano in

tervenendo sulla stampa sudamericana, gli dissi: "RicoI:dati che
l'unico modo per rovinare una banc)!a e un bOillchiere è quello di
comprare dei giornali, soprattutto a nome ,e per conto della banca.
A mio avviso non è giusto: se comprare un giornale ti diverte, fal··
lo con soldi tuoi, non farlo comprare alla banca!". In effetti
questo consiglio non è atato ascoltato perché Ortolani era tutti
i giorni lì e convinceva Gelli e gli altri.

w: ~cevano:

"Tu non

conosci il Sud America. Per essere rispettati, bisogna essere ap-

poggiati dialla stampa. Noi rite:liamo così.
Posso dire anche che nel 1979

\..

a~,

all'hotel

Carl~e,

Calvi mi disse: "ìlichele~vm riigione: io oggi non posso più

2Il

dare in Sud America, non posso viaggiare 'perché ho IIlOlta paura
(proprio queste parole), mi faranno fuori".
Le dico perché. Eravamo andati in Sud AlIlerica principalmente per due IIlOtivi. Il primo è un dovere per un banchiere: fare
degli ottimi affari per l'azienda. Il Sud America era in una grossa

eps~ione.

lo avevo raccomandato per prilIlO il Brasile, poi
politic~

loro/per motivi

hanno scelto altre nazioni. Infatti, il

Brasile non sarebbe stata sicuramente la peggiore delle scelte.
Comunque,· essendo il Sud America in sviluppo, sono andati ••••

n

secondo lIlOti.vO è i l seguente. Non è un mistero che io per

tutta la vita ho avuto una certa ideologia politica, che poi è
anche economica; io ero più un animale economico che un animale
politico, ma sempre deciso a combattere quella che erio la collettivizzazione dell'economilW (il martismo, l'enghelislIlO, per inte!!
derci), quindi ho detto: "E' chiaro che se laggiù creiamo un III!!
ro, aiutando le aziende sane, Ìl.uesto è l'unico IIlOdo per bloccare
11 castrismo, perché non si ottiene la delIlOcrazia

at~raverso

colpi

di stato o altre forme, ma la si ottiene evitando 11 caos e que-

sto può essere evitato soltanto sistemando economicamente le nazi2
nii per sistemare economicamente le nazioni, dovete dare degli
incentivi alla sana economia privata. Se fate questo, lo potete
. salvare". Dissi a CalT1: "Vai da lfarcinkus (che gli avevo prese!!;
tato, le dirò perché) e digli che se ci ~ un.aa mano appoggiandoci alle loro organizzazioni del Sud America, questo nostro
programma può essere interessante anche per loro. Non debbono
dimenticare che il contiaente che ha il maggior numero di cattolici è proprio il

continen~e

sudamericano".

PRE3IDENTE. Lei ha parlato di una distinzione di ruoli fra Ortolani,
che seguiva di più gli aspetti tecnico-finanziari, e Gelli, che
seguiva più quelli politici.

~esta

presa, questa influenza che

Gelli aveva in alcuni paesi del Sud AlIlerica, a cosa era

do~ta,

secondo la sua conoscenza ?
MICHELE SINOOlU.. Le dico subito. Gelli in materia finanziaria era completamente incompetente. Lo riconosceva.
anche lui,come

~cinkus,

Non credo che si senta

un pO' banchiere. Quando veniva a NeJr

York, veniva da me per dei consigli di famiglia, proprio piccole
cose: non ha avuto mai neanche la pretesa di intendersi di questioni finanziarie e bancarie, soprattutto internazionali.
Egli mi aveva sempre detto, da quando mi ba conosciuto, che
in Sud America la massoneria aveva una grossa forza:.mi aveva
sempre detto che aveva aiutato Peron a ritornare al potere; mi
aveva fatto vedere delle lettere di Peron, di ringraziamento a
lui, delle foto con Isabelita Perèn nella sua villa, delle sue
foto con Peron in Sud AlIlerica. W. aveva detto che aveva un passa. porto diplomatico, come consulente economico. lo mi misi a ridere:
"Hai scelto la parte che dici di •

conos~.re". Egli mi disse:

"lo chiedo ai miei amici e pollD dargli una mano".
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Ques ta era l'influenza che egli diceva di avere. Da al tre
notizie, ho saputo che era veramente rispettato negli ambienti
sudamericani, che aveva tutti questi rapporti con generali, ammiragli, capi di stato, perché erano tutti massoni.
iRESID~ìTE.

Massoni in senso generale o aderenti alla P2 ?

MICHELE SINlXlIU.. La mia

incompetenza in materia di massoneria

è eccezionale. Non so quale sia la differenza fra l'una e l'altra.
Mi di c ev:.. che erano massoni, che erano fratelli, io non andavo a

chiedergli. Dopo che

ci siamo incontrati a New York (una delle

tante volte), mi ha mandato una tessera di

ma.sso~(tra

l'altro,

firmata dal ~an tdaestro di allora, credo Salvini:

ho

scritto ai magistrati che non so se la P2 sia nera o bianca; in
ogni caso a me la tessera l'ha ma.ndata 11

~ran lIbestro,

quindi noo

doveva essere nera) insieme ad .lcuni moduli. Gli dissi, quando lo
vidi: ''Non ti resti tuisco,

non faccio 11 giuramento per un

IDO-

tivo semplicissimo: non è che io non rispetti la massoneria, ma
non so cosa s1a. So che 18 presidenti degli Stati Uniti sono

.

stati massoni, quijj.d1 debbo pensare che non è qualcosa di crimina.
le, però siccome io x," vita mia noo ho mai voluto partecipare a
nessun club, a nessuna organizaaziooe'mi

SODO

soltanto iscritto

all'associazione degli avvocati perché era una necesiità, dovendo
fare l'avvocato)~~.Evidentemente, come lei può ~-nare, nel
momento io cui dicevano che avevo un certo successo politico, io
I tali a qualche parti to politico mi ha avvicinato per vedere se
volevo iscriverei o partecipare alle elezioni, ma io ho sempre rifiutato, per un principio preciso. ilIo ho le mie ideologie. Se
partecipe ad un clubà, debbo sottoscrivere uno statuto del club:
se

DOn

sono d I accordo, mi troverò in contrasto con la mia coscien-

n. Ecco perché noo faccio

i l giuramento". Gli dissi questo. A.p-

preso questo, disse: "Ti consideriamo lo stesso ideologicamente
fratello". "Ti ringrazio".
Non è che io oeghi di essere iscritto perché mi vergogno
di essere

massoo~(jarei

onoratissimo),ma questi

SODO

i fatti _

e io racconto i fatti.
PRESIDENTE. Ci risulta che la Cisal?ioe è stata costituita nel 1971,
quindi in epoca

antecede~te

a quella che lei ba detto essere

ca in cui ha conosciuto GeUi.
MICHELE SmOONA..

l'ep~

~IN"DOt;rA. Infatti, molto antecedente: i~uel morr.ento io r:on conoscevo Gelli;
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PR~C: IJSNT~. ')ì..lindi, pe!' c:uanto rig"J.arda questo creazione di banche (anche del-

la Overseas 'lank di Nassau), si può dire che esse nascono quando lei
ha già TIPPorti con

C~lvi

e Marcinkus, ma prima ..•

SINDONA. Né io, né ~alvi, né Marcinkus conoscevamo Gelli; io non sapevo chi.
fosse, loro non so. Assolutamente; nel modo più assoluto.

PR~SIDENTE.

può dir<.:i un pò di più su queste banche?

SINDONA. hi die:a su quale piano: su una banca si può parlare per ·un mese, un
anno, dieci anni ••• Sul piano tecnie:o o sul piano dei rapporti ••• ?
PRESIDENT;0na I!J'port:o al Banl:O Ambrosiano ed allO 101<'
--SINDONA. Ho capi to •• La ...:isalpine, generalmente, non aveva rapporti .di-

retti con lo 1Gl<; qualche vol ta li aveva di passaggio, faceva
qualche de?osit:o quando avevano molti soldi all'estero e,prima di
li definit:ivaente ad

a~inistrare

d~

alle banche di investimento a

cui si riferiva lo IOR, la Cisalpine era considerata come passaggio.Era il centro di raccolta di eu.omoneta; e,in questo senso, il n2

me i di kare:inkus è stato molt:o utile. se lèi vuole, possiamo
dire che è stato strumEntalizzato da Calvij in materia finanziaria, dico
sa8ito, tutti s~rum6ntalizz~~o tutti, perché nessuno ottiene depositi

se

no~

si sa chi c'è dietro, chi c'è nel consiglio d'amministrazione.

Quindi, e....-identemente, se si co!sti tUlsce una Cisalpine e nel consiglio
d'~ir~st~~zione

~arillattan

e la

c'è il signor Rockfeller, si pensa che vi sia la Chase

gen~e

dà i

depositi; se è in mano di nessuno, in

igno"ti, chiaramente r..essuno dà deposi 'ti.

~ano

di

Quindi, non c'è dubbio che

enormemente

il nome

~arcinh~s

sia/

servito a Calvi in questo inizio; ed

a ICalvi è servito enormemente anche essere lì perché, volendo affacciarsi sul merca"o finanziario internazior~le,alui che era completamente
incompetente di

banche~

ciò dava la possibklità se non altro di dimc-

strare al Vaticano che aveva àei rapporti internazionali.

PP~SIDENTE.

Qual.

val~tazior~

dà lei gegi, in base agli elementi che conosce,

di quanto è successo al Banco Ambrosiano in relazione anche alle consociate all'estero?

SINDONA. Primo: io ho scritto su questo, è una mia teoria,

l~ho

fatta anche

pubblicare. Il Banco Ambrosiano non doveva fallire, non doveva essere
,,,esso in liquidazione ,non poteva essere messo in liquidazione. Ho detto che il radicalismo chic italiane

lo ha

voluto~

io ho fatto una
k~

scommessa con l'interlocutore di "Time Magazine" qua.'ldo questi mi/d~:
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all'I~ali~

prestigio e sarebbe

un suididio metterlo in liquidazione". Io ho detto: "Scommettiamo un
gelato" (qui nella sala della riunioni vendono i gelatini a trenta centesimi)~

"il radicalismo chic italiano metterà in liquidazione l'Ambro-

siano danneggiando enormemente l'Italia nel mondo finanziario, nella
60muni tà finanziaria internazionale". Dopo pochi giorni è venuto e mi
ha

pagato il gelato. Vede, io non seguivo più

~'Ambrosiano

da un anno

negli affari internazionali all'estero, quindi non so cosa abbiano fa!
to; purtroppo, nel Sudamerica era seguito da Ortolani, che non aveva
la competenza per farlo. Quindi. sicuramente avranno anche
dato dei soldi non regolarmente o, almeno, ad aziende che non li mei soldi
ritavano; molto probabilmente: nessuno 10 sa, perChé/non sono stati
chiesti

indietro direttamente a coloro che l i avevano

~erce-

piti, ma sono stati chiesti alle finanziarie. Io dissi: se la Chase
Manhattan Bank, la Bank Of America, richiede alle sue inttrnazionali
di rientrare in ventiquattr'ore o in un mese o in tre mesi fallisce
immediatamente, su questo non c'è dubbio; se invece al

Xan~o

Ambrosiano

si dà. il respiro necessario e si fa un accordo con le banche interI1&(e modestamente lo avevo anche suggerito a qualcuno, italia-

~ionali

no, che

~era

venuto a chiedermi questa pogibilità: bontà

~HE

sua,

pe~

ché non avevo la possibilità/ di sostituirmi, evidentemente, ai compe1mti
te

minist~i

pa~are

sen~a

del tesoro italiani) ••• 10 dissi: "Guardate che pote.
pagare i creditori esteri del *Banco Ambrosiano ed

evitare di

mette~fin

la comUIlità

~internaziona,le".

condizione di farvi cacciare fuori da tutta
E _

scrissi una lettera éperta a Guido

Viola, il mio Erosecutor, lettera che rinviai in copia anche al Pre-':
sidente dell1lepuHiica, dicendo che noi per questi motivi siamo~staJ
ti buttati fuori dal basket del Fondo monetario in'ternazionale, sia-'
mo stati buttati fuori dalle riunioni (oggi vi sono solo cinque
bri), abbiamo perso credito internazionale soltanto per il

me~

,

l
capriccio

di eliminare tutto queDo che è privatismo in Italia. Ripeto, gli
diedi un (;onsiglio e gli dissi;:: "Il Banco Ambrosiano,'può pagare
tutti i suoi debiti senza
le era disposta
eff~tti,

pagarli~

ad~cettare d~i

~

i

internazion~

accordi interessanti in cui, in'

l'Ambrosiano non avrebbe mai

tempo, non

~

perché la comunita,

pi~

,
!I

pagato ma, nello stessQ

i

V1.o>

avrebbe post'/in • condizione di cancellare dai loro

bilanci il credito, cosa che ha messo moltissime banche del

sisteJIa~

internazionale in una terribile crisi.

l,
:

!

Pj{"'~IDENTE.

R~HBa~ Avvocato Sindona, lei ebbe a dire - e lo abbiamo agli atti _ che

il Banco Ambrosiano era nelle mani di Gelli ed ortOlani.

ì

.~

lo ebbi a dire questo? Sfido ckiunque a dirmi love a.-rei detto questo.

SI~~NA.
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SINIX.lNA. No, esisterà una dichiarazione ad un giomuùi5ta, non sicuramente un
documento. Me lo faccia vedere, per cortesia.

fllESlDENTE. E' i l documento 000302, pagina 34: comunque, adesso

ver~ficbiamo,
__ "'_~

poi potrà essere più precisq,

SIlrnoNA~

lo dissi, molto probabilmente, cib che ho detto prima a lei: che.

purtroppo, nel Sudamerica, essendosi fidato di loro,gli è scappato di'
mano l'Ambrosiano internazionale. Questo lo ho confermato anche a lei
prima.

PRESIDENTE. Vorrei ora tornare su un particolare che lei ci "ha detto prima:
lei ha affermato che nel 1979 incontrb Calvi a Milano, all'hotel Carlisl"
!

SINIX.lNA. A Milano è impossibile, nel 1979 ero in America. Le ho detto a New York,:
al Carlisle; scusi. signor presidente, mi corregga qualChe lapsue di
questo genere. Al Carlisle: credo che a Milano non esista neanche un iù.";'
berg!o con questo nome. Al C~lisle, a New York: pub verificare, attraverso i documenti dell'albergo, che in quel periodo ero-ll.
PRESIDENTE. Guardi,questo è un suo colloquio con Rogin.

SINIX.lNA. Chi è?

PllESlDENTE. Si tratta di una interv-ista che lei ha dato a

SIh~NA.

~, ~:;

A ~linger? A ~linger io ho scritto una lettera dicendo che avev~
misinterpretato alcune cose; però quello lo scrive lui, sicuramente,
non c' è nella mia •••

PRESIDENTE.Adesso le dico le parole che noi abbiamo. Rogin le dice: "Voglio dire:
lei ha detto che la sinistra è stata responsabile della morte di Calvi,
Non potevano essere pure i maseoni?"; lei risponde: ·Perché i massoni?

...

Lui non solo finanziava i mass~~hiaro che, una volta ucciso
Calvi, il Banco sarebbe crollato. Il Banco è già nella mani di Gelli
e Or-bolani ed essi avrébbero perduto tutto quello che avevano. E quasto voleva dire che,

-gna volta liquidato il Banco ,4rgentin"- ed albe

banche, sarebbero andati là e gli avrebbero chiesto tutto, 1!Utto quello
che EtV'eva pensato che fosse sotto ti. controllo di Gelli e Ortolani sarebbe uscito fuori, sarebbe stato un loro suicidio", sccetera.

SItrnoHA. Il concetto è giusto, sono sbagliate le parole nell'interpretazione
o nella traduzione. Chiarisco immediatamente. Quando mi disse non ee-" ,
sere possibile, che, praticamente, Gelli e Ortolani o i loro mandatari'
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lei e a lui ••• Che poi lui disse di aver fatto una intervista con me:

un suicidio economico", perché come ho detto prima a

io non ho mai visto Salinger, ha venduto la mia intervista, io non ha
mai incontrato

Salir~er.

Lui disse di avermi incontrato in America; è

stato pubblicato che mi ha incontrato: non mi ha mai incontrato.

,

flillSIDENTE. Il suo interlocutore è Rogin.

SI~~NA.

Non so come si chiami, ma non era

~ir~er,

nOn era lui nel modo più assoluto.

perché io conosco

~inger~:

Dissi che sarebbe stato un

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

.... ,•.. -.

propri o perché loro avevano iIn mano gli affari dell' Ambrosiano in Sud&4
riéa, non avrebbero avuto nessun interesse a fare una cosa del genere,
perché gli aiuti che lui aveva datqfà! loro amici, a loro stessi •••

Ci~

loro vivevano, in un certo senso ••• loro, soprattutto Ortolani: Gelli
aveva fatto le sue presentazioni, poi le dico come Gelli si 'servi dell'A:!!
brosiano in Sudamen:a.

PRESIDENTE. Questo ci interessa moltissimo.

SINDONA. lo gli dissi che questo era un suicidio economico perché non avevano
veramente nessun interesse a fare una cosa del genere in quanto avevano
in ihano l'Ambrosiano: ma io lo dissi prima a lei, nòn cambio. Dissi;
fidati
di Ortolani, dovevo =darci io, Ortolar.i

"Guardi che si sonDi

non era all' altezza". E purtroppo lo portò sulla stampa e nell 'ultimo
periodo - non l'ho seguito, come ho detto, non faccio illazioni, dico
solo quello che so - non so che cosa abbia fatto. Può darsi, visti dei
numeri, che qualche cosa di non lineare ci possa essere stato, dati quei

évedo

numeri - ripeto - e date quelle forme. Però, fino a che non
io
ftl enti , non lo posso dire: le dico che fino ad un anno prima/non

i doc:!;!

ho viste

r.iente di queste cose. Ci saranno stati dei crediti dati male ma lei sa
cosa è successo, nello stesso periodo, in »America: io ho detto infatti
a qualche

~ornalista

italiano di non meT;!avigliarsi, di guardare cosa

succede nel mondo. La Chase Manhattan llank, l'affare D:nIJSdell (?) :O,:
la Chi!cagO Continental, la Chi!cago Illinois, l'affare Pencentral (1):
sono affari enormemente più gravi di questo, non ci sono né

co~zioni!

né cose speciali; ci eono degli errori, chi lavora commette degli errori. Può darsi che in quel caso siano stati anche più grossi perché
c'era, come dicevo, della gante non preparata, incompetente, sino a
quando l'ho seguito io. Dopo, per qu,anto riguarda l'uJ.timo anno, non
sapEBi cosa sia successo.

PRESIDENTE. Jier quanto riguarda Gel=4, queste operazioni ••• ?

SINDONA. Gelli non faceva nessuna operazione perché,. ,se qualcuno andava da lui;
e gli diceva:

~uarda

che sono bravo, eono di questa ideologia politica,

lui veniva a raccomandarlo a me, andava a
dicendo: dategli dei soldi

perch~

a Calvi,

raccom~~darlo
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questa persona è perbene, ed era il

banchiere che poi decideva. Cosa ha fatto in Sudamerica? Le dico un
particolare che lei può accertare tramite una persena la.tdi fuori di
ogr~

sospetto

perch~

al 1979, non so se al prin&tpio o alla fine, c'era Videla al governo
~

veE

ne a trovare. Mi disse che stava andando in Sudamerica, che stava andando a trovare Videla, mi

cr~ese

se avessi

~isogno

di qualcosa. lo gli

dissi: "Vergognati, hai visto che sta succedendo? Sta sparendo un sacco
di gente". Mi disse: "Sai,

~oi

non possiamo eliminare i dittatori;

do~

biamo trattare e cercare di far eliminare meno gente". Dopo questo i!!
contro, subi to~ avevo un appuntamento con Marvin Frankel

• ex giudice

federale, a suo tempo ed anche oggi mio avvocato, che era incaricato
dall'amministrazione Carter per la tutela dei diritti umani e civili
in Sudamerica.
bi'

~uesto

lei può averù confe:nns.

,chiedendo ••• E mi diese: "Michele,

fammi la cortesia, insisti con Gelli, se vuoi gliene parlo io".
Gli dissi che era già partito, che però BYTei cercato di telefonargli a Wasgington, dove era andato a trovare un COlIlliIlS amico di cui
posso fare il nome, Guarino. Chiamai Guarino e gli dissi :Jdi farmi telefonare subito da Gelli; lui mi disse: "Pre e-al

°,

digli che noi s!;iamo.

disposti a dare aiuto, a fare qualcosa, ma per queste sparizioni, per
queste

torture, questa roba, veda di togliere il piede dal-

l'acceleratore il più possibile". Guarino
mi fece telefonare subito da Gelli e io gli dissi che anche Frankel,
in forma se non ufficiale, ufficiosa, lo pregava di questo, di parlaE
ne con Videla, di vedepe cosa potesse fare, Mi disse: "Ti riferirò,
ma stai tranquillo che delle vite umane saranno risparmiate, io spero"; gli dissi

~

anche

chiar~~ente

che noi, come gruHO finanziario

(che poi non era soltanto l'Ambrosiano,perché in questo era stato
molto furbo - Gelli, sicuramente, per quanto riguarda le

~

relations, è molto bravo-, si era servito dell'introduzione Ambrosi~
no per crearsi una certa credibilità anche in altri enti finanziari:
non dico con la competenza, ma con le connections), non gli avremmo
fatto più crediti se non avesse tolto il piede dall'acceleracore.
Dopo qualche giorno rientrò e mi disse: "Di a Frantel che io ho avu_
to la promessa di Videla che sparizioni non ce ne saranno più, che
farà il possibile", perché io gli avevo detto chiaramente
in corso, mi ricordo,un.: ..

(ave~'lo

'emissione in cui non so se Cimafine o

il gruppo dell'Ambrosiano di Ne. York faceva da chef de file) che
non gli avremmo fatto più dare i prestiti, non l'avremmo appoggiato
se non avessimo avuto veramente qualcosa di concreto. , .....
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d.. ..llora eono continu..te nel Sud Americ.. e ~cora per gli anni ..
venire. earà difficile f ..rle cambiare. purtroppo. ma, guarda caso,
eparizioni non credo che ce ne siano etate. almeno in

cos~

gran

massa.

Questo era cib che f ..ceva in Sud Americ .. , per quello che mi

.

risulta e per quello che era il nostro mandato. per quello che noi
dicevamo: "Se

~

vuoi rappresentarei finanziariamente. questo

è il nostro scopo: se vuoi eliminare il caos, devi combattere tutti

gli estremisti; li puoi combattere con una organizzazione 8conomica che porta sicuramente alla democrazia. perché quando il benessere va su porta alla democrazia", Egli in questo ssnso ha sempre
riferito a noi. né mi risulta che ..bbia f ..tto qualoos\l di diverso
da cibo Altri fatti non li conosco. Ho conosciuto molta gante nel
Sud America, molta gente che è venuta a trovarmi. di un certo livello. e tutti mi hanno parlato in questo senso.
PRESIDENTE. Lei un momento fa ha detto che egli ai avvaleva aella sua
influenza nel Banco Ambroaiano per aprirsi porte. per avere appoggi in aitre banche e che questo aecreeceva il suo potere ?
IIICHELE SINDONA. Il suo potere politico era un' &nIIB che aveva in mano
p~r

trattare con questa gente.

PRESIDEN'l'E. Per quella che è la sua conoscenza, qual era i l peso reale
che Gelli aveva nell'Ambrosiano o. in relazione al suo rapporto
con Calvi ? In cosa consisteva?
MICHELE SINOONl. Gelli non aveva alcun potere manageriale, anche perché
non era in condizione di andare dal direttore generale o da altri e dire di fare una certa operazione. Egli, come dissi una volta
non ricordo se a Viola o a Urbisci, non distingueva un fagiolo da
un bilancio. Evidentemente, vendeva questa sua capacità di avere
introduzioni, credo in gran parte in malafede: si convinceva
da se stesso di poter fare qualcosa più grande di lui. Anche a
me aveva promesso: "Stai tranquillo, sono delle ingiustizie. Le
farò capire". Poi, non le ha fatte capire o gli altri non le hanno
volute capire.Chc:,eeli ..ooteWe delle speciali istruzioni o intervenire per far conCedere crediti, sul piano tecnico lo escludo
nel modo più assoluto: lo conosco abbastanza per dire che non distingue un fagiolo da un bilancio. Che poi evidentemente il signor
Ortolani, presentato

IÙ

presidente di un governo,

IÙ

presidente

del 'ero (dove hanno concesso molti finanziamenti alle aziend~
locali), si lasciasse impressionare e quindi, al di là di ogni
prudenza tecnica, abbia dato dei credi ti non completamente garantiti, può essere. Fino a che ho sBgU_ito io, mi sembrava che i
credi ti dati fossero.. I credi ti nel Sud .America sono rischiosi,
ma finché 11 ho segui ti io

SOIlO

stati dati, con i l criterio da Sud

America. Anche in Italia, quando diamo soleti. alla 1I.ontedison, Dhn

è che viene fatto, come sarebbe giusto, un nodit (?): non credo

che alcuna banca dovrebbe dargli qualcosa.
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ILICnELE SINDONA. Ilti dica qualcosa di particolare, mi chieda tutto I
PRESIDENTE. Noi abbiamo degli elementi, dei documenti che comprovano che
l'influenza di Gelli nel Banco Ambrosiano era di un certo peso.
Ad esempio, tutto l'operazione che 11 Banco Ambrosiano ba effettll!
to con Rizzoli è stata un'operazione che ba avuto
Gelli come garante. In altre operazioni c'era già stata (collie nel
-'l ques t li €Jranz1a
,Cib,ciI"tupisce.
caso deIla Bono....
di Ge IL/Le sue parole atlIDentane il nostro stupore : allora, qual era il ruolo che Gelli svolgeva, dal IIIOmento che non aveva competenza finanziaria ?
lHCHELE SINOONA. Le dico subito, parland.olo fra l'altro di un caso :in cui

io ero dentro: l'operazione Bonomi-Credi60 Varesino. Lei sa che,
come è scritto in un libro che bo qui davanti, io ho venduto un
qualche cosa che valeva quattro miliardi per 80 miliardi al Banco
AmbrosilinO. La gente scrive senza lindare a controllare i documenti.
lo npn ho venduto la Pacchetti per 80 miliardi, bo venduto la Zi-,
tropo. La gente, g'J.arda caso, non ba guardato 11 bilancio della
Zi tropo, in cui c'era anche 11 eredi to Varesino. Quindi, l' ho ven-

duta al giusto prezzo. E' un 'operazioni che avevo fatto io. Quan_

do' ci sono state difficoltà tra l'uno e l'altro, Calvi ba cercato
la copertura di uno, come in Italia si cerca •••• io andavo da mia
nonna, perché riconoscevo che aveva IIIOltO equilibrio. fili altri
andavano da Gelli. Essi hanno portato

lo.

termine la loro operazio-

ne: la Bonollli doveva dare 5 milioni di dollari, che in quel momento non aveva e non poteva dare e quindi aveva bisogno di aiutoi
eBa nato un conflitto tra i due e Gelii ba fatto da arbitro. Si è
trattato del solo arbitraggio.
Tra l'altro, banno detto che io bo partecipato a quella
riunione. Non è vero, ma conoscevo la questione perché me ne hanno
parlato sia Bonollli. sia Calvi, sia Gelli. In Italia avvengono cose
strane: un afaare avviene allo stesso tavolo e tutti e tre hanno
detto la stessa cosa; è un caso strano, più unico che raro !
PRESIDEtITE. Al di là del fatto che fosse 11101 to abile nelle pubbliche reI!
zioni (ne sono convinta, anche pérché non 'mi spiegherei 11101 te cose), la

~~

valutazione è che questo peso di Gelli gli derivasse da

questa fratellanza che, vedi caso, lo legava ad uomini come Ortolani, Cosentino, tutti uomini della P2 o uomini che, dopo un rapporto con lui entravano nella P2 ?
MICHELE SINOONA. Egli vendeva bene la sua merce e vendeva protezioni. Ho
conosciuto

apbas~a

Gelli, ho visto queste operazioni, ho visto

come,al novanta per cento in buona fede, si convinceva egli stesso
di avere una certa forza e una certa potenza e siccome egli era
UlW

pò piduista, evidentemente era 11 capo :e come ognuno che è

capo •• Questa mattina stranamente leggevo qualcosa del capo, del
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=

F-es:'der.te di
è.i cen.:
00,

società di :oo.':lall ame.:-ica.'lO Itcl!o no! •• QuelOti

"iiell.;o vi t. quan:lo vuoi :-are qus],cosa,

devi seJ:lpre essere i l

:l l'nEO e

se :.on contatti re:- il

p:-~, per~é

prtmo, sei il secondo, perii".

èive~tare

l,er diveLt ....'r'C il rnme, dove,a iare grande li).

qui~,

~bbi~

cose, acquistava proseliti.
ll:e

voleva

Ug~ec~~,Gelli

Vendando

venuto dA

esse.:-e :1 1':-i-

TJ.Ci

p:-otezioni o

~~este

~~este

infatti il mio caso. Egli 6

a èire: "Vuoi esse.:-e aiutato?", e !ti 1::& ma:-dato ;;.r.a

tessera. %li ha chiesto aiuto a Cùvi,
ti~

e gli ta dato
blam~

<I do net

Calvi ha accettato,

u.~ tesse~.

hilt,

~n

l'&ccusO per questo), è diveLtato pidui-

sto.
Qui
cor~ide.:-ava

c'è un p.:-ob1ema: nella vita d&gli a!fari.(l;,uesto
q~

un a!:are ideologico, ma un af:are),

r~iU3gere ~ebli

l~
d~Te

lei

che Vie

scopi o per una societh •••• E!cordo

oe::l, che è :;t.-:.o i l ve:-o fondatore della 1':'1', !ti diceva sempre:
"lo

la mi:. a::ier.è..a.

IiollO

aiuta.:-e 1;;. mi;;. azien:ia.

Q~'ld.o Va.lo
~do

a ballare, ballo

ve:b a l!Iar{;iare,

CC:l

~'"Ìo

eh:. pub

con chi_

può aiutare lE. mia aziendu". Gel11 face,a lo stesso. Ora, che al
di' là di queste ci fosse dell' ..."'Ti viSlllO_, del4 vanità, della To-

glia ti ar!'i vare a qaècosa, non lo

80.

àovunque

c~~cava

cercaTa prosoliti,

~dasse

? Riteneva che era un

~u~sic

ar:iVEì.va a

Seno cor;vi::io con lei che

di as:e tessere. Come

~yer,

da

~.:-atello:

"Sono

per la pace, non debbo far litigare la gente: I:d met;o nel t1lI::o".
?erché

l~

BO:lDml, che non lo a,eva

conosciuto, si è rivolta n

~

lui ? lia pensat'J òe attravenc di lui potevil ilTtre ur. appo&,<"1o
p01itico. Ella aveva
pot~va

dii~icoltà,

aveva

p.:-~eso

aziend, :iLa02iarie,

aH.:-e dei controlli e ha pensdo: ''Ilagari

COl:.

Gelli r:on l::'

avrò più". Cé.lvi e.:-a iranqcillo perché, se :ir.:aava ii..."1che Gel1i,
la DOnomi non si sarsbbe rifiutata di pagare • .lQuesto era ••••

Disse

LL,.

vclta

LL"1a

frase un po' infelice: "Io sono il ou-

rattinaio'''. Non ::reà.o che ir;tend.,sse questa :::rase nel senso 1:1
cui è stata presa: egli era
?oi diventava fi nanzia:-i o ,
entrando
PPiSID~iTE.

d~ntrc,

qu~sto

intermefr:4Iio politico, che

mtccar~co,

in tutti i sensi, perché,

doveva er;!ra.re in tutti i settori.

Se;onèo lei, qual era la vera finalità che si

pref~ev.

Gel-

li ? Era uJna finalità pcrsonale.Ydi gruppo? E per quali obiettivi ?
LUCRlLE SIND1NA.. Egli ::nolte volte mi ha è.etto: "Io ho perso mio frlOtello

in trincea,

lotta.~

cor;tro i comunisti. Questo non lo potrò

dimentica.:-e. Ho visto cosa si soffre.
:'0 posso veramente avere la

for~a

Cre~

che

attrav~so

~

la pz

di democrlòt1zzare ...... nel mio

senso. lo raramente ho visto >.
tutti i pi.esi( anche ili tler pa.:-lava di democrazia) qualcosa che non
ri tenga di essere

d~cratico.

Egli 1n buo::la fed" r.i diceTa sem-

pre: "Voglio democratizzare tutti ia paesi che io posso: 10 pesao
fare sol tanto se ho una g.:-ossa forza".

PRESID~ITE.

Quindi, era un obiettivo politico ?
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MICHELE SINDONA. Era un obiettivo politico. Senza,dubbio, era un obiettivo
peli tice. Quando mi chiese 11

progr~

economico, me lo chiese con

questo obiettivo. Mi disse: "Spero che i nuovi ministri economici
possano o.lmeno in parte

pr~ndere

consigli da questo".

Se lo va a leggere, forse lo trova attuale

~che

ora, po-

trebbe servire a far togliere un po' dei debiti dell'Italia all'est!
ro.
PRESIDEtITE. Lei ci ha detto che ha chiesto aiuto a Calvi e poi ha dato
aiuto al
UICHELE

m~desimo?

snmoNA. Le dioo subito come ho dato aiuto a Calvi, i miei colloqui
con lui e cosa ci siamo prefissi insieme.

PRESIDENTE. Parlava di Gelli. Lei un momento fa ha detto che Gelli aveva ohi!
sto aiuto a Calvi. e poi aveva aiutato

qu~st'ultimo.

MICHELE SINDONA. Si sono aiutati a vicenda, evidentemente. Ho parlato prima
dello scopo ideologico di Gelli nel Sud America e ovunque. Evidentemente, un centro finanziario gli faceva comodo. Quindi. gli disse: "Non posso eliminare i dittatori del Sud America, debbo
re per risparmiare questo e comunque, potendo

incr~entare

tratt~

l'ecoD2

mia privat.. laggiù noi possiamo evitare U caos e tornare alla
democrazia", mi pare che fosse un aiuto che Calvi chiedeva
a lui di poter lavorare tranquillamente, senza ricatti.
PRESIDENTE. Ne parla come strategia generale I
llICHELE SINDONA. Come strategia gaenerale, come strategia comune, evidentemente.
PRESIDEt'TE. Quali

~rano

questi altri gruppi, con i quali Gelli era in col-

leamento nel Sud America? Parlo di gruppi finanziari.Jl. Sappililllo
dei collegamento con

forze, politiche in Argentina.

/lI CHELE SINDOllA.. Per U Sud America, si servì di quelli internazionali. Si
faceva presentare da Calvi, quando c'erano i cocktails, a tutti i
banchieri di New York. So che ha avuto incontri con la l!anufacturiog Trust, con quelli della Ghase Manhattan Bank, con una interessante banca di cui non ricordo U nome (c'era anche Guarino) a
i'iashiogton. Si servì di queste perché, quando faceva i consorzi di
collegamento, ai quali partecipavamo tutte, le doveva appunto convincere a partecipare e poter andare

laggiù a dire:

"Ho convinto la Ghase Manhattan a partecipare al prestito per
l' Uruguay. l'Argentina, U Pero, eccetera".
Quando andava

n,

vendeva tutto questo. In parte, aveva l'!

gione di venderlo: lo vendeva comunque molto bene, come ha fatto in
Italia per tanti anni.
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PRESIDENTE. Pub clirci quali Bono i paeBi in cui, ancbe attraverao questi
aiuti finanziari, Gelli aveSBe ma,ggiore influenza politica?

llICHELE SINIXlNA. La maggiore influenza politica di gran lllllga l'aveva

.

in Argentine. Non c'è dubbio cbe si fosse rafforzato anche in Perù
e a 1Il0nte'è'l(9.eo, in U:nl&\l&Y. Aveva emici ovunque, in P&.rII&U&Y, in
Equador. Dove. aveva una grossa forza, era in Argentine. Ancbe in
questo caso c'è stUa una sorta di estrema incompetenza in materia
bancaria, quando si è detto che Calvi aveva finanziato gli Exocet
per l'Argentine, per le

:r~~d.

lo dissi: -Calvi certamente non

ba finanziato gli Exocet-. In Perù esistono, come in tutto il IIlCndo,

società commerciali, industriali, che costruiscono delle &nIIi. In
America ci Bono la DO\l&las, la Boeing, cbe fanno ancbe &nIIi e obe
le forniscono a Israele e al Medio Oriente. Abbiamc visto che ls
stesse persone fBrnisoono le &nIIi al diavolo e all'aoqua .anta. Noi

vogliamo •••••
Ma noi vogliamo dare colpa ai signor Walter Reston o aLI presidente dellic.bo....aU

la Mellon Bank perché ha finanziato la

, o perché ha finanzi~o

la Boeing e perché poi questa ha venduto il boeing a qualcunDl
ramente non sapeva dei finanziamenti,

Lui

sicu-

hanno fatto i finanziamenti alle

società commerciali locali, le quali poi hanno comprato fagioli, gelati,
aeroplani: era un fatto non più di finanza, era un fatto commerciale che
#Jt-~
.
non ha niente a che vedere ••• Ma la gente si diverte perché questo Ca
rumore, fa scandalo, .i giornali si vendono, questo fa molta scena. Ma
è assolutamente inconcepibile pensare a una cosa del genere, andiamo

al di là di ogni •••

PRESIDENTE. Avvocato Sindona, prima ci ha detto che per un certo periodo ebbe
a svolgere un ruolo nei finanziamenti concessi dal Banco Ambrosiano in

5u~america fino a quando potè. poi subentrb Ortolani con i giudizi che
lei dà sul mode. di intervento, eccetera. Vuole essere un po' più preciso
per quanto riguarda il suo ruolo nel Banco Ambrosiano in relazione a
questi finanziamenti?

SINDONA. Nessun ruolo cl.iretto: io non avevo né potere né altro; quando mi chi,!
devano dei cons.igli, io facevo il consigliere di chiunque. Era noto
che io ero un c~oneulente ed ancora oggi - malgÌ-ado eia in prigione
io ecrivo dei pareri perché me li chiedono, non perché li voglia dare:

lui me li chiedeva e io glieli davo. Quando mi diceva: cosa pensi di
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scoperti - è questo: "In quei paesi ricordati di accerlart:i di questo:'
se fai crediti ad aziende internazionali del paese in moneta locale,
benissimo, accertati della forza dell'azienda; se li fai in

~

currency. cioè in valuta forte, fatti dare la g~dalla casa
madre nella stessa valuta e non decampae mai da questo principio".
Questa fu una delle cose che gli scrissi: non decampare mai da

,

ques~

, i
,

principio, questi erano i principi che ogni buon banchiere con un pò ,
di conoscenza interna2jionale doveva avere e mettere in pratica; lui
m7fece anche qualche nome, mi disse di una finanziaria collocata alla
Ford perché faceva il leasing, avevano cominciato il leasing in

tina,"b,~i!

Arge~,

benissimo (lui faceva una parte di prestiti in moneta

i

argentina, una parte in dollari, una parte in Ennchi svizzeri), fa!
tela dare dalla Ford finanziaria di Detroi t, anche se la Ford .Madre
non te la dà al cento per cento; fani dare la garanzia e quindi puoi

an~e i~uesto senso. Questi erano i consigli che gli davo in tale
settore.
PRESIDENTE. per ,quello che lei conosce, avvocato Sindona, le operazioni finanziarie compiute in Sudamerica dalle consociate dell'Ambrosiano sono,
state

~olte

con criteri e per ragioni strettamente finanziari

OPPWP

anche per questi obiettivi che attenevano all'ideologia politica di
Gelli, sulla quale convenivano anche Calvi e MArcinkus?

SI~TCNA.

Non c'è dubbio che l'id,.logia era

ur~

cosa molto importante nella loro
~",.........1

Ilzione, però questi erano gli accordi che noi avevamo assunto; 'Ila tutela del risparmiatore e in un piccolo promemoria che inviai dissi che,
quasi sempre, la tutela del risparmiatore incontra quella che è la nostra
a torto
o a ragione noi siamo per il libero mercato perché
ideologia:;t
i

• • •

ri teniamo che questo l?orti la democrazia .. E in questo senso, evidentell1ll;!!'
te,si procedeva, come dico, perché oggi è di'fficile staccare l'economia
d~a

politica: ma, prima di tutto, la tutela del risparmiatore.

PRESIDENTE. Quindi, diciamo, un uso corretto dei mezzi finanziari.

in cui
SINDONA. Assolutamente cOrzVtto fino all'ultimo enno"-- io ho seguito
questa operazione. Al cento per cento, questo erai io non seguiVo tutte
le operazioni, quando le ditte mi chmevano pareri per tutti que eti 1'inanziamenti, io dicevo: fate cosi, fate cosi, fate così. lo dico sempre
quello che so, non faccio illazicmi: se poi, mentre erano lì, andavano
a dare dei soldi al fratello di Videla (non so se abbia frate.lliìc. mi
auguro di no) •••
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SINDONA. Delle emissioni locali, le emissioni obbligazioparie quasi sempre lei
le vede per lo Stato o per società garantite dallo Stato. Ecco perché
lui aveva una grossa forza nel trattare con loro e dire: va bene, io
vi faccio in-t;ervenire però :in compenso voi mi davete aiutare in questo
senso, sul piano dei diritti civili.

PRESIDENTE. Calvi ce~- lo abbiamo ricavato da molti elementi - di acquistare personalmente, o trami te banche controllate dall' Ambrosiano, azi.
ni di quest'ultimo. _Quali erano le ragioni di questa operazione,
secondo lei? Vorremmo anche chiederle se lo ha aiutato in questa operazione.

..

f:tNDONA. Moltissimo. Le ragioni erano queste., io l.'ho dichiarato ufficialmente ••• Lei non ha mai ricevuto la copia della lettera aperta chs
go scritto a Viola? E' un peccato perché vi avrebbe trovato molte di
queste risposte.

PP~SIDENTE.

No, n?n l'abbiamo.

SINDONA. Gliela farò mandare. Quando lasciai l'Italia, dopo le lotte
Bastagi con cui mi inimicai le sinistre (chieramente:;;;':"evano un m~
tivo giusto, al loro posto avrei fatto lo stesso anCh'io), sfortunamamente anche

l~establishment,

che non ha capito il motivo della

mia OPA-Bastogi - o meglio, l'ha capi'to troppo bene perché quando
ho fatto l'OPA-Bastogi, la prima cosa che ho fatto, cosi come avevo
fatto alla Finalbro, è stata di dire: signori, voi dovete verificare
i vostri bilanci perché nel mondo non ci (onsiderano, non considerano
la nostra borsa, ci ridono i~ faccia perché sanno che noi manipoliamo
i

bilanci -

.0.

, .... bo,

&.

quando hanno visto/che non avrebbero potuto

dare

fondi neri agli amici, ai partiti, eccetera, mi sono trovato contro
anche l' establishment. In quel momento io dissi a Calvi: "Questa lotta
per la

privat~azione

trovD proprio

cont~ari

dell'economia in Italia mi è difficile perché
coloro per gli interessi dei quali io ritenevo

in buona fede" - e credo, forse, a buon diritt~ "di lottare. Quindi,
continuala tu perché tu sei molto più prete di me e riesci, con una
certa dose di ipocrisia, a rimanere amico degli uni e degli altri. Pe-'
rò, stai attento: io passo a te quelle che erano alcune delle mie intenzioni, o delle mie opzioni, o alcuni dei miei beni; sviluppa tu qu.!!.
sto, fai tu questo grosso centro che possa dare la linfa alle aziende
private che vogliano

r~manere

private senza farsi ricattare dalle

b~

che di state, perché in Italia si dice che esiste un privati6lllO quand,o'
le banche sono nazionali!,zzate e quindi possono nazionalizzare in ve!l
tiquattr'ore qualsiasi azienda, direttamente o eurrettiziamente".

Benissi~o.

Con questo principio lasciaLCalvi e gli vendetti l'opjione

che avevo sulla !anca Cattolica del Veneto (qualcuno ha detto che mi
sono fatto pagare la commissione: mai una lira) e gli vendetti la
Zi tropo, nella quale non c'erano quattro mi!;l:irdi di valore di pacchet
ti, ma il controllo del Credito Varesino, comprato dalla Bonami e da
t.2,. ,.

altri, e l'opzione per comprare la Invest
voleva fare

Ul"

che/~icomprò

perché

favore alla Bonomi che glielo aveva chiesto (e mi di_

se, tra l'altro; "E' materia molto, ma molto, ma molto duralO). Ecco

--

perché Calvi non mi diede" ottBllta milioni di dollari (non miliardi:
hanno confuso i dollari con i miliardi, il che è facile per chiJsi
intenda di questioni internazionali),

~a

centodieci milioni di dollari.

E se questo crea ancora più scandalo si vadano a controllare i bilanci, guardino cosa c'è dentro e sapranno perché è stata fatta questa
operazione. Qualt è lo scopo della

~~

domanda finale? Queste erano le

premesse di tutto questo: può ripetermi 10 scopo

della~ua

fi~

domanda

nale?

PRESIDENTE. Vorremmo sapere quali erano le ragioni per cui Calvi cenrava di B!:.
quistare personalmente o trami te banche •••

. SINDONA. Quando io gli cedetti tutto questo, gli dissi: "Stati attento, perché
cosl) succe.derà in Italia? lo ti sto aiutando a fare questo, ma le
azioni dell'Ambrosiano ad un certo manento finiranno con un'OPA

com~

l'OPA-Bastogi, però stavolta le aziende di etatoJquasi di etato
e tu perdi ••• "I(perché io eapev~ che OID'era già la solita J4ediobanca,
con il solito nazionalizzatore Cùccia, il quale aveva detto: questi
sono gruppi che devono venire da no.) "e quindi cerca di comprare,
di trovare degli amici che comprino l'Ambrosiano; io sono disposto a
comprare il 5.0
lior~

per cento con te". Perciò, quando gli mandai sei mi-

e mezzo di dollari (non cinque e sei, come dicono: sei milioni

cinquecento e qualche cosa, finalmente è stato accertato

a~che dai

ID!

gistrati), glieli ma.~dai perché era la mia parte per comprare il 50
per cento delle azioni che rastrellava sul mercato, da me sempre ufficialmente dichiarate. Perché non è vero, come è stato scritto in
qualche libercolo - scusi: trattato - che io compravo .delle azioni con
~olding

estere nasctstei io sono - non voglio dire l'unico, perché

sarebbe un atto di presunzione - uno dei pochissimi italiani che tutte
le volte che ha investito

all~tero

(è per questo che hanno potuto se-

.... ~1-.1>

questrarmi tutto) e che ha _

le società. al)'estero,

~ ha dichiar~

te, l.ha fatto con il permesso della Banca d'Italia. E le azioni sono
I non B O l Q j .
'
state sempre comprati- con le mie aziende, conosciute/dalla Ba.~ca d'Italia,
ma anche dalla Federal Reserve americana. Quando mandai sei milioni e
mezzo di dollari, che dicono essere andati a Marcinkus (poi le dirò, se
vuole sapere su Marcinkus, che non mi sono per niente cari perChé mi
hanno tradito, perché hanno fatto una delle solite porcherie che la
Cr~esa

fa) ••• Però mi sarebbe molto facile dire, avrei tanti applausi

se dicessi: si, anche Marcinkusi non è vero, .io ttli ho mandati per cO!!!. '
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regola.~ente.

questo~

ufficialmente (fino a che ltho fatto 'io

I

perché le ho comprate con le mie aziende estere) per evitare che l'A!
brosiano venisse nazionalizzato. ({;lando mi è scappato di mano perché
sono
non ho avuto più soldi, nonÀllt potuto intervenire: se Calvi ne abbia
comprate altre, come}.e abbia comprat.l. non glielo posso dire. n!i risulta che ha cercato altri per vedere di

sostitui~e

m!e: ecco perché

C~vi

mi aveva aiutato, perché io ero ancora teoricamente o praticamente (pe~
ché non so quante e come ne avesse comprate) proprietario di.queste
azioni, con la somma che io inviai in un conto di Calvi sul quale la
moglie di Calvi aveva la firma e lui gliela aveva data perché, se
se morto, qualcuno doveva disporre di questi soldi f.

fo~

io non mandai,

come è stato detto, i soldi alla moglie di Calvi. Si gioca sempre su
è
queste parole,
lei capisce che sul piano giu:ridico quest-,' . una .

ma

differenza sostanziale enorme.

PRESIDENTE. Può precisarci meglio questa azione, questa parte che lei ebbe nel
l'acquisto di azioni dell'Ambrosiano? Cioè, vorremmo sapere se oon qu!.,
sto ]:i vuole affeTmare che

Ul'lA

parte di tali azioni sano sue e, nel

caso, in quali società si trovano?

SINDONA. Non voglio affermare che le azioni sono mie :perché quando poi Calvi
vemle a trove.r:mi a

~ew York (dopo la mia condanna non venne più

a trove.r:mi nè parlò, mi mandò degli amici comuni, e _ _ anche
Gelli' me ne parlÒ) io gli disSi:~fuarda, evidentemente oggi non solo
non posso darti i soldi, ma tu,.e ne hai corteeemente rimandati un po·
per

~a

mia difesai

~~il

mio nome' danneggerebbe terribilmente, se si
checché
sapessEÌ1. ... ·~ccome non voglio mai fare niente in nero,~ la gente

ne è.ica,'" fio ri tengo di dover uscire. Trovati tu dei nuovi 'partnere,
dei nuovi associati". Mi disse: "Tu hai visto già dai giornali che io
sto trattando in ìtalia con dei gruppi economici" (mi fece un accenno
prima a De Benedetti, poi a Bagnasco, e poi mi fecero sapere che anche
Pesenti, alla :fine, stava entrando dentro); replicai: "Benissimo, per
me va bene, qu}Pdi non considerarmi assolutamente partecipe al Vaticano
perché non ne ho la possibilità, non voglio fare il passo più lungo
della gamba, non ho mai fatto debiti in vita mia". Infatti, quando
Biagi venne a dirmi - aveva fatto un articolo, ora si è pentito, è
un articolista penti to - che avevo mandato della cambiali, venne . . .

• • • •It con una

valiget~a

a trovarmi in albergo, io gli dissi: "'eneo

che nella valigetta lei avrà tutte le mie cambiali, me le mostri'"
lui mi rispose: "No, mi scusi, veramente ko dei

~Ornali'"

e

Come dicevo,

risposi a Calvi che non volevo assolutamente fare de~ti, che non avevo
una lira di debito
mai f a t t o / _ in vita mia, che quindi ero fuori i anzi, con una espre;!.

.

sione da tressette napoletano, gli dissi: "Fuori mi c~o".

PRESIDENTE. Signor Sindona. facciamo un passo indietro. Lei tentò più
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vocare il dottor Roberto Calvi e impegnarlo nell'operazione
di salvat;oggio della Banca Privata Italiana, anche con un eventuale accordo con 11 Banco di Rema".
Vorr8llllllO chiederle cosa sa dell' agenzia A di Luigi Cavallo, dei suoi attacchi a Calvi, Nlche in relazione a questa ipotesi e, più in generale, del tentativo di far apparire una società di fatto tra lei e Calvi.
lLICHELE SINroNA. Non ho assolutamente niente da nascondere. _

éPno-

scevo l'9zia A, conosco i l signor Cavallo. Le dico perché.
Edgardo Sogno (allora era ancora onorevole) venne a trovarmi a Ne'W York e mi disse: "Guardi, Sindona, io l'ho sempre ammirata per 11 passato (egli era stato ambasciatore - era il IlUlIlero
due, ma credo che tutti 10 chiamasse..""O ambasciatore - a

Wasbi~on).

Lei è stato attaccato in Italia. lo ritengo, come lei, che ciò sia
avvenuto iogiustamente. 'lutti i giornali dicono le cose più paz-

.

zesche. Perché non Ili serve di qualcuno che abbia un ba.ckground
interessante sul piano della pro~ giornalistfca ? E' l'uomo che è riuscito addiri t tura a csmbiare le maggioranza da colllWl!
sta a dl!llDOcratico cristiana nella FIAT: Bi chililllll Luigi Cavallo.
Lei 10 conosce ?". lltra mia grave lacuna: "Non 10 conosco",.
"Glielo mando?". Dopo mi prensltò anche Navarra. Cavallo venne
e mi disse quello che aveva fatto: "Se lei mi dà eleminti. io cercherò, at~averllo'una cert~gorma di pubblicità fatta bene, come
è avvenuto alla FIAT con i miei opuscoletti ••• ". Mi mostrò un opu-

scolo che aveva fatto a suo tempo sulla FIAT.

~

mostrò una pub-

blicazione su Revelli (alcune fatte bene, evidentemente a mio av-

vis~;

alcune

ma1~ial~~~~~'~urtroppo

si documenta, quindi non

al solito chi scrive non

documentat~

• ma con 11 solo gusto

di farsi pubblicità).
Si preparò insieme un programma. Gli dissi: "Guardi che io
ho preparat; durante 11 mio esilio a, Twan ho pre}arato alcuni appunti •• la mia memoria." che è già debole, "venterà ancora più
debole". Egli disse: "Me li di.: su questi preparerò un certo ••• ".
Gli detti anche dei soldi, non molti (non ricor/do se cinque
o sei milioni). Glieli feci dare da miei amici quando arri vb in
Europa.

J,.!1

disse: "Incomincio a pubblicare". Quando pubblicò 11

primo Illllllero dell'agenzia 4(non me 10 mandò subito), ricevetti
qualche a.ccusa dall' Italia, neanche per Calvi, ma per al tre cose:
all'inizio tu per Cuccia o per altro. Lo.chiamai immediatamente e
gli dissi: "lo non ho cercato qualcuno che andasse a minacciare o
a chiedere delle cose che non ho chiesto. Lei mi ha detto che voleva presentare fatti. che ho presentato e che sono

presentabll~

fra cui lettere a Calvi, tutte cose ufficiali, in lIIOdo che 11 pub-
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che, come ho visto da alcune dichia:azioni di Cuccia (inattendibili,

me"~

Dopo di cib, egli
&Il-

perché è uno scorretto) alla giustizia, avrebbe addirittura chiesto dei soldi.
Mentre per molti elementi prendo la paternità dell'agenzia A, perché,ingeIlllamente presentato da Sogno, che ho sempre ritenuto una persona per bene, glieli ho dati. ••• Le dico perché ero
I~masto

vicino a Sogno: avendomi richiesto gli avvocati americani

degli affidavi t e avendo chiesto al Dipartimento di Stato chi era
c:onosciuto favorevolmente, mi fu detto: "Noi abbililllO Sogno, che è
Eltato ambasciatore qUi, si è fatto sempre apprezzare da noi, qUin-

eli un7~fidavi': p~ò essere molto utile. EcconaikispicciO~ perché

i.o~

t..

.....sc:.......

Pru3IDEIITE. Lei prima ha accennato a krcinkus, dicendo che poi ne avrebbe parlato nuovamente. A noi interessa conoscere

meg~o

quali fos-

sero i rapporti .llarcinkus con GelI!. In relazione alla vicenda
Ilell'Ambrosiano, ci interessa conoscere .quali siano stati i reali.
rapporti fra le consociate e l'Ambrosiano e quali sono gli elementi che lei ha di conoscenza che possano farci capire questo buco

,ii duemila miliardi.

ICHELE SINroNA. Sono un po' meno ••• anzi, ogni giorno sono di più, perché 11 dollaro .umenta !

itarttJ1kus

è stato

prese~tato

da me a Calvi per l'operazio-

,r('\Il Banca Cattolica. del Veneto. Ne pOiIlai a suo tempo a Carli,

q~

do io decisi di andarmene e gli dissi chiaramente: "Guardi, io
non prendo più la Cattolica del Veneto, perb, siccome l'Ambrosiano ha uno statuto che è interessan" per l'IOR, penso di coinvicere
Marcinkus a vende!tf1ielo". Avevo parlato con Calvi e con Canesi,
entusiasti dell'operazione perché allora avevo dato la Centrale.
Ho detto: "Mettete la Centrale, fate questo gruppo". Calvi disse:

"Benissimo'''. Allora, dissi a.Marcinkus: ''La Banca d'Italia è
cordo, puoi vendere a Calvi la Cattolica del

V~eto".

d'a~

Presentai

Calvi a Marcinkus. Non è vero, come in qualche libro è stato detto, che io fui presentato a Calvi da Spada, dai preti o dal Vaticano: io presentai Calvi a Marcinkus ed essi hanno continuato. lo
sono venutt) qUi, ho lavorato per i fatti miei, anche Be ho seguito
evidentemente tutto

ci~.

si a Calvi: "Di _

a Il&rcinkus che questa è la nostra idea e che

Quando venne l'idea del Sud America, di!

dal punto di vista del Vaticano può essere interessante per i mo-

ti vi che ho gi à

espos -;0 e che non ri peto~'. Egli mi disse che ne

parlb e che Marcinkus era .completamente' d'accordo.
Le società panamens1 non hanno niente a che vedeJte con
l'intervento o altro di l.4arc1nkus. Erano società che Calvi aVeva

•

costi tu1 to; Meglio, J.o ..vevo detto di fame due, poi egli, non so
.

' /

perché, le ba prOLiferate. Una volta mi disse che ne aveva bisogno

di farne altre per conto di clienti{non mi disse per conto di chi).
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religiosa in Sud America e Calvi se ne serviva per appoggilU'e le
sue attività

finanzi~ie.

So che ha avuto anche dei depositi (pic-

cole cose) dalle comunità religiose del Sud America. Andando avanti, Calvi ha investito ed è la parte che non ho più seguito. Non ho
capito perché è andato oltre certe cifre di investimento che si
erano decise di fare in partenza, principalmente con il
dino. Evidenteme\te ha avuto

bis~O

~o

An-

di ricorrere all'eurodollaro.

Calvi aveva un grosso prestigio internazionale, D.Oti ebbe difficol-

•

tà assolutamente ad aVere \Jtt\ miliardo e rottt di dollari sul mercato

dell'~urodollaro.

C~vi è

un atto che

stato accusato in Italia e mandato in prigione per

legalme~te

ha presentato

, in cui Calvi non c I O!!

tra niente ••• C'entrano gli altri, ma sono intoccabili. Lo vedremo.
PEESIDElITE. Chi sono gli altri ?

MICHELE SINoolIA. Chi ha f ...tto le operazioni e ha preso i soldi. Calvi ha
fatto il banchiere. lo lo scrissi ai magistrati, ma da questo oreE.
chio non ci

~tono.

lo ho detto: "Se la Bank of America

dei

dà

soldi ad un cliente di primordine e questo se ne serve per effettuare delle operazi,oni

in

frode valutaria o qualunque al tra cosa,

cosa c'entra 11 presidente della Bank of .America? Perché fa comodo ? lo bo stilato il COntratto, so esattamente come è la situazione:

].a

banca assolutamente non c'entra.

PRESIDENTE. Vuole dircela ?

IlICHELE SINOONA. L'operazione è facilissima. Non dico il nome, perché
sono clienti: gliel'ho detto, è segreto profess~e. L'operazione è la seguente: qualcuno ha venduto, un altro ha

comp~to;

il prezzo di vendita è stato diverso da quello di acquisto, perché il venditore e il compratore si erano messi d'accordo in questo sensoi non c'entra la banca che ha fatto da banca agente e ha
soltanto preso atto di due fissati bollati o di un contratto. Cosa
c'entra la banca agente, cesa c'entra l'esportazione di valuta7
Evidentemente, se lei ha delle azioni del Credito Varesino

all'est~

ro. e fa figurare che le ha vendute all'Italia per mille lire l'una
e si è fatto acreditare all'estero duemila lire, io banca come
faccio e come posso saperlo ?
Questa è la situazione. Il contratto l'ho

f~tto

io, come

professionista (nell'operazione non c'entravo niente). so come
sono andate esattamente le cose. Con tutto cib, è venuto lo

scan~

dalo Calvi, la punizione di Calvi. Quando si è saputo questo, ev.!,
dentemente

11Banco Andino, gli altri, i locali, hanno

incominciato a tremare perché hanno pensato che i rinnovo sul settore internazionale

non

sarebbero stato pifl ottenuti. Calvi si è
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Il

Marcinkua, 11 quale improvvisamente si è sentito ban-

per le società ha rilasciato delle lettere di patronage che non
su= né in cielo, né in terra sul piano bancario (se stessero in
ci~~o

o in terra sarebbe gravissimo). Calvi le ha presentate non

ai datori, ma alle banche di là, che tremavano, per dire: "State

tr'lIlquilli, perché c'è .

l' IOR dietro questa operazione".

lo glielo dissi a L\arcinlrua: "Come è possibile che lei faccia
,-

questo ? Sl fa dare una lettera di scarico per4li lei sl.· . fida
deli 'Ambrosiano: benissimo tutto questo, perché l'Ambrosiano,
se non Cl fossero stati gli scandali, avrebbe potuto rispondere di
cib, ma lei, oltre a banchiere, è diventato avvocato? Non chiede
ad un legale, ad uno che si intende di cose internazionali, per

veèlere quali sono i valori di queste lettere ? Lei ha rovinato
l' 10:8 (gliel' ho rimproverato). Lei ha un' azienda che aveva uno .
dej. più grossi prestigi nel mondo •••• ". E' un prestigio immeritato, perché 11 capi tale dell'IOR,

che~ se

ne dica in

gi~ •••Si

è llaI'lato di miliardi di dollari, ma io che l'ho seguito dal.l& wrscHa so che è un istituto che non ha, come ho letto anche in
quru.che libercolo o trattato. {come lei ,lo vuol chiamare) assoluta.meIlte un patrimonio di talo entità.

rrà

dep~s~
Il mondo lole co etIir~
r u i ldsi
llO
:
sempre risposto delle loro azioni. Dico: "Lei lo ha rov1nato~ come lo ha rovinato
all'inizio, quando si è messo a fare affariir'invece di andare,
CODle noi modestamente avevamo consigliato, presso banche di prosUgio come la Contlnental, la Morgan Guarantee, è andato dai
pr:i.vati brokers cominciando a fare degli scandali. Questo non si
fa, per un ente finanziario qualunque, si chiami Vaticano, si chiami Chase Manhattan Bank, che abbia un nome di prestigio nel mondo.
"Le,i lo ha rovinato, lo ha danneggiato": gliel'ho ma?It1ato a dire •.
PRESIDEN'J'E. Quindi, la sua valutazione su qu.esta falla che poi ha determinato •••• ?
MICHELE SINOONA. Il signor ltIarcinkua aveva voglia di guadagnarsi venti
mi)iOni di dollari di commissione (non lui personalmente) per
l 'IOR. Lei sa che l'IOR non è, come si dice, una banca del Vatica-

.

no" .a è una emissione del Papa e ogni anno dà dei àL,videndi, dei

,

.È!2!~ al Papa per opere ~ re}wone; è chiaro che se lei vuole
eSllere nominato cardinale, è tutto contento di dare qualche milione .
di dollari
PRESIDEli~rE.

in più al Papa, pb,çhé venga nomiÌlato prima I

Senta, signor S1ndona, io le ho rivolto una domanda, ma

dentro una domanda più vasta e per queato particolare non mi ha
risposto.
),IICHELE SINDONA. lo rispondo a tùtto quello che posso: Se a qualcosa
non ho risposto, me lo chieda nuovamente: npn voglio sfuggire I
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sapeva che Gelli era quello che appog-

giava poli ticamente 11 nOstro programma in Sud America, sapeva
che Gelli faceva i contatti per l'Ambrosiano in Sud AmeriCiil sul
~iano

poli lico. Sapeva perfettamente che Galli aveva presentato

Ortolani. Egli non era contrario, perché Ortolani godeva di una.
certa

f~

{non la voglio discutere) sul piano ideolOgiCO

" teologico, mor..le, come cattolico in Vaticano. Purtroppo la godeva anche perché aveva vantato conoscenze finanziarie, perché aveva questa banchetta laggiù. So che Marcinkus non
'si era scandalizzato per 11 fatto che Calvi si fosse servito di
O1"tolaJ:a; ar.à,

-~_

un certo momento era quasi contento che ad un

cattolico pratl~te amico di tanti cardinali fosse stato dato
l'incarico di curare questi affari di una. banca cattolica, su cui
meno sul piano morale si erano appoggiati laggiù, quindi ad una.
persona che si staccava un pOi dalla figura di Gelli.
PRESIDENTE. per quella che è la sua conoscenza dei fatti. avvocato Sindona,
lei pensa che Gelli abbia potuto svolgere un ruolo così importan-

te~evalentemente per sue qualità o perché avevà dietro di S~qU~:
sta forza che gli • ven~dalla loggia massonica?
SINDONA.

cE.~

E' come una palla di nevJ:!a che si incrementa e si incrementa;

me dico, ha incominciato a vendere queste amicizie, poi queste ~

!
I

mic~z_ie

sono arrivate perché non è un m:i!tero per' nessuno che Pl- ,

la sua villa - vi sono andato un paio di volte - o all'Excelsior

I

vi era una coda di persone importanti. Come ho detto prima, il

presidente dell'ITT mi disse che aveva avuto successo nel mondo
lui
ad introdurre l'ITT perché, anche quandq6allava./voleva ballare
cOl)Una donna che potesse aiutarlo a lanciare l' ITT: lui faceva la :
stessa cosa e quindi - era una palla di neve, ripeto - l'uno ai.!! .:
tava l'altro e . . cosi si andava avanti. Ad un certo momento, ha.
avuto una certa posizione per dire sono amico del signor tale,
del signor tallal tra; non vi è dubbio che in Sudamerica era amico
- e questo mi risultava direttamente da'" mie conoscenze in

•

Sudamerica - delle più al te personalità del GovernJ. sudamerica- ;
ni, indiscutibilmente, anche perché ~ano ufficialmente massoni;
ed avevanghiesto a lui molte volte aiuto in questo settore. PerÒ' ;
.

.

ne dava addirittura: in alcune riunioni ha detto che, se lui era
li, in gran parte lo doveva anche a G;el1i.
"RESIDENTE.

~L

Quindi, è indubbio che nel peso di Gelli psasse la massoneria. :

!
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Non vi è dubbio'!Anzi, pesava solo la masson~ria nel peso di Gel-

PRESIDENTE.

secondo lei, la massoneria ha dato~esta copertura, questa legittimazione, diciamo meglio, a

Gelli,perch~~ondivideva

gli obiet-

tivi politici o perché espandeva il suo potere finanzia1~o ed
economico?
SINDONA.

ciò chef

E' difficile sapere

capi

interna~ionalJLt della

massoneria pensavano; però non vi è dubbio che, ad un certo momento, quando ne parlai in America al capo della massoneria
(Earole incomprensibili.) ••• io non sono andato mai a trovarlo,
per dirle quanto ero massone (non perché fossi antro i massoni);
lui aveva bisogno di un interprete ed

~~che

l'altroj:è venuto

qui un altro massone, che poi è morto, p overino, era di Piazza
del Gesù, era il gran maestro di una terza loggia (ho saputo che'
anche li era come nel nostro parlamento, ogni tanto sorgevano
partiti pOlitici). Sorgevano logge; vi era
to li e io dissi: per

carit~, mettet~~i

nel

un altro che è anda-'
mezz~

ed

è stata la mia segretaria a fungere da interprete per quest'al'
tra. Quindi, so che

har~o

parlato bene di Gelli, dice!ndo che

pelli per loro costituiva una grossa Forza, che aveva portato
nella massoneria dei grossi nomi. Questo era ciò. che dicevano.
PRESIDENTE. Quindi, vi era questa legittimazione perché alla massoneria ne
veniva un maggior pesoa,e reciprocamente?
SINDONA. Evi~ntemente; evi~entemente. Ho'vistp che qualche commissario è
rimasto male perché ho detto che nel nostro Parlamento ogni tanto sorgono dei partiti politici: precieo che ho detto questo nel
senso più democratico di questo mondo perché, evidentemente,

si~

ché i partiti si frazionano (ognuno può pensare come VUOle) in
partiti democratici, ben vengano; abbiamo delle opposizioni democratiche, mi va benissimo. Se è interesse del paese o no, è un
problema che non sta a me giudicare.
PRESIDENTE. Avvocato Sindona, io ho finito di rivolgerle domande e quindi
cedo la parola

a~

onorevoli commissari che intendono pprgliene

delle altre.
~~SSIMO TEODORI. Avvocato Sindona, le Farò delle domande precise relative e

circoscritte ai suoi rapporti con l'universo P2, diciamo, sopra!
con riferimento
tutto -.
' . e/al periodo post-crack, cioè al periodo che va dal
1974 ad oggi, laddove appare - e le annunciO già qual @ la linea
sulla quale mi muovo -,con una certa continuità. che molti

pers~,

naggi che poi sono stati scoperti essere parte della loggia: P2j :
sono venuti, in una maniera o nell'altra, il)Suo sostegno cl', comunque, sono entrati in contatto cbB le

~ioni

che III lei ha

svolto dal 1974 al 1979, per essere mòlto precisi, per
'a sua situazione

giudi~iaria

ribaltar~'

e la sua situazione più in

genera~
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HASSII10 TEODORI. Mi tengo strettamente al tema... •
SINDONA.

Questo è un

gìudì~io,
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non è una domanda: comunque, okay.

MASSINO TEODORI. Mi t:engo st:rettamente al t.:ma della P2, it"flaniera molto precisa. Il 5 febbraio 1976 lei incont:r'll'avvocato Bucciante, che viene
per conto del senatore Fanfani. L'avvocato Bucciante - le posso dare
anche delle citazioni testuali - riferisce che

.-. '

le~L

gli avrebbe det-

to che, se non ci fossero stati degli appoggi, ~ avvocati di Sindona avrebbero messo in piazza tutte le cose relative a Fanfani. Ci
può chiarire il sen~ ~ questo in~tDo?

SINDONA.

Imme~mente.

Nessun senso: chi dice questo, dice delle grosse

frottole, tanto per cambiare. lo non

avevo~ente

da metter.: in piaz-

za che nan abbia messo nei confronti di Fanfani o di altri della
democrazia cristiana o di altri partiti;.ho

~sciuto

il signor

Fanfani eSClusivamente perché, venendo da New York n.:l 1973 o
agli inizi del 1974. sono andato dal signor Andreotti a dir.:: "Sto
preparando, data la difficile situazione finanziaria in Italia,

.

un 'prestit.o Italia' a condizioni particolari di cinque miliardi di dollari"; gli ho fatto nomi e cognomi, gli ho dett,!o
come si poteva presentare in Italia per sisteremare la

bilancia

dei pagamenti e la situazione finanL.iaria internazionalefl:!lL fAme.

rica è disposta a farlo però gradirebbero che lei, onorevol':
Andreotti. che è conosciuto.

I, venisseja ....

Il • • •

W'-SSHIO 'l'BODORI. Bi scusi, io chiedo delle cose precise e mi accontento di
risposte molto concise.
5INDONA.

Se·lei mi

~

la storia

de~erché

sono andato •••

l'.A551110 TEODORI. Lei ha incontrato l'avVocato Bucciantea ...
SINDONA.

Certo che l'ho incontrato.

~~SSIMO TBODORI •••• il 5 febbraio 197'~

SINI:DlA.

Certo che l'ho incontrato.

HASSlJ10 TEODOIU. Per quale ragione?
SINDONA.

Per quale ragione? perché l'~ocato B~cciante è venuto a dirmi ...

Y~SSIMO

TEODORI. per conto del senatore

SINDONA.

Fanfan~

Non so, mi ha detto che lui conosceva il senatore Fanfani e

sic~

come io avevo un mandato ••• Lei ha parlato per un quarto d'ora,
a me lasci tre minuti: deve farmi dire quali sono i precedenti.
Avendo pres.:ntato questo prestito, ho conosciuto Fanfani; FanfaI

ni mi è stato grato per questo e non per altro, perché se lei mi
fa tagliare questo

las~

presumere che i miei rapporti con

F~

,

fani fossero diversi, ma sono stati esclusivamente di questo
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cesso con me; quando io presentai il progetto di risanamento del- :
la Banca privata finanziat,ta. dissi a Fanfani: "Si ricordi. Fanfani, che io ho lavorato sempre per J.':ltalia, e quindi io ritengo
ogg~

di avere il diritto di chiedere giustizia e non presentazio- '

ne a nessuno, a chi mi ha conosciuto in quel periodo ed a chi ha
saPuto in q.lel periodo cosa facevo per l'Italia". Mi dissero a R2
ma, credo il mio avvocato

~cciante,

che ha la fiducia di Fanfa-

ni' • verrà ad incontr~ perché tu gli spieghi quali sono, secondo te, gli interventi che tu.. puoi avere per ottenere questa
giustizia e quali sono state le cose mal fatte che' hanno portato
le banche in questa situazione". E gli Parlai, per l'BO per cento
del nostro tempo, del rapporto con il Banco di Roma. '
~~SSIMO

TEODORI. Nel settembre 1976, lei scrive una lettera all'onorevole Andreotti/ in cui testualmente dice: "Contrastare l'estradizione
voluta dai giudici sulla base di un giudizio di preconcetta,
preaèinata colpevolezzaJjesercitare una pressione sull'apparato,
g~udiziario-amministrativo,

sistemare gli affari bancari della

Banca privata italiana contemporaneamente a quelli della

General~

Immobiliare,per cui il Presidente del Consiglio s tè già mosso;

,i

chiudere la pagina di gravjlingiustizia apertasi con la liquidazione coatta, si da dare tranquillità ai piccoli azionisti

e' ~

Banào di Roma, che altrimenti restrebbe'
opp~si

alla sentenza di insolvenza e premere per un positivo

giudizio del TAR che annulli il decreto di messa in liquidazione
del ministro del tesoro, giungendo alla revoca della liquidazione . della Banca privata italiana" ...
PRESIDENTE.

Mi scusi. onor'evole Teodori, noi siamo qui come 'Commissione d' i!l
chiesta sulla l09già massonica P2; ••

SINDONA.

Non esiste quella lettera, signor presidente, rispondo facilmen-'
te.

PRESIDENTE ••••• vi è una materia che8 è estranea ai fini della nostra inchiesta.
MASSIMO TSODORI. Mi scusi, signor Presidente, se vi è materia estranea questa, semmai,ll è la materia concernente i rapporti con l'Ambrosiano,
sulttqual!, sono stati poste • • • • • fino ad ora domande che non
hanno nulla a che vedere con la P2.

PRESIDENTE. Onorevole Teodori,
~ASSrMO

~esta

è materia estranea.

TEODORI. Se mi consente, signor Presidente, io conosco la materia e
le dico •••

PRESIDENtE. Anche noi la conosciamo, e conosciamo anche il libro che sta'
, gendo.

le~

11ASS:::!~O

TEODORI. "La mia difesa avrà due punti d'appoggio, come può immaginare,quello

gi~idico

e quello politico u : io vorrei sapere se lei

ha scritto questa lettera.
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Lei ha scritto che esiste questa lettera e lei avrebbe avuto il

SINDONA.

dovere di scrittore -

p~hé

lei

si sente scrittore

pubblic~

do ques1:e cose - di informarsi; lei non s'è informato e non ha '
visto la lettera!
~;SSIMO

TEODOlU. Questa lettera è agli atti della Commissione parlamentare.

SINDONA.

La faccia vedere.

TEODORI. E' agli atti.

}~SSIMO

S%NDONA.

Benissimo. Esiste un memoriale non flrmato da me, onorevole Teodori, cosi come esistono tante di quelle cose

che là

ha

scritto, non firmate da me: e io la sfido a presentarle. E le
dico di più, onorevole Teodori: dopo aver

le~

questo, e sicco-

me qua era conosciuto, i responsabili del peni tenzi'ario mi hanno
detto che avevo il diritto di • non farla ammettere qui den~o:

,

ma siccome non'ho niente da nascondere con nessuno,
l'ere positivo
~~SSIMO

~ato pa~

. perché lei fosse ammesso.

TEODORI. Siccome questa lettera è agli atti della Commissione parla-'
, mentare. io le chiedo se l'abbia scritta o meno.

S!NDONA.

lo le ho detto che

non~ri tto ques~a

lettera, come tante al tre

di cui lei parla nel suo libro.
K\SSIHO TEOD01U. In una serie di memorandum che il suo avvocato, Guzzi, ha
presentato alla

Com~issione

tltlamentare d'inchiesta, si ripete

continuamente come programma della sua azione quello di mobilitare i pOlitici disponibili ••
Pi'ESIDENTE. Onorevole Teodori. torno ad invi tarla a porre. domande che attengano alla nostra
sion~indona,

SINDONA.

inchiesta, non a quella della Commi s'

che non interessa questa nos,tra audizione.

'Signor Presidente, se vuole, a me non importa proprio niente,
può lasciare •••

PRESIDENTE:.

Onorevole Teodori, le rinnovo l'invito a rienttare nell'ambito
della nostra inchiesta.

SINDONA.

Lei, quando ha accettato il suo mandato parlamentare, cosa si
è proposto nel Parlamento? Di aiutare i cittadini, di fare giustizia: nOI1 sarebbe quanto meno opportuno, se qualcuno conoscesse la sua obiettività, che ritenendosi .1,2lustamente colpito
chiedesse l'appoggio pOlitico, cioè chiedesse l'appoggio di quei
signori che si sono presentati, al momento delle elezioni, al
pubblico,dicendo che erano li a fare giustizia e ad appoggiarli?
lo non ho icritto quella lettera, ma se l'avessi scritta non sa';;
rebbe stato doveroso, da parte di chi è stato eletto, difendere
chi si sente ingiustamente punito? Noh capisco a cosa voglia mirare la sua domanda.
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l'lP.SSHlO T80DORI. 10 •• 0
SINDONA.
PE2SID8NTE.
H~SSIMO

Okay, le ho risposto; le ho risposto.
Ollllevole Teodori, se continua ad entrare in materie estranee •••

TEODORI. presidente, io pongo delle domande che sono essem:ialmente
relative alla P2!

PRESIDENTE. No, onorevole Teodori, queste domande sonoa estranee!
HASSIEO TBODORl. semmai, le domande che lei ha fatto
PRESIDENTE.

no~tive

alla P21

OnonYole Teodori, io inviterò l'avvocato Sindona a nO~ispondere
quando lei porrà domande estranee alla materia della nostra inchiesta.

t!ASSUiO TEODORI. No, signor Presidente ...
PRESIDENTE.

<.;erto, invece-I!Gliela tolgo proprio!

j'iASSINO TEODOllI. No, signor Presidente, perché c'è. una seriJ. di memorandUll\ che .'
l'avvocato Sindona ha mandato a Gelli, relativi alle azioni
da svolgere in Italia e
PI'ESIDENTE.
SINDONA.

Legga questi

m~em~andum

a

a personaggi della P2 •••

Gelli~

A !;elli, . ~ benissimo.

HASSIHO TBODORl.
SINDONA.

relativ~

Nemorandum inviato a Gelli ••

con la mia firma?

l1ASSlNO TBODORI •••• esibi t i dal suo avvocato Guzzi •••
SINDONA.

Lasci stare. voglio sppere: con la mia firma?

HASSII10 TEODORI. E' importante: che significato ha un memorandum senza una
firma? Se vuole, ne scrivo uno su di lei in cinque minuti e lo

presento al presidente per dire che non può parlare.
W.SSIl10 TEODOi1I. Le sto chiedendo se questi memorandum, che sono stati dichia.
rati fatti da lei insieme al suo avvocato ed inoltrati a Gelli,
siano veri o falsi; lei mi può dire che sono m~or~ndum falsi,
dopo di che c'è contraddizione fra quanto dichiarato dal suo avvocato Guzzi e lei.
SINDONA.

visto che lei è cosi bene informato, come mai non ha letto la
~ra

a ViOla, che è stata pubblicata ovunque/? Questo punto

è chiarito, tutto.

11ASSINO TEODOlU. Vi è un memorandum, consegnato a Gelli e redatto, a detta
dell'avvocato Guzzi, da lei insieme con la sua difesa:

'~egli

Stati Uniti è mancato il suo sostegno, anche Be assicurato

e promesso (dato all'onorevole Andreotti e a Licio Gelli). Con
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gli amici sto interessandomi e spero di poter dare

tran~uill1tà

a

llichele Sindona per quanto riguar~ l' !merica. Lei dovrebbe fare
qualcosa almeno in Italia per la chiusura della posizione e pBCcisamente: sollecitare la Banca d'Italia; ridimensionare il comportamento del giudice istruttore; trovare una soluzione per la
Banca privata italiana; evitare l'_ttivazione della pratica pendente davanti alla Commissione inquirente".
Questo risulta consegnato a Licio Gelli, perché interpone!
se i Buoi buoni uffici a proposito di questi quattro punti indicati
nel

me~,orandum.

La mia domanda è se questo memorandum, che è stato attri-

buito a lei dal suo avvocato, lei lo riconosce.
MICHELE SINOOIIA. Quel memorandum non è firmato da me ! Non pub eBBere
firJIJato cL. me !

11 ~o tJyoca"ÙJ (un altro avvocato penti to:

sono strani questi p=ofessicnisti- c~e si pentono e vanno contro il
segreto professionale, ma questo è un fatto diverso, che non COmp!
te a questa Commissione) _UIY8.J

il dovere di fare tutto il

possibile, sfruttando tutte le mie amicizie O le persone che dicevamo di avermi stimaJl Quindi, Be avesse ~ memoriale del genere,
'0
non l'ho fatto io: non mi preoccuperei, però, di averlo fatto percnè

se io vado da Gelli, che~ essem amico, e gli dico:

."Per favore, intervieni per far diventare giustizia un'ingiustizia", questo è 11 suo dovere. Non capisco a cosa _

vuole mirare!

L:A.SSIMO TEOOORI. Risulta che ci sono delle mediazioni, che sono state effettuate da Gelli a proposito di

~serie

di questioni relative

alla sistjmazione delle sua attività finanziarie al di fuori della
sistemazione ••• extra giudiziali. In
La prima è fra lei e

l·A~co.

p~ticolare,

gliene cito due.

cioè la società di Daciel Porco.

La seconda è quella .relativa alle questioni Calvi. La mediazione di
extr~iudi8iari
"
questi affarilè affidata ufficialmente a Gelli. Le chiedo se

questo è vero.
MICHELE SINOONA. Posso garantirle che Gelli non sa neanche cosa sia. Lei
comunque pronunCia male (non c'è niente di maJ..e): si tratta dell'amdaco (penso che si voglia ri ferire a questo): Gelii non conosce assolutamente la compagnia.
UASSIMO TEOOOBI. In una lettera attribuita a lei del 9 marzo 1979, nell 'ultimo periodo prima della sua incarcerazione, lei dice (anche
questa è invi4lta per Conoscenza a Gelll> che, se non "avverrà qualcosa

LP suo

sostegno, farà delle importanti rivelazioni.

IlICHELE SmOOIU-. Lei trovi una mia

l~.ttera

vuole presen~e ?
MsSI/.!O TEOOORI. No, è un memorandum.

in cui io dico questo I Me la
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una

st~

cODgiunta con lei.

MICRELE SINOONA. La sua domanda è chiarissima. lo ho segnato tutte le
pagine in cui 1el ha scritto che non facevo altro che fare ricatti. Invece di fare domande indirette, mi dica una perÀona che affermi ••• 1ei parla di classe politica, quindi mi ~ 11 nome di

\m

poli tico che abbia subito un ricatto da me ! Me lo dica !
E' facile dire che lei è un assassino, che lei è un ricattatore: io debbo dire chi ha ammazzato, come e perché; debbo
dire chi ha ricattato, come e perché. lo che avrei chiesto questi
documenti, sparendo, per ricattare, chi ho ricattato,

me lo dica

!

lo sono stato sol tanto ricattato, attraverso la mia famiglia, non

ho mai ricattato nessuno. Chiedo a lei, che si è assunto questa
responsabilità di fronte al Presidente e ad una Commissione di
onorevoli, di

~

una peJl>.pna .

oun

onorevole - lei parla di classe poli ticà - che è stato ricattato
da me. C'l! qualcuno qUi presente che rubo dire di essere stato ri-,

cattato da me ? C'è

qual~uno

dei loro parttti che ha detto di

essere stato ricattat.o, Bapendo che la CommiBsione sarebbe veDUta
~Ui

? Chiedo questo ufficialmente alla Commissione !,Mi risponda-

no, per favore I Lei

ba

parlato di tanti ricatti che io ho fatto

alla classe politica italiana: •

vuole venire a dire quali sono,

chi è stato ricattato? Lei ha detto che ho chiamato il signor
Bucciante: è stato ricattato 11 signor
11 signor Andreotti? VeDgano qui

Ci.

F~. è

stato ricat;{ato

di1"llle10; se hanno i loro rap-

presentanti, 10 dicano ,
PRESIDENTE. Dobbiamo Sfspen(ere, perché vedo che l'organizzazione funziona !

4ta seduta,

sospesa alle 13, è ripresa alle 13,34.

!.!ASSILlO TEODORI. Lei prima ci ha detto che non è Gelli a raccogliere
questi affidavit. J. noi risulta che ci sono alcune riunioni tra
massolru., con Bel}antoniO, con Sogno, con lo stesso Ge1li, in casa
dell'avvocato Memmo.
J.iICHELE SnlDQNJ., Qu=do sono stati seri tti gli affltavi t, ),Iemmo non lo
sapeva neanche • Lei ha parlato di una riu.'lione tra me, Gelli,
Uemmo od altri in

~

periodo in cui non solo non avevo incontrato,

ma non sapevo neanche chi fOSSe Gelli. Ques to è scri tto nel suo
libro, purtroppo l

;'

,4

Per quanto riguarda gli

affidavit, i miei avvocati, su mia indicazione, su autorizzazione
delle parti, sono andati in Italia, all'ambasciata, ed hanno conrocato delle persone, che hanno seri tto gli affidavi t davanti all'ambasciata, con interrogazioni e tutto. Bon c'è stata nessuna
riunione.

1!ASSIJ.lO TIDOORI. Lli spiace sment;Lrla. ma l'avvocato I.!emmo è stato uffi-
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~emmo

Documentazione allegala
alla relazione conclusiva

ba dichiarato questo e •••

lUSSIMO. Non ba detto che lei abbia partecipato, perché lei s\ava negli
Stati

Uniti~

siamo nell'autunno do11976.

MICHELE SINOONA. Ho visto che nel libro si parla di una mia riunione.
MASSIMO TEOOORI. Le sto parlando dell'autunno del 1976.
lilCHELE SINOONA. Le dico subi to che

Ge1li

non poteva fare nesSuna rac-

colta per me, perché i miei affidavi t sonO stati richiesti. Questo
è facilissimo accertarlo. Lei si documenti,

v~

dai professioÌli-

sti che li lwmo richiesti, vada all' ambasciata. Sono stati richi!!,
sti dai professionisti direttamente ai vari interessati, alcuni
dei' qlllÙi tra di loro non si conoscono neanche e sono stati
tati. Il signor

~emmo

pres~

non conosceva sicuramente la signora Bonomi,

l'onorevole Orlandi molto probabilmente non conosceva la BonolllÌ o
al

tRi.

Sono stati richiesti tutti singolarmente, uno per uno, dai

miei avvocati.
MASSIMO TEODORI. Ci può dire qualcosa dell'attività dell'avvocato Nemmo
in suo sostegno in tutto 11 periodo che va dal 1976 al

197~,

in

quanto -risulta, anche questo a detta dell' avvocato Memmo(e secondo
altri documenti) che quest'ultimo insieme a <alli sia stato un

.

patrocinatore, un mediatore di alcune operazioni di sistemazione •
In parti colare .....
UICHELE

SI~A.

Quali ? Quali ? Non ne, ho sistemata nessuna

Voglio ve-

dere quali!
MASSIMO TEOOORI •••• uno dei sei progetti di sistemazione che ci sono delle
sue questioni. L' ..vvocato MemmOll risulta come uno dei mediatori,
in particolare come trami te con G,fnghini e con Galli, per la questione Immobiliare e ...

qu~

con 11 Banco di Roma. In secondo

luogo, risulta, a testimonianza diretta dell' avvocato Memmo, che
in

~a

sua si s,no teIlllte queste riunioni per mettere a punto la

strategia di difesa riguardante gli affidavit ed altri interventi .

..

sulla

~stratura.
,

affidati a Spagnuolo e ai giudici Pone ed al-

trio Ci può dire qlllÙcosa sugli interventi dell'avvocato Memmo in
suo favore in

q~esti

anni

? Parlo sempre del periodo '197~79.

con lei negli Stati Uniti.
MICHELE SINOON.A.. L'avvocato Memmo l'ho conosciuto perché

IIÙ.

è stato pre-

sentato dal dottor Francolini. che io ho assunto alla Banca PriTa.tli.

Finanziaria. Quando me lo ba presentato, mi ba detto: "Stai

attento perché ha dei grossi precedenti penali!", Ho chieoto informazioni a qualche altro. Il signor 1\c lIumprey della lIamùro' s
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dicendogli che egli era Jtio IIlIlico e che io avevo detto che la SNU
era interessata in una certa operazione meccanica a cui egli aveva
degli interessi; viene da me e dice che la SNU, l'avvocato Santamaria, gli aveva detto che era interessato ••• Per fortuna noi abbiamo un contatto diretto e abbiamo capito che vendeva 11 mio nome. Quando ci tu 11 crack, l'avvocato Memmo venne a New York dicendomi: "Sai, io ti posso essere utile, conosco tanta gente!".
Gli dissi esattamente: "Non credo di avere bisogno delle conoscenze

di tanta gente: voglio
ho

fatto~

sol~to

che si faccia presente quello che

Ho chiamato Gelli e questi mi ha risposto esattamente:

"Stai attento, stanne lontano!". Quando Memmo è ritornato, ho detto: "Guarda che si sta occupando della mia posizione Gelli".' "l4a
tu ti fidi di Galli?", Dico: "SiI".
}.li

è risultato che successivamente, purtroppo, egli si era

fatto inizjatore di un incontro con Calvi, al quale ha detto: "GWl:!:
da che tu devi intervenire con Sindona, eccetera". CÌIlvi mi ha
telefonato dalla Svizzera, lamentandosi per questo intervento. lo ,
gli ho detto: "L\ai ho dato al signor liemmo, per motivi che tu

conosci (egli conosceva i precedenti) un incarico di questo genere".
Non dico di più, oltre al fatto che Gelli mi aveva detto di starne
lontano. So che egli, indipendentemente da questo, s'è intrufolato
ancora ,e ad un celto momento, attraverso IIlIlicizie politiche, ha
collocato 11 bubbone Pantanella all' Ambrosiano. Etf~e, quando gli
operai della Pant&nella sono andati sotto il balcone di Memmo a
minacciarlo, perché egli li licenziava, si è affacciato al balcone e ha detto: "Andate da Sindona, perché ne è 11 proprietariol",
Questo è l'uomo. lo non avevo mai visto la Pantanella. Sapevo che
era una ,società quotata in borsa. Quando mi

BOno

lamentato, ha

risposto: .. Scusllllli, sai, era un momento difficile!".
Questi erano i miei rapporti. Qumi, che egli abbia Prleso
delle iniziative contro ogni nostra autorizzazione
•••••• Tutto questo mi sembra strano, che abbiano tenuto
delle riunioni con Galli o altri.

Pu~

darsi che per altri motivi

Galli lo abbia ritenuto opportuno, perché

, ,gli aveva pra-

sentato qualche uomo politico; tutto è possibile. I miei colloqui
con Llemmo e con Galli, perb, sono stati di questo tenore. Immagini

~ome potevo affidare una cosa dal genere a Hemmo. Con cib non dico
che Llemmo sia stato un criminale.

}.li

èII stato detto. lo mi docu-

mento, prima di dire ad uno che è un as;assi'/lO ••• OI, onorevole
Teodori.

è stato detto cosi; e siccome le denunce erano ufficia-
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MASSIMO TEODORI. Vi è un altro massone appartenente alla 1'2 che si muove in suo
favore, facendo un viaggio a New York ed altri interventi, che è l'a:!
vocato !dB-~ino GiUffrida: che cosa ci pub dire lei?
dove
L'avvocato GiUffrida è un avvocato che io conoscevo a Messina,/ci siama laureati

-r

quando ha saputo di questo, mi ha detto: "Gelli mi ha

parlato sempre di te, noi siamo dello stesso paese, sea hai bisogno
di qualcosa, falla". Anche a Martir.o Gil/ffrida ho detto: "L'unica oesa di cui abbia bisogno è chs i l Banco di Roma mantenga i :propri impegni, perché mi ha sempre detto che li vuole mantenere, ma mi ha anche

dett!o che è ricattato e non pub lIl8lltenarli perché licenziano tutti;
se tu:t hai la forza di non farli rioattare, cioè di fare giustizia, intervieni". Ed è venuto due o tre volte a trovarm..

MASS!lIO TEODORI. Che cosa ci pub dire dei suoi viaggi a Ne" York e,
particolare, dei Buoi interVenti :pesso 11 E'onsolato i

tal~ano

in
a Kew

• York?
SINDONA.

L'ho letto sui giornali, non ho mai chiesto interventi al Gonsolato: .
c~a

poteva fare 11 Consolato :ilal.iano a New York? Cosa vuol dir.,.: al

Consolato i taJ.iano a Ne" Yorlf? Cosa conta i l Cons olato nella giustizia
i t.aillZlq?_ Cosa poteva fare 11 Coneol~to? 2:0 dioo: vai dal (gpnsole
a New York per farmi togliere il mandato di cattura? per che cosa,
onorevole Teodori? A che cosa mira questa sua domanda? Mi spieghi!

MASSIMO TEODORI. Lo chiediamo a lei. Siccome l'avvocato Martino GiClffrida,
risulta, è andato al consolato italiano •••

SINDONA. Fatti BUoi!

MASSIMO TEODORI. • •• al suo riguardo

SINDONA. L'avvocato Gillffrida si è dichiarato mio emico e molto probabilmente avrà detto al consolato: ''lo conosco Sindona e ritengo che sia
una persona per bene".

MASSIMO TEODORI. ••• e a parlare di materia relativa a lei •••

SINDONA. Molto probabilmente avrà detto questo.

MASSIMO TEODORI. Glielo chiediamo. Passando all'altra situazione, al suo
viaggio in Sicilia, debbo dire francamente che non si capiscono
chiaramente le ragioni di questo suo viaggio .e l'opera della rete
massonica che si incrocia con altre reti, appunto, nel viaggio in
Sicilia. Lei prima ha detto di essere stato un paio di volte nella
villa di Gelli:
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SINDONA. Nella villa di Gelli? Negli

~

precedenti al mio mandato di cat-

tura.

MASSIMO TroIXlRI. Quindi, nel corso del 1974.

SINDONA. _

No, '973, 1972, 1974 •••

MASSIMO TEODORI. Siccome lei ha detto di aver conosciuto Gelli tra la~ine
del '973 e gli inizi del 1974, debbo ritenere che ci sia stato tra
il gennaio e l'agosto '974.

SINDONA. Gennaio '974 e agosto 1974? Nell'agosto io non ero più in Italia.

MASSIMO TroDORI. Appunto, tra il gennaio 1974 e il momento in cui abbandona
definitivamente l'Italia.

SINlXlNA. Certo.

lr!ASSIMO TEODORI. A noi risulta che JoseP.Miceli

criIni.

che ha organizzato,

il suo viaggio in Siii1.ia, l'ha accompagnata, s.astato al.meno due
volte a visitare Gelli, avèndo dei lU%lghi co1.1oqui; e risulta anch~

che Gelli abbia detto al kicel.i Crimi,: secondo ls dichiarazic

di quest'ultimo, che ilPelli medesimo avrebbe fatto qualcosa,in relazione alla sua situazione, i cui effetti si sarebbero visti di li
a poche settimane. Siccome il Miceli Crimi era con lei a Palermo e
faceva questi viaggi ad Arezzo (pe~qneno ~e ha fatti due, forse di
più: due sono quelli accertati perché documentati), ci può _

per-

lare di questo rapporto? Inoltre, come lei sa, risultano frequenti
tel,efonate, fr.a Palermo e il Gelli, ad Arezzo: poiChé lei prima ha
affermato che Gelli non sapeva del suo viaggio in Sicilia e poiChé
invece risulta dai documenti •••

'SINIXlNA. Non "invece": "e . . . . . poiché risulta". lNon I~nvece", le dico perché, Inon '!i.nvece" •

MASSIMO TEOIXlRI. Come dicevo, risultano delle frequenti telefonate tra i
numeri di Palermo e i numeri di Gelli, nonché i viaggi del Miceli
Crimi, che era con lei dal Gelli medesimo: ci vuol'dire l'argomento,
il contenuto- di questo rapporto con Gelli durante il periodo che va
dall'agosto

all'ott~e 1979?

SINlXlNA. Se prima di scrivere il libro si fosse documentato, non mi avrebbe
fstto questa domanda e non avrebbe scritto il libro perché queste

I

mie dichiarazioni sono tutte regolarmente agli' atU.. E'vero che Galli
non sapeva assolutamente niente; è vero che Kiceli Crimi è andato, ed

è andato per dire a Gelli: "Guarda che la famiglia di Sindona non

ha più soldi, ha bisogno di essere difesa: dalle

u.~

mano. Noi non

sappiamo niente di Sindona". Tanto è vero che risulta, e risulta dagli attildella magistratura italiane., che il signor Gelli è vsnuto,

•

ha telefonato alla mia famiglia dicendo: "Posso atutarvi a trovare vostro padre o vostro mari tal perché non sO dov' è? Di temi di che
cosa avete bisogno". Questi sono i motivi per cui!r!~à~due vo!
te

Il da GellÌ: per dire esattamente queste cose. !r!iceli erimi - io

le dissi - andò lì a dire questo e Gelli mi telefonù dopo, quando
io ero tornato libero, per dirmi: "Cosa hai combinato?". Tra l'altro,
la telefonata in cui Gelli mi ha detto questo è stata registrata
dalle autorità, io non lo sapevo. Quindi, se lei avesse letto gli
atti/non avrebbe scritto, non mi avrebbe fatto la domanda. lo non ho
mai incontrato Gelli;

i

Gelli non sapeva assolutamente che io ero lì,

MASSIMO TEODOIlI. Non ho detto che lei ha incontrato Gelli; ho detto che ci
eOllo stati dei rapporti •••

SINDONA. Gelli non eapeva •••

11ASSIMO TEODOIlI.

• •• trami te !r!iceli erimi •••

SIh'DO~~.Non "trami te"; quali rapporti? Lei ha detto che Gelli non poteva
non eapere che ero

l~.

do mancato io, la mia

perché ••• No; Gelli anzi sapeva che, essenfamig~a

era nei guai e aveva bisogno di

ai~

to, e lui mandò dei soldi.

MASSn:O TEODORI. Mi consenta di dirle che non è

credi~ile

il fatto che Gelli

chieda informazioni di lei a Miceli erimi, quando lei. stava insieme
a Miceli erimi.

SIh'DONA. Non ci siamo ancora. !r!iceli erimi è andato da lui a dire: "lo chiedo
informazioni a te, se puoi fare ••• ". Tanto è vero che Gelli •••

MASSIMO TEODOIlI. Inf ormazi oni su Sindona'l

SINDONA. Su Sindona. Certo, perché lui non doveva dare il mio nome, è logico.

TEODORI. Miceli Crimi stava con lei •••

S!NDONA. Stava cmme •••

~~

SINDONA.

•••

e va a

Chie~

informazioni sU di lei a Gelli?

• •• e siccome doveva sostenere che non mi conosceva, che non sapeva
che ero li, ha chiesto informazioni; tanto è vero che Gelli parti per
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il Su~&merica - lei che è cosi informato lo pU5 sapere - per and~

...
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.

Bra~tle,a

chiedere notizie di Michele

~2:

,J.

agli

delle varie polizie, lo ha accertato la polizia americana.

Quindi è credibile perché è cosi;
s~,

.

Sindona./J9f~~

è< cosi, quando io dico che è co-

è così. E la sfido sempre a dimostrarmi il contrariol

MASSIMO TEODJRI. Valuteremo.

SINDJNA •• Valuti, valuti. Scriverà un'altra "Banda Sindona".

~ TEODORI. Lei in Sicilia ha incontrato molti massoni, oltre a pers~
gi appartenenti ad altri ambienti.

SINroNA. Mi dica quali personaggi appartenenti <ad altri ambienti, perchl!
so dove ~, ed anche qui le dico tutto. Lei non ha letto la se!!
>_ ..

tenza istruttoria di

Falc~

• al solito; ha letto lei la sentenza

del giudice?

KASSIMO TEODORI. Consenta, qui lE8 domande le facciamo noi.

SINroNA. Certo, e io le rispondo.
MASSIMO TEODJRI. Lei ha incontrato Bellassai, membro della P2 •••

SIt.'DONA. Per forza che la interrompo, lei comincia a dire uno che ••• non so
chi sia. Lei mi .... chiede se ho incontrato Bellassai, io le dico
che non so chi sia.

MASSIMO TEODJRI. lo le faccio delle domande, poi lei può smentire •••

SINroNA. Non lo conosco.

MASSIMO TEODORI. Ci sono altri documenti agli atti •••

snIDONA. Segzj:mo tutti questi nomi, m> ai •••

MASSIMO TEODORI •••• in cui una serie di massoni }.tha incontrik'nella casa
della Paola Longa • • Ci può dire il contenuto dei BUoi rapporti con
i massoni sioiliani che lei ha incontrato nel primo periodo

sicili~

no, mentre era nella casa della Paola Longa?

SINroNA. lo ho incontrato molii. massoni in Sicilia dei quali, volente o nolentl
non le posso fare i nomi; ho incontrato la Longa e ho incontrato <il
141celi Crimi, in Sicilia; ho incontrato altri Io1assoni, in Sicilia,
nella casa di Paola Longa e in _
eta ••••

un'altra casa. C'è un'inchie-

MASSIMO TEOroRI. Con l'espressione "lìiII'altra casa" intende nella cafla de-

119
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

gli Spatola?

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

SINDONA. No, non intendo nella casa degli Spatola; anche in questo caso,1
lei non ha l.etto la sentenza ; è una casa dei suoceri degli Spatola.
C'è una sentenza istruttoria

~el signor Falcone, che mi assolve da

ogni reato di associazione, da

ogr~

reato di incontri per motivi

strani con la cosiddetta mafia siciliana

è mi rinvia a giudizio •••

UASSlMO TEOroRI. 1/Ii consenta, io le chiedo una cosa che non ha niente a che
fare con la sentenza del giu.dice Falcone. Risulta che ~ serie

,

di massoni sicilt.ani, appartenenti alla P2 e ad altre logge ad essa
collegate, oltre a 1/Iiceli Crimi,e alla Paola Longa, l'hanno incontr~.
ta nel periodo del suo soggiorno siciliano.K

~I~h' Sissignore.

MASSIMO TEOroRI. Ciò che questa Commissione è intersssata, credo, a sapere,
. 4t1l1a loggia P2,è questo: qual è stato il contenuto
degli ipcontri, nel periodo in cui lei era in segreto e latitante,
con i suddetti massoni?

SINroNA. lo posso garantire che non ho incontrato

ne's~~a P2;

garantirlo: lei mi faccia il nome di un appartenente
io
N~SSIMO

~bbia

posso

~~2 ~he

incontrato.

TEOroRI. Lei ha incontrato dei massoni?

SINroNA. Tantissimi, ma non della loggia P2. Voi indagate sulla P2, io non
ne ho inèontrato nessuno.

MASSIMO TEOroRI. I massoni •••
SINb.Orlll

Non le interessa, non interessa a questa Commissione; non è la P2,
le garantisco" che non è P2: quindi basta.

~iì6m. Quindi, lei non risponde.
~

SINroNA. lo rispondo dice~ che questa Commissione indaga sulla l?2 e siccOllle
non c'è nessuno della P2 non ho l'Obbligo,in neSSllll caso, ma neanche
la voglia, di rispondere perch~ non debbo rispondere, a mio avviso.
I

MASSIMO TEOIlfU. Allora, ci dics il contenuto dei suoi rapporti con 1/Iiceli
Crimi, membro della P2?

SUIDONA. I miei rapporti con 1/Iiceli Crimi, me.o della P2, sono di carattere
ideologico.
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SIr~NA.

Di carattere ideologico. Lei sa che vi è un processo in corso: i

miei avvocati mi hanno detto che,
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essend~

un processo in corso,

sarebbe un insulto alla magistratura i talie,na parlatp dei fatti
del processo. Su questo punto il professor Azzali è stato chiaro.

~SSIMO

TEODORI. La Presidente forse potrà chiarirle che la nostra Cammissi2
ne indaga su fatti giudiziari in corso, sui quali credo che lei

de~

ba rispon~. Se vuole.

SI~NA.

No, no, non debbo: questi dover! che voi avete in mente non sono
nostri. Non debbo niente. Le dico solo questo: sono stato in Si61lia per motivi ideologici, niente di criminale, niente contro le
leggi, ma soltanto un' azione di propaganda democratica. E si è
parlato sempre e soltanto di questo.
~~

r.lASSIMO TEODORI. Ci può I qualc osa dei suoi rapp orti c on il massone Vi tale.
che

~ei

incontra dapprima in Grecia, nella sua tappa verso la 5ici-

lia, e che conosceva in prscedenza?

SI~NA. Le ho detto che io n0l?' faccio nomi; può faXm1 cambiare idea pre:nde~

domi Pelenco

telef~co

di Palermo:

et!identement~,

ad un certo mo-

mento troverà che c'è qualcuno di queeti e mi f~ré così. Ici le
dico: sui nomi non rispondo.

J~SIMO

TEDORI. Signor Presidente, credo che questa sia materia strettamente,
attinente •••

PRESIDENTE. Non è tenuto a

~&SSIMO

rispon~e,

se non vuole.

TEODORI. Certo che non è tenuto a risponderei però "

voglio

dire •••

SINDONA. Sia messo agli atti che' io dichiaro che neesuno di quelli apparte-',
neva alla P2.

MASSIMO TEODORI. Voglio che la Commissione prenda atto che eu queetioni
strettamente inerenti al Nolo della massoneria, della 1P2, delle
logge ad essa collegate e ai personaggi. che l'avvocato' Bindona ha
incontrato, che hanno organizzato il suo Viaggio, tra l'agosto.
1979 e l'ottobre 1979, non possiamo acquisire nessun elemento ul-teriore oltre .quelli tra l'altro conoeciuti,attraverso gli atti,
dalla Commissione stessa. Visto questo suo atteggiamento •••

.

SINDONA. Vist.o

neesu~

atteggiamento, io riepondo su tutto: non ho risposto

SUI nomi, lo avevo premesso. Perché non mi fa domande su Gelli e 8Ull.a

lista dei cinquecento, su cui ha scritto trenta pagine? Questo è un
argomento di
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.81.

SINDONA. Come no! Glielo dico subito. lo ho denunciato - e questo è

sicur~

. . .~.t,,~.
.
• dopo -.- i!!1Uarito mille;

'J~

mente un reato - i magistrati italiani
volte che la lista dei

cinquecen~o

non esiste, spendono milioni dello

Stato italianI? per andare a cercarla. Lei non sa che il signor Gelli
ha presentato, su nostra richiesta, une. dichiarazione con la quale
toglie il segreto bancario alla Pinabank per dare il suo nome: e la
risposta è stata che lui non ha mai avuto rçportif(altro che lista
dei cinquecentol) di neesun genere con la Pinabank, non è mai stato
li, non ha mai aperto un conto. Cl...esta è la serietà delle indagini
che si fanno in Italia! Si spendono i milioni dello Statol La lista
dei cinquecento non esiste e chiunque abbia detto di averla vista è

.

,

un buffone, lo si metta agli atti, perché la lista non esistei E il
signor, Gelli, che era stato considerato uno di quelli, su mio. consigÌio
ha presentato questa dichiarazione al giudice istruttore: il giudice
istruttore ha fatto le indagJni e si è accorto che Gelli non ha mai
avuto un conto, non ha mai avuto rapporti.'

ANTONIO BELLOCCHIO. Il che significa, avvocato Sindona, che Cluando Ventriglia .

t

e" Guidi dicono' che esiste questa lista, dicono il falso.
SI}IDONA. Gliel

ho detto che sono dei buffoni!

ANTONIO BELLOCCHIO. Prendo atto di quello

Hanno detto il falso!

che lei dice.

dtl:W

SINDONA.Elei pensa che, avendo~signor Barone - il quale è stato messo in
prigione e ricattato -: "Finché non mi dai i nomi della lista, io non
ti libero", quello gli darà i nomi della listaI
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Evidentemente, non ha dato questi nomi. Gliel'ho fatto sapere a
1ìario Barone: "Sei un buffone! Dammi la lista l".
PRESIDENTE. t'è una risposta dell'avvocato Sindona. Per cortesia, onorevole Teodori,' vada alle conclusioni.
LiASSIl.\O TEOOORI. Non avevo neppure ri val to una domanda sulla "lista dei
cinquecento".
PRESIDEI~TE.

Il tempo va distribuito fra tutti.

UASSIJJO TEOOORI. Ho ancora due domande. Sono molto rapido, Presidente,
anche perché mi pare che l'avvocato Sindona non ci forniSca molti
elementi.

.

MICHELE SINOONA: Onorevole Teodori, fino ad ora non ho "sposto ad un
nome, ho risposto a tutti. Scriverò una lettera aperta per 11 suo
libro, cos1. lei

fan.

una bella figura I

lilASSIILO TEOOORI. Ci può dire qualcosa, avvocato Sindona, in meri to all'II!'
missione, che è stata dichiarata da W.celi Crm, sull'unificazione
della massoneria, che è stato uno

degl~

argomenti che ha costitui-

to - sempre secondo Uiceli Crimi - l'oggetto

~el

rapporto con

Llcio Gelli durante lJ.. visi te ad Arezzo ?
ilICHELE SnlDONA. Guardi che Miceli Crimi non ha inventato niente. Tutti
i giornali del mondo dicono che c'è un movimento massonico • .'tu:J.drsi in tutte le parti del mondo.
~SIUO

TEOOORI. Nel momento specifico, in quel tempo specifico, in quei

mesi e in quegli incontri ?
IHCHELE SINOONA. Se ne è parlato, come no.! Se ne è parlato con la Longo, voleva addirittura unificare •••
LiASSI/j;O TEOOORI.

So~o

più specifico. Il .L!iceli Crimi dichiara che uno d,!

gli oggetti del suo viaggio, congiuntamente a lei e ad altri elementi di altri ambienti in Sicilia, era quello relativo all'unificazione della massoneria, che avrebbe costituito anche la ragione
del rapporto con altri massoni e con Licio Gelli.
LlICHELE SINDOlU. Non era lo scopo defjiiaggio, ma è uno degli &#f>menU
che egli ha trattato. W. ha detto: "Guardi, noi vogliamo costitui-

"
re una grande, \lni.ca massoneria anche con la loggia femm1nild.
Benissimo !

~esto.

però, non era lo scopo del mio viaggio.

MASSIMO TEOOORI. Ultimissima domanda, avvocato Sindona. C'è' una lettera
di Guarino a Licio Galli, che la riguarda,. che lei certlllllente cono-

scerà e su cui chiedo i l suo commento. L'11 fobbraio 1980 Guarino scrive a Galli: "Carissimo Galli, o come desidero vederti ! Le
~ose

del nostro amico sono peggiorate. 1nche la chiesa lo ha abb8:!!

donato. Due settimane fa tutto sembrava bene, qu_8ndo i card1Dali .

hanno dichiarato di dare testimonianza in' favore di Michele. Poi.
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MICHELE SI1IDONA. Vuole che continui io ?
USSI1<iO TEODOBI. Gelli risponde al Guarino: "La mia esperienza della
psicologia umana mi dice che ••
t.:ICHELE SINOOIU. Questo è molto importante, serve a tutti: "La mia esperienza della psicologia umana mi dice che per certi tratti dell'llm!
ni tà

è una. legge naturale quella di aiutare i più forti e di col-

pire i più deboli. Cosi, anche la 6hiesa non poteva non rinnegaro
l'uomo che tempo addietro aveva definito come mandato dalla Provvl
denza". Se lei la legge per dare una lezione di morale a tutto 11
mondo, la ringrazio.
J.!ASSIJ.10 TEODORI. No, le chiedo 11 commento di questa opinione scritta da
Gellia sulle sue vicende e sull' atteggiamento della Chiesa, chiamando in causa Casaroli.
MICHELE SINOONA. Le ho risposto. Se le dico chè la ringrazio, perché li una
bella lezione per tutti, 11 mio commento gliel'ho _

già dato. Sul

contenuto, dico che l'approvo, tanto li l'ero che le dico che è una
bella lezione per

jJ,

mondo intero, nel senso che li normale che si

aiutino i forti e sl abbandonino i deboli"'. .Cosa vuole di plù ?
Gliel'ho risposto prima che cominciasse, anzi l'ho ringraziata per
averla letta !
PIETRO PADULA. Avvocato, risponde al vero 11 fatto che lo IOB o,comunque,
le finanze vaticane instaurarono rapporti con lei,al momento in cui
è stata introdotta la cedolare in Italia, per smobilizzare attività patrimoni ali del Vatioano stesso in Italia?
liICHELE SINDONA. Jamflnella vita, direbbero i francesi. J.!ai. Il rapporto dello smobilizzo è stato completamente di carattere tecnicofinanziario eda economico: si trovavano sull 'orlo di un fallimento.
Tutto cib non ha niente a che vedere con la cedolare.
PIEl'RO PADULA. Il periodo è quello.
k'ICHELE SIlfOOlìA. Per la cedolare hanno fatto delle al tre cose, che io ho
scritto alla Commissione, anch'osse molto più gravi (ad esempio,
l'operazione Fidia) e nessuno s'è mosso, ma non in questo caso.
PIETRO PADULA. Qualcuno, come avrà visto sulla st&lllpa, ha assimilato
quella che è stata definì ta con 11 termine "polverizzazione" dei
conti sul mercato internazionale, su una serie di banche, operata
da Calvi, non sappiamo se nell'ultimo periodo ma particolarmente

nell'ultimo periodo, qualcuno, dicevo, ha usato 11 termine "tecnica
sindoniana": lei ci sa dire qualcosa?
MICHELE SINroNA. Non capisco. Ili deve spiegare 11 concetto di polve-
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perché la valuta corre di notte, in. effetti è di giorno) muove
centinala di milioni di dollari in tutte le valute e li muove attraverso tutte le banche corrispndenti o che hanno interesse ad
avere depositati o depositari. Il Banco Ambrosiano i suoi depositi
li versava o l i prendeva da loro. Xi spiace, ma non li una mia rivelazione,' è una tecnica che usano tutte le banche nel mondo. Non
capisco perché ha copiato una polverizzazione •• sono vocaboli che
fanno effetto.

PIETRO PAIXJLA. Le risulta credibile un'affermazione che li stata fatta
dal dottor Leoni, che è

uno dei responsabili dell'Ufficio esteri

l'intero
del Banco Amrbosiano, secondo cui, quando. consiglio de11'~
siano venne costretto dalla Banca d'Italia, con una lettera aperta, a dichiararsi consapevole della situazione delle consociate .

.

estere, ciò avvenne sulla base della presentillone di bilanci revisio~ti,

ma che,

peraltro, da parte dei

revi~ori

di queste

finanziarie, soprattutto quelle del Centro .America, non erano mai
stati accert~ i debitori finali?

Figurando in d i casi, .

sostanzialmente, lo IOR, q~ti revisori non avrebbero (qtiesto ci
dice il dottor Leoni,· ma sarebbe
"anormale) accertato l'esistenza

.,

bancari~te

e1fe~va

piuttosto

•

di questi debiti presso

il· debitore reale, cioè non si sarebbero' curati di andare a chied!.
re ai debitori che risultavano •••

J.:ICHELE SnillONA. l i debitori di chi, delle banche o delle finanziarie?
Le finanziarie, si conoscevano.

PIETRO !AW~. Anche delle banche.
lLICHELE SINOONA. E' impossibile che ci sia una audit in cu;

per Bip

~a.cige.r.twà. .•••
çih.j. . . . . . . .sono i debitori, può eSSere che l'auditor non
•••••••

lo pubblichi. Siccome in quelle nazioni c'è il segreto bancario,
f-udi tor lo può vedere, ma non lo può pUbblicare.1.er regolamento
delle finanziarie, li conoscevano, tanto è vero che hanno dichiarato chi erano.
PIETRO PAIXJLA. Questo ce l'ha detto anche i l dettor Leoni, che questi
revisori non avrej,ro indicato le singole posizioni.
MICHELE SINIlCh'lA. Non potevano indicarle.
PIETRO PADULA. Pare che abbiano dichiarato di non aver controllato !
~ICHELE SINDONA. PUÒ darsi che l'auditor non abbia voluto céntrollarlo.

tanto sapeva che non poteva dichiararlo. E' un fatto dell'auditor,
del regolamento della banca locale. Le dico subito: perché serviva
la lettera di patronage ? Andiamo per tecnica bancaria. La lettera
di patronage serviva per tranquillizzare 11 datore di fronte alle

s09ietà che hanno chiamato fantasma, quindi non è possibile che non
si conoscesse 11 datore, che era un datore sul mercato dell'~o-

dollaro e che si sertiva della lettera di patronage.
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delle nazioni sudamericane c'è il segreto bancario e l'auditor
non :può comunicare all'esterno. PUÒ darsi che i dirigenti si siano trinceratiP(Se lo hanno fatto, lo banno fatto con l'autorizzazione della banca centrale): "Guardi i bilanci, ma non guardi i
nomi". Questo è un fatto indipendente dalla volontà di Calvi o
del signor Rockefeller, è il regolamento locale. Se si

riferisc~

a questo, altrimenti non capisco la domanda.
PIETRO

PADU~.

Con l'aiuto della sua esperienza, vorrei capire bome sia

stato possibile il formarsi, ad opera del dottor Calvi, di quello
che oggi si chiama "buco", ma che è un' insolvenza di 1200 milicni
di dollari. una volta che l'Ambrosiano è stato costretto a render- '

si conto dell'entità del proprio rischio internazionale.
J.:ICHELE SINJ;X)NA. Si è formato in gran parte (salvo forse 100-150 lIl11ioni
di dollari per investimenti in società panamensi per comprare
azioni del gruppo) per decisioni del

~ement

locale, che ha

deciso di dare dfALsoldi alla Ford piuttosto che a Finco P~ino:
quando il Banco Ambrosiano esaminava il bilancio delle controllate
• - uno di ques ti l' ho vis to anch' io - trovava un bilanci o sano,
per4ché c' erano d~ utili, dei credi tòr~. dei conti interbancari, dei depositi.
PIETRO PADULA. Pare addirittura che alcuni di questi debitori non pagassero nammeno gli interessi. Leoni, anzi Rosone ci ha detto che
quello che è risultato il punto che ha fatto saltare ••• Rosone diceva di non conoscere queste situazioni, cosa che a noi pare poco
credibile •••
llICHELE SHlOONA. Non faccio illazioni.
PIETRO PAroLA ••• che la cosa anomala sarebbe stata addirittura che, non
pagando il debitore finale nemmeno gli interessi, non siano state
fa~

emergere queste situazioni.

J(ICHELE SINDONA. Queste sono scappatoie che non hanno niente a che ved!
re con la tecnica, le dico subito perché. Se lei vuole andare alla
Banca commerciale italiana e guardare sul conto dellaltontedison
o della FIAT ••• Lli disse Longhi, grande mio maestro, presidente
della Banca Nazionale del lavoro, colUi che ha creato la più grande banca d'Europa: "Vedi, !.lichele, io preferisco, alla Banca

~

zionale del lavoro, dare dei credi ti a medio e lungo termine, per
ché so che a quella data mi pagano. Non esiste niente di più lungo
come 11 termine corto perché, quando si prendono a corto termine.
gli interessi si accmulano e vengono rinnovati". Non credo che

ch1~

que, del management della banca, si potesse merav1g1i~e che que-'
sti non pagassero gli interessi: i debitori a corto termine non
pagano mai gli interessi, sono quelli a medio termine che pagano.
Quelli a breve termine si accumulano e si rinnovano automaticamente, di anno in anno, ma è un affare interno. a meno che non ci
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merciale, perché da venti anni la Montedison non ci ha pagato gli
interessi, come pure la FIAT". Vuole vedere i conti? Glielo garii:!!
tisco. Ci deve essere qualche altra cosa, non può essere questo.
PIETRO PAroLA. Credo che parlasse di int.lrbancari, non di credi ti operativi.
MICHELE SINDONA. Tra chi è l'interbancario ? Se i 1400 miliardi rappresea
tano un interbancario garantito dagli altri, allora è un interbancario sul mercato dell'eurodoll:;.ro non dato dall'Ambrosiano,
ma dalla Bercley; allora, avrebbe dovuto essere quest 'ul tima, non
il Consiglio di amministrazione dell'Ambrosiano, a preoccuparsi •.
A maggior IOIgione, 11 consiglio d'amministrazione dell' Ambbosiano
non aveva niente da temere: se un miliardo di dollari è dato dal~
Bercle], dalla Chase Uanhattan, dalla First National City e queste
non hanno ricevuto gli interessi, non si sentono preoccupate, vuoI
dire che stanno tranquille; perché mi debbo preoccupare io che non
ho dato i soldi ? Se è questo il concetto, tecnicamente è solo

cos~

Ci sono elementi che mi sfuggono, ma da quello che le;. mi dice è
cos1.
PIETRO PADUlA. Le debbo rivolgere un'ultima domanda, alla quale evidentemente può non rihpQOdere. Se lei fosse nei nostri p~, non le
sembrerebbe strano che Gelli, interessato da Miceli CTimi, si
sia dato da fare

cos~

attivamente per ricercare, come lei ci ha

detto poco fa, dove lei fosse durante la sua assenza, tanto da
andare alle polizie sudamericane a prendere informazioni ? VuoI
dirci qualcosa di più, dietro a questo rapporto, a quella che lei
chiama una posizione ideologica ?
MICHELE SINDONA. Certo che le dico di più. Gelli non doveva, non poteva
essere interessato per un nostro patto d'onore: tutti quelli interessati erano soltanto massoni siciliani, che avevano giurato
di non dire a nessuno quello che succedeva. Gelli non era un mas-

-

sone siciliano e non aveva assolutamente il diritto di sapere cosa
facevamo. Non c'è

mi~tero:

è proprio cosi! Veda se tra i nomi

dei massoni, che alcuni dicono di avere scoperto, ci sia chi non
fosse siciliano. Guardi che non ho nessun interesse a

difendere

Gelli. 10 dico a tutti: se Gelli lo avesse saputo, lo avrei detto •
. Qual è l'impatto su Gelli ? Gelli per primo lo direbbe.

PIETRO PAnJlA. tllformulerei la domanda in questi tt!rmini: epal è i l nesso
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per quanto selvaggio, e invece questa sua proiezione di tipo ideologico in chiave addirittura siCiliana/che sembra più

''''''''''., . . . .-t::tf. a

ragioni dia mistica mASsonica, non maBsonica ••• ?

SINDONA. Per favore, non usi quel vocabolo che ci riporta al ventennio.

PIETRO PADULA. Se mi consente, qual è il rapporto tra queste sue due personalitàr Lei ci ha risposto quasi sempre invocando la corretta lettura
dei dati della finanza •••••

SINDONA. Certo.
PIETRO PADULA •••• poi però ha aperto uno squarcio su una dimensione, che lei
dice ideologica, che francamente non riesco a ••••

SINDONA. Ho risposto ad una delle prime domande che mi sono state rivolte
dicendo che non so come si possa staccare

..

.

~'economia

politica dalla

politica economica, oggi. Quindi, quando lsi intetviene su un piano
politic~ ••• Jlo

scopo del nostro intervento in Sudamerica

era

di realizzare una nostra ideologia; perciò non capisco perché lei si
roer,viGli che io voglia imporre, attraverso l'economia, una mia ideologia. E non credo che questa sia solo una mia teoria; oggi è la teoria più comune.

PIETRO PADULA. Vorrei solo che lei~ autorizzasse il mio sospetto che questo
non era sOlbfut Sudaroerica, ma che anche in Italia fosse ,uesto il

t~

glia dell'intervento

1M

SINDJNA. Se intende dire che. Italia questo volesse mirare al sovvertimento
di istituzioni •••

PIETRO PADULA. No, no: vorrei cercare di non crederl.A.

SINDONA • ••• te dico che siamo fuori strada; se lei dice che in Italia abbiamo
fatto di tutto per modificare - a favore del suo partito, tra l'altro,
anche se potevano non essere d'accordo - le cose, ••• la grande lotta
che ho fatto per tlure il voto agli stranieri ••• Debbo solo dire una
cosa ai compone~·ti

della Comcissione che evidentemente sono dell'al-

tra parte: sono stato un nemico leale dei comunisti, sono due ideologie, perché io ho ritenuto sempre che la lotta democratica -tio.una lotta
civile. lo non ho tirato
l'ho

~mpre

alle spalle, io'ho detto quello che facevo,

detto. Tanto l'hqaetto, che ho mirato per la pace, che

in una mia lettera alla Commissione Sindona - si ricordi - io feci
presente tutto ciò che avevo fatto con Mosca per cercare di aumentare

<;ue~ti legami. Se oggi la "Pravda" sl/-;tampa (si sarebbe stampata lo
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dreotti _ il quale aveva trovato una tecnica spe~le •••
~~1"CI'IIO

1ICt.L1X:CH:tO. I10sca fa gli affari.

EINDONA.

No, no, stia attento, lo abbiamo fatto in un momento diverso, quando
ancora l'Europa non faceva gli affari con Mosca. Noi abbiamo cercato di introdurre con la P1erbusseti il turtlmo con Mosca. lo sono
stato l'unico ad aver accettato nella propria

banc~

nel mercato

fin~

ziario, nella Moneyrex, il più delicato dei nostri strumenti, la
Banca d'Ungheriae: non ho voluto un consigliere dentro, non volevo
fargli sapere gli affari dell'OCcidente, cosi come io non VOlevo sapere quelli dell'Est; ma sono stato l'unico, ripeto, ad in.trodurre
la Banca d'Ungheria nel Moneyrex e
bi~no

finanziato la Narody

nei momenti difficili nci ab-

• lo mi sono ribellato,· e l'ho scritto

pasonalmente a Nixon, in occasione deDa svalutazione perché la
Narody Han](

fece un attacco al dollaro di ,venti miliardi di ctol_

Ia±i; e io dissi: "Non sval~te. perché
quattro miliardi di dollari". E

10

fate guadagna;-e a Mosca.

dissi tranquillamente, perché lo!

tare in quesa forma è quello che io capisco: façcia a façcia, io non
vaào a

scr~vere

cose che non so o senza documenti. lo dico queste

c~

se.

PRESIDENTE. Avvocato Sindona, se potesse dare •••
SINDDNA. Ho dato la risposta all'onorevole Bellocchio; non mi sarei permesso,
come

è intervenuto ••• ma era la stessa risposta, ho parlato di una

ideologia unita all'economia, quali sono e sono sempre stati i nostri
: scopi.
PRESI~TE. Riprendo brevemente la domanda dell' onorevole Padula. Quesi-. azit>"x:;r, ..v-......-4,·
.
,.....
ne ideolo~ca anche attraverso l~onomia,Jvolta nel Jru~~erica, ci è

abbast~~za chiara; io Vo;;ei che lei potesse entrare nel dettaglio circa il modo in cui la P2 ha condizionato, attraverso un intervento finanziario-ec onomico , la politica in Italia.
SINDONA. Le posso dire questo. Con Gelli - per quello che mi riguarda e per
quello che può valere:a le dII la mia parola, sono un prigioniero
quindi la parola non conta più - non ho mai, assolutamente, parlato
di qualsiasi cosa che potesse essere di movimento grosso, importante,
PolitiCO/in Italia, tranne che di questa propaganda,' di questa forza,
di questi interventi per cercare di difendere l'iniziativa

privat~

perchè abbiamo detto: attrave:&o questo cercheremo di calmare finalmente le sinistre. Si è sempre detto questo, non più di questo. E in
Sicilia Gelli non c'era, non ne sapeva assolutamente niente. Glielo
ripetql: nel modo più assoluto.

FAl.:I.ANO CRUCIANELLI.

Prima lei

hà usato un''t!i:agine che ,è anche suggestiva,
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cioè quella della palla di neve che, scendendo, si autea1imenta; però
~~Qz.
questa immagine, a mio parere, non è del tutto
in ordine ai
quanto se-

fatti che stiamo qui discutendo. Le vorrei chieàre

gLl_.

Lei ha avuto una consuetudine di rapporti con Gelli, anche di

solidarietà; a noi risulta - ma questo giustifica anche quello che

Il

lei poi ha detto - che G:elli aveva un molteplicità di relazioni. Una
di queste relazioni era con i servizi ssgreti: questa è una cosa che
i

a noi risulta ampiamente in base a docume+iOni e testimonianze; 1111
ha qualche cosa da dirci su questo punto, è a conoscenza di qualche'

cosa?

SINDONA. L'unico rapporto che io di Gelli conoscessi - però non ne ha mai

fat,t~

un mistero - Bra che lui era molto, molto ami co di Mi celi: non di Miceli Crimi, di Micsli del SID o qualcosa del genere. lo non conoscevo i capi dei servizi segreti, quindi faccio con:fusione.
PRESIDENTE. Il generale Miceli.
SINDONA.

Ecco, il generale Miceli. Le dico di più: lo chiamava '21petta-; un
gi orno • • • • • !(LJp~a!:ro~l!:.e~i!:.n!'!2c.5!om!!lEP!r:!!lIIl!!!!il:b!ii]li,!.·) ••• djfçe: ~e pressnto Pipetta Il;

t.

~ dissi "Guarda, lo conosco, Pipetta".

FAMIANO CRUCIANELLI. Quindi, lei non
SINDONA.

~poi

.

rapportA.••• ?

No, assolutamsnte, l'ho letto BUi giornali, non ne so niente.

FA:IlIANO C~",";ELLI. Del "lupo", cioè Gelli, che si sarebbe occupato dei servi.
zi segreti lei non ha nessuna •••• ?
\

SINDONA. Assolutamente, assolutamente. lo le dico, per quanto riguarda la
storia in Sicilia, onorevole Teodori - è enonnemente importante che
lei lo senta, in relazione a queeto,. . s lei lo vedrà quando riceverà
la copia della lettera a

Viol~che

Vi sono diverse

~tsre,

delle

quali una del Pentagono americano, alla Vigilia i'punto della s,toria
in Sicilia, che dice esattamente: -Ho Visto le sue lectures all'uni_
versi tà" (io parlavo nelle uni versi tà, cercavo sempre di imporre
queste idee per creare un aiuto anche al nostro paese, ee queeto
era possibile) "dopo aver parlato con il presidente della NATO
(che, guarda caso, Bra Haig, che poi è divenuto Segretario di SteID)
"e con

~rner,

le posso scrivere oggi che non solo gli Stati Uni ti

le sono molto grati per quello che lei ha fatto e sta facendo, ma •
'l'intero West". Non lo dico io, non si meraviglino, lo dice il capo
del Pentagono, colui che rappresentava il Pentagono alle ~ziOni'
Uni te, alle Conferenze dei Mari. Questa lettera è allegata, t~to che
l 'ho inviata a Reagan, il quale - questa è un 'al tra notizia che forse
a sua volta
non sanno - mi ha sCritto/una lettera,dicendo che ha passato la li11a
posizione per il perdono; immediatamente, io gli ho fatto telefonare
dal mio avvocato, ~cendo che io non chiedo perdono a nessuno _ non
è un atto d'orgoglio -, ma io non ho

fatto'ni~nte

e voglio'un giu-

dizio nuovo, non voglio un perdono. Questo non lo sapevano, vero?
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C'è una lettera, posso farla inviare.
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di più su tale

aspetto.

$IN!)OI'll't

-. Gelli, parlando, ma parlando sempre di rapp,rti sul programma economico, una volta mi disse: "Il ministro della sanità,che è di A:-ezzo·
(o di Firenze, non mi ricordo come si chi ame.as e, forse l..2.'"O~~\l}"!lono
aiutanni) •••

FAMIANO CRUCIANELLI. Mariotti.

SINDONA.. llariotti. "Il ministro della sanità è mio buon amico e credo che lui
sia per l'iniziativa privata, è uno di quelli che noi sicu=ente
appoggiamo". Ogni tanto lui faceva dei nomi coei, ma eul piano proprio ••• Non mi ha. mai parlato molto bene, per esempio, di Andre..!9!
ti

. proprio nei tennini

l.

entusie.atici in cui ho Visto che si parlava Bui giornali; può darei
che dopo eiano diventati amici. Ma, parlando con me,

non mi ha

mai parlato in teC.ni entusie.atici di Andreotti.

ANTONIO BELLOCCIlIO. Smentendo l'avvocato Guzzi.

SINDONA.. Se lei prepara questa domanda, le riepondo perfettamente. Non ha ament!.
to per niente l'avvocato Guzzi.
FAMIANO CRUCIANELLI. E' probabile che sia così.

SINDONA. Può darsi; un accordo dopo,

non lo so. lo non facevo l'uomo politico

in Italia, perciò non conoscevo tutte queste operazioni di corridoio.
Che lui avesse con il mondo politico••• mi risulta,perché miei amici
lo hanno Visto, che degli uomini politici andavano a Visitarlo.

FAMIANO CRUCIANELLI. Non ci può dire chi sono?

SINDONA. No, non ne sapevo i nomi, ncn chiedevo, non ero neanche curioso di
sapere chi fossero. Erano degl! uomini politici.
che aveva - e questo lo so direttamente perché

Un 'altra amicizia

~l

ho incontrati

insieme a Washington - era il segretario gelll'Bl.e della Camera, Cosea
tino. Non sono qUi a dire cose che non sono note, perché magari non
soho note e non sono vere; io le dico quello che so, non so altro.
Ci siamo incontrati insieme a

was~on, eravamo tutti e tre.

ANTONIO BELLOCCmO. Quando- ha incontrato Gelli in albergo s c'era la coda, non
ha riconosciuto nessuno?

PRESIDENTE. Onorevole Bellocchio, lasci tenninare il college. Crucianelli.

SINDONA.. lo non

le ho detto che ho incontrato Gelli in albergo e che c'era

une. coda: ora le dico su\.1 to.

FAMIANO CRUCIANELLI. Non ha avuto modo di incontrare, durante l'atti vi tà finana
zi ari a... •• ?
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SINDOl~. Le dico subito un fatto. ~enza doppio senso, stavolta ( è una grave
lacuna nella mia cult'.l.re), siccome non mi sono interessato, in questo
pe~

periodo, le dico che sono riuscito a riconoscere la Presidente

ché in questi giorni la sua fotografia è apparsa molte volte sui
giornali. Ma quando io ho chiesto,in perfetta buona fede, di essere
introdotto ai commissari, compreso Massimo Teodori che. avrei dovuto

,,-..
conoscere, almen ,o di

viso - io non sono un fisionomista, in

'-../

genere, non ho mai trattato gli uomini

politici~

lo chiederete vi dirò quali uomini politici

e quando poi me

ho incontrato

e quante

vol te nella mia vi te.. ••
HI\S.~II'\O

TEODORI. Soprattutto

non poteva riconoscere quelli che non

aveva avuto l'opportunità di vedere.

SINDONA. No, onorevole Teodori, gli uomini politici chiedevano gli incontri
anche con me, tanto è vero ohe l'ho dichiarato. C'è solo questo:
qualcuno poi ha detto - c'è qualche socialista qui? ci, che non
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mi aveva mai conosciuto.

Lei è 190cialista? Se lei vuole

(ii volto

, come Coluc-

all'onorevole Andb)

andare al Grand Hotel,

le

diciamo

le date, vada dai camerieri che ci hanno servito il pranzo; ma oib
non significa che io abbia fatto delle cose scorrette con Colucci,

---

però lui ha deatto di non avermi conosciuto; loro mi hanno cercato,
"-

non io. Fanfani mi ha cerodo per i cinque milioni di dollari; An.dreotti ha dichiarato ufficialmente che per tre volte mi ha chia...
mato al "suo capezzale" (pa'Ìava di quello dell'Italia, quando
era nei guai)

la volta in' cui non ha seguito i miei

n.,

consigli si è trovato male. Lo ha dichiarato davanti a tutte le
autorità americane, dando

cifre e fatti. Quindi, il

fatto che io... quando non li volevo ••• Non li volevo vedere perché·
non volevo essere compromesso con fatti politici, non percjé non li
rispettassi; avevamo due cose diverse,

molto probabilmente

la Presidente non si è mai occupata della

Chase

o non si è mai preoccupata di sapere quanto la Chase

M~ttan

Ben""

M~ttan

Ban/<

deposi ti alla First. Era lo stesso motivo.

FilM/liNO
CRUCIANELLI. Per noi infatti è importante capire questo legame tra Gelli e politici perché, di vereamente da quanto lei dice, Gelli utilizzava molto il mondo

~itic6,

invece, o vi

era un utilizzo recipr.2.

co •

. SINDONA. Infatti le ho parlato di una palla di neve.

FA1>ITANO CRl.lCIAN!t1l. Del nuovo partito popolare lei ha memoria? 1975-1976 ••• 7
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Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

Sono molto ignorante e

lo dico; lo dico, sono ignorante, non lo conosco.
FII MI 1\ 110
CRUCIANELLI. Vi è un'incongruenza che vorrei farle notare: da quanto

:modo molto strano, come

lei dice, la figura di Gelli esce in.

una figura estremamente limpida. Ora, non dico dalle testimonianze,
ma solo dalle carte che abbiemo trovate in casa di Gelli, emerge
tutt'altra immagine di Gelli stesso: docume~zion~per esempio,
utilizzata evidentemente per ricatti (perché questo è il termine
giusto), tutta una appropriazione di materiale in fonna indebi ta. ••

$1tU>OHf\
.• Lei mi ha chiesto un giudizio su Gelli o dei fatti? Lei mi ha chiesto'
esattamente cosa io eapessi di Gelli, cosa abbia fatto con Gelli.
Le ho detto: quello che

ha fatto con me è questo, quello che mi

ha detto è questo, i rapporti che ha avuto sono questi. Le ho raccoa
tato • il fatto di Videla che potete accertare: il nome di Frackel

è così al di sopra ••• e poi che interesse ha? Rappresentalf'amministrazione Carter, tra l'altro un'amministrazione oon CUi non anda-.
vo d'aocordo. Le dioo questo; ~he poi lei mi dimostr.l. ohe. Gelli
ha ammazzato qualcuno •• • io oado dalle nuvole; però, non ho lIDesso· ,
un giudizio, non ho detto ohe Gelli è un santo o un assassino perché, .

come la Presidente quando dichiara che Sindonaè un

chi ere, magari

sba~ando,

e non un bancarottiere,

il senso del diritto e dell'etica. lo le dico

b~

io dico che ha

come si è comportato

con me e ciò che è seguitoj lei non mi ha chiesto un giudizio su
Gelli, se me lo avesse chiesto non le avrei r.l.sposto, ma lei mi
chiesto dei fatti. Credo che questa COJ!Ullissione debba indagare sui
fatti.

FAMIANO CRUCIANELLI. Probabilmente, lei non conosce queste cose, lei non conosce questo tipo di atti vi tà di Gelli.

SINDO~.

Non le conosco.

FAMIANO CRUCIANELLI. Allora, le fornisco degli elementi per poterle d~re·
la possibilità di recuperare •••

SINDO~.

C ert~,

ce~.

FAMIANO CRUCIANELLI. Non c'è alcuna volontà mia di •••

SINDO~. Ho capi to benissimo. Non ho risposto polemicamente, chi edo scusa
se dopo un'ora sono un po' agl.tato, ma nonho Yoiutn noI1ld
~.assolut~
mente in polemica. Anzi, la ringrazio

per;La fonna oon cui ha fai

to le domande, l'ho apprezzata mOltissimo.

ha
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MASSIMO TEODORI. Probabilmente c'è un terzo Federici.

SIN'DONA. Ancora un altro?

~Rf~ S{, tanto per intenderei Fortunato Federici è l'ingegnere e l'avvoc~
to

SINDONA. Di Firenze, quello con il bazi,one.
MI\~S~Q

TEODORI. Si, è quello.

FAMIANO CRUCIANELLI. Vorrei sapere se lo ha incontrato.

JrNDONA. Certo. Dopo che è successo questo, l'avvocato Federici mi ha scri,!
to una lettera dicendomi che era sempre stato mio BIIlmiratore e che,
ee avessi voluto, mi avrebbe fatto fare un'intervista da Radio Firea'
ze, che allora era posseduta da RLlsconi: è possibile? ,Qualcosa di
questo génere.

~SIMO TEODORI. Da lui.

SINDONA. Mi disse che aveva preso qualcuno ••• IO dissi di no e non l'ho

conce~

sa, Poi è ve!lllto varie volte, è andato da mia fi~ dicendo: sile. p.!::
dre ha bisogno,noi siamo a dieposizione, io sono amico di tanta gentEt
mio padre è un ex procuratore dslla Repubblica (è possibile?); e tutte
le volte è venuto pieno di sante e belle parole. Ad un certo momento
ha telefonato addirittura dalla Svizzera dicendo: :"Voglio venire a

trovare suo padre, se ha 'bisogno di qualcosa M e poi ha scritto delle
lettere strane, da poeta fiorentino di un secolo fa, e alla fine mi
ha detto che IIfiaggiando sul treno per Gine.ra~ (o qualcosa del g_,
J

nere), aveva incontrato Spadolini, gli aveva parlato di me e Spadolini gli aveva detto -Si, so che Sindona di economia se ne intende-. Ho
detto: uGrazie a lei e a Spadolini u.
FAMIANO CRUCIANELLI. Non le ha mai parlato della loggla à:l. Montecarlo?
SI Nl>otlA

No, mai; dell'esistenza della loggla di.Montecarlo ho appreso dai
giornali, non sapevo che esistesse.
ANTONIO BELLOCCHIO. Mi riallaccio alla domanda del collega CIUcianelli: ha pa,;:
te le lettere, quante volte ha incontrato l'avvocato Federici e

quea

do è stata l'ultima volte? Vorrei poi sapere se lo ha incontrato per
•
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conto di Gelli.

SINDONA. L'avvoce,to Federici non mi ha mai incontrato per conto di Gelli, tanto
che io pensavo che Gelli e Federici non fossero amici. non si cono-

scesse:-o.
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ANTONIO BELLOCCHIO. A noi ba detto il contrario.

SINDONA. lo le dico quello che lui ba detto a me; camunque, c'è'un"'jtto logico, io mi riferisco alla sua logica, al suo 'buon sSDBjLei pe~a.!
ehe Gelli, con tutti i

_porti diretti che avevamo, avesse bisojplO'
'-='
.
I
di servirsi dell'avvocato Federici .(per carità, grande rispetto pe;
tutti) per venire a colloquiare con me?

ANTONIO BELLOCCmO. Per questo le sto chiedendo il periodo, avvocato Sindona.
SINDONA. Nessun periodo. CiO~, non aveva mai bisogno•••

ANTONIO BELLOCCHIO. Non lo ba mai contattato direttamente?

SINDONA. Chi?

ANTONIO BELLOCCHIO. Federici.
vB toJ
SINDONA. Certo, contattato, ma mai; CF
e di Gelli.

ANTONIO BELLOCCHIO. Ci pub dire l'epoca dell'ultimo incontro?

~NDONA. L'epoca dell'ultimo incontro telefonico o di ••• ?

ANTONIO BELLOCCHIO. Di persona.
SINDONA. Di persona? PressaJ1Dco nel 1978 percM era malato di cuore, non riUBC;h.
va a farsi visitare da un grosso specialista americano che era mio
amico, aveva bisogno di aspettare un mese. La mia segretaria ba telefonato e gli ba fatto avere una visi te..

AliTONIO BELLCX:CHIO. illora le dico che i1gli atti della Comnissione esi-
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MICHELE SINDONA. E' un fatto che non mi preoccupa. Siccome tutte le Ti- '
site in prigione debbono essere assolutamente registrate, basta
che lei parli con i l .arden e questi le dirà che è una buff?nata.<
lo mi riferisco ad elamenti,

lo

documenti: in prigione qui in .lme-

rica non si può Tisi tare, prima di tutto lei deve chiedere, poi
chiedono informazioni, l'interessato deve scrivere e lo

regis~.

quindi lo comunicano al prosecutor. Se qualcuno ba detto questo •• ;
AN'roNIO BELLOCCHIO. Lei ha detto di non essere iscritto alla massoneria.
ma di avere ricevuto la tessera. Come può giustificare 11 fatto

I

che, nonostante questo suo diniego, i l suo mco }liceli Crimi,
quello che contribuì ad organizzare, .11 suo falso sequestro
nell'estate del 1979, ha dichiarato che lei non solo era massone.
ma che condivideva il progetto di unificazione tra logge? !nzi, !
}liceli Crimi ba ~unto che"Siodona appartenenva &1la
si

~it~eva

forse

~e

12".

Lei

in sonno ?
l'

J,!ICHELE SINDONA. Neanche quello, le dico subito perché. Prima di tutto, ;
t

questa cosa è in contrasto con la tessera: se la trovate (la

pot~
'.

te trovare, avete sequestrato tuttol). potete vedere che è

~

!1~

ta da Sal Tini, quindi, ammesso ••••
AllTOllIO

B~CHIO.

Questo non c'entra!

kICHELE SInDOliA. Lei mi istruisce, la ringrazio. Non lo sapevo. In secondo luogo, Uiceli Crimi ba detto che ero d'accordol: certo, io
sono stato sempre d'accordo, in economia e in politica, per le
fll.sioni. Se MiceIi Crimi afferma che io sono massone, mi porti i l
giuramento della massoneria. Anche questo è documentabile: andate
agli'atti del giuramento, vedete se c'è il mio giuramento!
.L'l''roIHO BELLOCCHIO., Forse era massone all'orecchio del gran maestro.
J.:ICHELE SIUDONA. No, quando ba finito, mi ha detto: ''Noi ti consideriamo
lo stesso un fratello!".
ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi, vuoI dire che era un affiliato alla massoneria:
v~()~O

questa è la conclusione del
~~CHELE

SINDONA. No, non è

ques~
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che lei ba dato.

ma se lei vuole prendere questa, non

mi importa.
ANTONIO BELLOCCHIO. Sampre secondo quanto dice Micell CTimi ai giudici,
Gelli nel 1977-78 le avrebbe confidato che nella P2 erano iscritti
142 deputati, 18 sottosegretari, 8 ministri.
~ICHELE SINOONA. Stia attento, n~l 1977-78 141celi erimi non era ricevu-

to da Gelli. Egli è stato ricevuto da Gelli, su mia telefonata,
dopo che egli mi ha telefonato da PalerlllO.
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riti i nomi di i4~ deputati,

sottosegretari e ~ ministri. Cosa

18

della

P21

erano inse-

risulta a lei?
MICHELE SmOONA. A me Gelli ha detto di più, ma quello che dicono U
non è vero, perché io non ne ho parlato con nessuno. A me Gell1
ha detto di più •••

AnTONIO BELLOOCHIO. Quanti ha detto che fossero ?
MICHELE SINDONA ••• ma non so come i magistrati lo abbiano saputo: non mi
hanno sentito, su questo. A me ha detto: "Guarda che io ho tra i

miei affiliati delle persone molW importanti, molto fortl,che
hanno in mano delle grosse decisioni in Italia". Gelli era cosi,

riservato con me, che io dell 'iscrizione di Calvi non l 'ho mai
saputo da Gelli, bensi lII'ho saputo da Calvi stesso. Gelii mai me
l 'ha confermato, mai me l'ha detto;
io gli chiedevo, perché non avevo la

né
curiosi tà di 'chie-

dere.
ANTONW BELLcx:CHIO. Cerchiamo di fare domande e risposte più brevi e
concise. lo ho detto dei numeri: lei afferma che, secondo quanto
le ha detto Gelli, erano di più?
I:.ICP.ELE SINDONA. Non mi ha detto che erano deputati, mi ha detto che
erano persone importanti, senza specificare di che genere.
~ITOIHO

BELLOCCHIO. Lei ha detto che erano molte di più di questo nu-

mero che sto dicendo io, per categorie.
L:ICHELE SINOOliA.

~i

ha detto che erano di più, molto importanti.

ANTONIO BELLcx:CliIO. Non le ha fatto capire se erano deputati, ministri,
sottosegretari ?
HCHELE SINOONA. Assolutamente.
Ai1TONIO BELLOCCHIO. Della sua vicenda, signor S1nd.ona, si sono interessati alcuni politici. Adesso le leggerb (vale per una sola domanda)
alcq:ni passi d~ deposizione dell'avvocato Guzzi al giudice,
citandole il foglio.

La prima domanda à la seguente: le risulta

che il 6 aprile 1977 o in altro giorno Roberto Calvi si sia incontrato con l'onorevole Aodreotti per la sistemazione sia della
Società generale immobiliare, sia della Banca privata italiana?
J.:ICHELE SIll'OOll'A. Non mi risulta, perb l'avvocato Guzzi mi ha detto che
l'onorevole Aodreotti ha chiesto a lui ~ eventualmente avrebbe
potuto, chi sarebbe stato nelle condizioni, tecn1c.amente, di risolvere i problemi. Gli dissi:

"Guardi,

per me q:no che tecnicame!!

te pub risolvere. problemi che abbiano una svolta internazionale,
,può eSsere Roberto Calvi".

ANTONIO BELLOCCHIO. Non esclude che questo incontro

ci sia stato ?
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/f.ICHELE SINDONA. Non escludo: non mi risulta.
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AliTOIUO BEILCCCHIO. A pagina 8 l'avvocato Guzzi dice che lei avrebbe
detto che

bisogc~va

premere sui politici disponibili per risolvere

la situazione e cthe lei alludeva principalmente ad Andreotti.
UICHELE SINDOUA. Non confermo la parola "premere". Le ho detto di più di
ciò che mi aveva chiesto. Ho detto ciò che ho confermato prima qui.
Ho detto all' avvocato Guzzi: "Tutte le persone che dicono di st,!.
marmi, si interessino, se ritengono che io ho ragione, per fare

giustizia!"; L'ho scritto a11'onorevo1e Anèreotti, vi sono

de~

lettere pubbliche: "Caro onorevole, lei ha detto di stimarmi. Le
cose stanno così. Se lei ritiene di fare giustizia, io ritengo che
lei debba varare, nell'interesse della giustizia, un piano di interventi".
MASSIMO TEOOORI. Lei ha detto che quella lettera ad Andreotti è pubblica?
MICHELE SINDONA. Uon quella, che non esiste: sto parlando di un'altra 1et
tera.
AlITOlUO BELLOCCliIO. A pagina 29: "Nei primi quàttro mesi de11979 - è
sempre Guzzi che parla - i contatti con Gelli riguardavano 11 pr.'l
getto di sistemazione o, meglio, la sua ripresa, nella quale il
'Geni doveva intervenire, stante le SUe amicizie, in particOlare
quella di Stammati e 41 Ciampi". Le risulta questo rapporto?
MICHELE SINOONA. Quello di Ciampi non mi risulta assolutamente. Mi risulta quello fra Ge11i e Stammati, perché Ge11i mi disse: "Stammati
è uno della mia famiglia". Guzzi però non mi ha detto: "Guardi,
..Q..

sl"occupa Stsmmati o altri". lo l'ho saputo dopo, quando mi hanno
detto

c~e

Stammati se ne era occupato, ma non è un mistero.

6ic~

/il mio memoria1e di sistemazione l'ho mandato quasi come

lettera aperta, a tutti,

non capisco quando tutti

sono venuti fuori: "Guardate questo qui, nasconde ... facciamo uno
scandalo ... se ne sta occupando .. ". lo l'ho mandato a tutti e non
mi vergogno di aver fatto quel memoriale, che riconfermo: se oltre a Stammati, l'ba avuto Berlinguer o l'ha avuto lei, benissimo!
Se lei ritiene che quello è un memoriale e se lei ritiene che è
giusto e quindi se lei ritiene - come sicuramente da onorevole
ri tiene - di dover fare giustizia, lei deve intervenire.
ANTONIO BELLOCCHIO. LIi consenta di tornare sul nome di Ciampi, che allora
non era governatore,

ma lo

è diventato nel mese di settembre.

I.iICHELE SINDONA. lo so che Gelli era amico di Baffi, non di Ciampi. Non
ho mai saputo che fosse amico di Ciampi.
. CoSa intende per wamico" ? .
lLICID:LE SINDONA. Probabilmente, era un affiliato. }gli mi diceva che
era un amico. Baffi è l'uomo che mi ha chiamato quando fu della
LIontedison e mi disse: "Sindona, quitl stiamo nei guai: stanno nazionalizzando la Uontedison; se lei con i suoi amici americani
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AH'IDUIO BELLOCCHIO. Vaio avanti, cos1 concludiamo rapidamente. A pagina
31 (è sempre Guzzi che parla): "Ribadisco che fino al luglio del
1979 tutti i contatti avuti con Gelli riguardavano l'opera promozionale che lo st~sso doveva svolgere pr~sso i politici per il
"

nuovo tentativo di sistemazione di Sindona

C'è una defini-

zione ben circoscritta: "presso i politici".
1.IClffiLE SIUOO!U. Gelli mi ha detto che aveva molti amici e io gli ho mandato il memoriale. Politici e amici, glielo confermo •• politici e
altri.
ANTONIO BELLOOCHIO. Sta facendo tutto lei ! Mi limito solamente a fare
delle domande, riportando testualmente la deposizione del suo avvocato di fiducia. Lei non è in grado di stabilire •••••
MICHELE SINOOUA. Mi scusi. Lei ko..letto la mia lett~ra al mi,o avvocato
di fiducia? Avrebbe trovato molte risposte !
AliTONlO BELLOCCHIO •••• Cluando Guzzi parla di quèsti politici, a chi inten:.
da riferirsi ?
J,;IClli:!.E SINDOUA. Non ho la più pallida idoa. 10 chieda a Guzzi

l.

ANTONIO BELLOCCHIO. Q.uesto è 11 suo avvocato di fiducia, evidentemente
ha esplicato il mandato stando in contatto con lei, non con me.

MICHELE SINDONA. Guzzi mi ha detto: "Il tuo memoriale è stato

cons~

to (è ufficiale, lei dovrebbe saperlo) ad Andreotti, ad Evange!!
sti". Mi disse che era stato consegnato

il

Stammat1. Non mi vergo-

gno, lo riconfermo. Non so se lo ha consegnato anche a voi. lo gli
ho detto di darlo, come

circolare.

ANrolHO BELLCX::CHIO. Non mi risulta che lo abbia consegnato a me !
llICHELE SIllDONA. PUÒ darsi che non ve lo abbiano detto. lo ho detto di
darlo come circolare a tutti.

Le

dico di più: a tutti.

ANroNIO BELLOCCHIO. A pagina 40 parla dell' avvocato Llemmo e dice che
quest'ultimo ha avuto rapporti con Bisaglia, con Andreotti e con
Orlandi. Lei conferma che avrebbe potuto avere rapporti con Andrea!
ti, perché, se lei dice che quest'ultimo l'ha chiamata al capezzale dell'Italia per

due o tre Tal te, nel momento in

cui lei stava in difficoltà vuol dire che ha chiamato anche 11 suo
avvocato !
MICHELE SINDONA. Mi sarò spiegato male, ma prima ho detto che tramite
il mio avvocato ho mandato il

m~riale'ad

Andreotti.

ANroNIO BELLOCCHIO. Con p!saglia non le risulta •••• ?
1iICHtLE SINDONA. Assolutamente. Non so se 10 abbia fattQ lui, ma a me
non risulta. Siccome il mio era un memoriale circolare, può darsi

che sia stato mandato a cento persone;

anz~,

più persone lo aveva-

no, meglio era per me.
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IHCHELS SIN.ooNA. Cosa è"La Grande Itali~l?
AliTONIO BELLOCCHIO. E' un'associazione che raccoglie" gli italoamericani.
llICHELE SIU.ooNA. lion conosco·La Grande Italia".
AnroNIO BELLOCCHIO: Scusi il mio ioglese (non conosco questa lingua).
Lei è stato socio nell'American Committee for Democratic Ital, ?
lICHELE SIN.ooNl. Credo che sia una parte del ••
!.:.ASSIJ.!O TEO.ooRI. E' una iniziativa di Guarino e di Bac.
lLICHELE SIN.ooNA. Un'altra cosa errata, mi spiace ! L'associazione non è
stata fondata da loro. lo sono stato chairman di una sezione di
questa associazione, che era stata fondata prima che Guarino e
Rao nascessero.
ANTONIO BELLOCCHIO. E' forse quella della Mediterraneaa Freedom?
UICHELE SIN.ooNA. Questa

non la conosco. Questa è quella del

famoso colonnello italiano, che ha combattu~ e ha preso la
medaglia - è stato l'unico, allora - nella guerra per l'unità
dell' America. Ha avuto una medaglia speciale e per tutta la
vita egli e i suoi figli hanno avuto dal Qoverno americano 50 mila
dollari.
AllTOlnO BELLOCCHIO. Lei

r>

e~

139
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

un membro di questa associazione.

Si parli dei suoi rapporti con Roberto Memmo, in modo particolare
del ruolo che ha svolto per lei.
MICHELE SIN.ooliA. Gliel'ho detto prima: se Roberto I.!emmo si è comportato
esattamente come 1~

ba

svolto un ruolo tra me e Santamaria,

come quando andava dalla gente a dire che era incaricato da mel,
tanto che la gente, compreso Gelli, mi telefonava e diceva: "Sei
matte ?'.' •• Calvi, lo riconfermo, mi ha telefonato dalla Svizzera.
AliTONIO BELLOCCHIO. Le risulta che Àlemmo sia un Iig&IInte della

CIA~

MICHELE SIliOONA. Quando parlava con me, faceva capire, diceva e non diceva,_ come tutta questa gente che vende un po'di fumo, che aveva
dei grossi rapporti in seno alle autorità speciali americane. Aveva
un passaporto americano, questo l' ho viste, una volta.
ANTONIO BELLOCCHIO. Non esclude che sia potuto essere della"CIA o dell'FBI?
lo:ICHELE SINOONA. Mi sembra strano che l'FBI pX:enda lui: tutto è possibile.
AUTOUIO BELLOCCHIO. Lei sa che

il 2 aprile 1976 c'è stato un

convegno a Washiogton sul tema: ''La stabilità }olitica in Italia"?
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AJ:1TOl'IO BELLOOCHIO. E' grave per un uomo come lei non sapere che a
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CIA,

uo~ni

delle multinaziònali, del mondo accademico e, unico

invitato italiano, il signor Roberto Memmo I
MICHELE SINOONA. ·Lei mi ba detto prima che non

conos~e

la lingua, quin-

non conosce 11 paese: di quelle ri{juoni ce ne sono due o

di

trecento al mese. lo ho partecipato a molte di queste riunioni,
non a questa.
ANTONIO BELLOCCHIO. Con queste caratteristiche è unica, percib le ho citato anche il periodo: eravamo alla vigilia del nuovo Governo 1n
Italia.

UICHELE SINIXliA. Non la conosco, onorevole: se la conoscessi, glielo direi.
Al~TONIO

BELLOOCHIO. Per quello che ne sa, Gelll era geloso dei rapporti

tra Calvi e Ortolani? Questo, pér quello che

l.-.i ne sa,

per i co~

tatti avuti.
MICHELE SIllOOUA. Non capisco come potesse •• A~solutamente non poteva ess,!
re geloso dei rapporti. Finché c'ero io, mi lamentavo perché Gelli
aveva spinto Ortolani troppo su Calvi.
AUTONIO BELLOOCHIO.~esto Trio Lescano (come ba detto qualCUIio ieri)
e cioè Gelli , Calvi. e Ortolani, marciava all'unisono o secondo lei
c'era qualche incrinatura, nel senso che Ortolani era più amico di
Calvi e viceversa, quindi Gelli ••••
MICHELE SINOONA. No, non mi risulta. Ortolani è un uomo che Gelli ba
portato lì. Calvi non aveva nessuno. Ha imposto in un certo senso
un nome a Calvi. Ha detto: "Serviti di lui". Mi sono lamentato di

questo. Calvi poi disse: "Purtroppo ••• ".
All'TOIHO BELLOOCHIO. La domanda le è stata rivolta dal collega Crucianelli, ma io

gliela rivolgo sotto un altro angolo visuale:

quali erano le frequentazioni di Gelli nel mondo politico? Lei
ha

detto che c'era questa caratteristica: mentre Ortolani si

preo~

cupava delle relazioni economico-finanziarie, Gelli si occupava
delle relazioni politiche italiane.
UICHELE SINOONA. Quali politici, i taliani o stranieri ?
Al~TONIO

BELLOCCHIO. Italiani. Quali erano le sue frequentazioni?

IO non conosco le frequelltazioni politiche di Gelli. Tra

SINIDJA.

quando ho conosciuto Gelli,
gio~

io~talia
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AlITar,IO SSLLO";I..HIO. Lei dice di no, basta. Lei ha detto esplicitamente che combatteva una battaglia ideologica contro i comunisti: ed è per questo
motiv:!o che lei ha affermato, secondo jordoni, che perseguiva scopi
poli:ico-militari, che l'Italia aveva bisogno di un Governo forte?
SINDONA.
ANTONIO

No, militari no; questo lo dice Bordoni.
BELLO~CHIO.

LO dice Bordoni.

,)

,

SIIIDONA.

Ah, ecco. Lei sa che Bordoni è scappato quando io ho dato anI. autorit~italiane i documenti svizzeri con cui mi aveva rubato 40 milioni
di

dollari? Non lo sa; se questo può dargli ancora credibilità, appe-

na ha saputo

pl,

~uesto

è scappato (io sono riu~Cito ad avere le co-

le ho mandate ai Ministeri italiani, se vuole le vada a cercare,
I

gliele daranno). E quindi, sa, quello che dice Bordoni •••• Di operazio-'
ni militari O di militari col sign~Gé!lli ho parlato solo quando lui,
mi
ANTONIO

dicev~

BELLO~CHIO.

che era amico dei militari

argentin~.

E non è in forza di questo suo

obietti~

ideOlogico che lei,:
•

I

qualche volta, ha finanziato il Pentagono o qualche suo ammiraglio?

SINDONA.

Guardi, il Pentagono può

fin~ziare

me, io non ho mai finanziato il

pentagono; tra l'altro, in A:;erica i finanziamenti, contrariamente
a quanto avviene in • Italia, non vengnno dati sOttobanco. In quella
lettera lei trova anche questo.
ANTONIO BELLOCCHIO. Ha conosciuto qualche ammiraglio del Pentagono?
SINDONA.

Le ho detto che mi ha scritto una lettera, addirittura, che il Presidente le farà avere perché io la in~!trò.

ANTOI/IO BELLOCCHIO. Chi è quest'ammiraglio?
!>1I1\)o~...

L'ammiraglio Morris

, che è l'uomo che rappresentava il Pentago-

no - ne hanno parlato tutti i giornali - alla ClmIerenza dei •••
AI/TOI/IO
SINDONA.

BELLOC~HIO.

Mi interessa qualche altro ammiraglio, veramente.

Quale?

AI/TONIO BELLO";CHIO. Non ha conosciuto l'ammiraglio Pighini?
SINDONA. con il pentagono, l'ammiraglio Pighini ••• ? Come, non l'ho conosciuto?
Eravamo amici di famiglia: quando mia moglie andava
sa loro, e lui veninva da

l~

si recava

~a-

no~.

ANTONIO BELLOC.;HIO. Nel Vaticano, lei ha ~ rapporti con lo IOR: da chi è stato introdotto?
SINDONA.

lo ho avuto rapporti nel Vaticano attraverso il fratello di un mio cugino acquisito, monsignor Tandini, che era il latinista del Vaticano"
era Colui che scriveva i discorsì in latino per il papa.

Mi presen-

tò a Nassimo Spada, debbo dire su richiesta di Massimo Spada, e lui mi

I

presentò ad ~nL (avevamo tutti e due ventotto, ventinove
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ANTONIO BELLOCCHIO. I l collego.. cruciantì1i. le ha posto una domanda, quindi mi
ha preceduto, io gliela rivolgo sotto un altro angolo visuale. Questa
domanda riguarda i rapporti di Gelli con i servizi segreti; io do un
giudizio: secondo lei, perché la P2 recluta gli
dell'establishmenta, soprattutto militari dei

SINDONA.

uo~i

s~zi

più importanti
segreti?

Io,aDbra, come le ho detto, non sapevo chi fossero gli associati alla
P2. Lei mi chiede un giudizio, io non glielo so dare, perciò le • ri~
volgo la stessa domanda: perché il Rotary Club o il Lyon Club

:r~i

:

tra i propri associati grandi militari, gundi uomini di stato? Mi pare che il dovere •••
}._~

AttfC:'tUO

BELLOCCHIO. Io so rispondere a questa domanda: ritengo che l'uso della
P2 fosse quello di acquisire documenti, dossiers, per ricattare uomini poli tic i.

SINDONA. Allora, se lei lo sa non lo chieda a me.
ANTONIO BELLOCCHIO. Non so se la sua risposta collimi con la mia.
SINDONA. Non so a cosa servisse la P2; io le ho fatto la

do~da

per il Rotary

Club: mi risponda.
ANTONIO BELLOCCHIO. L'usO della stampa, per esempio, come strumento di potere ••
SIllDONA.

Quale stampa? Guardi, a proposito della stampa, quando Calvi mi fece
il discorso della stampa, una delle cose che gli dissi fu: "Non entrZlre mai nella stampa, perché ti sarà fatale".

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei conosce l'opera di Gelli come mediatore internazionale
di contratti petroliferi?
Che

a~

$III!pOIJ~. Non lo so, né penso che abbia avuto la capacità di farla. _/messo
i~ontatto

dei pOlitici che fanno i contratti, può darsi; ma che Gel-.

li sia capace di scrivere un contratto, ancora deve venire a dirmelo
qualCuno. lo gli dovevo dettar le lettere; una lettera d'affari,

un~

lettera qualunque che avesse bisogno di scllvere, bisognava corregge!
la/perché è uno che ancora non sa come si apre un conto in banca. PeròIUò darsi che dopo sia diventato anche lui come Marcinkus, arà fat~
to quindici giorni a

era~ico

4TONIO BELLOCCHIO. Lei sa che
.

.

di Carlos Mason,

i~residente d~'Ente

Cl

petro11fero argent1no.
SINDONA. Non lo so. so •••

ANTONIO BELLOCCHIO. Sa che ~zzanti e Di Donna, dirigenti dell'~NI, sono membri della P2?
SINDONA. L'ho letto

~ui

giornali.

ANTONIO BELLOCCHIO. sa che era collegato a
~i

texani?

Connall~.

rappresentante dei

petroli~

SINDONA. Un monlento: per quanto riguarda gli altri, ho letto i giornali. Gelli
non conosceva <.;onnally e io non lo cmos,co; qualcuno ha scritto che
io, d'accordo con
trato

~onnally

Cor~ally .•• Possono

chiedere. ......~io ho incon-

(è stato ministro del tesoro) perché
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l'a~basciatore

iTaliano a lIashinsto1l, un giorno che s'è trovato in difficoltà perché
c'era La MalFa che voleva il Famoso miliardo e 200 milioni di dollari
all'Italia, e gli avevano risposto di no, mi ha chiamato; poi è venuto Ferrari Aggradi e Connally lo ha trattato malissimo; io mi sono
arrabbiato e ho trattato malissimo Connally in ambasciata. L'ambasciatore o~na glielo può confeirmare. L'unico mio sconTro con Connal1y è stato in ambasciata per dirgli questo. '!'Utti scrivono che io
ho avuto l'affare texano •.• 10 sfido .lei, come tutti coloro che lo

a chiedergli
hanno detto, ad andare dal signor Connally e~ se, oltre quella
volta-llui non se . . . lo ricorda, era molto importante, io ero solo,
allora, un (parole incomprensibli) -,e forse neanche quella volta in
cui mi ha visto, abbia mai

~attato

direttamente o

indirett~ente

con

me.
ANTONIO BELLo<.;CHlO. Ha conosciuto per caso l'avvocato Pecorellj.?
SINDONA.

Non so (;hi sia.

ANTONIO 3ELLOC;CHIO. Ha conosciuto il professor Giancarlo Elia valgt.1?
SIKDONA.
ANTONIO
SIlIDONA.

\';hi?
BELLOC~HIO.

Il proFessor Giancarlo Elia Valori.

Non so chi sia.

ANTONIO Bi':LLOCCHIO. sa dei rapporti tra Gelli e il dottor pazienza?
SINùONA. Di pa",ienza ho letto sui giornali in questi giorni, non conoscevo
11 esistenza di pazienza. Ho le"tto sul "Progresso'· che ha dichiarato

cne è troppo giovane per aver potuto conoscere me allora.
ANTONIO B;;;LLO';<.;HIO. Ha avuto rapporti societari cor,éal vi prima del crack?
SINDONA.Rapporti societari? No. L'ho dichiarato: cioè, io ho venduto a calvi
la Zitropo, ho fatto vendere dal Vaticano la Banca Cattolica del Veneto, io gli ho venduto il Varesino, che era con la Zitropo. IU pare
sapere di
di aver. detto questo; se vuol~ualche rapportO speciFico che io non
ricordo, me lO chieda.
ANTONIO

BELLO~<';HIO.

to

Lei ha avutò da calvi 500 mila dOllari, confluiti sUl con-

Consultant ••• 461954, dell'UBS di Chiasso?

SINDONA. lo ho letto tutti questi intrecci di conti •••
Artro tt. O

BELLO\,;OHIO. E può dirci qualche cosa sulla villa?
SINDONA. I conti i~ciati tra me e (,;alvi non sono di 500 mila dollari: sono
di molte migliaia di dollari in più. Infatti, io l'ho detto: tutti

qu~

sti che hanno trovato BO milioni di dollari ••• lo le dichiaro che sono
110 milioni di dollari, e . lei mi chiede dei 500

mil~

dollari? Le

confermo: 50~ilioni, 50 milioni, 110 milioni; regolari: ha fatto l'~'
pera~ione attraverso la C;IMAFINE.,~alcuno, altri tecnici della fin~

za, che sicuramente faranno sc~arire Adamo Smith ed altri, hanno
detto che la ClMAFINE si chiamava CIMA perché era in capo ai due:
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ANTONIO BELLOCCHIO. Sulla villa di Arosio cosa ci può dire?
SINDONA.

In che senso?

ANTONIO BELLOCCHIO. Il cliente era Gelli? Gelli era il mediatore nella vendita
di questa villa?
SINDONA. Della villa di

Arosio? Mai stato mediatore, Gelli, della vendita

della villa di Arosio
ANTONIO BELLOCCHIO. Tra gli atti sequestrati esiste una documentazione dalla quale emerge il ruolo di Gelli; questa villa è stata venduta.
SINDONA. La

vill~

stata venduta: non sappiamo neanche a • chi, perché se n'è

occupato t,;alvi.
/11'11"0 l'H O

BELLOCCHIO. ~o, se ne sarebbe occupato Gelli.
SINDONA.

Il fatto che se ne sia occupato Gelli o calvi, non so quale sia •••
Se n'è occupato calvi, che poi Calvi ne abbia parlato a Gelli, ,non mi

,.....
in~teressa,

fatti suoi. Qual è la ••• ?

ANTOIO BELLOCCHIO, Chi erano i massoni che si incontrarono al largo di Ustica
a bordo di un motoscafo, nel 1978?
SINDONA. Oh! Bcco •••
ANTONIO BELLOCCHIO. Le ho fatto una domanda, guardi •••
SINDml'l\. Forse non mi hanno fatto finire. Quando ho conosciuto Miceli' crimi

"

ho letto su "Panorama": guardate che a Ustica si sono incontrati dei
e basta. Poi si diceva:

Massoni presieduti da Miceli crimi ,

~

celi Crimi è l'uomo che fa da messaggero fra Sindona e Gelli. Non avevo mai visto né sentito parlare di

Miceli Crimi; un giorno Miceli

crirni telefona al mio ufficio, alla mia segre1a'ia, che era un pò una
guardia del corpo:"Senta,c'è Miceli al tela'ono: io conosco la voce
di Miceli" - credeva che fosse il generale Miceli - "questo non è lui,
è uno che vende il suqilome".

ANTONIO BSLLOCCHIO."Pipetta ".
SINDONA. "Pipetta". Dissi: "Gli domandi che cosa vuole"; rispose: "sa, è Miceli
Crimi, quello sul quale hanno puiilicato l'articolo". "Me lo passi"; e
lui

lisa, io sno l·uomo ..... , e io: tlQnorato, ••• il mio .Fattorino";

disse: "Ma fo la vorrei conoscere". Ecco ••• io non sapevo _
Ustica.

"''TONIO
"

niente di

~

BELLOCCHIO. Lei conosce i fratelli Bove?

SINDONA. Mai sentiti.
ANTONIO BELLOCCHIO. Sono dei professionisti italo-americani

che~ercitano

a

washington o a New Yorx.
SINUWA.

Mai sentiti. Mai.

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha negato nel modo più assoluto di essere venuto in Italia per cercare dei' documenti, dicendo che non ne aveva bisogno in

qu~

to i;a parenti, amici; avvocati che potevano prendere tutti i documenti

.Jlli1Ji:Jl.'.L. che persone lo avevano obbligato, anche se
che volevano. M~~,to
a suo avviso l'obbligo era soltanto morale. Ci VUOI dire chi erano queste persone, se questi obblighi veni~ano da gruppi massonici?

1:ICHELE SINOOIU. Coloro i quali si erlUlO occupati di questa operazione
propagandistica in Sicilia, evidentemente mi ave.ano detto: ''Noi
abbia:no orgar.izzato il tuo arrivo", perché io dovevo in quel momento avere finito il mio processo per la Franklin. lo gli dissi:
"Guardate che, siccome c'è una rogatoria, occorre rinviare". ''Non
possiamo più, perché abbiamo organiziato: hai un impegno morale
con noi, devi venire". lo dissi: "Va bene, vengo e ritorno". Sono
ritornato, infatti, per il processo Franklin.
ANTONIO BELLOCCHIO.

Chi erlUlO questi gruppi ?

IiiICI1ELll: SIlID:lNA. lli c eli •
AlITOIUO BELLOCCHIO. E' basta?
MICHELE SIUOONA. &gli aveva i suoi amici, i suoi accoliti.
ANTONIO BELLOCCHIO. Perché?
MICHELE SINDONA. Gliel'ho detto.
SALVA'roRE ANOO'. Le rivolgerò delle domande abbastanza circoscritte,
alle quali può rispondere con un sl. o con un no. Prima di andare
oltre con le domande che ho annotato, c'è stata una delle ultime
risposte che mi ha indotto in qualche dubbio di non aver capito
quanto lei ha affermato prima. Lei sa che nell' ambi to della

n0-

stra indagine la parte relativa ai servizi ha grande spazio. Cerchiamo di capire i rapporti fra i servizi e la P2. A questo pro-
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posito, lei poco prima ci ha parlato del generale Miceli.
nCHELE S1NoollA. Servizi?

Servizi in genere significa agenziJt

di viaggio, eccetera.
SALVATORE AlIDO • Servizi segreti. Lei ba detto che lei aveva una conoscenza superficiale con il generale Miceli (Pipetta, per intenderci). Lei ha detto di aver conosciuto Pipetta attraverso Gelli
e che non c' erano rapporti approfondi ti, però tali rapporti tanto
superficiali non dovevano esseri, se è vero che la sua segretaria
'conosceva già il timbro della voce di Mice1i al telefono.
MICHELE SDIDOllA. Certo.

y.r.VATORE AlIDO'. QuiDdi c'era una certa continuità.
J.:ICHELE SIllDONA. Ha telefonato tre o quattro volte. Penso che anche lei

avrà un'Qttima segretaria: dopo una volta, conosce la voce.
SALVATORE AliDO'. Sarà una campionessa: per conoscerla dopo tre o quattro
volte, ce ne vuole!
~ICHELE S1NIXll~A.

L'ho visto dieci volte? Non l'ho visto dieci volte. Se

le fa comodo lo scriv.; cento volte.
lo l'ho visto e incontrato in vita mia quattro o cinque
volte, ha telefonate altre quattro o cinque volte,

q~ ••••

SALVAT0RE AlIDO'. Era solo un chiarimento.
Per OW/.llto tieuarda J., Ti.c~" " ..lk..indag1ni giudiziarie
a proposito,del crack Sindona in Italia e poi del ruolo avuto da
Spagnuolo, finora abbiamo parlato di quest'ultimo semplicemente
con riferimento ad una sorta ajYittività privata, avendo formulato
una certa relazione sul caso Sindona, avendo detto la sua opinione e cosi via: ci vuole chiarire'se attraverso Spagnuolo o attraverso altri magistrati furono esercitate delle pressioni sulla,
magistratura, che indagava sulla vicenda, affinché il decorso delle indagini avVenisse in un certo modo ?
di

saoti tè,

l>iICflliLE SINDJN!. Quando Sp'fWolo ha fatto questo, non era piuin luce l
credo, in Italia: un suo intervento mi sarebbe stato soltanto

negativo, non glielo avrei e non gliel'ho chiesto. Non mi risulta
che egli l'abbia svolto. Dopo

quella storia di

Spagnuolo, dopo l'affidavit che ha sUscitato lo scandalo, non ho
più avuto 11 piacere o 11 dispiacere di sentire parlare 'di S~
lo. L;i hanno detto una volta: "Non contattarlo, perché è spav,,!!
tato. Sta rinchiuso in una villa con due cani attorno". Non l'ho
mai più contattato.

all'interv~ che fatto
.
a Caretta. Perché lei esclude che la P2 possa aver ucciso Calvi? '

SALVATORE AlIDO'. Avvocato Sindona, mi riferisco

ha

Lei ci ha dato qualche spiegazione di carattere generale, nel senso ~e non esisteva contrarietà di interessi tra Calvi vivo e le
attività svolte dalla

n.

Questa domanda, alla luce della risposta

molto precisa che lei ha dato a Caretto, presuppone che lei ci
dica qualcosa di più su questo argomento.
LiICHELE SHlOOIU. Li ho dati e li do a loi. 401 senso comune, su quello
che conoscevo io dei rapporti tra Calvi e Gelli e su quello che
Calvi mi aveva detto a New York, sulla sua

paur~:tutti

gli 'ele"

menti mi hanno portato a questa conclusione. Lo dico un elemento
di buon senso: ,e lei fonda parte dolla sua attività sulla presiI

denza di un gro4so istituto, perché il presidente le ha dato la
possibilità di fondarla,
lei uccide il presidente?
Boh I E' como
,
,
se lei, avendo'bisogno del latte, taglia le mammelle alla mucca I
Mi sembra un po' difficile.
SALVATORE ANOO'. Il problema è che spesso i rapporti originari evolvono.
IilICHELE SIHOOIU. Allira, non lo chieda a me, se la sera prima si sono insultati e si sono ammazzati; però questo - non ero li: ragiono è contro ogni logica e senso comune.
SALVATORE AUOO'. Invece, Calvi le disse di essere ricattato.
IHClIELgsI lUlOllA •••• minacciato.
SALVATORE ANOO'. l.Ii pare che nell'intervista Si· parl~se di ricatti.
JdC!iJ!;Ll!:

SINOONA. Sa, le interviste ••• minacciato.

SALVA'rQRE ANDO'. Va ben6l:lIIinacciato o ricattato, VIlOl dire che era costretto.

"Utlete SINOONA.

Ha ragione, è un altro discorso. Mi disse: "Sono l'uo-

mo più ricattato, .f1ù minacciato, più sfruttato d'Italia". Questo,
nel periodo in cui era preoccupato per il· Sud America{~ 1('1~
UASSIMO TEODORI. Dopo il suo ritorno in Italia o prima ?
j,;ICHELE SIlHlOliA. Dopo, non,

poteva più vedermi: sicuramen-

te prima del 2 agosto. Non le so dire se era

l'l gennaio o il

31 luglio, sicuramente prima del 2 agosto. Si potrebbe vedere,attlaYerso gli atti del Carlyle,quando è stato qui.
SALVATORE ANIlO'. Lo disse anche che per sopravvivere ora costretto a
finanziare i partiti dell'una e dell'altra sponda? Con riferimento a questa dichiarazione che Calvi le fece, non può essere più
chiaro?
ilI CHELE SIlIDONA. Calvi mi fece la dichiarazione che •• molto probabilmente
voi dei parti ti non lo sapete, perché la gente non vuole dirvelo
in faccia, ma qualunque persona che gira per il mondo, dice: "In
Italia, se non paghiamo i partiti,non possiamo vivere". Purtroppo , è una brutta espressione: non so se sia vera o meno, ma la
gente attorno al mondo (sono vissuto molto all'estero) lo dice.
Questo è molto brutto, però lo dice. Calvi· era uno di quelli che
diceva: "Non c'è niente da fare, se non paghi ....... .
SALVATO~

AlIDO'. E si fermava l i ? Non le disse mai altro? Si trattava

di enunciazioni

generich~

?
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Ìla.'1.'l0

parlato male di Carboni.

UCHELE SINWIU. 1I0n ho mai conosciuto Carboni. non ho mai chiesto di
Carboni a nessuno
SALVATORE UOO'. Non ha mai sentito parlare di questo Carboni?

;.;ICHELE Sn;DONA. L 'ho conosciuto dalla stampa recentemente: non ho
mai saputo chi fosse. Carboni, Pazienza, sono uomini Illlovi per

me. lanco da tanti a.o\j. in Italia, ai miei tempi. •• noi conoscev~

un certo ambiente.

ANTONIO BELLOCCHIO. Se ci fosse stato lei, questi uomini non sarebbero
usci ti !
~ICHELE

SINDONA. Sicuro, forse non li avrei trattati in questa forma.

~algrado

quello che

dicono i magistrati, credo di av~e
te-..;

Illlto un certo stile nei miei comportamenti.
SALVATORE AlIDO'. Lei ha parlato, con riferimento alle sue iniz.iative
finanziarie ed economiche nel Sud America. di interessi politici.
Lei ci ha, anche chi{/.I'i to~ dL.i.u.er~i noli ti ~i:

contri buire

ad una certa stabili tà democratica anche attraverso un migli02
UCl{;!;LE SIlIDONA. Non "anche", ma solo "attraverso".
SALVATORE AliW· .•• delle condiz.ioni di vita.
;~ICHD.E

SINDONA •••• dell • economia del paese.

SALVATOHE ANDO'. Però. per poter realizzare questi interventi economici e quindi per poter arrivare ad una risanamento in prospettiva
delle condizioni di vita. bisognava dialogare con i regimi autoritari di quei paesi .D~ quello che ho capi to dalla lettura delle
interviste. pare che questo fosse anche interesse di Mareinkus,
nel senso di poter avere •••
UCHELE SIlU>JN"À •••• non dialogare con

quell~:

Marcinkus aveva inte-

resse a salvaguardare - è un diritto normale, di legittima difesa la posizione della chiesa cattolica nel Sud America.
SALVATORE AlIDO'. In un sirto senso, c'è un concorso di interessi verso
un unico obiettivo, che doveva necessariamente passare attraverso
un acco~ con le giunte o con i governi militari.
J.;ICHELE SnIDONA. Accordi ? Non sono accorlii contrattuali. E' chiaro
che se si va in un paese di quelli (non so se lei è stato in quei
paesi e ha trattato con essi)

, se lei

mette qualco-

sa i~ campo finar.ziario, se non tratta in un certo modo (non mi
occupo di politica, non vi do fastidio, cerco di aiutare 11 paese),
ma va contro, tre giorni dopo se ne può«, andare.
SALVA'fORE ANDO'. Ilell 'ambi to di questa azione di graduale inserimento
in questa realtà polit~ca era prevista anche un'opera di gr~ale
corruzione o di alleanza su quel terreno con i governi local~ ~

...

:':ICHù.E

SINrol~A.

che, se

Si cura::len te , non d" parte dell'AmbrosiW'..o. E' clliaro

l'Awbrosi~~o

dà dei soldi alla Ford e quest .. ,

ottenere

p~r

il permesso di costrùire lo stabilimento, deve pagar6 il signor
~

Videla, è

S!LVATORE

U11

~;DO'.

fatto della Ford, non

dell'J.mbrosi~~o.

spesso a Calvi di non mischiarsi con la carta stampata, con i
mai

della

vic~

del Corriere dàla

Sera ?
J.:ICHELE: SIlIDO;U. Quando l'ho saputo io, gli ho mandato un messaggio
furente. Gli ho detto: "Questa è veramente la fine, è letale per
te: è l'ultimo atto della tua carriera.

Troverai i radical-cl1ic

i talianl che ti

ha.~

~lieranno

le gambe, come

fatto con me".

Queste sono le parole che ho mandato a dire a Calvi.
SALVATORE !NOO'. E Calvi cosa diceva?
!.:ICHii!T,R SrUOOIlA. Diceva che lui era in u:na situazione di versa, che era
un affare finanziario. De~ una giustificazione a mio avviso pietosa. Era d'accordo di non entrare, si era accorto che aveva sbagliato 1n Sud America e che ripeteva l'errore in Italia. Che sia
un errore, è una mia idea: può darsi «he egli fosse nel giusto.
I fatti hanno dimostrato che egli era in errore.

LJ:t.....,.,..

SALVATORE AlIDO'. Ai tempi del crack. quando si trattava'Y.ln' offensi va
de]a persuasione nei confronti del Banco di Roma, Gelli aveva
un piano che passava attraverso

del

b~~co,

u.~ s~rie

di ricatti ai vertici

in primo luogo nei confronti di GUidi!

!..ICHELE SHE)01'A. Quali elementi di ricatto aveva? Non li conosco.
A lei li ha detti ?
SALVATORE Al'OO'. 10 volevo appunto verificare.
l.:ICHELE SI1'D01IA. Al Banco di Roma non c'era bisogno di fare ricatti,
perché il ricatto è qualcosa che lei fa ••• lo il Banco di Roma l'ho
denunciato sul piano civile e penale. Per fortuna, giorni fa la
corte d'appello ha ammesso le prove, mentre prime le respingeva
s~pre (ha

ritenuto quindi che la mia denuncia aveva delle basi).

Se io denuncio uno perché un contratto è fatto male o altro ••
se lo denuncia lei, è una denuncia, se lo denuncio io è un ricatto ?
SALVATORE AliDO'. Sembrava che fosse un'azione emersa e un'azione somme!
sa, una sorta di piano Gelll per tentare •••
ìiICHELE SmOONA. Non so neanche che Oelli conoscesse Guidi, tra l' altro.
S{tL"~m At/W. Era un affiliato.

lLICrtELE SIllOONA. L'ho saputo tre o quattro giorni fa, leggendo
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SALVATORE !lID)'. Leggendo gli atti della Commissione che si è occupata
del caso Sindona e soprattutto la parte relativa al suo sequestro,

si ha l'impressione che in occasione della vicenda

palermit~

lei abbia incontrati tutto il gotha della mafia o quello che è
indicato come gotha della mafia.
UICHELE SIUDONi. Benissimo !
SALVATOF.E ANDO'. La mia domanda, con riferimento a questa vicenda, è se
questi rapporti se li portava dietro dagli Stati Uniti ••
~ICHELE

SINDONA. Ci siamo

Benissimo I ••• la mafia siculo-americana

SALVATORE ANDO' ... o erano rapporti contingenti, legati al fatto appunto che la fuga doveva mettere in moto meccanismi di tutela ?
lIICHELE SnIDOllA. Non erano né gli uni, né gl~tri. Su ques~ ho dato
un'ampia documentazione e spiegazione alla precedente Commissione
e un'ampia documentazione ai magif.'trati, docUlll8ntazione che ha
portato ••• lo prego ancora chi dimostra di non credere di leggere
la sentenza e poi giudicare. L'onorevole Teodori mi ha bloccato
perché sapeva che non conveniva parlare daDa sentenza di Falcone, che mi ha accusato, mi ha spiccato un mandato di cattura per
associazione alla mafia ••
liASSlJéO 'rEODOHI. Scusi, avvocato, lei ba detto che

hP.. mandato

la do-

cumentazione relativa alla Commissione Sindona ?
1ICHELE SIKIXlllA. Ho mandato i chiarimenti i

la documentazione l 'ho

data a Falcone, che mi ha assolto in istruttoria.
kASSIL:O TIDDORI. Non mi risulta che alla Commissione Sindona ci siaho
i docu:menti relativi ai suoi rapporti con la mafia.

J.:ICHELE SHlDONA. C' è un memoriale a De Martino, in cui dico che non ho
rapporti con la mafia.

UASsnw

TEODOHI. 110n è un documento, è un suo memoriale.

UCHELE SnIDOIU. Ho parlato di chiarimenti; la documentazione l 'ho inviata a Falcone.
USSIJ.lO TroDOHI. Prima "parlato della Commissione: è falso che lei
abbia dato dei documenti alla Commissione.
JaCHELE SINDOllA. Alla Commissione ho dato i chiarimenti, i

doc~nti

a Falcone. La documentazione 1 'ho data a Falcone. Comunque, è
registrato, glielo faremo risentire, stia attento.
Perché lei scappa da una decisione di un magistrato e
non la vuole sentire? Sono due volte che mi interrompe.
Il magistrato Falcone ha emesso una sentenza (dopo che
si era esposto facendo un mandato di cattura) in cui mi ha assol to completamente per non aver commesso 11 fatto né in
zione né in rapporto con loro. !Ii ha solo

a~cU8ato

associ~

di tre ele-

menti: di passaportp falso (l'ho dichiarato 10). di false gene~

l i tà (le ho dichiarate io, pel altro pe»o che siano lilllDÌstiate),

di valuta, perché non conosceva ancora le impronte

digi-
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H~1lo

per me. Anche se i giornali italiani parlano (per forza, quando
si pubblicano questi libri !) di Sindona, della mafia, eccetera,
c'è un magistrato che non era

mi-

amico, che ha fatto dei mandati

di cattura quanto mai incredibili (come si può fare un mandato di
cattura in un caso cosi delicato

senza andare a fondo ?),

11 quale è stato costretto, malgrado ciò, a rimangiarsi le paro-

le. E' un fatto, è un documento, è importante. Siccome me lo ha
scritto anche De Martino •••
SALVATORE ANOO'. lo mi riferivo a

~ola,

Inzerillo, a tutti i vertici

deDa mafia, quelli riconosciuti come tali nel corso di recenti
indagini giudiziarie, le chi~O spiegazioni di questi suoi rapporti.
MICHELE SIUOONA. Ho conosciuto Gambino nel 1977, perché i l °signor Mario
. Salinelli, della Radiotelevisione italiana, ha accompagnato 11
sindaco di Sanremo nel Bicentenario, nel 1976 •••
AnTONIO B.EI.1()";CHIO •• o.nel 1975.
SINOOUA. La mia cultura storica americana evidentemente non è
Perfetta.
la sign9ra Calvi con 11 ma.>1.io aodaron o
aNTOIUO BELLOCCHIO. E' quando
la nSl tare i ranch a

~ICHELE

Houston : anche quello

avve~~

in ocaasione del Bicentenario.

a.-.e:......- e. ., ...
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simo. Se noi facciamo un

gio~ale in italiano e in i~e, lo

possiamo effettivamente lanciare; io ho grossi rapporti con gli italiani per la mia pnofessione" (fra l'altro, rr.i disse di essere sta-:
to il primo ad intervistare

HaOf~-Tung

dopo la presa del potere)

"noi possiamo fare molto per vedere di smuoWere l'ONII, tutte le aulOri tà per dare il voto".
Benissimo;preparò delle

medar;~te ("lO ho bisogn96i te")

in argento ed oro, si doveva fare una riunione al Madison Square
Garden; un giorno mi disse: "IO sono amico di John Gambino" (anzi,
di "Gianni Gam!:>ino", disse) "che è uno che organizza in America
- ecco perché noi lo conosciamo - le tDulnées di molti attori italiani. Nell'ambiente italo-americano t,olto conosciuto, può procul'arsi una quantità et0rme di sottoscrizioni; non solo, ma ha detto.
che alcuni d~questi attori, trattandosi di un fatto italiano, possono essere portati al Madison s1are Garden senza

compens~

perché

ha fatto loro tante volte altre cortesie. PErò, siccome sa che lei
~è un uomo d'affari, lui vuoI sapere che non vaia a finire inm disa-

stro perché noi avevamo ottenuto già prenotazioni per i giornali
dall'Alital:iè, dalla FIAT e da altre aziende italime". Disse, cioè/:
vuoI sapere che sia veramente così, perché è disposto a mettervi la
segre~aria.

~~ole d~

a darvi i lOCali, eccetera, però la vuole incontrare,

lei la conferma di questo. Benissimo. Mi

po~ono

fuori

(nnn ricordo se a Long lsland, Ne'" Jersey, in un ristorante), John
Geo.bino mi presentò uno o due dei suoi fra;:elli, mi disse che gli
avevanèl detto quesèa cosa,
no

c.:omei"~he

erano

ch~oro

erano lietissimi, che la permva-

d'accor(i~mo ••••

SAL'lA'I'OR2 A!:DO ' • La pensavano come lei in riferimento a. ••• 7

SINDOlIi\.

c;on riferimento al nostro programma per i voti all'estero: disse che,
alérimenti, nessuno di loro poteva più votare, eccetera.

SALVATORE ..... NDO'. In sostanza, si creava un organismo che controllasse i voti
all'es tero?SINDONA. No,che creasse dei movimenti presso gli stranieri perché questi intervenissero all'ONU per spingere il presidente nazionale perché,
gli italiani
dic.:evano, tutti gli altri votano all'estero e
Inon lo poss~'
fare. Mi pare che sia un problema attuale, discusso; noi lo avevamo
visto un pò prima, o dopo, non lo so. Quando io sono andato in
Sicilia, John Gambino non sapeva assolut~~ente della mia spr~lzione;
è stato successivamenteckiamato da • Miceli crimi perché questi mi
'l4.GuI~

aveva detto: "Sai, qui abbiamo dei problemi, dobbiamo

-

fir~e, voti, eccetera, dobbiamo preparar~ per le prossime eleizioni~
.

c:redo che uno che ci può dare una mano sia Johtt Gambino"; e io; "Lo
conosci?", "Sì, perché io da suo padre ho comprato una Cadillac di
!?teconda manoi. L' ho incontrao I l caffé Itali~' (che non conosce.. ma}

"l'ho conosciuto,
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dticS1:ru<òiOl1i che è autorizza1:a ad in1:ervenire a pubblici appal"t:i
sino a sei miliardi di lire"
la cifra
ma credo 'che/sia questa).
E/.SSHiO

(non so se a:nfondo molto le cifre,

Ti::ODORI. Voleva essere iscri 1:to ad una lista nazionale di costruttori.

SI!lDONA.

Era iscritto, ma era sino a sei miliardi.

S~.LVi,TORr:

ANDO' .La

5INDONiI.

.....:osa puoi fare?"; dissi: "Guarctt, io a Roma ho due persone, Guzzi,

maggiorazione
/dell'iscrizione.

come avvocato (ti puoi rivolgere a. lui) e Gervasoni, che conosce
era venuto qui a parlarmi della Viani-

molti costrutto!!,- (

ni e di altre cose) "che possono darti una mano", Mi chiese quali
fossero i

,

compensi professionali; io risp~i: "Niente", LO

presenta);. a Guzzi, lo presentai a,. ,e diss:i:"Chiedete infOrmazioni",
Le informazioni vennero chieste al Banco di Sicilia e alla cassa
di risparmio del li province siciliane: le risposte da parte dei due
istituti furono di primissimo ordine, tanto che uno dei due (non mi
chi dei due
,
ricorào/
)
jÉ!1ra affidato per due, miliardt di lire e l 'al-.
tra per 800 milioni di lire,

co~ueste

informazinni Gervasoni si

occupò ••• So che lo ha presentato alla Vianini, so ••••
S/~LV.t,.TOl(S

SI!'lD01V\ •

ANDO I

•

L'ho letto, l'hO letto.

8cc.:o. basta.

S.".LV'.TO!,r: ANDO '. Gli Inzerillo?
SIIEX)!\A.

Hai conosciuti, mai visti in vita mia.

ANDO'. Gli spatola o GambinO siciliani le hanno chiesto mai delle cortesie che si riferissero alla sua attività di banchiere, come vin~olare

SINDONA.

dei soldi?

Ho chiarito questo,punto

co~'altra

Commissione. Chiunque sappia

un pò di cose di banca, può capire come tutto questo sia completamente campato in aria. E le do subito un esempio. Nelle nostre ban•• principali
che sono entrate persone che sicuramente nol)éi ~ano; #1"'C~chfr
che .hanno ricevuto sono

stat~ue:

finanziament~

ai politici e sol

di della mafia. Si immagini se avessero trovato un nominativo qual·
siasi, no~ico delia mafia, ma non conosciuto, come sarebbe:
to fuoriJ Infatti, nelle relazioni non l'ho

trovato.

SALVATORE ANDO'. lo dicevo che la parola di Sindona può
re banche che
SINDONA.

no~ono

ven:!!

valere anche per apri

di Sindna.

per aprire banche di prestigiO io presento dei

mafiosia~

uno che

pensi questo può pensare tutto.
SALVATORE ANDO' .~ vice di Calvi, Rosone, una delle cose che si sanno è che
.
anche
trafficasse nel riciclaggio dei denari. Lei ha conosciuto Rosone?

SINDONA.

Le ipotesi di Rosone.,.Non l'ho mai conosciuto. però, vorrei senti-

.

re
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mille volte conosciuto,

nonra~fr~e :m conto;

veni!.Va. con i cont~ti/ ad <prire un conto, come

da noi non si

.èi

va alla Banca

commerciale o ad altre banche: quindi, da noi ~si potevano rici~

-1

!

clare denari. Comunque, dopo tutto, siccome hanno trovato, lira
per lira, dove sono andati i soldi mi dica un nome non dico che sia
in6dore di mafia o di crimine, ma che non sia in odore di prima
classe. Questt sono elementi facili da accertare per chi è competente; certo, uno che è al di fuori può scrivere tutto quello che
vuole.
SALVATORE ANDO'. Certo. Avvocato Sindona, in. riferimento al periodo p~ermit ano , lei ebbe vari gesti di amicizia, di :

I

ospi tali tà:

qualcuno provvide anche, per esempio, ad evitare che vi fossero degli interventi della polizia che, magari, sapeva del suo passaggio
per palermo?
SINDONA.

Della mia pOlizia? Eramo dei motivi per cui

eran~

arrabbiatissimi, '

mi volevano strapun@'e, mi hanno mandato a ••• perché dicevano che
avevo preso

~iro

tutte le polizie internazionali. La

pOlizi~

mi •••

SALVATORE ANDO'. In nessuna congiuntura?
SINDONA.

i~utto

••. ha cercato ovunque,

il mondo, esclusa l'Italia,

perché non pensava che fossi così matto da andare a mettermi nella,
bocca dèl leone: tanto che io andavo in giro a mangiare tranquillamente, con ia mia barba, i mei occhiali; ogni tanto mi fermavano
ai posti di blocco, davo il • mio passaporto con il nome

Bonamico~

mi facevano un bel saluto ed io me ne andavo.
SALVATORE ANDO'. Chi è
SINDONA.

ch~e

ha parlato dellqVianini?

Gervasoni. Ma io conoscevo la Vianini da lunga data, perché avevo
la Generale Immmbiliare.

SALVATORE ANDO'. In relazione a quale vicenda?
SINDONA.

L'allora amministratore del~gato. che era molto anziano, si voleva occupare ?ella successionet: cercavano delle associazioni per
vedere se potevano creare una successione.

Un~erazione

di affari

per la vendita: hanno chiesto a me un consiglio in ordine a chi
rivolgersi.
ANTONIO BELLOCCHIO. sa se doveva essere comprata da una •••
SINDONA.

••• società.

americ~?

No, tanto che lui chiese a me se avevo

(parOla incomprensibile)qualcuno.
ANTONIO BELLOC(''HIO •••• da una società che si I
co?
SINDONA. Chi?

occupa~a

di sistema

pensionst~

.,

155

ANTONIO BELLOCCHIO. C'era una società americana che doveva comprare la Vianini:
.... era una società che si occupava anche di sistema pensi~isti-

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

co.

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P2

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

SINIDIt.. Grazie dell'informazione. No, non la anosco. Quando parlò, mi disse
che vi era questqproblema di famiglia e •••
SALVATORE ANDO'.

Mi riferisco all'intervista di caretta; lei parla di Carbo-

ni e dice: "Credo che nell'ultimo periodo anche carboni abbia dannegg:ilt:o Calvi. Ignoro chi sia" - lei dice _

y ..•

SINDONA. Ignoro chi sia.
SALVATORE ANDCl.' ..

~'lI(a

non me ne hanno parlato bene". La mia domanda,prima,

era proprio questa: chi è che non~ parlato bene?
SINDOUA.

Not sentito parlarne bene perché hWlsto in tanti giornali alcuni Fatti di Carboni:

+to

senso. Personalmente, non conoscevo

carboni; non ne ho mai sentito parlare.
SALVATORE ANDO'. Chi le disse che"Gelli non era in grado di minacciare Moro"
- lei cosi dice in un'altra risposta a Caretta -?"SO che gli ha
semplicemente maniFestato la propria opinione sulla condizione poli
tica italiana",
Gelli mi disse una volta: "Moro sta por~ i comunisti al Governò

SINOONA.

lo nonro se faccia ~ene o male, ma gliel'ho detto". TUtto qui. Mio
convincimento: Gelli vendeva molto fumo; allora soprattutto Gelli
era veramente scol'iiosciuto;non solo a me, che ero nessuno, ma al
99 per cento dell'Italia che conta,

no~ico

di quella che non conta.;

SALVATORE ANOO'. un'ulti:!ina domanda. Qu~he uomo pOlitico italiano le promise mai incarichi pubblici o, comunque, nomine di particolare presti~'
gio? Lei sa che si è vociferato anche di questo con riferimento ad

un noto banchetto svoltosi a New
to uomo pOlitico italiano: si

Yor~

al quale ha

p~tecipato

un n2

è parlato di Sindona come

candidato ad un'altissima carica pubblica.

SINDONA.

Stia attento.Nessuno mi .'

Giusto.

fece promesse; molti __

o

mi invitavano, anche nella strada, ad occuparmi di politica, di
Banca d'Italia, di molte cose. E a tutti •••
$,\LllfrfoRf

ANDO'. chi la invitava?
SINDONA.

TUtti, compreso Gelli. carli ••• sa,carli che poi ha fatto cosi •••

--=~.

_è-l.'uomo

~~li/che

ha detto, alla riunione dei venti' (erano presenti venti

----

peson~, non possono negarlo), che~veva potuto mantenere in Italia

l'equilibrio tra privatismo e nazionalizzazione lo doveva a Sindo'na;'~uesto lo ha detto al comitato internazionale dei venti. Quindi,

-

lei

rr~i

chiede chi •••

S."_LVATORE AND!l). E anche uomini politici condividevano questo giudizio?
'.~./

SINDON..4.. .. '

Uomini poiitici ... Le posso riferire ciO che ha dichiarato Andrea!:

ti a New York; ha dicharato che mi aveva chiamato

t~e

pezzale, che qualche volta che 11!11'1 mi aveva segui to

volte al ca-

s~ra

trovato

aiutat~ct;alvato"
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ha detto lui. •• 10 ho

niente. anlLmi sono

"tittti

lo devono sapere".

G101<G10 PIS.;I!O'. Le domande che volevo porleWono già state rivolte dai colil.;:.:.==~,

legl-,i, quindi gliene farò una sola. Lei
SINDON/...

G101l810
SIHDONA.

~hi?

P1SAN~'.

Il

signor Ciarrapico.

E chi è?

11ASSHìO TEODQR1. Biceli <.:tini si riferisce spesso alla loggia Gran 11adre dell'!;!
di Ne-" York,
niverso,/di cui è grarymaestro Clause~. Ne sa qualcosa?
SIIIDONh.

prima le ho detto che la mia segretaria è andata da Clausen a fare
da interprete a Bellantonio e credo •••

H!\.SSIHO

TEODOllI. Non aveva detto che era andata da Clausen.

Slt~"". Da C:lausEr> ho detto; Clausen, ho detto.

K-'.SSH!O TCODOR1. Nel libro nThe l'inala Conclave" c'è questo suo incmtro con
Paolo VI:
All'origine del suo incarico di colastrettissima
borazione/con lo IOR: è vero o non è vero?
snmONA.

--

E' completamente falso; a quel signore lto dato del buffone, non m;ia
ha querelato. Ho scritlD al"New York

Time~"e

a chiedermi ufficialmente scusa, davanti a

il giorno 16

;rardllt per

qui

quella roba.

j'iASSniO TEODOR1. l'iis{er Malachi?
SIl!DONA. No, non viene lui, viene il"New York Times": io ho detto che uomini
quelli

come
T~es"

non li vedo. Il giorno 18 verrà il

:alla presenza di

\~arden,

"New York

qui, mi chiederà scusa. perché

questi non hanno l'immunità parlamentare, quindi non possono dirmi
che sono

~~

assassino.

HAssnl0 TEODORI. Un'Ultimissima domanda: per quanto riguarda i due

miliardi

quelli che lei sempre chiede, la DC glieli ha restitui:t:i?
SINDONA. Non me li ha mai restituiti. lo ho una lettera che ho scritto ••• Siccome De Hartino mi invita, per lettera, a chiarire alcune cose.ò.Presidente, lei ha letto l'intervista dell'onorevole De Martino?

I
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lIÙ

scrisse attraverso

~
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ANTONIO BELLOCCHIO. Lei sa che recentemente è uscito un libro, Vatican
Connection, in cui si parla di obbligazioni false. Qual è la
sua opinione ?
UICHELE SINDONA. Escludo nel modo più assoluto che il Vaticano fosse
interessato alle obbligazioni false. Ho detto la mia opinione del
buon KarcirucùB, ma mai nessuno è andato ••• non esiste.
FAllIANO CROCIANELLI. Un 'ul tima domanda, che può essere l 'ul t ima nel senso
generale del termine. Come lei sa, si dice che lei •

non abbia

voluto 1nl.lO,ntrare la Commissine Sindona, poi ha incontrato la
nostra Commissione •••
lHCHELE SmOOHA. !.o scrivo 11: è un'accusa che oltraggioslll!lente

m fa

De Martino. Ci :fu una richiesta dei m:ei avvocati. dl w.lano, i
quali avevano risposto negativamente perché avevano una certa

op~

razione a pùermo. Quando sono stato &ssolto, ha detto: " 11 n_o!
ceva".

~n voleva una interrogazione prima.

MASSIMO TIDDORI. W. scusi, Sindona, la lettera che' ha mandato tramite
lievarra •••
rivo~endo

PRESIDENTE. Stava

una domanda l'onorevole Crucianelli.

MASSIMO TEODOBI. La mia è relativa alla domanda di Crucianelli. E'
una precisazione. C'è una lettera autogrua di Sindona alla
Commissione.
tICHELE SIIT.DDNA. Ho dato a Novarra quel memoriale, ma non volevo che
lo presentasse. L'ho scritto in una notte, gli

~

detto:"Fammelc

correggere sul piano formale".· Non l'ho mandato io, l'ha mandato
lui, l'ha dato •••
MASSIMO TIDOORI •••• alla 60mmissione dei tre saggi, invece di darlo
alla Comlllissione Sindona. I tre saggi lo hanno mandato alla Commissione.
MIcHitE SINOONA.

Jenissimo! Nella lettera a De Kartino l'ho scritto.

questo particolare. Lei, onorevole Crucianelli, mi aveva rivolto
una domanda ?
FAllIANO CRUCI.A.NELLI. lo ero a conoscenza che lei si era rifiutato di
incontrare la Commissione.

ìilcHILE

SINOOHA. lio, assolutamente. Ho

chiesto che; r r favore,

fossllro detti gli argomenti, perché su alcuni c'era un procedi:
mento penale in corso. Questo,

'

, l'ho detto d'accordo con

1 magistrati. ltentre dicevamo questo, ho parlato dell'operazione
Trinacria: "Sarebbe bane che la magistratura 8e ne occupasse,
}lrima di accusare, noi". Quando ha Tisto l' "permane 'l'nna=h

ha chiuso i lavori e buona notte I Gliel'ho scritto I
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risposto negativamente, ha detto che DOn voleva incontrare la
C~ssione.

/-"\

_ ,~- MICHELZ SIllOONA. Il mio avvocato ha scritto cinque o sei lettere, chieden-'
~_

di conoscere gli argomenti. Voi avete mandato lo"statuto'!

!~:

_"

Il JreSidente aggiunse che tal~

.statuto praticamente dava].a facoltà di chiedere qualunque cosa.
-L'avvocato a questo punto ha detto: "Jloi vogliamo, chiarito che

--__ ,~U alcuni punti determinati non possiamo •••••• ".
'

PRESIDENTE. La

~eduta

è tolta.
La seduta termina alle 15.15.

80.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1982
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI

La seduta comincia alle 9,50.
~~SILEN"L

çualche

replica del

co~issario h~rop~sto
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di rinviare la seduta e dopo la

Presidente P~ Naturalmente tutti facciamo politica~

• &nch' io desidererei certamente sentire le replica. Vorrei però fa.-vi
prejente che noi dobbiamo sicuramente
allora, avendo poi nel pomeriggio i

spendiamo

ol~re

~~l

soepende~le

se

80

che per il voto di fiducia. il che è una cosa obbliga -

ta, anche per l'ì'Prima e l~erza ragione. finis~ che la _giornata di
o&gi risulterà vuota mentre io ritengo che non pesea easerlo perché
poi vi 80no scadenze e fetti che probabilmenta sarebbero :1n:fluenzati
da un non adempimento di questo impegno che abbiamo preso. Quindi io
devo farmi carico di questa proposte che è etats avanzata, ma personalmente ritengo che sia opportuno cominciare i
per il voto di fiducia e poi proseguire

la~ri.

perch~

sospenderli 8010

dobbiamo ascoltare - e

sono già qui - il dottor Kazzanti, il dottor Di Donna e il dottor Piorini. E' una giornata molto piena e sperfBmo di poter aecoJltare tutte
e tre queste persone, ma dobbiamo puntare certamente a fare l'audizione dell< prime due. Siete allora d'accordo che' si interrompa 8010 psr
il voto di fiducia?
1>1€t.,..t41"'O~IO MIR~O

THJ::KAGiIA. Proprio si.. Ilueeta queetiove dei lavori di ogei,
a parte

1~1chiesta ~e

rattere politico,

è stata fatta con queste valutazio.ai di ca-

vorrei farne un'altra di carattere funzionale. Noi

dobbiamo interrogare

1Jl dottor Kazzanti

e il dottor Di Donna. E' stat~

giè in;erroga{aa Grandi i l quale ha fatto determinate accuse nei con-"
fronti di questi signori, me non abbiamo ancora lo stenografico
dizione di Grandi. Quindi io formalmente chiedo i l rinvio

perch~

stri . lavori non pOllsono andare avanti in qUEtO Il1060.

dell'a~

i noYorrei

prendere l'occasione per dire alla Presidente e alla Commissione
qualcosa

KU

ques.e

que~tione

degli stenografici che sono per me fon-

dameo~i. Un conto è interrogare ur.a persona Bul asi dice- e su affe~
mazioni che noi possiamo ricordare, un conto inveoa è contastare

~~(che

vengjno

~

fatte da un teste nei confronti di altre persone.

Questo mi pare elementare; altrimenti che li ascoltiamo a fare? Quindi chiedo formal-.ante un rinvio e prendo l'occasione per dire di altre situazioni che si stanno p~ungando nel tempo ins~egabilmente eche

iete~inan~per

quanto riguarda il levoro e lo studio dei commis-

sari)lei tempi sempremsi brevi che abbiamo delle situazioni impossibili. taccio riferimento, per

asempio, allo &tenografico addirittura

d4 t novembre del dottor Il 'Jimato che non arriva mai. Non eo quante
i
~..l.ik
volte l'ho chieeto e queeto non è concepibile e
perché noi abb1amt degli stenografici di altre sedute pateJtiori, ma quello del dottor D'Amato non arriva. QUesto lo voglio dichiarare e desi--

~ro sia meSBO a verbale. In queste condizioni chiedo che vengano rin_
viete le audizioni di o&gi.

PRESIlJENTE. I ritardi non dipendono da noi, nl dalla scarea collaborazione degli uffici della

Camer~

Purtroppo i ritardi, i tempi degli

stenografici anche per altre Cocmissioni 80nO intorno ed un meBe. Certo, quello del dottor J>1tmato è abbastanza strani' che non sia ancora
pronto, me serà pronto per oW pomeri&gio.
sco le ragioni dell'onorevole Treme.g1ia e anch'io riteXl80 giuato che
bisognerebbe lavorare oltre che Bui nostri appunti e aulla noe'tra
memoria anche sullo stenografico, perll Be nci·doveeBimo mettere come
condizione quella dello stenografico, dovremmo

p~nderci

mediamente

un meee di tempo prima di fare un' audizione Bullo ateaeo tema di que!.
~&

précedente. Questi purtroppo sono i tempi e nonostante che questa_

Ccmmiesione abbia avuto molto aiuto

nell'e8p~etaàento

Go",missione d'inchiesta
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votazioni e

sene~ori ~'altra votazio~,
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non è

posBib~scccrciare

questi tempi

zioni in cui noi lavoriamo. Quindi

perch~

v~ei

queste sono le situs-

che facessimo questa

audi~

zione con i mezzi limitati che abbiamo avuto in tutto questo anno per
ché purtroppo abbiamo anche nci i ncs,ri tempi e abbiamo detto che.
per Natale chiudiamo; certo, mi pare d11ficile chiudere, ma in ogni
caso
noi

v~~o

calendarizzati

~Bpettiamo

que~ti

due mesi di tempo che abbiamo e se

le stenografico evidentemente non ce la facciamo. La -

capisco, onorevole lrremaglia, perché anche io ieri, preparandomi per
questa audizione, avevo diJficoltà; anche io ho usato i aiei appunti,
ma ciascuno è diffidente anche dei propri appunti e giustamente lo
stenografico ha un maggior valore. Però queste Bono le condizioni in
cui dobbiamo lavorare. A questo punto rinviare 8ignilica rinviare di
un mese.

BSRANTONIO MlliKO Tili:J4AGLIA. Si pub rinviare fll'nartedl, ma
PRESIDENTE. Onorevole

Trema~a,

non è possibile••• _

.

non so usa dirle •

PIERANTONIO MIIlKO THEMAGlIA. lo dico che no!. facciamo questa pro\lst& alla hl!.
sidenza della Caaera che non ci dà le strutture sufficienti per svol_
gere con serietà i nostri lavori. Vuol dire allora che non si TUOl
far lavorare la Commissione.
PIlESI,;ENTE. Guardi, ~ già finito un conc~&o. ci hsnno già dato dtlpersonale
e da oggi in

B~ti•••

lo non

la Came~ e sappiamo !uel1

cosa dire, facciamo tutti

.0

SODO

parte de!

le condizioni di lavoro. lo noli' po!,.

eo dire che non ho avuto collaborazione degli uffici, ma queste

.ODO

le condizioni ~ lavoro. Quindi possiamo proseguire i nos\ri lavori
con 1

1~it1

che

siPpi~,

sapendo che hanno rafforzato l'organico

con l'al timo concorso pe!t cui dalla a,ttt1mana prossiJDa la ai tuazione
BBrà migliore, ma oggi •••••
PIEllAN2'ONIC It!IRKO Tli.lJIIAG.i..IA, liIa non possiamo aspettare i concorsU
Pru:::;:u,ENìJ::. Onorevole Xremaglia,

io sono stata ministro e non avevo una ste-

nodattilografa, al Ministero della lanità.
PIEllANXONIU MIEXO

~GLIA.

Peggio ancora! liIa dico •••••

PRL5IDEN1E. Vogliamo allora rinviare tre

~

mese l'aduzione del dottor Iilaz-

zanti e del dottor Di Donna?
PIERANXONIO OOIEXO TREMAGLIA, Non ho capito perché tra...., JDesaL
PRE~~ENTE.

Perché queatisono i

PIERANXONIO MIRKO

TREMAG~IA.

temp~

Sono tempi che non si possono accettare.

PRL5lDEN2'E., Chiedo agli altri commissari cosa dobbiamo decidere.

ACEILLE OCCHETTO. Vorrei sollevare soltanto una questione: io sento l'esigenza di arrivare al più

e

~ci

pre5~o

a questi interrogatori di Di Donna

ma indubbiamente l'interogatorUf di Di Donna si dovrebbe
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soconto stenografico dell'interrogatorio di Grandi.
FIERANTONIO MIRKO TREMAGL!A. L'aVE.vamo

chiesto e ci era stato aBsicurll-

~.à

to prima della partenza per l'Americail
PRESIDENTE. Non sono stati in grado di farlo.
'P!ERANTONIO lLIRKO rRElUGLIA. NOIl sono. stati iIl grado nellll1eno di consegll&rci l'interrogatorio di D'Amato che è notevolmeIlte a%lteriore a quel10 di Grandi I
PRESIDENTE. Cosa possiamo fare? Quello che mi preoccupa è che noi rinviamo
di venti giorni una audizione che è fondamentale.
PIERANTONlC II:lRKO TRE!.:AGLIA. Se devo aspettare 1 resoconti stenografici degli interrogatori effettuati in America, interrogatori che sono 10nd~entali,

un altro mese •••

PRESIDENTE. Per lunedì prossimo quei resoconti

~anno

pronti.

p
~ERANTONIO

II:lRKO TREMAGLIA. Parchè quelli sì e questo no? Vuol dire che

non si ha interesse.

PRESIDENTE. Onorevole Tremaglia, vuole sapere come mai i resoconti dell'America saranno pronti? ParchI! le due persone che Bono venut..(. con noi.
essendo con noi, hanno fatto solo il nostro lacero, mentre lei Ba
che gli altri sono chiamati a lavorare presso tutte

j"

Cou=1ssioni.

nOIl Bono stabili presso di noil Onorevole Tremag11a, il personale
che'abbiamo qui l! un personale che va in tutte le Commissionil
PIERANTONIO

~RKO

TREhlAGLIA. Non sttribuisco alcuna colpa agli stenografi;

do la colpa alla Presidenza della CamertLche evidentemente non attua
una struttura sufficente per farci lavorare.

PRESIDENTE, Le faccio preBente che il personale addetto a questa Commissione
proviene quasi tutto dalla Camera.
ACHILLE OCCHETTO. Per disporre di alcune
intanto

veni~e

st~entszioni

tecniche possiamo

incontro all'esigenza, che alcuni colleghi hanno e-

spresso, di ascoltare la replica del Presidente del ConsigliO Pantani
e intanto possiamo verificare l'opportunità di rinviare ad oggi pomeriggio l'interrogatorio di Di Donna; teniamo presente che Barebbe

possibile anche lavorare domani mattina.
jRESIDENTE. Alvuni cOlmissari domani mattina hsn%lo degli impegni

J..

a causa

dello sciopero degli assisttnti di volo, saranno costretti a partir~rima

delle undici di domani mattina.
In attesa di iniziare l'audizione del dottor Mazzanti, vor-

rei informarvi che ieri sono arrivati dei documenti che ho messo in

lettura. Si tratta, in particolare, di un rapporto del ministro dell'interno su Delle Chiaie e Ciolini. dei riscontri e dei processi
verbali del tribunale di Torino in relazione al processo Giudice.
I giudici di Torino sono venuti ieri a cansegllarli s IDIIllO e gli

':il-

timi erano del giorno precedente; si trattava del giudice istruttore Cuva e del pubblico ministero De Crescenzio ed hsn%lo ehiesto se
potevamo dar loro il verbale dell'audizione di Giudice, nonchè quella parte dell'audizione di Andreotti che attiene alle circostanze
della nomina di Giudice. Se non vi sono obiezioni, resta pertanto
stabilito di inviare tali documenti ai eitati giudici di Torino.
(Così rimane

stabil~

Mi comunicano che lo stenografico dell'audizione di Grandi
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~zzanti

e che

rin~amo

a martedi della prossima settimana

quella di Di Donna e Plorini?
~SSlMO

TEODORI. Non potremmo interrogarli domani mattina?

PRESID~TE.

Onorevole Teodori, non avrebbe senso

visto che

co~~que

ri~Yiare

a domani mattina

il resoconto sarà pronto lunedi.

ALBERTO GAROCCliIO. Ritengo opportuno che l'audizione di Di Donna e Fiorini
venga rinviata a martedi prossimo, tanto più che per quella giornata
sono previste
~srMO

)

v~tazioni.

TEODORI. Ritengo che la disponibilità dei verbali sia essenziale e
direi che per il futuro la presidenza dovrebbe
problema. Per quanto riguarda la

far~c~rico

questio~ conti~ente,

di tale

ritengo op- -

pottuno procedere oggi stesso all'audizione di Di Donna e Fiorini,
in quanto ad essa ci prepariamo ormai da tempo.
PRESIDENTE. Mi pare che la sua opinione non sia condivisa. Se non Yi sono

0-

biezioni, può rimaner"tabilito di procedere oggi alla audizione del
dottor

Ma~anti

e di rinviare a martedi quelle di Di Donna e Fiorini

(Cosi rimane stabilito).
(Viene introdotto in aula il dottor

Mazz~~ti).

PRESIDENTE. Dottor Mazzanti, la Commissione, ai fini delle indagini che la
legge istitutivB le ha affidato, ha sentito la necessità di procedere ad una sua audizione, audizione che è libera, cioè avviene sul

piano della collaborazione, ed è pubblica
sto ad alcun procedimento.
palesasse l'Jc,pportuni tà di

~ventualmente

rs

perch~

lei non è sottopo-

vi fosse le necessità o si

are in seduta segreta, qualora lei

lo ritenesse, lo faccia presente alla Commissione e questa lo valu-

terà.
Vorremmo partire da una deposizione che lei ha resO presso
il tribunal,tenale di Lucca in rirerimento al procedimento penale
E,...p

intentato nei confronti di Enrico Cecchetti dall'onorevoleVDanesi.

l:r! q',Jella occasione lei ha dicr. .iarato cr!e il motivo principale
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indusse ad iscriversi alla 12 fu l'affermazione di Gelli che la

sane pEY'seguitate". Vuole spiegare e dire meglio alla Commissione che
i~tendeva

cosa

po~eva

Gelli

èi difendere

rimeLt~ S~ q~esta

qu~~do

q~este

persone

per5eguitate~
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p~

così le ha parlato? Contro chi Gelli si

chi~

Ecco, verremmo dei

affermazione che a noi intére~sa per capire quale

ruolo Gelli e la P2 svolgevano.

NAzz~~I.

Su tutti quelli che sono stati i miei rapporti con il dottor Gel-

li io posso

:)

,

a poi

dare un quadro pii.:. completo. Per il momento mi lim!

to a rispondere alla sua domanda.

PRESIDENTE. Ce lo dia anch. completo .. enza che poi debba fare una serie di
doma..~de

successive. Nel rispondere a questa ci dica tutte quanto attiene

ai rapporti ••••

~ZZANTI.

lo cercherò di soffermarmi in particolare su

que~to

punto. Credo

forse, J!reeidente, che la cosa più semplice sia che io legga una lettera che ho fatto all'ingegner Grandi nel giugno dell' '81. Nel giugno
1981, l'ingegner Grandi, presidente dell'ENI, mi richiedeva di r&CcoB
tare e chiarire tutti i miei rapporti con il dottor Gelli. Credo che
que .. ta richiesta di Grandi mi fo .... e stata inoltrata perché a

Bua vel

te lui doveva parlame con il Mini .. tero delle partecipazioni statali.
Leggo questa

lettera e poi pos .. o soffermarmi sui punti che lei

riterrà più opportuni. E' una lettera del 24 giugno 1981. Tra l'altro
io questa lettera l'ho consegnata anche alla Commissione inquirente,

ne~

l'ambito della indagine che la Commissione inquirente fa sulla questionE

AGIF-Pe,romi~,
~issione

al consigliere cutillO del tribunale di Roma e alla Com-

nominata dal ministro delle partecipazioni statali, che era

composta da Ian."luzzi, Gallo e Satte. Allora la lettera~: "Caro Grandi,
faccio seguito alla tua richiesta telefonica e ti invio le informazioni
relative ai miei rapporti con il èottor licio Gelli .. Gran parte di
contenu~o

in questa lettera è stato già oggetto di

giudice Orazio SaJvia

~e

qu~~~o

dichiarazione al

della procura di Roma4t mi ha interrogato eone

testimone il giorno 25 maggio nel qualoro della riapertura dell'indagine

.,..,

sul contratto

AGIF-Jietro~" Alcune notizie sono anche contenute

in una

intervista da. me rilasciata circa un mese fa al settima.na.le L'Espresso.

orEL

Mentre mi trovavo al congresao--l'ottobre

197~1'onorevole

di Vienna

Danesi •••

nei primissimi giorni del

"

-PRESIDENTE. Mi scusi, dottor Mazzanti, nel fa .. cicolo noi abbiamo questa lei
tera;

i commissari la ricordano e non hanno quindi bisogno della rilei

tura della lettera stes.. a. Ecco, allora, dottor

Mazz~"lti,

se lei ci può

alla mia domanda ...

dare dei chiarimenti in merito·

MAZZANTI. Come diceva que .. ta lettera e posso ripeterlo qui, dopo il primo
_,.A~

i~

~L

contro con Gelli, agli inìzi de~~ . ' del '79, 10 fui oggettoyrpiù che io.
l'ENI
~/
in parte io ed in parte
~~ stati oggettoYfii una continua campagna
di stampa che tendeva a dimostrare che vi fossero delle irregolarità nel
contratto tra l' AGIP e la

retro~.

Evidentemente in quel periodo si ce!;

ceva di attaccare questo contratto ed anche di attaccare il mio operato
e l'operato dell'ENI. E' in quel periodo che Gelli, per la prima voltaI
mi propose di iscrivermi alla massoneria; mai menzionò la"&ggia 1'2, in
particolare, e in quel periodo, proprio perché io ero oggetto di questi
attacchi, Gelli

mi diceva che la massoneria era una associazione che

,.

si proponev~, tra le altre cose, di proteggerle le person~ attaccate,
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di presidente de11'ENI (agli inizi del dicembre del '79) ••• accettai
fare la

dii

iomanda di iscrizione,

doma~da

~ritto nella lettera. In questo senso, quindi,

come ho già dettp e

"

lui mi parlavA èi protezione nei
perseguitati (lui

alla quale non ebbi poi seguito,

cosi

cor~ronti

dei fratelli che venivano

diceva); ma io ancora non avevo fatto nessuna

domanda•••

PRESIDENTE. Quindi, lei non era un fratello che avesse aderito a questa soli)

daTietA?

No, non ero un fratello; lui mi proponeva di iscrivenni e mi diceva

IW\ZZANTI.

che

degli scopi della massoneria era quello di proteggere i fratel

u.~o

li; ma

io non ero un fratello.• '

.c;.PliCÒ o tentò

PRESIDENTE. Senta, risulta ai nostri atti che Gel1i

di esplicare uns funzione determinante per il contrasto sorto tra lei
~e
e 1). Donna nell' ambi to 4~l'ENl. Per quanto è a sua conosceIlZa,jè stato
il ruolo protettiVo di Gelli nella

composizione di questo CDB

Z
trs&to.
MAZZANTI. Dunque, possiamo rifarci - direi - alla fine del '79 e ai primi
mesi dell' '80. lo ero sospeso dalle

~e

funzioni di presidente

dell:ENI~

(come h? detto) ed era in corso una certa situazione piuttosto tesa

&!

l'interno dell'ENI (non c'è dubbio) ••• In quel periodo io ho visto Gelli
alc~e VOlt~

dare

~~

e in questi incontri egli mi rassJcurava che avrebbe potuto

aiuto alla mia posizione agendo su organi di stampa e poi, come

è'sltra parte in quel periodo, lui mi consigliava di cercare, diciamo
così, di smorzare le tensioni all'interno e quindi di trovare non una
intesa ma dei chiarimenti rispetto alle tensioni che si erano sviluppate all'interno

dell'ENI. Debbo dire, però, che questo discorso, come

lo faceva Ge11i, _me l,p,facevano molte altre persone in Italia in quello
stesso periodo. Quindi non è che lui abbis particolarmente Caldeggiato
\4~

cosa

specific~

e

pr~isa,

intendo dire.

I

PRESIDENTE. Ma Gelli svolgeva questo
~
te della P2.

anche perché

'i

Donna faceva pa:r--

)
lU.ZZANTI. Su questo io non ho mai avuto

~cun

discorso che mi facesse pensa-

re a questo, e lui non l'ha mai messa in questi termini, assolutamente.

PRESIDE

NT~.

Quindi, da parte di Gelli, non c'è mai stata nessuna indica-

zione o allu~one al fatto che anche Di Donna era fratello?

MAZZANTI. No, assolutamente ••• (Interruzione dell'onorevole Tremag1ia).Si,
)

ae vogliamo possiamo anche dire questo.
nere

n~ nei co.nfronti di Di

LU#

Dom:l!:.-. Jr>t

fece accenni di questo

@

nei confronti di altri.

PRESIDENTE. Quindi, le1
non seppe mai di altri appartenenti alla P2,
negli
incontri che ebbe con Gelli anche in relazione a questa vicenda?

MAZZANTI. No, a parte che furono

di
un numero limitato ,

incontri, -

ma io non ho mai avuto da lui una indicazione di al tre persone che fOSB,!-

ro pfirte della P2 O che avessero fatto
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PRESIDENTE. Senta., dottor :Me.zza.'"1ti, noi non entriamo nel merito della vice!!

da

ID~I-Petro~i~!

perché

~

è un'altra Commissione che indaga, però ci

sono alcuni aspetti sui quali noi dobbiamo avere dei chiarimenti:e
liamo sempre del ruolo svolto da Galli. Allora, in relazione
esigenza che nOi ..

abbi~,

2

pa~

questa

che attiene ai compiti della nostra Comr::.i.ssi2

J

ne, vorrei chieàerle chiarimenti in merito ad alc1L~e notizie su rapporti
avuti con Gelli dqpo Ch, a Vienna seppe dell·oncre . . . . ole Danesi che il
Gelli aveva un

~

~~-~tr0mff..

sul contratto

Lei, a questo

prop~

1':1;

sito,he. affermato (cito le sue ,p"~le): "Chiunque mi avesse telefonato
è-icendo che chiunque aveva un
AGIF-re~To~,

~

io sarei andato per

riguardante il contratto

assicura~ì

che non uscissero noti-

zie di quel contratto".
Allora le chiedo di spiegarci come mai,se e. quel tempo vi erar
già ampie notizie su questo contratto, lei voleva che non uscissero

notizie.

~ZANTI.
.

~i

pare che ci sia una contraddizione nei fatti.

Bisogna che faccia un attimo la storia un pochino più lunga per ri-

sponde re alla sua dome..'1da. i l contratto fra l' ;.-'tp e la

Petromin fu

firmato da parte dell'AitP il 12 o il 13, se ben ricordo, di giugno
1979; comunque tutte queste date poi le posso dare in

mo~

pre-

ciso. Fu firmato solo dall'AiI, e non fu firmato daifa ~tromin, in
un primo tempo. Qualche giorno dopo, quattro, cinque, sei giorni

dop~

e.<>-

firmavaVPetromint ma ancora il c9ntratto non diventava operante, perchl la Fetromin si riservava di cominciare le forniture di greggio solo ad

ll."la

data che avrebbe potuto scegliere lei a suo fr0PriO insinda-

cabile giudizio (la Petromin.intendo). Soltanto intorno all'8-10
fu comunicato

Lo..
che~Petromin

lugli~

era pronta, disponibile, ad iniziare le fo~

niture. Accanto a questo contratto l

'AiI-P.J e l'mi.

ritennero necess~

di valesi di una collaborazione, di una intermediazione (,utto questo
fa parte delle indagini Ail~Petromin,
~

che ho

cons~to

diun~-

alla Commissione, eccetera eccetera).

Sulla e-

sistenza di questa intermediazione cominciarono a circolare delle insi·
nuazioni, direi sulla natura di queste intermediazioni cominciarono a
circolare delle insinuazioni intorno alla fine di luglio-inizi' di a- _
."",4;!

gosto del 1979; direi in ambienta

abbastanza ristretti, inizialmente,

si sosteneva che vi erano delle irregolarità nell'ambito di questo con
tratto di mediazione. Sin dall'inizio io dichiarai. enche al Governo
feci presente - e il Governo mi sembrava d'accordo -

che la discussi!1:

ne di notizie di questo genere, e insinuazioni di questo tipo,

avrebb~

potuto pregiudicare la regolarità dello svolgimento del contratto di -
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~ nel qilsle faceva preciso riferimento, e motivava questa sua deci'"

sione, proprio

con le notizie, i

r~ori

e le

insinuazioni

pubblicate dalla stampa italiana intorno a quel contratto. Quindi, vor-

rei dire, il mio timore era fondato; vorrei riCOrdare~pro e chiudo

parente~

una

in quel periodo vi era una

necessità tremenda, e- -

sssperata, drammatica di avere forniture di greggio in Italia, che altrimenti, se non vi fossero

stat~

vi !Rrebbero stati grossissimi proble-

mi di disponibilità di prodotti petroliferi nel nostro paese.

~~indi

e-

ra molto importante fare quel contra~ e salvarloj la discussione d~o
tizie intorno al contratto di intermediazione avrebbe potuto pregiudica
re la vita del contratto, come di fatto è succeeso. E' in questo senso

~CUSi

se l'ho fatta forse un po' troppo

lur~a

la risposta) che quando -

io ero già sens~bilizzato a questo problema, intendo dire dalla fine di
luglio_inizi di agosto, quando, mentre ero al s ell;i.tl.ar1P. di Vienna

oUt'~,

ebbi la notizia

che c'era nelle mani del dottor Gelli un dOSSi,

su questo contratto, su questa vicenda, io non esitai a dire all'onorevole Danesi che ero pronto ad incontrare Gelli per chiarirei per cap1re, per ~ere, per vedere, scusi la parola, che cosa'bolliva in

pentol~

perch(mi interessava proteggere

q~esto

contratto. In questo

senso.
PRESIDENTE. Si, ma i l particolare sul quale voleva
tor

Maz~anti.attiene

soffermarmi. cOllei, dot-

proprio a questo fatto: Gelli la cerca per qualche

mese •••
MAZZANTI. Per un mese.
[RESIDENTE ••••

~he

arrabbiato •••

MAZZANTI. Così mi è stato detto.
PRESIDENTE. Risulta. Poi si rivolge all'onorevole Danesi; quando finalmente attraverso

l'onorevole Danesi si mette in contatto con lei, le mostra il

fascicolo e non le

c~~ede

niente. Ecco, allora vogliamo dirle:se tutta

questa ricerca per un incontro finisce solo con il renderle visibile
un fascicolo, questo significa che dopo vi sono stati incontri in cui
è stato discusso questo problema. Altrimenti non si capisce perch~ tut-

ta questa ricerca di un rapporto con lei ••• L'onorevole Danesi che si
fa tramite, lei ha il riscontro che Gelli possiede i l fascicolo del
contratto; di tutto questo non parlate? Questo aspetto sembra un po'
strano, ecco.
JMAZZANTI. Mentre io ero a Vienne, mi telefona Danesi, mi cerca, poi io lo ri-_
cerco,non

mi ricordo chi ha chiamato, però certamente mi cerca lui

mentre ero a Vienna e ci parliamo per telefono, e mi dice che Gelli
da"un mese mi cercava, e che appunto

era~bbiato perch~

risposto a queste sue telefonate,era

o~so,

non avevo

non so, non mi ricordo il

termine. lo ricordo che dissi a Danesi: "Beh, ho altro da fare che rispondere a

tu~ quanti, a tutti quelli che mi telefonano; irra l'altro

giro il mondo molto intensamente e quindi non posso rispondere a tutti
quant't I poi è una persona che non so che cosa voglia". Danesi mi disse:
"Guarda che GeDi

ha un ~ sul contratto Ail~Petromln, quindi è

opportuno che tu lo veda", qualcosa del genere. In questo senso, rientrato a Roma, io poi ho incontrato Gelli assieme all'onorevole Danesi.
La storia precisa di qusto incontro, la posso rifare a questa
sione.

1> sono andato assieme a •

Gelli il quale dopo alcune ••• fu

Commi~

Danesi all'~Excelsior e trovo

an incontro piuttosto breve,

direi,
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giornalista c'era
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~
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Ail~-Petromin;
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che

lui si era comunque convinto che tutta quella Vicendal era un contratto

regolare, importante per l'Italia e che andava salvato. E in questo sea
so lui aveva già pro~duto presso quel giornalista a fermare la pubbli
cazione

di quelli. inSinuazioni. che nel

dossier esistevano.

PRESIDENTE. Ha fatto il nome del giornalista?
MAZZANTI. No.

~IDENTE.

E lei non ba chiesto ••• ?

MAZZANTI. No, anche perchè ritenevo che comunque non me lo avrebbe

detto,

mi sembrava abbastanza logico questo. Lui da lontso mi fece vedere,
mentre io ero seduto su un divano, un fascicolo

che era sul tavolo,

me lo fece vedere da lontano, io non ho mai avuto nè allora. nè dopo,
~é

mai

tra le mani quel dossier.

PF.ESIDENTE. Nella

)

MAZZANTI. No, nella sua yuite, nel suo appartamento. Mi fece vedere questo
~ossier

da lontano, comunque mi disse che lui aveva già provveduto a

fermarlo perchè riteneva che tutto fosse regolare e che fosse une cosa
da salvare, in un certo senso. lo lo ringraziai di questo e non ci fu
un seguito, assolutamente. Il colloquio fini molto rapidamente; ce ne
andammo scendendo le scale.
lo manifestai a Danesi un (erto 'stuporel è vero anch'io rimasi stupi
to che lui mi avesse chiameto...;iJ:l realtà mi disse che lui eveVa già
~eduto

a fermare la pubblicazione di questa roba. Assicuro, posso as-

sicurare nel -modo più formale e categorico che no" mi chiese assoluta'
ment e nulla.

PRESIDENT~.

Sì, ma il problema per noimon è solo cosa le chiese o non lei

chiese, è che un contiatto così delicato sia in mano di un privato
.-A.
V'Gelli, che dice di averlo avuto, di averlo visto presso un giornelist

I

da un giornalist~a materia che doveva rimanere segre~Che lei
non si sia attivato per sspere da dove questo fascicolo ere sparito,
era uscito per andare in mano ad un giornalista, ad un signore che non
aveva responaabilità nel merito Come era Gelli.
~ZZANTI

• lo vidi da lontano un fascicolo che era scritto non so da chi.

che non so cosa contenesse. Voglio dire che io non so su quali
ti ers basato

tre~mani,non

docume~

questo~sciCOlO, perchè - ripeto - io non l'ho mei avuto
l'ho mai potuto leggere; forse ae l'avessi

po~

o se lo potessi leggere oggi, potrei anche. intuire o immaginare sulla
base d 1 che cosa o di queli documenti era stato cx>struito. Però/ non
l'ho mei visto questo faSCicolo, non l'ho mei potuto leggere, Che ciro
colassero notizie su questo contratto e si tentasse di costruire DOP"
questo contratto delle insinuazioni, delle aCcuse al comportamento dalJ
l'EHI e dell'AGIP, qu'sto lo sapevo già dalle fine ai luglio.
Voglio ricordare a questa Commissione che Galli quel giorno
disse che lui aveva fermato le pubblicazione di questo fascicolo; in
realtà otto, dieci giorni dopo cominciavano ad uscire aui settimanali
italiani, in particolsre aul aettimanale Penorama, ada

serie contin~
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t1va di not iziea o di illazioni su quel contratto che aVE:vano tutte 11a-

ria di essere - lo dico adesso

B

posteriori,evidentemente - le pubbli-

cazione a puntate di quel dosFier. Ora, C Galli con me menti quando
disse cha aveva già provveduto a fermare la pubblicazione del dO"Bitt)

o ne esistevano altre copie

in giro per

Roma, o nOD è vero che lui era

riuscito a fermarlo, riteneva di &verlo f~rmato e Don l'B~a fermato,-

io non 10 BO, perchè non so

nepp~e

quante copie di questo dossier

fossero in eiro per Roma e chi le avesse.

P'L:SIDZNT.i:. Dottor I4szzanti, ci vuol parlare dell'acquiato da parte dell"1
dal gruppo I4srcucci/ notoriamente in

perdita al momento dell,acquistO?1

I4AZZANTI. Credo, ae non sbaglio, che il gruppo 1larcucci non fu:asi acquiBt~
to dall'~~I, fertamente non fu ~cquistato aottola mia presidenza. Se
è stato acquistato dopo non lo ao, ma credo di no. Ci il. un interessamet

to - dico questo per non sembrare evasivo sulla domanda - ci fu un intaressamente dell'ZNI, dell'ARIC in particolare, le aocietà chimica
dell'ZNI,a questa situazione, a quests ipotesi nell'ambito di certi pr,2
grammi che eveva, e che poi l'ARIC ha realizzato, di presenza e di SVii
luppo nel eettore farmaceutico. Che io aappia, non è mai stato conclust
nulle\ però.
PRLSIDENTE.Lei non se chi fu ad affaccciare queata ipotesi di acquisto
all'ANIC? •
MAZZANTI. In quel periodo, non ricordo, ma dovrebbe essere attorno al

gi~

1979 (ma non credo sia rilevante adesso la dets), le attività fa rrD8 ce,
tiche

~el gruf~O Marcucci,~e

erano in une situazione
si sspeva che c'era

quali solo noi potevsmo essere intereSB
precaria, si potrebbe dire di crisi,

~~OSSibilità di acquisirle. Diverse autorità ~o

cali certamente patrocinarono questa operazione, ricordo perfettamente
che se ne interessò l'onorevole Danesi. La cosa fu st(diats
dall'ANIC,

r~peto

dall'ENI~

poi non ebbe a:cun seguito, per lo meno Botto la mia

presidenza, ritengo che anche dopo non ci sia stata alcune acquieizi
ne o parteCipazione deil'~I tl gruppo Marcucci,

PIè:SIDENT~.

ma

non ne sono sicure

Tornando ella lettera che lei ha scritto a Grandi e che noi

abbiamo agli atti, questo
Gelli, in questa lettera

~

~ì-

interessa per _

i suoi rapporti oon

lei disse che aVeVa visto copia dei contratt:

AGIP-PETROl.lm e AGIP-SOPHILAU, mentre nelle deposizione del 24 IIISggio _
1982 davanti al tribunale di Lucca lei afferma che uno degli allegati

le sembrò la copia del contratto AGIP-PETROll."l1i.

Però, in ogni caso,

sia quando lei dice che aveva visto la copia, poi invece dice che

~e

~

sembrò, vorremmo che fosse più preCiso, se aveva visto o ae le era Bem
brato che foase. Poi, come mai ritenne possibile che
la possibilità di ulteriori indicazioni Bulla

Gel~i

potesse ave

diVisio~issione.

.

•
l4A2ZAIiTI. Rispondo alùi,rilllS
parte della domanda, perchè la seconds non
~

'ho capita.

PRESIDZNTE. Poi gliela ripeterò.
LlAZZAIiTI. Ritorniamo a quel famoso incontro al&celsior, di cui parlavo

,
I

prima. Ero seduto su un divano, a qualche metro de me, due o tre metn
da me,

~'era

~
un tavolo e Gelli ad un certo punto si alzò e m1 feca

da lontano questo dosoier s1fOgliand010' girando le pagine rapidamente
e c'era mi sembra proprio un allegeto che m,i parve essere - credo sia
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questa la versione più rispondente alle stato delle cose - il contrstt
AGIP-PETROMIN. Lui mi fece vedere da lontano e mi pare proprio di aver
visto, di aver riconosciuto il contratto AGIP-PETHO~IN. Questa è la
risposta alla prima parte della domanda.

PR3S1D2NT~.

La seconda parte delle domanda la asplicito in maniera forse

po' brutale: come mai lei ritenne possibile che Gelli potesse avere
la possibilità di aver. ulteriori indicazioni sulla divisione della ta
gente'l

MAZZANTI. Scusi, non credo di aver mai detto che io ritenevo pOSSibile che
Gelli avesse ulteriori indicazioni sulla divisione della tangente. Mi
preme dire in quésta sede, come bo detto alla Commissione lnquirente e;
in tutte le sedi me si aono occupate di quella vicenda, che io nego nel
modo più ~uto che ci sia stato ilfitorDO in Italia di una sola li"E
o di un SOlo dollaro dei 17 milioni di dollari che l'AGl? ha pagato
per quelle intermediazione. Sono pa~ssti tre anni, Lesidente, ed io
que~vicenda

me la sono r1cinemetogrefata con la mia moviola nella

mia testa centìna1a di volte; sono andato a caccia anèh'io di un qual8iSs1 indizio che mi potesse condurre a pensare che c'era .atato un rit
no in Italia di una lira o di un dollaro (Interruzione del de utato Tr
maglia).
ho

~cusi,

BOf~rto

io ho fatto questo anche

perch~

ho perso il poato ed

molto. A tre anni di distanza io non sono riuscito

re un indizio di ritorno di una lira in Italia. Desidero snche ricord8!:i

)R. che' tutte le autorità inquirenti che si aono occupate di quests vi""
41JtQ.

cenda, magistratura comp.t!sa, hanno concluso sino ad

,

l'!nquiren.

te ha riaperto un'indagine, aspettiamo che finisca, anzi ha già finito
perchè dal lO di luglio dovrebbero stendere un~forto e speriamo che
faccialo presto, sino ad ora tutti gli atti ufficiali pubblicati concludono, compreso quello della magistrstura di Rome, in)(quivocabilmente
che ritorni in Italia non ci sono stati.
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a~nche

Questo è detto

nella sentenza del tribunale di Roma del giun~

dice Catenacci, che concluàe esplicitamente che c'è evidenza che

sonO tornati soldi in Italia, dopo aver interrOgat~er rogatoria le
banche svizzere.
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Fatta questa premessa, no~ alcuna idea che Gelli sapesse
di spartizioni, perché eecondo me
LIBl:RATO RICCABllELLI. Vorrei

~

no~

statoe spartito nulla.

chiarimento sull'ordine dei lavori. Era

stato detto che l'oggetto dell'audizione sarebbe stato il finanziamento alle coneociate estere. No".. possiamo i'are domande su argomenti
•
~gn"'!iPu~ ave re
per i quali dobbiamo basarci sulla scienza pri~de1 fatti.
PRESILENTE. All'ordine del gior.cot è l'audizione del dottor
l~

~zanti.

Se lei

ritiene necessario, possiamo sospendere i nostri lavori, altrimen-

ti continuiamo con le domande che il l'reSidente pane a nome della
Commissione e

succesBivamen~orremo

il problema della consultazione

dei 1'&8cico,li.'
Dottor Kazzanti, quando lei UBci con l'onorevole ~eei,
risulta che

comment~

con questi che forse Gelli aveVa avuto

i~

f&8c1-

colo dai servizi segreti americani, ei quali il contratto dava fastidio.
Le domandiamo in base a quali elementi lei fece questa suppcsizione. Riteneva o aveva notizia che Gelli fosse
qualChe servizio
~ÒNTI. Scusi

~ contat~

con

segreto?

j?residsnte, ma non. ricordo di aver detto questo

uscendQ da quell'incontro con Daneai; non credo di averlo mai detto.
PRESI1ISIfl'e. Abhi"",o una serie di documenti ed elementi raccolti dai quali risulta che lei commentb con l'onorevole Danesi, all'uecita dell'incauservizi
tro con Gelli, che forae quel faecicolo proveniva dei -..'segreti
americani. Lei non ricorda di avere espresso questi dubbi?
~ZZANTI.

Non ricordo assolutamente di aver manifestato questi dubbi in quel-

l'occasione. In altre occasioni ho pensato che ci fosse stato un
ressamentoa ~i servizi segreti a quel contratto, intP generale.
sto anche 1n alcuni

colloq~

int~

Que-

che ebbi in quell'epoca e successiva-

mentel mi si disse da varie parti che c'era stato un interessamento
dei servizi segreti di altri paesi a quel contratto.
ALDO RIZZO. Perché qUbstO intereesamento?

,
AiAZZANTI. Era la lprima volta che

l'ENI rius(!.va ad avere un

approvvig:lonamento diretto di' greggio dalla Petromin, cioè dall'Ar....
bia Saudita, non passando per multinazionali, né per altre strade.
Anzi, era la prima volta che l'ENI riusciva a fare un

gross~

contrato-

to di approvvigionamento di greggio eaudita, per di pitl. in modo di- ;
retto dalla P.tremin.
C~esto era un obiettivo che l'tNI da tanti e tenti anni si

ripromettElva di perseguire. Ci aveva provato già - lo eo perché ero
direttore generale -l'ingegner Girotti molti

~i

prima di ms; ci

aveveno provato anche tanti altri presidenti, senza riuscirt!.. C'è
agli atti dell'ENI tutta una storia dei tentativi
(pu~ e8sez~
cerc~

falliti~

anche se

interessante citarlo) in alcuni di questi tentativi si

di valersi di mediazioni anche molto autorevoli. Tutto quaato

risulta BB;li atti dell'altra Commiaaione.
Certamente era una svolta nel mendo petrolifero questo rapporto diretto tra l'ante di Stato italiano e la Petromin, cO~ia
di Itato dell'Arabia Saudita e credo che intorno a queste coae certa-o
mente una aerie di interesai abbiano gravitato, specie in un periodo
di

~risi

di rifornimenti quale era 11 1979; mi ricordo che fu cons1-

derata una cosa veramente eccezionale, quasi incredibile, specie iù
quel periodo.

Oggi~iOdO

dietro, perché c'è una

in cui (me lo lasci dire) lo tirano

sovrao~ferta

rispetto alla domanda, ma allora

no e quindi certamente c'erano una serie ·di interessi di altre nazioni o di altre grosse

c~pagnie

petrolifere che potevano ir4l certi

casi non vedere di buon occhio questo rapporto diretto.
J.!,L\lÌiIZZO. Dottor iIlazzanti, può essere ",eno generico per 1avore? A quali
Stati :1'8 riferimento?
~ZANTI.

Non ho mai avuto evidenza precisa che se ne fossero interessati 1

servizi segreti e di quali Stati. Evidentemente non 10 potevo sapere;
alcuni successivamente cd hanno detto che

S6

ne erano interessati 1

servizi segreti l'ranceei ed israeliani: ma su che basi mi :fu detto

non lo so e non so se era vero o menO.
PRESIDENTE. Lei successiv~ente si iscribse alla P2 anche se ha detto eli non
aver dato corso al completBl!iento dell'iniziazione; ha perb ammesso
di aver :fatto la domanda di adesione alla P2 e in una intervista lei
ha dichiarato che la :fece perché si convinse che Gelli era persona
potente.
Quali elementi lei aveva per a1'1'e:nnarlo? Quali elementi lei
ha avuto di comprova. di come Gelli usasse il suo potere, per essmpio per non :far pUbblicare

i~

dossier sul contratto COn quelle notisteeso
zie che potevano .... t"re il contratto/in una luce nODI positiva?
Questo potere di Gelli, che lei ammette essere stato ella

base della sua adesione alla P2, come lo ha visto esprimersi in relazione a questa vicenda o ad altre vicende?
KAZZANTI. Vorrei :fare une piccola precisazione: :feci quella domanda e mi :fu
presentata come una druoanda di adesione alla massoneria, nona alla
loggia P2. La domanda :fu fatt" da me agli inizi di dicelObre 1979, proprio quando venivo

SOBp~BO

dalla ",io. i'unzione di presiòente dell'EliII

era un momento particolarmente triste per me e

d~rei

che speravo con

questo di aver aiuti per rimontare la china. Quello che Gelli mi diceva che avrebbe potuto le--e era soprattutto un appoggio versO la
stampai anche nei pochi incontri successivi parlava di questo.

Potenza di Gelli: direi che, ahimé, queste potenze non l'ho
verilicata perché il dossier che lui avevtLdetto che avrebbe fermato

è uscito; ritengo che sia uscito perché tutta la stampa ha cominciato
a distanza di pochi giorni a pubblicare notizie che

eembravan~

addi-

rittura notizie" a puntate di un testo più din'uso.

PRESIDENTE. Quindi il potere di Gelli consisteva forse nell'averlo acquisito?
)

lUZZANTI. Può darsi, è una cosa che ai sono chheto anch'iO, se cioè 1'osse
tu~ta

una messa in scena, certamente per avvicinarmi e poi ••••
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sto né quello e non l'avrei neanche più visto, non a~ei pi~ sentito

necessità di

~

a una cosa o a un"

--

altra.

PREsrrSNTE. Nel periodo in cui lei ~ricoperto la carica di presi~nte dell'EN:

I
risultano effettuate operazioni a cura della Tradinvest a favore delle
banche del gruppo Calvi. Vorremmo conoscere da lei le caratteristiche
della finalità del finanziamento di 12 milioni 'e mezzo di dollari che
la Tmdinvest effettuù all'Ambrosiano

Eanco Commerciale di Managua

nel maggio 1979; vorremmo cioé sapre se questo avveniva per un fine Sp!
cifico, per esempio la costituzione del Eanco Ambrosiano .... ~dino,

c.V.~

se era insito nei patti iniziali i l consenso ad accettare nuo~

dopo

poc~~

mesi,

6 milioni di,

infatti il 30 ottobre 1979 il debito fUaaddossato pe!

~llari alla Overseas Bank di Nassall e per 6 milioni e

mezzo di dollari al Banco Ambrosiano Andino.

~.ZZANTI. Non ne so niente, né di patti iniziali né di riversacento su altri
di çuesto debito. Non ne so niente.

PRESIDENTE. Però SOno cose avvenute nel periodo in cui lei era presidente.

UAZZANTI. Si: io le ho letteeui giornali queste cose perché evid ..ntemente
leggo i giornali, specie per le cose che riguardano l'ENI, e ho appresl
dai. giornali recentemente che il gruppo ENI nel 1978, quando io non erc
presieente ma era presidente l' e'\r. . . 'oc.to Se~. nel 1979, quando io ero
presidente - esattamert, dal 3-4 feXraio sino al 5-6 dicemcre -. e poi

nel 1950,

qUand~on ero più presidente io ma ere commissario Egidi e

poi presidente Grandi, ha fatto operazioni finanziarie con il gruppo de]
banco A=brosiano. lo le ho lette sui giornali queste co'JAi...; non ricordo
di

~ar

mai'" discussq!n modo specifico queste operazioni e quindi
.J

su queste operazione che lei ha citato di 12 milioni di dollari io non;
so nulla. So solo per centri wti ai lavori della COmmissione - e non

nitilità perché tra la raccolta

s~

disp~

se serva -. che l'EHI ha avuto nei vari armi diciamo così delle

che il gruppo ENI faceva e fa e le

di

sponibilità che con questo si creano di valuta o di lire, diciamo insoE
ma di fondi, di mezzi finanziari in

ge~erale,

e le spese per gli

inv~

stimenti possono esserci evidentemnte degli sfasamenti nel tempo; di
qui i depositi presso l'una o l'altra banca. Queste cose evidentemente-

io

le sapevo

come presidente, le sapeva Sette

com~residente,

nei termini generali ma di quesTa operazi~ in modo particolare non
so assolut~te niente.

PRESIDENTE. Quindi lei nega di .aver partecipato a riunioni in cui fUrono prese
queste decisioni, furono fatte queste operazioni. ~ei non ne è a

....... '>~.

1IAZZANTI. L'ho gi,à detto.

PRE~IDENTE.

Allora vorrei chiederle se era o no a conoscenza di accordi fra

il governo peruviano e società del gruppo ENI in relazione alle

morat~

rie di pagamento che il goverm peruvieno chiese nel 1978 a fronte dei
debiti contratti, come poi si sono sviluppate le operazioni a partire
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conoscenza se ci furono interventi di 1icio Gelli o

lI--bW"o

di

Ortol6I'l.i in relazione a queete oper,=-zioni?

:.:J.ZZ.;'.,NTI. lo noI}'1.o so. Voglio dichiarare che non ho mai visto, né parlato, né

Or

incontrato, né parlato per interposta persone, né avuto~tizie di
tolani. Questo non c'entra nulla con la risposte me siccome ••••
i'''E~I~e-tl1"e

• Dottor

r,~azzanti,

al momento in cui lei ha assuntc;1a presidenza de!

l'ENI vi erano già rapporti con l e . aziende del gruppo

ambrosi~~o

che

si sviluppE.vB."lC con le 'lziende ENI nelle. !'11..."'l.zi one di finanziatrici:

come giudicava tale qualifica nel momento in cui le

~ziende

ENI in

Italia erano costanteoente debitirici dell'Aobrosiano~Non era più
~ale

utilizzare i fondi raccolti dalle collegate ENI all'estero per i

Oi sogni delle
i

for~ acquisi~i

società in Italia, tenuto conto anche che spesso
in prestito in Italia erano destinati ad essert. b.

~

,..e.~o~

trasfor::nati L."l valuta per pa.gare all' estero i •

rifornimenti di

/{azZANTI. L:i SIlusi .f:eSidente, la pregherei di rileggerei la domanda perché non
l'ho seguita attentamente.

?RESIDENTE. Quando lei ha assunto la presidenza dell'QNr, il 2 febbraio
1979, vi erano già rapporti da parte dell'ENI con le aziende del
gruppD ambrosiano e questi rapporti sj,.éviluppavano con le

~ziende

ENI

in fu.'"1zione di fina11ziatrici.
·,!J-.ZZ.!.NT!. Co:-ze, scusi'?

PRESID~iT::::.

LE- •

aziende del gruppo Bl:l",Tosiano sviluppavano rapporti con le

E..zi e."1.de El::! nella fu.."1.zione è.if-ir... a..'>j.zietrici.
q~alifica

è queste: come gisutificava tale

La dO:::J.anda che le facr.io
nel momento in cui le

_

azie~

de ENI in Italia erano costantecente debitiici dell'Ambrosiano?

;,:.t..ZZP11TI. (ua..'1.do

a~uns~ presidenza dell rENI veramente non a.ftÌ'"ontai questo

~ena perché nessuno

mi parlò in modo speCifico dei rapporti tra l'ENI

e il gruppo Ao"orosie.llO. Quindi veramente io non giudicavo nulla perché

non avevo il pro~eme davanti, nessuno me lo aveva prospett~to. Adesso
a po Eteriori evi dentemente devo dire che l'ENI aveva rapporti con moltf=
,ba"lChe italiane e non italiane nei due sensi, sia di acquisizione di
fondi sia di Idepositi presso queste benche, con un movimento direi
di frossa

di~ensione

per tutti

i

fondi che sono in movimento intorno

all'Er!I per il pagamento di greggio, per investimenti all'estero, e
ca e: via. Quindi è un settore molto vasto e molto complesso. Però in
Dodo particolare quando a~si la presidenza dell'EHI la mia attenzi~

ne non fu

richiamta da nessuno sui rapporti esistenti

il Banco Ambrosiano; non è che Sette

paBsa~domi

le

tra l'ENI e

conse~e mi

abbia

parlato di çuesto; çuindi non avevo dei giudizi da dare.

~~~

I

~RESID:SNTE. Aèe~o che anche lei - . quanto è avvenuto che valutazione dà
di queste operazioni?
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::"-\ZZJ.J:TI. r:on vo[.lio aesolutacente eludere la dor;:;.anda me per poter dare una

valutuzione, presidente, avrei bisogno di molti più elementi, ossia
vorrei sapere che tipo di operazioni erano, se erano dei depositi,

v~

colati a t empo O no, a che tassi erano fatti, con quali clausole erano
fatti Cluesti contratti, se erano a fronte, come ho letto su alcuni gio,
nali, di altre operazioni in senso contrario. Veramente non mi sento

di

~1If.tt

ho questi ele~ti. Per esempio una

un giudizio perché non

COs~

che mi necessiterebbe sapere è

Banco

;AnbrOSiano

~ueste

operazioni fatte con il

come si paragonave..."l.o a quelle fatte con al tre banche

nello stesso periodo, se c)lne erano e come erano quelle con le altre

.banche, a quali tassi, se erano queste con il Banco Amtrosiano delle

operazioni, diciamo, un po' particolarei rispetto a
altre

"~e
PRESID~TE.

~anche

quel~

fatte con le

o se erano più e meno le stesse.cose. Mi scusi, ma

io non ho elementi per dare un giudizio.

Comunque, stente i livelli di

resppn~bilità

a cui venivano prese

certe decisioni, per quanto lei se non ritiene anomalo il fatto che
• lei presidente non sia mai statCl

Xt"'Ot"D

di queste operazioni, che

mai siano state sottoposte alla sua valutazione?
RAIMONDO RICCI. E non abbia chiesto il quadro dei rapporti con le banchet!

~AZZANTI.

lo ero stato,

precedenza, vi ce... presidente dell 'ENI, per tre

anni e mezZO.con presidente Sette. E se ben ricordo, anche in tutto
quel periodo, in giunta, non si parlò mai di questa operazione; veniva

fatt~,

e fu fatta anche setto la mia

di definizione della politica

gene~ale

p~esidenza,

una specie

dell'ente, nel senso che,

, ad" esempio, io davo indicazioni (certamente, io ho dato indicazioni)
all~

direzione finanziaria dell'EHI dei fabbisogni, che potevano

essere per investimenti ••• mi ricordo, che ad un certo punto dissi

che era opportuno non prestare ed altri gruppi industriali, non fare prestiti ad altri gruppi industriali italiani perché noi dovevanmo
avere la disponibilità di fondi, in vista dei ",grossi programmi di
investimento che l'ENI doveva fare, compreso il famoso gasdotto ,~~
mediterraneo. Ecco, direi che era questa la funzione del preSidente
dell'ENI, quella di dare una
sere

diretti~

generale di come

dovev~

eS-

impostata la politica finanziaria del gruppo. In dettagli di

operazioni finanziarie di questo genere, io non sono entrato, e non

credo neanche che i miei colleghi che mi hanno preceduto alla presidenza dell'ENI O che mi hanno seguito le abbiano mai seguite in dettaglio queste cose. Anche perché, sign~ Presidente, debbo far presente - e ritorno al discorso di prima - che il movimento di finanza _
intorno e nell'interno dell'ENI è molto grosso e credo che sarebbe

o....u.~

difficile per un presidente dell'ENI seguirlo nei dettagli~
credo. che sarebbe difficile seguirlo.

YRESIDENTE. Dottor Mazzanti, la domanda non riguarda, evidentemente,

ope~

zionì di detta.glio. Quando :)(operaZionÌ.hannO una certa consistenza, -

lE

dc~~do

se in base alle

--

re~ponsabilità

gestionali, così come erano

previste all'in-terno dell'ENl, lei riteneva che fosse stata neces-

saria una sua

valutazione~

Qui non par]ltamo di piccole operazioni.
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~AZZ&~Tl.

Certamente, dodici milioni di dollari, per me sono una cifra da

capogiro, e credo per tutti in questa stanza ••••Però, per il movimento di finanza dell'EHI, non è una cifra molto grossa. Ripeto,però,
che per dare un giudizio Su quella operazione, vorrei sapere, in quel
mlmento, com 'era tutta la situazione finanziaria dell'ente. Adesso,
cito a memoria, e non vorrei sbagliarmi, non vorrei cioé dare indicazioni forvianti a questa
di g;i..ggiO

CO~5sione,

ma soltanto per gli acquisti

alI t estero, credo che l'Di!. in quel Ì'eriOdO, avesse un

movimento di almeno seimila, settemila miliardi l'anno, solo per gli

acquisti •••

PRESIDENTE. Siccome abbiamo sentito qui le valutazioni del dottor Grandi, aV6vamo interesse ad avere anche le Sue valutazioni sui livelli di

re-

sponsabilità a cui certe operazioni devevano essere portate. Questa

era la ragione della mia domanda.

MAZZANTl'. Ecco, io non credo che né~deleghe di potere, né nello stat~
to dell'ENI ci sia scritto che queste cose, necessariamente, dovevano
l'a~

coinvolg;re il presidente o la giunta. Non lo so. Però, credo che

Cort~

torità più oggettiva e più sicura in materia, potrebbe essere la

dei conti.
PRESIDENTE. Dottor Mazzantl, devo dirle che le valutazioni che abbiamo
to erano un

pOi

diverse dalle sue.

Comunque~

sent~

abbiamo sentito anche

le sue, • e questo può aiutare la Commi:5sione ad avere un

ql.ladro.

più p::eciso

MAZZANTI. Ritengo che in materia la voce più oggettiva sia la Corte dei
conti

PRESIDENTE. Parlo di responsabilità gestionali all'interno dell'EHI.
Al momento, dottor Mazzanti, non ho altre domande da farle.

~CHILLE

OCCHETTO. Prima che altri colleghi facciano altre domande più precise,
vorrei fare domande molto ingenue, ma che sono quelle dell'opinione

J..

pubblica. Qui abbiamo sentito, molLo spesso, personalitàl,di notevolespicco nella vita pubblica economica del nostro paese, che ci

di-

chiarano, con totale naturalezza, di essere state avvicinate da queste
signor Gelli, che io,. che mi sono occupato di politica da quando avevo venti anni, non conoscevo, e rispetto al !uale c'è un rapporto di
riconoscimento. Voglio dire, cioé, che se in quel periodo mi fossi

trovato in una situazione di difficoltà, e mi fosse stato detto che
c'era un certo

signo~

Gelli che mi poteva proteggere o determinare

qualcosa, avrei chiesto chi era quel pazzo, da dove veniva fuori,
quali poteri aveva ••• Continuo a fare questa domanda perché uno dei
compiti istituzionali di questa Commissione è quello di valutare
il fenomeno nel complesso, e ritengo che tutti quelli che vengono
qui devono aiutarci a dare una valutazione di questo fenomeno. E ri- '
tengo .che su questo non ci debba essere nessuna posizione di retice!f
za. cioé, rispetto ad un andamento di interrogatorio

processuale.
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"Scusi, ma lei chi è? lo Sono il preside..'rlte dell'ENl, lei

ur~

cosa giusta che può

~dare

avanti. Ma io gli avrei detto:

sona del tutto inutile, non so chi sia ••• 11. Questo avrei
che

per-

UlUi

detto io

sono un ingenuo, un cittadino italiano 'che conosce le

i5tituzi~-

ni del nostro paese ••• Cio1r, Se quelle cOSe me le avessero

dette

il Presidente della Repubblica o il Presidente del Consiglio, sarei
stato a sentirle. Ma chi era, per

cui lei, più importante istituzio-

nalmente, di questo "materassaio", potesse rivolgersi a lei e dirle

che era giusto o non giusto ••• Quindi, una configurazione della motivazione per cui lei, a differenza di me, poteva sapere chi era Gelli,
poteva sapere quale era il suo potere ••• Noi ci troviamo in una si- tuazione simi le al processo di Y..af"ka, dove l'assurdo non sta nel processo ma nel fatto che il protagonista riconosce come valido quel

pr~

cesso. Cioéa, lei riconosce come istituzione Gelli. Ora, bisogna che
lei avesse, a quel momento, delle informazioni tali, per cui doveva
qu~sto

pae_

se, o come un uomo che aveva delle forti capacità di ricatto, e

qui~

riconoscerlo come

~'istituzione,

sia

pure occulta, di

di conoscere anche quali potevano essere gli efementi di ricatto. Una
delle due cose doveva essere presente, perché senna avrebbe mandato al
diavolo un qualsiasi signor Gelli che si fosse presentato da lei. Già
una spiegazione, sia pure parZiale, lei l'ha data, perché da quello
che dice viene fuori, in sostanza~h.elli poteva ricattare e, nello
stesso tempo, chiedere
ceva. E questa è una

la protezione dei ricatti che lui stesso fa-

•
sp,l.egazione.

PeTÒ, non mi ha ancora spiegato -

-

non ha spiegato alla Commissione, e vorrei che lo spiegasse alla Com-missione, e attraverso
situazione in cui si

la CommisEione all'opinione pubblica - la

~rovava

un

presidente dell'ENI

- e potrei ri-

volgere la domanda a molti altri - d;fronte ad uno sconosciuto, e
perché riteneva inVece, a differenza di quello che avrei potuto ritenere io, che quello sconosciuto aveva poteri tali, non solo di ricatto, ma di giudizio

su fatti rilevanti, come un accordo di questo

genere. Questo è un contributo positivo che le
prio

v~~chiedere,

pro-

prima di arrivare a tutta la questione con(reta, al lavoro

istituzionale di questa Commissione.

~ZANTI.

Per me, Gelli non aveva alcuna importanza o alcun rilievo, tanto

è vero che - ricordo quello che ho detto prima - lui mi aveva tele-

fonato, mi aveva cercato, ma io non lo avevo richiamato, non avevo
detto alla.

mia segretaria di ri chi amarlo , non me ne ero curato di

questa telefonata. Per me, Gelli diviene di una certa importanza,
nel momento in cui so che egli ha in mano
~p-petromin, che era, in

\m

dossier sul. contratto

quel momento, probabilmente, una delle

cose piÙ importanti che stava gestendo l'ERI.

Q. . . indi, in quel ::J,:.Jmen"to per me .lui acquisl.sce u.n'importanza. In prece-

aen=a no: tan"to è vero che mi

ce;~ed

io non

~

richiamo neanche,

e neanche- do incarico ad ur, mio assi stente o ad una z:.ia

dirgli: il professor Mazzanti

impegnato I non

p'.J.è.~

segretar~a

di

la vedrei. Nessu...'1.a

-

Nel momento in cui
l'!ec~sario

P~5IDENTE.

50

che ha il

giudico opportuno

~

incontrarlo pe:!""ché ta questa roba. in mano ..

Mi scusi; lo sa da Danesi quando le telefon& a Vienna?

l"ilAZZANTI .. Sì, assolutamente.

PRESIDENTE. E Danesi le dà per certa la notizia che Gelli ha in mano il fasci-

colo del contratto?

:)
~ZZANTI.

Sì signora. lo vado da Gelli e vedo questo dossier; e mi dice le

cose che ho già detto alla Commissione (non voglio stare a

...........

rip~rle

adesso). coljLO~UiO .breve, nel quale lui mi ha detto quelle cose, e
a me sembrava importante ed essenziale che lui avesse detto che comunque aveva fermato la pubblicazione di quelle notizie che avrebbero potuto danneggiare. Quindi, per me acquisisce in quel momento un'importan-

za nei confronti di certi ambienti giornalistici; e basta; e poi me ne
vado.

Poi, per cercare di capire (anCh'io ho pensato molte volte

a tutta

q~est~""

storia), è interessante, forse, ricordare che dopo

una decina di giorni da ~11'incontro, proprio sulls stampa (mi pare
su !~orama) verme fuori notizia dell 'incontro che era avvenuto a.ll·II~,
celsior~

tra il professor Mazzanti, il dottor Gelli e l'onorevole Dane-

si. Ed è ancore Gelii che mi telefona risentito dicendo: eh, ma lei
non doveva mica dare alla stampa notizie di questo genere; questo incontro doveva

~stare

uno che no:;. ha
èentemen~e

riservatol Dico: guardi, non scherziamo; se c'è

intere~cE:

_

a che si parli di questo incontro evi-

sono io; quindi io non c'entro nulla.
E' così che poi ho rivisto Gelli, àopo il primo incontro, peE

ché lui mi accusava di essere stato io a passare notizie alla stampa

sull'incontro numero uno: cosa che non era

ve~

e che non era neanche,

direi, credibile perché io avevo tutto da perdere. Ed è di li che l'ho
visto una seconda volta. E' poi, nei

collo~ui

successivi, che lui fa

u.na certa mostra di avere la possibilità di influenzare la stampa italiana, di controllarla e di avere una vasta rete di conoscenze e di amici!ie. Ma è solo allora che comincia questa specie di

~

da parte dì

Gelli. In precedenza, nei miei confronti, no.
Ecco, questa è la cronistoria, veramente la più obiettiva
che io possa fare.

ACHILLE OCCHETTO. lo =itengo che non abbia risposto alla domanda.
MAZZANTI. Le assicuro che cerco di rispondere. Se lei vuole ••••
ACH*LLE OCCHETTO. Il fetto che Gelli avesse in mano questo

~

non è pro-

bante di per sé per arrivare a dei rapporti, a dei contatti ed a sent~

comunque in condizione o di essere ricattato o di essere protetto.

Ciò che può determinare in lei l'interessamento, o l'impaurimento - di-

.

ciamo cosi - nei confronti del rapporto tra Gelli e quel documento sta
nel fetto di conoscere che cosa è Gelli,perché se non si s'Lchi è Gelli
si determina semplicemnte il fatto che si va dalla magistratura e si
dice: come è che lei ha un documento

cle
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risposta ai 5uoi tentativi di incontrarmi.

e
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dovrebbe - cOn;Ldiceva la Pre-

si dente prima - essere del tutto segreto, e così via dicendo. Invece
lei sa che Gelli, nel sistema occulto - io dico - o non occulto, in un_

,

determinato sjlstema di potere, ha un ruolo (cosa che un cittadino ita-M
liano rlon sapeva in quel momento). C'è qualcuno che sapeva dell'esiste~

zn di questo Gelli e, comJnque, di una 3ua fun~ione.
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Chi era Gelli per lei? Questo è il punto.
M'p.:'Z ..a~NTI. Selli, per me, dopo il -trimo colloquio

A

rCHILLE OCCHETTO • Anche prima.
i

IN~ZZANT". No ••• prima ••• Perché aveva in mano il ~ ; l'ho già detto.
IRAIMONDORCCI. Ma anche ur~ ladro poteva avere in mano un ~.

ALDO

F~Z!O.

Poteva averlo

~~che

un usciere dell'ENI il

~,

e lei non si

sarebbe preoccupato.
~.ZZANTI.

No. lo mi sarei preoccupato - l'ho già detto anche in un'altra sede
di chiunque avesse in mano un dossier su quel contratto AGIP-Petro-

min, veramenté.

Non è che sono andato da Gelli perché nel primo colloquio
attribuivo a Gelli una particolare importanza. Il fattore determinante
della mia andata da Gelli è perché mi era stato detto che aveva un
siar sul contratto AGIP-Petromin.

s,i, mi

~.

avessero detto che un altro

s~re aveva in mano un d~ di quel genere io sarei andato da que~
l'altro signore, veramente. Mi spiace, ma vorreJL essere creduto da
questa Commissione. lo, quando Bono andato da Ge11i, l'BIlI. o il 9,
o quello che è stato, di ottobre, BOnO andato perché aveva in mano que·
sto

do~sier:

tanto è vero che - scusate, lo ripeto a conferma - quando

mi ha cercato in precedenza io non gli ho neanche risposto.

PRESIDENTE. Ma scusi, dottor Mazzanti; lei poi va, e per una cosa cosi grave
- di· cui lei giustamente ai preoccupa - neanche va lad accertare se

questo fascicolo contiene

àoc~menti

gravi, la cui

~~bblicità

sarebbe

grave, e si accontenta di vede~nelle mani di un privato cittadino
di cui lei dice di non conoscere il potere ed il rV01o. Quello le dice

eccolo là il fascicolo. E lei nemmeno esige di accertare se veramente
quello ha il contratto. o se, i;Y.. ce, bleffa. Poteva eSBere anche un
ricattatore da strapazzo.

Quindi, la verifica di che cosa questa persona aveva, stantela gravità, lei nemmeno la

~a.

!UZZANTI. A proposito della sua frase: "Poteva essere anche un ricattatore
da strapazzo"

PRESIDENTE. No; dico: come mai lei non ha

.

acce~ato?

M~ÙJltI1'l

~.

In quella occasione non mi chiese nulla; né allora, né dopo. Quindi,

non è che mi dette l'impressione di un ricattatore.
da parte
PRESIDENTE.

Lasciamo~

il ricattatore. Lei non si è preoccupato di ve-

rificare se dentro la copertina che le veniva indicata c'era un altro
contratto.

ìflAZZANTI'ì Era un fet,cicolo di un certo spessore che lui sfogliò. Ho detto che
mi pare proprio di ricordare che ci fosse il contratto AGIP-Petromin.
J'RESIDENTE. Le pare di ricordare, o lei può ricordare ed affermare che nel fa·
scicolo c'era il contratto?
MAZZANTI. Sono passati
PRESIDENTE. Qui non si tratta di

tempo che passa. Lei viene a sapere

che questo signore - che lei dice essere uno sconosciuto - ha in mano
un contratto che deve rimanere segreto ••••
MAZZANTI.

Ur

momento, scusi. Quel contratto era stato annunciato sulls stampa~

Quel contratto era neceesarimaente in diversi uffici dell'EHI e del-

,/

l'ACII di

ed io franca-
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tiilano .. Era certamente un' documento riE:ervato

fos5e~

ne

in giro

ur~

j

o due copie soltanto. Il mio problema non era

tanto che ci ~osse quel contratto allegato quanto il fatto che lui
mi diceva che in quel ~ era scritto che c'era un ritorno in Ita-

lia di

ur~

parte dei soldi pagati per l'intermediazione. Questo l'ho

già detto.
A~.hILLE OCCHET'rO ..

Credo che questa sia già una prima risposta. Cioè lei

stato preoccupato dlLuna azione precisa di ricatto contenuta nel modo

~ cui Gelli si serviva •••
MAZZANTl. Non si presèntò come tale, onorevole.

rì

~HILLE OC~rlETTO.

Faceva sapere che lui aveva un

~

dal quale poteva

apparire che c'era una tangente.
MAZZANTI. sta signa re.
ACHILLE OCCHETTO. E questo è un ricatto. Vera

o non vera la tangente, comun-

que era un ricatto: questo mi sembra del tutto evidente.
M}.ZZANTI.PeTÒ lui non mi chiese nulla.
ACHILLE OCCliETTO. Ci mancherebbe! In Sicilia, nel linguaggio mafioso, si dice che è sufficiente "mezza paro1a"; non c'è bisogno di andare a spieare

~

le cose.

Quindi qui

il ricatto e questo spiega una parte e su
("U-~
q~esto non c'è dubbio. L'altra
su cui io rimango ancora incredU~
abbia~o

è che non si sapesse a priori chi fosse in un determinato sistema o di

ricatti o di potere la figura di Gelli, perché il comportamer.to avrebbe
potuto eSSere diverso a seco~anche
in mano questo

str~ento

della personalità che poteva avere

di ricatto. Io credo che lei, quando è andato

da Gelli, penso si trovasse in una situazione diversa da quella in cui
si sarebbe trovata un'altra persona che, sentendo il nome di Gelli, avrel
be detto: "Chi è costui?". Invece, probabilmente, ci sono state àelle informazioni~

•• sarà stato Danesi o qualcun altro a dirle come si inseriva

Gelli in un terminato sistema in Italia.
Se lei ci vuole dare questo contributo, bene; Be no io rimango incredulo e pazienza.
U~ZZANTI.

Lui mi parlò di massoneria, mi parlò della sua possibilità di

influènzare la stampa, eccetera, successivamente a

quell'incon~ro8

Quin.

di, io, quando andai a quell'incontro, non avevo delle idee sulla sua
collo~zione
~CHILLE

o sul suo potere o sulla sua posizione.

OCCHETTO. Un'altra cosa soltanto, questa più specifica:

lei ha dette

che non è rientrata una 1ir'lin Italia, si può escluàere che sia rientrata in Svizzera o da qualche al tra parte?
rZZANTI. Intendevo dire che io non ho awto. neppure adesso, a distanza di
tanto tempo, non ho mai trovato indizi che mi facciano pensare che vi
Italia,dalla Svizzera

o non dalla Svizzera;

in parte destinati a cittadini

italiani direttamente o indirettamente

io non ho mai avu;to indizio

e debbo dire che da tutte le indagini sino adesso fatte non è mai emerso questo, anzi, è emerso il contrario.
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F'h.!Ut.NG CRUClh.NE:'LI. Do'tt.or h1azzanti,

~o

voglio chiederle innanzi tutto:

le~ ha av~to la Sèn~azione o la certe~za d~ EsserE cacuto in una trap-

pola? lei r.a avuto elementi sufficieDti per poter Ogg1 affermare di
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pure diCE,

lei

p~r

J.

.casi sono dì.l.e: o è questo o lei

sapendo qualcosa, perché lG sensazione che si ha è che

si~recip~ tato

entro una

senza conoscere, senza sapere
~lleJ
.
e.:i alla fine ne abbia poi pagato ~onseg<lenze .....

N~ZhNTI. Adesso, a posteriori,

51 tuazione

io ho certamente la sen~zione di essere ca-

auto in una trappola, mVltiforme direi, perché la trappola numero' per

me

stata che avendo fatto questo contratto, molto importante, e mol-

to vantaggioso per l'ENI - ricordo, e questo è dimostrabile,che

i~iÙ

greggio più conveniente per l'ENI,
che al

era il

economico: questo risulta an-

dell'industria alla direzione generale fonti di ener-

~inistero

gia, dove hanno tutte le statisticse; chiamate il professore Ammassari e non potrà fare altro che

tratto importante, il

confermare ••• Quindi io avevo fatto un con-

più conveniente che ci fosse per l'ENI, un

tivo che,
per

ob~et-

ho detto da prima, era statQ perseguito

ann1 dall'ENI e la trappola numero 1 interno a me c'è stata per-

ché, poi, una serie di attacchi, di campagne di stampa, di situazioni
varie mi. hanno costretto, poi, a dare le dimissioni dall'ENl ed a do-

ver lasciare l'ENl. Quindi, trappola numero 1,
Trapp~la

oertamente~

numero 2: probabilmente, senz'altrop ••• ntn voglio

dire senz'altro, ma oggi, a distanza di tempo, direi che Gelli mi tese
una trappola. E' probabile questo, sono pronto ad ammetterlo. Perché?
Perché, in fondo, lui mi chiama e mi dice: ecco

un~,

però io

l'ho già firmato, non uscirà nulla, stia tranquillo; poi invece esce
la

poi esce la notizia dell'incontro. Certo, adesso

r~ba,

io dico che, molto probabilmente, lui mi ha teso una

~rappola,

Bono

à' accordo.

Poi, però, io esco da,11'ENI .... jcuSi, forse anche questo

importante, perché la trappola •••
FAlf.IANO CRUCIANELLI. Cioè la terza trappola?
W~ZZANTI.

No, siamo sempre alla trappola numero 2.
Bisognerebbe chiedersi perché, perché ogni azione, evidente-

mente, deve avere un suo

scopo.~

• • Per cercare di contribuire ai 1a-

vori di questa Commissione, alla comprer. . sione àel fenomeno, del fat'to è

del fenomeno più in generale, io ripeto quello
mente, credetemi, a me

10i

dopo poco, anzi non dopo

III che

ho detto: vera-

non fu chiestOlI nulla. Però, c'è da dire

~oco, ma quando i~O

cL..e

f~tto la famosa domanda,

io già non avevo più i poteri all'ENI. Avrei potuto riprenderli, perché
io ero sospeso, non è che fossi dismesso definiti~ente. Avrei potuto
riprenderli, anzi ero stato sospeso per 30 giorni dal Governo, con un
decreto, 30 o 28 giorni ••• Anzi le assicurazioni del Governo erano che
assolutamente, . . . . . alla fine dei 28 ~orni, io sarei rientrato nei miei
poteri e non ci sarebbero state comunque delle.·proroghe.
FAMIANO CRUcJANELLI. Può dirci la data esatta?
MAZZANTI. Il 5, il 6 O il

7 dii dicembre: c'è una lettera di Cossiga, si può

ricostruire; è un decreto addirittura.
lo ero fiducioso che le cose sarebbero state chiarite dalla
Co~uissione

preSSo il

di indagine amministrativa Scardia, che era stata

M~istero

instaurat~

delle partecipazioni statali e .... quindi avrei po-

tuto tornare ad avere dei poteri. Quindi poteva essere una Scommessa
da parte sua. In quel momento per la verità io non potevo più disporre
di nulla, neanch'l dell'assunzione di un fattorino, però avrei potuto,
I

in 30 giorni, tornare ad essere il
dei poteri. Poi, però, vi fu

I

presidente dell'~ con la pie~zza

unnnvio d i " 25 giorni, poi di altri

12, pi dl altri 15, poi verriva la Tachter

a Roma ed allora si

va la conclusione e si arrlva fino &1 marzo-aprile,

mo~ento

rim~~da-

in

cu~

io

do le dimissioni.

PAk~ANO
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CRUCIANELLI. Sospettosi.

MAZZANTI.

si può dire che lui aveva fatto.una puntata, non mi

Certo...

presi~nte

ha ct.l.iesto nulla, se fossi tornato a.d essere

dell'ENI, avreb-

be poi potuto chiedermi dei favori. Ma qui lferamente è una ricostruzione

a posteriori.

FhN.IANO CRUCIMiELLI. Desidero aggiungere una domanda: lei f a "
sta di questa

protagor~-

vicenda Gelli, ma la sensazione che si ha è che non po-

tesse Gelli da solo costruire questo
locutori,

qu~i

~ns~eme.

E

q~di

lei quali inter-

alleati pensa che Gelli potesse f&vere per fare queste

tipo di operazione nei suoi confronti, o comunque nei confronti del
ruolo che lei svolgeva per poi esercitarci il potere sopra?

dall'interno dell'ENI e

dall'estern~aver contri~ito

C~ può~

a questo tipo di

operazione?

MAZZANTIo Non 10 so, non lo so, non lo so. lo be viS!P solo lui, lui non
mi ha mai presentato nes~o, non ho avuto riunioni presso di

iKL.

Non

lo so.

FAMIANO

CRUCI~~LI.

Ed

~lora

le faccio un'altra domanda, per vedere Be

può aiutare lei e noi: ad un certo punto Gelli le ha parlato di una
~OSSibile intesa tra lei e Di Donna?

MAZZANTl ••

~o,
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scusi, non mi ha parlato di

ài tanti consigli che

lui

posSibil~intesa;

mi dava e che mi davano

\Il

nell'ambito

po' tutti, scusi,

in quel periodo...;', perché di ·p"ersone che veni vane a consigliarmi •••

No"

FAI.:IANO CRUCIANELLI~lin quale occasione Gelli le parlò di questa cosa?

Perché non era la prima volta, non era la seconda volta

per te-

lefono ••• Ecco quando •••
~ZZP~TI. No, per carità t no. lo ho detto ed ho scritto che ho ~sto Gelli

alcune volte, in particol.are nel periodo

.!P

cui ero sospeso, l'ho det-

.

to anche in questa Commissione alltinizio, quando io ero sospeso dalla
presidenza dell'ENT, q~ due o tre mesi, io ho visto Gelli in quel pe_

riodo 4 o 5 volte. In queste 4 o 5 ~ll:.t si parlava della mia si tuazione - io ne soffrivo molto, erB abbastanza....

agli effetti del lavoro

di questa Commissione può essere rilevante O no, ma io ero veramente
00....

~nervi a pezzi in quel periOdo e molto dispiaciuto, molto addolorato,

molto tur~to. E lui, ripeto quel che

ho

detto prima, diceva che per

la stampa ci avrebbe pensato lui, che avrebbe proy~eduto a fermare
.,,;.
la campagna
,v'miei confronti, anzi ad attuare una campagna in mio
importante
favore sulla stampa~ cosa che era abbastanza
I
a mio avviso,
in quel periodo, e,tra

l'altro, mi consigliava di sedare una situa-

zione di tensione che c'era all'interno e di, diciamo, ricomporre il

rapporto con il dottor Di Donna.
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~.:J...ZU.NTI.

Scusi. non è che lui mi avesse detto che lui poteva influire, me

lo dava cooe un consiglio.
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lllAZZAHTI:vii non lo

Ah

per lo meno non si è mai arrangiato

50,

l'-- ione

lo questa
FAlQANO

di mediatore di rappoTti fra me e chicchessia. scusi.
r'"'
Non le ha mai detto questo. Quando lei incontrò Gelli per la

CRL~DL~LLI.

priàa volta era. presente anche Danesie
~ZZANTI.

Sl, l'ho detto.

FA1J:AJ10 CRUCIANELLI. 1'.

Danesi era al corrente, ovviamente, che vi era

questo documento.

MAZZANTI. E" si.
FAKIANO CRUClAl{ELLI. CeTto. Ma era al

corrente anche del contenuto del

documento? Lei non ha chiesto a Danesi se avesse visto questo documento;
che cosa c'era scritto dentro? Mi pare elementare.
MAZZA~~I.

No. Lui mi disse che c'era questo documento, che Gelli gli ave-

va detto di avere un documento, non un documento ma un dOBsie;:, nel
quale si diceva che una paTte dei soldi pagati per l'intermediazione
rientravano inITtalia.

FAlGA.t"lO CRUCIANELLI. Questo l'ho capito, ma voglio sapere se lei ha chiesto
a Danesi se avesse direttamente verificato questi contenuti.
MAZZANTI.

No.

,CRUCIANELLI. Cioè, lei di un fatto così importante non si è preoccupato
neanche di Verific~ea l'attendibilità attrave~o quello che era il
mediatore, a quel pUnto, tra lei e Gelli.
ltAZZl.NTI. Lui mi accompagnò. lì. ma non •••
JIORGIO BONDI. La cercò?
r.:t..ZZANTI. Sì, 'Ili cercò. teTto: mi cercò lui. L'ho detto.
FAlJIANO CRUCIANELLI. L'ultima domanda. L'operazione Tradinltest e similari
de chi erano c~ate? Perch~ lei ha detto che, pur esse~ stato vicepresidente per tre

a~i

ed avendo avuto la lresidenza per un anno, non

si è mai oocupato di quest:o reparto:.. Chi è che invece •••

MAZZAllTI. Ho detto che io me ne sono ••• Non della Tradinvest io ho detto che
il presidente

dell~I

in carica si è sempre occupato di dare delle di-

rettive generali. Scusi,

la~dinvest

è una società di diritto non so

neanche, aspetti, di dove?.la sede operativa. è a Montecarlo se ben ri-

cordo, la sede sociale, diciamo,scusi non 10 so, per lo meno non me lo

ricordo; ha un consiglio d'amministrazione, se ben ricordo - e q.i VErEeente non vorrei sbagliare - all'epoca era presidente della

~radinvest

il dottor Fiorini. Però, questo è verificabile, basta pigliare i

doc~n·

ti della Tradinvest, insollll!l"fo i documenti dell'EHI. Iii pare che fosse il dottor Fiorini ilrreSidente della Tradinvest.
ALDO RIZZO. Credo che dal complesso della vicenda, dottor

~zanti,risult'a

obiettivamente che lei in fondo ha pagato perchè ha abbandonato la presidenza dell'ErU. E questa sua posizione ~a sì c.e noi pensiamo che da
paTte sua possa venire effettivamente un contributo alla Commissione su
alcuni punti. Un prime punto che mi pare impoTtante è quello su cui si
è soffermato l'onorevole Occhetto; punto sula quale, per la verità, da

paTte sua non è venuta abbastanza chiarezza perchè, in definitiva, lei dice che ha

avv~nato

Gell1 perchè le era stato detto che lYeva questo

fascicolo concernente il contratto e lei si preoccupava perchè si

t&-

ceva riferimento al fatto che del danaro era Mentrato in Italia. Innanzitutto, qUi,nasce spontanea una domanda: perchè questa sua preoccupazione? Se era stato fatto un contratto che era regolare, che era

CO!!

veniente, che era util . . non si capisce il perchè di questa sua preoe-

cuPazione. P"erChè lei si era preoccupat.o fino al punto da

avvert:..r~
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signor Gelli, sul quale poi ritorneremo?

~AZZANTI.Allora. ricordo - l'ho già
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primi di ogosto in c eltÌi.. ambienti romani ed anche .. livello di 'l1Verno
o

(non parliamo di ambienti chiusi, interni, coeì, generici) .. livello

di~overno
nuazione che

già era
u.~

e~ata

insi-

portata, io la definisco

parte dei soldi pagati per intermediazione rientra-

vano in I tal!.a. lo feci sVoi to presente al Governo i talie.no
se notizie

di

que~to

che,

ge.ere in generale fossero state pubblicate,

se si fosse montato, come è etatò poi

montato uno scandalo intorno

al contratto di mediazione, era es~emamente probabile, quasi certo
che si

~arebbe

Di

qui il timore, la paura che uscissero notizie di q~to

persa lo. fornitura di greggio dall'Arabia Saudita.
genere

perchè - e questo risulta a~i atti ~ll'altra Commissione) perchè
quando ••• perchè ~ caratteristica, direi, di qu).ste intermediazioni
la richiesta di ~servatezza; perchè quando lII'it~ e 1'!pU! accettarono

di valersi dell'intermediazione, fu detto chiaramente che si

richiedeva che questo fatto venisse tenut:

riservato. Noi ~acemmo

una pratica del tutto ufficiale, con richieste di autorizzazione

al Ministero del commercio estero, con trasferimenti

d~

valuta ogni

volta autorizzati dall'ufficio italiano dei cambi con regolare contabltilizzazione di ogni pagamento. Però, si cercava di tenere, nonost~
t
te que 7ta diciamo sc~lta, non scelta ,nonostante questa necessità di
operare tutte i l pagamento

del~

intermediazione in modo ufficiale

e secondo le norme anche valutarie italiane, si cercò di rare ~tto
di
il ~ossibile perchè ";q~ta intermediazione non si Parlasse.
Difatti

poi, quando è uscita la notizia, quando poi si è

to a dire, perchè (interruzione

ir~udibile)

cominci~

mi scusi, contempo-

raneamente all'insinuazione - adesso mi viene in mente nel parlare _

me dei soldi tornavano

in Italia, si diceva sui giornali, quando comtnci~

vano ad uscire le notizie, che una parte di questa intermediaziane anda-

va alla famiglia reale saudita; tanto per non far nomi al principe
Fahad, adessoì re dell' Arabia Saudi ta. E nel telex della pOetromin dove
dice: cessiamo da oggi le forniture di greggio,

J

5 o 6 dicembre non

ricordo, del 1979, comunque in quell'epoca, 5 dicembre, si fa preciSO
riferimento a queste insinuazi€i. che

se parla della

fami~ia

co~~volgevano,

non ricordo

reale saudita, ma certamente di ambienti saudi_

ti. fia(O, non so se sono stato chiaro, scusi •••
-ALodiRIZZO. Sì, però, siccome queste dicerie •••
~

MAZZANT!. Di qui la paura, perchè lei mi ha chiesto: perchè lei aveva paura che si parl~e se era tutto regolare?
ALDO RIZZO. No, con riferimento a quell!e. che era~ sua posizione. Lei è il
preSidente dell'ENI; queste voci che sono messe in circolazione non riguardano il contratto in quanto tale, però sono tali da poter incidere
sull'esecuzione del contratto.
MAZZANTI. Come è successo di ratto.

--lrno RIZZO.

Lei ne ha informato il Gl1Verno.

- MAZZANTI. No, addirittura, scusi io fui chiamato dal Governo ancora. alla
fine di luglio per •••
~

RIZZO.Fu chiamato dal Governo. Quindi, queste indagini, le indagini
per~controllare

queste voci,dachi

,...-

venivano, pe~n.L erano

messe in

circolazione, eccetera, potevano e dovevano riguardare esclusivamente
le

co~petenze

del Governo non il presidante dell'ENI; perchè il

dente dell'ENI, in quanto tale, fa un contratto •••

pres~
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~1DO

ho fatto.

RIZZO . ••• e sulla base di quel contratto, il contratto stesso deve
avere un'esecuzione. Se poi ci Bono inframmittenze, fatti esterni
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vedo più le competenze del presidente dell'ENI. Credo che la competenza fosse di altri ad intervenire ed a controllare. Ecco perchè
a me fa meraviglia che lei addirittura si preoccupa fino
di avere un . . incontro con

Gel~i.

al punto

E' stato informato il Governo: si

potevano magnificamente muovere i servizi segreti, i servizi di

sic~

rezza per accertare cOSa c'era sotto, che cosa si voleva ottenere e
quanto tutto ciò poteva

pre~udi~are

l'esecuzione del contratto. Ma

con le sue competenze tutto ciò ~o non vedo che cosa c'entri. Perchè
-)

questa sua preoccupazione, questo eccesso di zelo?

MAZZANTI. Scusi, questa è una.valutazione ev;tdentemente soggettiva da parte _
mia: non mi sembra ec4esso di ze1o; mi sembra, direi mi sembrava do-

veroso da p~e dell'ENI e dell'AGIP prote~re quel contratto. Il
Governo •••
ALDO RIZZO. Sì, ma qui viene a patti con persone estranee, mi scusi. nel
caso particolare con Gelli.
MAZZANTI. No, io non sono venuto a patti, mi scusi, io non sono venuto a
.)

patti perchè lo dico e insisto non è che 1ui mi abbia chiesto qWiJ.-

che coSa. Quello earebbe stato un venire a patti. sono d'accordo
con lei. A me non è stato chiesto niente; capito?
ALDO RIZZO. L'incontro, se c'è, deve avere una motivazione.
MAZZANTI.Qui torniamo

alla domanda che mi ha fatto l'onorevole di cui

ades-~

so •••

PRESIDENTE. Cru.cianelli.
MAZZANTI. lo ~BSO ho detto all'onorevole in precedenza che dobbiamo ','
io stesso ho

ce~cato

go oggi - ritorna

poi la motivazione di questo incontro e riten-

&l discorso

fosse i l tentativo di

della trappola

costr-~re

numero due - che

ammesso che poi iO~OSSi ritornato in carica, cosa che non si è verificata.

j'

un rapporto con il presidente dell'ENl
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Forse
pet questo ale non n:i. è stato c!';. i esto nu.l.la: ma qui ·andiamo verapo'un
mente a fare un/rrocesBo alle intènZiCni. In !uanto, poi, alle)&ààgini

fatte dal Governo, io so che il Governo ha fatto delle

ALDO RIZZOa E soltanto il Governo
Beh, Dfn lo

XAZZANTI~

eo~questo

dOVeY8

indag~i

il presiàente

farle, non
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•••

I

_ALDO aIZZO. Anche perché lei poteva trovarsi in condizioni imbarazzanti, anCh~
ILAZZA!'."TI. Il Governo le ha fatte, ed ha rilasciato

nei quali ha detto più volte che era

tu~~o

d_5i c~municati

!

u.fficiali,

regolare. Quindi, le indagini

sono etate fatte.
~otere

ALJO RIZZO. Sempre con riferimento al

biamo chiarito che questo contratto

di Gelli, lei avvicina Galli. Ab-

n01er~egreto, era riservato; vi era

no diverse copie del contratto. nell'ambito degli uffici dell'ENl.

JMAZZANTI.

Sì, necessariamente, perché era etato firmato dall'AGIP, & me l'ave-

va

trasme~eo

80

l'ENI-Roma, era'presso l'AGIP che aveva firmato il

l'ambasciatore Salera, dall'Arabia Saudita a Roma; era

RIZZO ALDO. Quindi a me pare che lei si era

pre~cupsto

p~ea

contratto~

ed aveva preso contat-

t~on Gelli non già perché Gelli avesse in mano il contratto, ma B~prat-

tutto perché
~AZZANTI.

~\DO

s~

taceva riferimento a quel d0&aier.ve

Assolutamente.

BIZZO •••• che conteneva le notizie circa il rieatro in Italia di quattri

J

n1 .. ~ • ,
~ZZ~~TI.

~

Sissignore.

>.LDO RIZZO.

~11I

• •• fagati

tangenti.

MAZZANTI. Si, sostanzialmente è oosi.
ALDO RIZZO. Lei O-vvicina Licio Galli. Li, per la verità, COme giustamente 08eervava l'onorevole

O~chetto.

ri~rimento

~ontratto

con

ad

sembra strano che i l presidente dell'ENI,J
stipulato

dall'EN~

tà di avere un incontro ton questo sconosciuto. E
Crle meraviglia. lo penso,

r~petOt

• avverte
queB~a

l'opport~

è la prima cosa

che ckta la sua posizione, lei, tutto

sommato, è stato buggerato da Galli.
KAZZANTI. Si, Bono d'accordo con lei.

ALDO rlIZZO. Credo che da Parte

su~

dov~ebbe

esserci

1·~terea

•• a far capire

alla Commissione come mai il presidente dell'ENI va, ai muove

(perché_

non viene Gelli da lei, è lei che va a trovare Gelli),per cercare di ave
re un colloquio chiarificatore, per evitare che ci siano delle pubblicazioni sulla stampa. Lei ha un contatto con Galli, Gelli le dà tutte le
assicurazioni di

que~to

mondo •••

IiAZZANTI. Spontaneamente, non da me richieste.
jDO aIZZO. Spontaneamente: però .POi Panorama pubblica. Lei ritoIJt!a ad avere
un nuovo colloquio con Gellt, e a questo punto è più che legittimo che
lei cominci a diffidare di quest'uomo. Perché, malgrado le essicura=ioni
che le aveva clato, Panorama aveva lo stesao pubblicato la notizia addiri,.
tura del vostro incontro. Non è cosi? Quindi lei deve avere addirittura
motivi per diffidare di quest'uomo, per non incontrarlo; e lei invece lo
incontra, e non solo, ma addirittura poi

~1

iscrive alla massoneria, su '

euggerimento 4ello stesso Gelli.

.

Se vogliamo ancora continuare ~ temporale, noi IIbb1amo
lei dopo! soe,esQ, perché lei prima si iscrive, nel novembre, e

le~

1i
Ch1
vie.

ne sospeso nel dicembre.
MAZZANTI. So di questa data ohe figura negli elenchi, ed io su

~ue8ta

data,

veramente, su questo novembre,non SODO d'accordo.
ALDO RIZZO. Comunque questo potrà chiarirlo lei, se la Bua iscriziDne &118 mA5~

soner1a - diciamo massoneria, perché lei non sapeva che ai trattava d.l~
P2, -secondo l .. sue dichiarazioni - è precedente o sUBseguente all.. sua _
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Isuo ultimo atto, nei rapporti

con Gelli - chiede di laaciare la massoneria.
Sissignore.

MA~ZANTI.

all'inizio del 1981. E' chiaro: perché lei ha visto

ALJO RIZZO. Siamo

che il contatto con Gelli non è servito a nulle,

~zi,

sotto un certo pr

filo, ha peggiOr~ la situazione. Cioè, da tutto questo con~8to emerge
chiaramente che lei, nella sua qualità di presidente dell'ENI, e che qui!
di , per. la c~rica, certamente conosce molto a fondo qUal è il sistema
del potere nel Dostro paese, ritiene Gelli una persoha importante, una
persona che le puè eseere accanto, le puè eSBere di utiliti, soprattutto
nel momento in cui incominciano le sue personali disavventure. Perché,

De3

come· ripeto, lei contemporaneamente si iscrive alla massoneria, forse
l~

speranza di poter evitare quello che poi s1 è verificato: la

I

soepenei~

ne e tutto il resto. Il che significa che lei ritiene Gelli une persona
potente. E' su questo punto che lei dovrebbe à;.re dei

chiarimenti alle

Commissione: chi era luesto Gelli? Chi le aveva dato notizia? Che cosa
le risultava, circa

sue amicizie, entrature, conoscenze, rapporti con

il mondo politico, con il monto finanziario? Lei su questo punto, dottor
Mazzanti (ed è strano, perché, le ripeto, lei è

una

vittima di queste

mal

l

novre) non ha detto alcunché. lo , invece, ritengo che su questo punto
possa dare elementi

notevolment~llumillanti

alla

Co~s8ione. E

questo interessa proprio per i compiti istituzionali

a noi

!

~ella Commi~ions. I

-

Quindi 10 la prego a dare una collaborazione sincera ai nos1;i lavori.

,

UAZZANTI. E' quello che ato cercando di fare, mi creda.

Ho detto prima - •

l~

ripeto - che, dopo il BeCOndo-terzo colloquio, Gelli cominciò a cercare'
di d1mOstrare ai miei occhi la sus potenza

CI tra

virgolett~, le sue

po~"ibilità.

ALDO RIZZO. Come?
:.. AZZANTI. Dicendo che lui poteva influire sulla atampa, che lui ••••
ALDO RIZZO. Scusi, àottor Mazzanti, lei non è un~ngenuo, lei non si accontenta
soltanto di frasi: potevo anche dirglielo io, che conoecevo mezzo mondO,
mB lei probabilmente si sarebbe
'AZ~ANTI.JIIIII·Kon

~tto

una risata ,

obie~tivamente.

lo so, questo ••• Lui diceva di avere la possibilità di in-

fluenzare la stampa e in

par~icolare

tutto l'ambiente Corriere della Se-

ra.
~DO

RIZZO. Ma come, perché?

MAZZA;1TI. Questo non

j!lO

l~iceva.

RIZZO. Lei ,dottor Mazzal'lti,non si puè accontentare soltanto di quello che
lui diceva •••

~AZZANTI.

Adeeso mi lasci ••• Diceva di avere vasti rapporti con il mondo po-

litico.
AL)O RIZZO. Con chi?
Una voce/.:s.: Danesi •••

hlAZZANTI. No, acuai, adesso, Danesi, d'accordo ••• Lui
parlsva di maanella
soneria, e diceva che ";massoneria vi erano molti deputati e molti uomi-

~

ni politici importanti italiani•• Questo ~iceva molto spesso. Msntre
• invece non mi ha mai fatto riferimento a rapporti con il mondo finanziario: siccome lei ha toccato anche quel punto. Invece, il fatto che
nella massonerillvi fossero molti uomini politici italiani, lui questo 1c
diceva

~requentemente.

ALDO RIZZO. Nomi non ne ha mai fatti?
~ZZANTI.

,ALno

Nossignore.

RIZZO. Non le sembra strano?

No, nomi assolutamente •••

kA~rI.

AL

JC

tlIZZO. _
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al

signor Gelli? E lei crede che noi possiamo ritenere che lei eta rispon~

dendo in terEini veritieri? Perché lei

vuole

f~re

questi nomi? Ce

l~

vuol dire?
iAZZANTI. No, guardi, lui proprio nomi non ne faceva.
ALDO RIZZO.

M~a

co~a

non lui, anche da altri: che

le risultava sul personag-

gio Gelli?
r.:AZZANTI. lo non ho parlato di Gelli Clon

aeti.-

~lt.O

HIZZO. Quindi lei si fidava aOlt,anto di quello che diceva Danesi, perché

r

Danesi le ha detto: è

oppo~tuno

avvicinare quest'uomo?

!cAZZANTI. Dopo Danesi e~, per me.
ALDO RIZZO. Per lei Gel11 è UQSignore misterioso.

~Z~ANTI. Dopo, Danesi esce da~ens •
ALDO

RI~ZO.

Tra

l'altro~

sto~miBter.

esce dalla scena; e lei continua i rapporti con que-

X: senza sapere alcunché

di questo. individuo: per cui pq-

teva essere solt~~to un venditote di fumo. E noi ~obbiamo credere che il

preai~ente dell'ENI avvicina questo "aignor X~ senza sapere chi è?
~ZZANTI.

Scusi, il presidente dell'ENI avvicina ••• dividiamo la domanda in

fasi di tempo. L'avvicina per i motivi che ho lià detto, perché aveva il

do~er,

eccetera. Gli

~credibilità,

successivamente - non dico fidu-

eia, questo, no -, ma insomma •••

ALDO RIZZO. Dottor Kazzanti, le1 si iscrive alla

10ggia~iCio

Gelli, questo

lo dObbiamo tener presente •••
~AZZANTI.

Si; adesso ci arrivo ••• lo nOn ho mai negato.

AL.JO IUZZO. Lel con Licio Gelli non. ha soltanto un rapporto per la

pubblic~-

zione sul giornalp-.
ILA

.ZANTI. No, no, infatti •••

ALDC RIZZO. Dobbiamo guardare tutto il prOblema.
~AZZANTI.

Sissignore.

ALDO rtIZZO. Lei ~credito a lUe8t'uomo sino al punto che lei si iscrive alla
loggia di Licio Gelli. Quindi per lei Licio Gelli è una persona importano
tis8ima, che le può essere di estrema utilità, con riferimento ai guai
che lei attraversava, con riferimento alla sua carica di presidente dell'ENI: qui lei deve essere chiaro.
:_AZZANTI. Si, e le 4.J.co perché. Prima

Ji., tutto,

perché ero sttaccato da tu-rta

le parti: non c'era nessuno che mi ;iifendeva più, perché anche quelli
che,vrebbero dovuto o potuto

di~endermi

si tenevano alla larga per la

paura; perché, Chiunque mi avesse difeso in quel periodo, poi gli avrebbE
ro de~to che era uno dei beneficiari dei ritorni in Italia dei so~di
pagamenti di intermediazione.
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ALDO

HIlPO.

Dot~or Ma~zanti.

El

me.
lo~teneva po~

lei . i è rivolto a Gelli perché

tente •••
MAZ~L~TI~

No, io non mi sono •••

LLDO RIZZO.

PeYch~

se questlLrichiesta le veniva

dall'uscie~

dell'ENI le1

si faceva una riaate, questo è il punto. Che lei è attaccato da p1ù
parti è Vero, ma lei

ri~eneva

l'ancora GEi11 uò-ancora valida ed è

ancora su questo pont. che lei non risponde,
Vogliamo dire che ers l·..w.ica, forse une delle poche ancore disponi-

l>IJ.~ZAN'rI.

bili intOrno a me in

~.l

momento,

~DO RIZZO. Ma lei la rit.~va valida, percbé altrimenti ••••••
MAZ~~I.

-)

Diciamo anche che non mi sembrava cosi dannoBo seguire •••• Ecco. que-

eto è un punto che vorrei venisse tenuto presente: io non vedevo in

realtà un grosso danno, un grosso rischio nel dare un po' di cred1to,certo credito a questa persona. Ecco, questo è un punto che vor-

un

rei venisse tenuto presente perché, le ripeto, non mi aveva mai chie-

Iff'lll è

sto nulla di e~rano O di 1rregc~;

che a+.1 timore parti cola

re nell'aderire.
AWO RIZZO. Lei non

V'~e

risppndere.

KAZZANTI. No, scusi, veramente no, mi dispiace ae do ques~ impressione.

AlbO

~ h!~ZO. Perch~ s1 è iscritto alla loggia di Licio Gelli?
~~ZANTI.

ALDO

L'ho già detto e l'ho già scritto molte volte.

hI~ZO.

un'alt~a

No, lei ha detto i tatti. lo le faccio

domandaI perché

ad ~ certo punto lei ritiene di iscriversi alla loggia di L1cio Gel~
li? P~rché? Nel momen,ro in cui si trova nei guai,
MAZZANTI, Ho appena tinito di dirlo.
pi~ne"euno

Perch~

ero

diaperato, perchl non c'ara -

intorno e me e perch~ questo Bignare, tutt.o Bo_to, mi

stava vic1~ e mi prometteva aluto.
~ RI~ZO.

Quindi Bolo perchi era un amico. Lei si iscrive a quee.a loggia

perché un emico le può eseere di conforto

mor~e!

E lei vuole che noi

crediamo a queEto?! lo r1.engo che le1 vuole eseere reticente, mi ecu.
si, dot tor lIazzanti.
MAZ::.ANTI. No, mi ecusi •••
ALDO "IZZO.E mi dispiace perché. tra l'al1.ro. lei che è ero

vittima di quel.

l'uomo ....

MAZZANTI. III" infatti, lo aono.

~O RIZZO •••• continua ~rotegi.rlo è chiaro.
ItAZl:.ANTI. No. guardi, scusi. ••
ALDO ltIZZO. E non dice nulla, mi scusi.
MAZZANTI. No, abbia pazienza, 10 conteato che io stia proteggendo Gelli, que-

"',
J

eto no, scusate; giuro, se vcltte, Botto giuramento vi dichiaro che
non eto

pro~ei€endo

Gelli.

ALDO RIZZO. E allora dica che cosa le risultave sul conto di Galli. Qual)tami~
ci zia aveva?
h!AZZAI'ITI. Ma perché dovrei prof.ei€erlO, scusi? Lei ha de'tto che 80no

s~to

"b1"rato" da lui, ed è vero, come Bono .. tatcl~.. ~tJ' da una situazione, da altrR cose di q~el periodo, Da tutto
con le

08sa

rttte,

pro~essionalmente

qùel peria(p io esco

massacrato;

~omma,

10 ho co-

minciato a lavorare a 23 anni, arr1vo al vertice dell'EHI a 51-52 anSo
ni, non ricordo esattamente quanti, ere il

coron~mento

di tutto un

lavoro e poi perdo la presidenza dell.ENI; quindi per me io stetto un pe:
riodo diabolico, massacrante che ha anche influito 8ulle
te, ma questo non

intereBS~~0mm18BiOne;

mi_.

salu-

ALDO BIZZO, Dottor lIazzanti, noi ci rendi_Ionto dells BUS aituazicne perso!,!!

le.
MAZZANTI. lo non votlio fare il patetico,

li.

8

si figuri Be voglio difendere Gel

Cl l. CO

ALDO ltIZZO. Però io le _'SIIII___.!ques'to,:noi

abbiamo interrogato qui decine

dell~UAli bar_~o

e decine di persone molte

dato chiari

.leme~i

su

\.:::-
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1;Jlo ch. era il sistema di potere di Gelli, l. coDÀscenze che aveva nei
vari ambienti, finanzi&r10. poli tico

eccet~ra..

de~

Lei è il presidente

l'ENI; quindi già si trova in un poeto, .in un.. carica par cui deve Bapere tante cose dell'Italia che conta; viene a contatto con

Ge~i.

addiri ti,ura ~ ie cri'" alla loggia di felli e lei ci viene qui a dire
che praticamente si trattava di una persona che lo

confortavap~e_

po-

..--

eSBe~

teve

vicine, poteva non esserle di danno e quindi lei, tutto

sommato, si è avvicinato a Lido Gelli. Lei pensa che noi possi ....o
credere a quello che dice?
MA~ZANTI.

J

Questa è una valutazione che deve fare lei, io non lo so.

ALbO

RIZZO. Va bene, paeso avanti. Un'altra domanda.. Per quanto co;ocerne tutta
le pratica

~redinvest

eccetera lei ha detto che non ne sspeva nul-

la. •• Rapporti col Banco !Jnhrosiano.

MA~ZANTI.

st,

lBj[residente mi ha fatto delle domande.

ALDO RIZZO. Perb io volevo sapere questo da lei: lei è stato per tre anni il
vicepresidente dell'ENI e successivamente, per circa un anno,
un

me~o

di

BllilO, •••

IUZZANTI. )leno di un ann~IUn anno.
Alto\)
RIZZO.
è stato preeidente. Come spiega lei che un affere del genere
non eia venuto a conoscenza

vicepres~ente

n~

le faccio è, chi poteva gestire
dellAiNI

del vicepresidente - perché prima era

né a COnoacenza del presidente? E
un~icenda

~Omand&

che io

del genere nell'ambitp

senza informare i vertici dell'ante stesso?

KAZZANTI. Cep di rispondere alla sua domanda.. Da vicepreeldenh... lo fui
nominato vicepres1iiente nel 1975, mi pare settembre, non ricordo, intorno all'es,tate del 1975. nel primo anno io lavorai molto e contatto
con .n_~~idan~_ avvocato 5.1;te; poi, do'po_'!D e in pratica. •• Siocome lo

..o

...

~at ~o

lutam~ntet

dell'ENI non essegna funzioni al vicepresidente asso-

soltanto una posizione

.,"

~caria

del presidente in caso ai

assenza o di impedimento, malattia, roba del genere, nei due anni

SU~

cessivi io veramente non vivevo l'ENI come invece ho vissuto nel prima anno d~1liJdenza Sette.
nelle
ALDO RIZZO. Neppur .
riunioni della giunta?
MAZZU'TI. Partecipavo ovviamente elle riunioni di giunta;
di giunta io non

~cordo

nelle riunioni

- veramente è roba di molti anni fa - non ri·

cordo che si Bia mai rarlato di rapporti tre la Tradinvest e il Benco
Ambrosiano. non lo so. ci Bono dei verbali da vedere, ma non mi pare
proprio; così come in giunta non se ne parlò dopo quando io ero presidente, nell'anno successivo. La seconda p ... te della domanda è chi
aveva la possibili tè. Direi che ne 11 'ambito di

diretti ve generali
~
di politica finanziaria che promanavano dalla presidenza o
gi~

~, l'operatività d.lla situazione finanziaria faceva capo alle direzione economics e finanziarie e alle Bocietà finanziarie dell'EHI di
e(~

cui la

Tradinvest è una; poi c'era

ls Hydrocarbona e poi adeaso

ce ne sono anche delle altra che io non conosco neppure o per le .... no
nOn mi ri(O..t.O.
ALDO
)

RI~ZO.

Quindi la pratica poteva anche

ALDO

andare avanti senza che ve-

mese in-f-rmeta lpunta o la presiC/,enza.

MAZZANTI. Come di

"rzzo.

fatto~successo.

Lei conosc(1loberto Calvi?

LlAZUmI. Poce, nel seneo che l'bo incontrato un paio d~lte, dirai, a 1111-

lano, una o due volte,

ma pri....... Hon so se ero ancora all.IjII!on-

1;edison, ma certamente prima8 di diventare
questo non

preBid~te

c'è dubbio, non l'ho mai visto durente
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ALDO

RI~ZO.

MA~ZAIlTI.

E durante la sua vicepresidenza nappure?

Idi pere di

no.

ALDO RIZZO. Non è mai capitato che ai l'arlasse con Cs.J.vi dei rapporti tra
EHI e Banco Ambrosiano?
KA~ZANTI.

Non so se è mai

ca~itato,

non ne ho

~lato

io.

ALDO RIZZO. No, dico, con lei Cs.J.vi non ·ne hllé>ai parlato?
IUUANTI. Aspetti... lo vidi Cs.J.vi quando ero già s.J.l'EHI, ma per un _

1:1.-

contro brevissimo, a Milano, e molto generico, non è che si parlasse••
lo prima aono stato un anno direttore geners.J.e dell'EHI, deve essere

1973-1,~4,

non so ••• Non ricordo se ero anCora direttore gener&2e o

vicepresidentjc
ALDO llIZZO. E il IIIOtivo dell'incontro?
KA2.UJ/TI. lo

r1a1e~ a Milano, ho casa anche a 111lano, lo aveEO

già conoeciu-

to in precedenza, mi pare che aia ateto quando aono diventato direttore geners.J.e, coai come ho vi.eto s.J.tri uomini di banca all'epoca, al.l'inizio delle mie nuove funzioni all'EHI; ma tu un discorso ••• guarcll
a quell'epoca, non eo, incontra!. •• Non
tri uomini di banca, Cuccia

O

80,

~ visto molto di più al-

altri di banche

1tal1~

Era un di-

scoreo direi, non so, vogliamo definirlo di presa di contatto nella
mia nUova posizio~ 1n precedenza 10 lo avevo CODOsci\lto quando ero
amministratore

de~to

di

~ontedison,

!

l'ho conosciuto come Kontedieon.
I

~O RIZZO. E non ha avuto più altri rapporti di alcun genere?

IlAZZAN'l'I. No. DO.
ALDO RIZZO. Lei aepeva dell'amicizia di Calvi con Gelli?
KAZZNATI.

I!0'

Al.IìO HIZZO. Non gliene aveva. parlE.to nessuno?

MAZZANTI. No.

ALDO linZO. H......i . avuto raF·porti lei con Rizzoli?
MA.V.liTI. Con Angelo Rizzoli? Si.
AlJ)O hI'Z.!o. Con riferimento •••
MAZj:Jill1'I. Le conoscevo abbastanza bene, per esempio con riferimento s.J. Giorno.
Ho visto Rizzoli alcune volte

q_~~do

ancora, mi pare, ero vicepresi-

dente e certamente l'ho visto anche da
volte

president~,

l'ho visto alcune

e Rizzoli si lamentava che

a

propr~a
~

faceva una concorrenza im-

·11 Giorno

Il Corriere della Sera , perchè lui

di~va

che

~-

, giornale dell'ENl, ai poteva permettere di perdere molti soldi

e di fare, non so, inserti a ccJlmri. eccetera, eccetera,perchè e'era

dietro l'ENI che alla fine dell'anno pagava il

~

e, quindi, mi

ha cercato più volte per discutere di questo; a qualcuno di questi

incontrl c'era anche presente Tassan Din. Si parlava sopratutto de

CII Giorno·. Poi io riparlai con Rizzoli perchè uno dei collaboratori del gruppo Rizzoli io volevo portarlo all'ENI come, di fatto, è
successo e lo preavvisai, mi sembrava più corrJLtto.

ALDO RIZZO. Di chi si trattava?

ti

AZZANTli Del dottor Donato Speroni, che poi passò all'ENI, che poi adesso
è tornato a -Il Mondo·.

400 RIZZO. Grazie, ho finito.

MASSIMO TEODORI. Ingegner M&zzanti, in tutte le sue risposte su questo rapporto cèn Gelli, in realtà, lei ha eluso costantemente una domanda
che altri colleghi le hanno rivolto -eluso: questa è la

parol~.

cioè di quali informazioni lei era in possesso di Gelli e su Gelli
prima delle telefenate che la cercassero e tutto il resto. Lei au
questo - le è stato cPiesto

pi~

volte da molti colleghi - lei su

questo non ha risposto e questo a noi serve molto e c'è stata una

impressione, mia ma credo anche di altri colleghi, di una cirta sua
reticenza diciamo sulle

informazior~

in BUO posses8o che poi Bono

la chiave della rtglone per la quale lei accetta questo rapporto
con Gelli molto prima di quella copertina fatta vedere, così, alExceleior.

l'h~tel

MAZZANTI. Perchè molto prima? Non capisco e Perchè molto prima? Comunque, io

quello che sapevO era che lui - Gelli, intendo dire - in precedenza,
prima ancora che io arrivassi all'ENI, aveva curato O si diceva che
avesse curato - però io non ero

~cora

all'ENI - l'acquisizione del-

la Lebole da parte dell'ENI, aveva svolto un'azione di

inte~ediazio-

ne. Comunque, con l'ENI aveva avuto a che fare in precedenza: io questo 10 sapevo.

MASSIMO TEODORI. Forse non sono stato chiaro: non le sue informazioni sui
rapporti tra Gelli e l'ENI, ma le informazioni su Gelli, su quello
che rappresentasse, sulla sua sorgente di potere; cioè, non le infor
mazioni specifiche sull'ENI. Che cosa lei sapeva di Gelli quando ba
ricevuto questo signore, anzi, è andato ••••

MAZZANTI.

Qu~

sono andato.

MASSIMO TEODORI.

• •• Quando è andato da questo signore?

MAZZANTI. Praticamente niente, onorevole; la risposta è questa.

.

MASSIMO TEODORI. La nostra impressione è che lei su questo sia omissivo,
perchè c'è un passaggio che non

~

spiega: il collega Occhetto l'ba

messo bene in rilievo, Cioè, ee a me un giorno telefonasse il signor Gelli
"JdAZZANTI. Beh, rerò mettiamo anche in chiaro che chi mi ha parlato di Gelli
dicendo

o ••

Difatti, 8cuei, quando mi ha telefon.to Gelli, io non

gli ho risposto, non gli ho fatto rispondere neanche dalla segretaria, nè da un assistente, nè da un impiegato dell'ENI. Quando mi telefona l'onorevole Eme Danesi, che io conoscevo da anni, che mi era
amico, che era al ilinistero delle partecipazioni statali, che aveva
frequenti contatti con l'EHI e con •••
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er~

adesso faccio un

~nistero

delle partecipazioni statali?
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l'onorevole Bisaglia,

ni statali.
conOScluto

J.veva

qu~~do

Bisaglia era

mir~Btro

dellJPartecipazio-

un u!'ficio li, io le andavo a trovare lì, io l 'ho

~n quest,testef,ossia io ho conoeci~to Danesi nel ~ni8te=

re delle partecipazloni statali. ma non - diciamo - di nascosto:

rappresentava anche lui ~arte del Ministero delle .rartecipaZioni
statali. Quando Gelli mi

cerc~

come 11cio Gelli, punto e basta, io

non gli rispondo neanche alle telefonate, non 10 faccio richiamare.
Quando l'onorevole Danesi, che conoscevo da anni, che avevo

con~ciu-

to alle partecipazioni statali, mi dice: "Gelli, eccetera, eccetera,
ha un

~;

è bene che tu lo veda, penso sia opportuno che tu lo

veda", io gli dico: ·Si, certo· perch' c'era il discorso di Danesi
e la preoccupazione sul contratto. Questa credo che sia la ricostruziono più fedele che io posso fare.
~SIMO

TEODORI. Lei prima ha detto che viene chiamato dalla Presidenza del
Consiglio nel luglio 1979, mi pare che l'abbia detto poso fa •.

ti
,lZZANTI. Si.
MASSIMO TEODORI. Ecco, vuole assere
usato delle

dizior~

pi~specifico,

perchè anche qui lei ha

molto generiche prima dicendo che c'erano delle

voci che circolavano negli ambienti romani e poi dicendo: "lo sono
chiamato dalla Presidenza del Consiglio nel luglio 1979 e mi parlano
di queste voci". Allora, vuole essere più specifica se è lei a dare
informazioni, mi pare che fosse l'onorevole Andreotti in quel aomanto Presidente del Consiglio, o se è l'onorevole Andreotti a dare
a lei informazioni o a chiedere

~ormazioni

in merito.

MAZlANTI. Di questo le posso fare tutta la storia.
MJ.SSlmO TEODORI. Nei tratti essenziali, non in quelli periferici.
MAZZUITI. Stia tranquillo, mi tengo ai fatti essenziali, proprio per disBi_
pare ogni senzazione di volontà di omettere qualche cosa. Qui., dove c'è qualcosa da dire ve lo dico. Che cosa era successo? Che già

j

nel luglio si diceva che una parte dei soldi pagati per l'intermediazione tornavano in Italia.
MASSIMO TEODOHI. Come, si diceva?
MAZZANTI. Jdesao ci arrivo, abbia pazienza. In particolare, ad un certo punto,
_/

ho saputo che al ministro delle partecipazioni statali Bisaglia aveva
telefonato il senatore

- non so se era senatore in quel momento _

Formica, dicendo che lui aveva sentito - lui Forudca - che c'era un

ritorno di soldi in Italia e che chiedeva per questo al ministro delle partecipazioni statali di prendere provvedimenti nei confronti del
presidente dell'ENI, che ero poi io, addirittura per destituirmi
dalla mia posizione. Questo io l'ho saputo da Bisaglia stesso o
- qui non vorrei veramente fare confusione - o ••• no, Bisaglia

chiese allora una riunione con il Presidente del Consiglio e con
me, riunione alla quale ovviamente io andai, e si parlò di questi
asp~tti.

Bisaglia rifsrì - ecco perchè lo so

di questa presa di

posizione di Formica e ai discusse di questo problema e tutto questo è poi statc oegetto credo anche di depoBizioni da parte di Andreo~
ti e forae di Formica stesso alla Commissione inquirente; ne ho parolato anCh'iO, poco, perchè credo che ne abbiano parlato altri. C'è
un verbal.e di una certa riunione.

MASSIMO TBODORI.

Q~indi.

la fonte prima sarebbe

l'a,~ertimento

di

For~a
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Senta, scusi, mi lasci un momentino cercare di ricordare. Certamen-

te i l discorso ass~ge ad una certa importanz~on questo even~o •

.:ASSIMO TECDORI. Prima di aasurge:-e

at. una certa importanza?

~ZZANTI. Scusi, sto facendo un certo sforzo per ricordare, perchè certamente

questo è l'inizio della situazione.
~SIMO

TEODORI. Comunque, se non lo ricorda

~ZANTI.

No, no, mi pare di ricordare che già il dottor Speroni, la persona
che ho nominato prima, come responsabile delle relazioni esterne

dell'ENI ed anche dell'ufficio stampa, mi avvisò che in ambienti
giornalistici si parlava di questa situazione, se ne cominciava

8

parlar~. A distanza di pochi giorni, avviene questa telefonata di

Formica.

MASSllOO TEODORI. Senta, ingegner llazzanti, qui nessuno di noi - e tanto meno
lei, credo - è ingenuo. Lei viene chiamato da:t. ministro Bisaglia
e dal ~esidente Andreotti su questa sollecitazione di voci o di
telefonste di Formica. Bisaglia lo chiama ed ha un colloquio insieme ad Andreotti, cose note.
Tre mesi dopo un personaggio da lei notoriamente attacc ....
to, collegato allo stesso Bisaglia, è lo sponsor del suo incontro
con Gelli. Lei certamente ingenuo non è. qual-è questo ra~ortQ. ci
avrà pensato a questa cosa: Danesi porta Gelli; tre mesi prima Bisaglia e cui Danesi è strettamente collegato - l'ha detto lei lei ci avrà fatto ql.:.alche riflessione

sicuramente ci ha per.sato} Sicuramente

sue.

colle

qUB.:'là

~ento) sul

contestoi

'ha insistito di vedere

Gelli e l'ha portat.da Gelli (il ricatto) lei ci aveva in mente il
collegamento fra Danesi e la persona con la quale era collegato il mi-

.t'iJ.c.;
nistro Bisaglia? Questo deve essere stato uno dei fL"'1i che'-' portato

a vedere Gelli? lo immagino; voglio soTIecitarla a questo tipo di cose;
cert~~ente. proprio perché lei dice: gli ~bienti romani •••

lUA.ZZANTI. No, no, li ho anche precisati! Questo non l'ho lasciato nel vago.

Bisaglia si è mosso a seguito della telefonata di Formica. Questo
risulta

~~che

agli atti di tutte le inchieste.

')

1!lASSIMO TEC:JORI. Sì,

s~,

ma non

ripercorriamo delle cose già n2

te. Le sue riflessioni su queste (ose qui ••••

ruAZZANTI. Guardi, io veramente ci sto

co~ciando

a riflettere adesso ••• Scu-

si, chi inizia un discorso, chi innesca un problema è • Fo:nnica con
la sua telefonata, Bisaglia la riceve (direi che è soggetto passiVO di
questa operazione; non è lui che comincia il discorso). III Quindi,
mi pare che questo si debba tener presente in questa indagine che mi

)

pare stiamo facendo adesso. Non lo so, quindi non riesco a vedere bene
questo collegamento perché Bisaglia riceve una telefonata da Formica,
non è lui che inizia il discorso. Se fosse stato lui ad iniziarlo •••

MASSIMO TEODORI. Ingegner Mazzanti, 11 COllegamento l'ha fatto le1 quando dice: in fondo il signor Gelli per me era uno sconosciuto!
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certo momento c'i l'or.orevcle
mente

UAZZANTI.

~ ç.ice

D~~esi

u.~

il quale me lo porta e sostanzial

di inc'ontrarlo e che è opportuno incontrarlo •••

Sissignore.

MASSIMO TEODORI •••• Nel momento in cui l'onorevole Danesi le fa questo discoI
so, non c'è aubbio che lei collega l'onorevole Danesi, che introduce
Gelli,a Bisaglia?

MAZZANTI. L'ho detto prima; per me rappresentava •••

MASSIMO TEODORI. Voglio dire, nella sua funzione di introdurre Gelli ••• Cioé
l'importanza di introaurre Gelli...

Cio~

Danesi non è importante di per

sé. Se venisse l'onorevole Teodori e le avesse fatto una cosa del genere, lei •••

~ZANTI.

Non lo so, adesso lei non può farmi •••

MASSIMO TEODORI • ••• e le presentavo Pinco Pal.lino ••• Lei .hidentemente dà

import~~a al. Gelli introdotto da Danesi in quanto Danesi rappr9hta

qual.co~'sJ.tro,

è 401legato a qualcos'al.tro. lo avrei fatto cosi!

MAZZANTI. Come ho detto prima, Danesi lo conoscevo da anni; era mio amico,
mi aveva aiutato nelle campagna per andare alla presidenza dell'ENTe
L'avevo se::npre visto al Ministero àelle partecipazioni statali. "Da.."l.esi

non era. certamente uno sconosciuto per me. L-ho detto e lo ripeto.

1:ASSII"O TEODORI. L1a la ragione del suo prestigio nell 'introdurre

u-~a

persona.

PRESIDENTE. L'ha già detto.

I<iASSIMO TEODORI. Si, signor j,reSidente, ed io sto cercando di capire se mi
consente delle

do~~e,

in quanto i colleghi hanno fatto domande molto

articolate ••• Vorrei passare ad un'sJ.tra domanda.

Lei ci ha detto che

una delle chiavi del Galli nel rapporto con lei era questo rapporto con
la stampa; poi ha precisato, con la stampa, in particolare, con il grup:

~ì

ro

del Corriere della Sera.

l.:AZZANTI. Sissignore e di questo c'è un riscontro.

hASSIhlO TEODORI. La mia domanda le chiede la seguente cosa: come lei sa nella
presunta distribuzione della tangente, nel ritorno della tangente in
Italia, c'è un assetto, una parte che va all'assetto della stampa, nei
suoi diversi settori. Allora, per quanto le risulta, nel periodo in cui
la cosa scoppia (siamo nel periodo autunnsJ.e, fine '79 inizi 'BO),

qu~ è l'attegg~ento a proposito della stampa italiana nelle sue
maggiori espressioni?

lnAZZANTI. Nei confronti della vi4enda AGIP-Petromin?
'-"

MASSIMO TEODORI. Nella vicenda specifica, perché questo è un riscontro ••••

1.:AZZANTI. Sissignore. Ecco, io _

ebbi un riscontro di quanto affermato

Gelli, perché, per la verità, i giornali . . . . . Possiamo

~entare

da

di t&-

re una specie di 5tatistica ••• ~ giornali che difendevano la regolarità
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costruibile dai ritagli di stampa che ce li ho tutti)
riere della Sera e la Repubblica (quelli che mi

har~o

60 ..0

difeso di più).

Quindi io a.vevo un riscontro; quindi, in questo~ io debbo dire che ho

trovato un riscontro in quello che Gelli mi diceva che poteva fare.
Perché il Corriere della Sera ,

dire, a spada tratta, come d'altra
stata mai

~minata

perbacco, mi difese, vorrei
pa.~e

la Renubblica, che non era

da Ge11i, onestamente.

"

~)'

fVt5StptO TEODORI. A lei risulta che su questi due gruppi e settori ci sia

st~

to un qualche intervento, al di là delle generiche affermazioni di Ge1-

li?

Abbiamo parlato del Corriere della Sera e la Repubblica, condE

t~ZZANTI.

ciamo con la Renubblica , 10 avevo un buon rapporto diretto con Buge-

nio Scafari, al quale rilasciai delle interviste sull'argomento, e lui
si era fatto un convincimento che era tutto regolare, che fosse tutto
a posto, e questa fu la linea del giornale. Più o meno la stessa linea,
più o meIJll, non proprio altrettanto chiara

e precisa, fu assunta da

L'Espresso, come settimanale. Invece chi attaccava ••• Scusi, lei poi
mi ha chiesto del Corriere della Sera, io non BO, non ho assistito ad
interventi,diretti sul Corriere della Sera, perè indubbiamente il
Corriere della Sera mi difese e difese la regolarità dell'operazione,
direi.piuttosto apertamente( vogliamo dire peaantemente?Diciamo pesant&:
mente •••),comunque i.11 modo molto fenno, molto preciso.
!,:ASSE10 TEODORI. Dottor Nazzanti, •••
di
r,iAZZANTI. Un certo riscontro

ciò che lui diceva di poter fare io l'ho

a~

to.

hlASSl110 TEODORI. Che cosa le consta in questo ambito di atteggiamento della
stampa, la non pubblicazione da parte di

Renubb1ica di una serie di

servizi sulla ViCenda)de1 giornalista Mazzotti, poi pubblicati dal
giornale I l Manifesto, proprio in quanto indicav8."lo l'esistenza in
ùn ritorno della tangente?

rzZA.llTI. Hon ne so niente.

MASSIMO TEODORl. Lei comunque è a conoscenza della vicenda?

l\:AZZAJlTI. Ho. Questo aspetto che la Repubblica avrebbe dovuto pubb1icatf,;

!ilASSIIflO TEODORI. Lei conosce gli articoli del giornasta Mazzotti? Immagino
di sii

)
~ZZANTI.

Scusi,

io ho la raccolta di tutto quello che è stato pubblicato;

in questo momento non li ricordo, comunque che lui dovesse pubblicar
qualcosa su la Repubblica e che poi invece la Repubblica

non avrebbe

accettato •••

MASSIMO TEODORI • ••• Era il responsabile del sÉttore economico di la Renubbli·
~

..
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I~ZJJiTI. ]ti

scusi. i l tennine rappresentante ncn credo- che sia il più corri
~·ee.u.

spondente alla realtà delle cose. Comunque la

era, diciamo,

~

1

rappresentata dalla 8anca·

• Ossia, quando l'intermediario volle

definire le modalità, i tennini per il pagamento della intermediazione,
disse di rivolgersi alla banca

~

di Ginevra, banca

~

alla quale

andarono •••

~sr~o

TEODORI. Non aveva anche un rappresentante in uno studio legale?

UAZZANTI. Si, sì. Però, lui

indicò la

l,iASSliJO TEODORI. Ecco, chi era 11 rappresentante della

~'t.w.
t

j.

in termini

legali?
Scusi, abbia

pazìenz~

blAZZAJlTI.(LVr~edlano indicò la

come la banca a cui ci si dove-

va rivolgere per definire le tecnicalità di pagamento. La ~c~et •

Ab

io non l'ho vissuta direttamente questa cosa, ma io non me ne sono cu-

rato direttamente,non è che potevo andare io alla -liç~~~ per parlare
soldi; Moa volta stabilita la

di come si dovevano pagare questi

direttiva,

-~

torniamo al discorso delle diretti~e~ chetutto dove-

va essere fatto in chiave e secondo lellDrmative vigenti.l

alla Piclet
l'Hl!..

l'Ait' e le direzioni attuazione e

;[a Picteino poi saputo

,poi andarono""

amministrazione~l-

che si era valsa dello studio Pone et di Ginevra

per avere o per acquistare una società che doveva essere poi la desti-

nataria dei pagamenti. Tutto questo risulta anche da interviste rilasciate da uno dei membri
stato

ascolta~o

quindi ••• dello studio Poneet, che credo sia

da parte della Commissione inquirente •••

MASSIMO TEODORI. ~~indi l'avvocato Poneet •••

lo

studio Pone et è fatto di tre

persone: quindi può essere soltanto o lui, o la sorella o un aiutante.

lion è un grande studi o ...
PIERANTONIO

~IRKO

TREMAGLIA. Si chiama

~.

MAZZANTI. Sì, si chiama~'''IL
, mi pare; scusi, non ne sono sicuro •••
~SIMO

TEODORI. Quindi lo studio Pone et rappresentante della Sophilau •••

_MAZZANTI. Scusi, no, abbia pazienza, non è che rappresentava la Sophilau; BCU=
sate, perè tutto questo ••• ma lo studio Poncet aveva, come capita fre-

quentemente, per operazioni di questo genere, aveva delle società a di
sposizione per renderle destinatarie di pagamenti di questo tipo. E

c~

me aveva la Sophilau,probabilmente ne aveva delle altre a disposizioney
tanto è vero che noi, intendo dire

l'ENl, non abbiamo avuto mai rappo!

ti con lo studio Pone et in 'tt""to SophUau; i rapporti dell'Etti eranO

con l~ ianc~ Pictet,

poi c'è un rapporto Pictet - studio Poncet per
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""'ODORI. Lei. !luI: ben ~apire .~
•
~
p _
, " ' ho fatto questa

~S~IMO .~

perch~ appa-

domanda

re siro101are che poi 10 st<lJ.d.io Poncet è anche poi 10 studio che difendE.

Gelli, ad un certo punto. Le dirè(sono ancora. più eSPlicitO):
notizia di queste

agenz~le

c'.

una

che sicuramente lei çonosce avendo frequen:

tato .... essendo stato Dei posti in cu.i è state ... che l t agenzia (jRepub-blica P

i'

la qusle ••• !

Il

I ltiliardi sul conto ginevrino di Geni erano quel-

li dell'intermediazione ~l-Fetrosìa". E c'è una lunga argomentazione E
questo proposito, ed è per questo che io le ho
fioè lo studio
re di scatole

Ponce~che
f~ziar1e

tà i circa 170 miliardi di

f~tto

questa. d0m8fda.

in realtà non è uno studio ma un

procacciat~

che possono usare queste manovre svizzer 7 da

una ~e diventa l'avvocato di Gelli;
lir~pari

st

avanza l'ipotesi che in re al-

a 129 milioni di dollari •••

MAZZANTI. Sono stati pagati 17 milioni di dollari

ch~al

cambio dell'epoca •••

IdA.SSIMO TEODORI. No, io le leggo questa cosa a cui non do credito •••

~ZANTI. Men~le!Fra.

l'altro non è neanche il caso di leggerla.

MASSIMO TEODORI.

"Sono proprio miliardi stornati a Roberto Calvi

dei conti esteri del Banco Ambrosiano. f'è un'ipotesi molto suggestiva
e realistica in circolazione che merita ••• t i .
I

PRESIDENTE. Non è un

documento~

MASSIMO TEODROI. Presidente, se mi consente di andare avanti-. tert~, l'ho
che non è un documento; volevo sapere la sua opinione a proposito.

~'1.0 miliardi,

MAZZANTI. La mia opinione è che prima di tutto non erano 220 o

ma

17 milioni di dollari, che al cambio dell' epoca erano 14 miliar-

di.

Uno: e questo

che

io

è un fatto riscontrabile, non è'

un'opinione, Duel

dico e sostengo che non c'è stato ritorno illecito di quel pa-

gemento che è stato

'fatto.

MP.SSIMO TEODORI. Ingegner Mazzanti, passiamo avanti, lei ha detto e ri~ffermsto che non conasceva nulla dei rapporti tra. gruppo

utl

e gr.lppo

~

brosiano, dei rapporti finanziari(mi pare che questo lei ha dett9;
rapporti che sono, questo per essere molto precisi, continuativi a datare dal 1978
stito che

f~

al 1980, che non si riferiscono soltanto a. quel

pr~

prima ••• a quel deposito che prima è stato ricordato

dalla Presidente di 6.5 milioni di dollari più Bei milioni di
ma ad una serie di altri anch~ maggiori.

le

dollari~

ricordo solo questo; "con-

tratto 31579 erogato 1·11 giugno 1979 fra la TTadinvest e il Banco
brosie.no Oversea;· di Nassau

~

per 25 milioni di do11a.ri ", e via di se-

guito; c'è una continuità di questi depositi/cominciati i l 21 luglio

1978 con 45 milioni di dollari e via di seguito. Cioè,

.J

a~i

risulta

che in realtà i rapporti finanziari fra 11 gruppo Ambrosiano e il grupo
po

EIl

attraverso ìa

Traà;pxest

e la~drocarbons aono i maggiori rap-

porti che ha l'Edt in questo periodo in depositi delle

l

banche; a

noi questo risulta.
MAZZANTI. To

non 10 so.

MASSMO TEODORI. Cioè, la maggiore massa di depositi, di gran lunga superiore
alle el tre per continui tè e per enti tàA è quella con 11 gruppo Ambrosi!;

Il

no.

~lAZZANTI.

Rispetto ad al tre banche italiane o straniere?

MASSIMO TEODORI. Rispetto a tutto il mercato finanziario...
Come del resto oi risulta che
costellazioni dell'Ambrosiano,

l~pertura

l

massiccio.

del Banco Andino,. una delle

sia stata fatta

--

essenzi~mente

e so-

prattutto come ricevente depositi da parte di consoci8te o finanziarie
del gruppo ~l. Quindi c'è •••
. MAZZANTI. Questo
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r un aspetto che ignoro totalmente •

.MASSIMO TEODORI. Si, sì, anche perch' è grosso modo post~riore...

romunque

durante la sua vicOresidenza., durante la sua presidenza, c'è questo
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do~~da è la seguente: ~S60 che lei non conoscesse questo tipo di

(e..'mlletto per bucno quello che lei ci ha dett~ se tut-

rapporti,

to ciò le è stato dolosamente

r~scosto

cioè i maggiori rapporti finanziari
e pe~
so

o se

~oteva

essere nascosto,

parte dell'Eli e continustivi,

da

entità i maggiori, se tutto questo le è stato naScoBtor.;ttrsve~
~:

fatti formali o informal~poco mi imPort~.

~

se po.eva accadere

che il più grande ente italiano nella più grande manovra finanziaria
che fa ••• la giunta ed il presidentelDn

sappiano nulla ••• o se c'è

stato qualcosa di doloso. E' chiara la domanda?
MAZZANTI. Francamente non so se sia stata ls più grossa operazione; questo 10_
dovete saper voi; io non ho elementi, non bo dati, non ho tabelle, non

ho statistiche, Dio mio! Devo dire che. per quello che ricoz+, anche ai
tempi di Sette e pure anche ai tempi miei, l'EtlI faceva operazioni anche di più grossa dim~ione, sia come prestiti che come ricevimento di
soldi; non lo so, però lo dite voi questo ••• ~e l'EHi potesse avere
rapporti anche con il Banco Ambrosiano nell'ambito di rapporti con
tante banche italiane: questo, direi, probabi~mente l'ho'anche saputo,
ma nOn specificamente su queste operazioni, ossia ••• probabi1mente sa-_
pevo che c'erano questi rapporti come col;l'l;ante altre 1:-anche itsliane,
ma evidentemente non mi banno stupito: ma però
di

op~rezioni

io non ho mai saputo-

specifiche, di date, di versamenti, e soprattutto di

natura dell' operazione, SCUSi, r=rCh(, ripetol i l fatto che siano stati
depositsti 6 o 12 milioni di dollari ••• no, scusi.Had una certa data _
e poi degli altri in un'altra data, mi dice

~..sSIMO
!

snco~

poco per giudicare_

della natura dell'operazione non sapendo •••

TEODORI. Ingegner

Maz~~ti,

questo lo

abbi~

capito. La mia domanda è

diversa. Non voglio entrare nel merito della correttezza o menO delle
operazioni, su cui c'è un'ampia documentazione e via di seguito.

la

mie domanda è un'altra e lei non ha risposto: la omissione della sua
conoscenza •••

PRESIDENTE. Ha già risposto nello stesso modo •••
MASSIMO TEODORI. Non l'ha detto; l'omissione della sua conoscenza è qualcosa
che può essere imputato a dei meccanismi formalmente o informalmente
dolosi,

oppure~?

Questa è la domanda che io le faccio, nOn sull'eD-

tità o sulla correttezze, 'su cui c'è un'ampissima documentazione.
Cioè. un presidente- dell'1ft può ignorare una continuità di rapporti,
di grande, di primaria entità e di importanza finanziaria? Oppure dole
samente gli è stato fatto ignorare? Questa è la domanda che io le faccio: è molto precisa; non voglio entrare nel merito dell'operazione.
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l'RESIDENTE. Dottor Mazzanti, anch'io le ho posto pri .... questa do .....nda di- ~
cendo:stente la responsabilità all'interno dell'ENI, l.i poteva eSBer~
tenuto

di questa oper&z1ona? L'onorevole Teodcri giustamente

611~oBcuro

le ripete questa dOmBnda, tanto più che il giudizio del dottor Grandi
su questo diverge del suo giudizio. Lei conflrma le risposta già datai

e cioè che questo poteva avvenire senza ripercussioni nei rapporti di
responsabilità all'interno dell'EHI?
j

MAZ~{TI

Direi di
T~

8f,

dalla ~-

perch$ queste cose di fatto vengono deliberete
~
o dalla
nel qllBdro di direttive PiÙ:

~vengono

generali che

dalla

pr~n2B

dell'ElI!. Veramente può Bn-

che essarci stato il dolo, ma 10 non riesco in questo momento s d1moetrareme ci a1a stato.

PR2SIDEl/TE. Mi acusi, onorevole Teoàori, ma dobbiamo endare a votare in

a~.

pertanto sospendo la seduta che riprendarà alle 14,30.
(Le seduta, sospesa alle 12,30, è ripresa alle 15,05).

(~ra

in aula J.' infegner Mazzanti).

PRESIDENTE. Riprendi&mo l'audizione. Il deputato Teodori può continuare a
porre
~SIMO

le domande.

TEODORI. Ingegner

~zzanti.

questo contratto che lei ha definito co-

si importl>llte era :fatto attraverso
della

c~poeizione

l~adinye§t.

del consiglio di

Lei era a conoscenza

~inistrazione

della Tradtavest?

IUZZANTI. Questo contratto che ho de:fini to cosi importante era tra l'.iGIl' e
la ~I non l'ha :fatto la T~invest, l'ha fatto l.'.iGIl'.
MASSIMO TEODORI. La Tradinvest non c'enira?
~Z~~I. N~BSsolutament8. ~a

Petromip,

flan

Tradinvest non c'entra. Il contratto è AGIP-

a caso ai chiama cosi: è

\m

contratto che è stato assi-

stito, promosso, aiutato dall'ENI, ma chi l'ha seguito, studiato, pe:r-fezionato e :firmato
~SI~

è stata l'AGIP.

TEODORI. Lei era a conOscenza della composizione della Trad1nvest?

MAZZANTI. Del consiglio di amministrazione? L'~~ aVrà 350 Bocietà collegate ..
l!ertamente, se lo volevo

aa:pere.,~o

pote'1'apere; che-la eapesai a m...._

ri ..)ne dubito. Secondo me, il. presidente all'epoca era Fiorini ,; aapevo,

dei vBri consigli di amministrazione, chi era il presidente

é

l'amm1-

nistratore delegato.

iSIJ.:O

TEODORI, Le i conosce il signor Wa1l..r Sil'gentha1er?

! IlAZUNTI. No.

io
.. è
lIASSIJ.lO TEODOllI. Il aignor Walter Si!B8athaU-1 consiglio di &IlIIIIiniat .....

----

zione della Tradinyes~e contemporaneamente, al tempo di tutti i rapporti tra Ambro.lia"o e gruppo ENI-Tradinveet, è anche presente in una

,

serie di cenaieli di lIIIIIIIin1atrazione del. Sl"Ilppo Ambrosiano

,

-

ell~ ",stero~
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partic01are,é i1 presidente della società Lantana, una delle socie-

capitali dell'Ambrosiano 80no stati esportati all'estero.
Volevo mettere in rilievo come quesio signor Siegenthaler
fosse al tempo stesso presente nelle società ENI e responsabile nei
cone1g11 di amministrazione di una serie di società del Banco Ambrosiano

a11'esterol in particolare come fOBse presidente, dalla Lantana;

socidtà panamense di cui abbiamo a lungo discusso in altra sede; del
circostanza,
resto la
- tr;tata conI'ermata dalla deposizione del dottor Fiorini
in sede di ind""ine parlamentare sul caso ENI-Petromin.
Vi è poi un'altra questione. Vorrei chiederle, ingegner Mazzanti, un chiarimento su quanto da lei dichiarato. Lwi ha detto: "Quelli che !ti avrebbero dovuto o potuto ditendere, narfo fecero per timore
di essere indicati come i beneficiari del rientro delle tangenti".
Vorrei

sape~

chi aono coloro che

..........------------.....----~

,~,

avrebbero,

dovuto o potuto difender~a.

IlAZZArlTI. In generale, ..i luci dire, le ferze politiche italiane,

o:.

in parti-

colare i membri del Governo che avevanO avufodo di parlare con' me,
di sapere, di elleere 1n.fo:mati; avevano richieeto da me delle dichi ...
razioni sulla vicenda, dichiarazioni che ho , mandeto per lettera o
1'orni te verblÙJllente.
Francamente mi aarei aapettata una maggiore dUesa del !tio
operato, che ci fu inizialmente, nell'ottobre~ 'Ricordo che ci :tu un
comunicato breve ma lapidario da parte del Governe

italiano, in cui

ai diceva, più o meno: "In relazione a notizie di atampa che insinuere bbero delle irregolarità nell' ambi to del contratto

~IP-Petromin.

il Governo 1 tali ano d1ch1sra di eSB.re a conoscenza di tutti i contratti di

ap~gionemento

dell'EHI nel .ettore petrolilero, Sono tutti

regolari e in partiCOlare lo è questo".
Adesso ricostruisco a posteriori, ma mi aspettavo che con questa dichiarazione del 'averno italiano tutto il clamore Bulla stampa
si Berebbe placato. La COsa non è stata cOBi e con il passar del tempo
- ricostruibile anche dagli eventi - il Governo in carica difese meno
il mio operato e l'operato dell'ENI anche ae - e questo mi piace ri
cordarlo - il Presidente del Consiglio, l'onorevole Cossiga, in ,frequenti colloqui che avevo con lui all'epoca, ..1 cont'ermaVa che aSllolutamente lui non aveVa trovato niente d1 irregolare; ricordo che diceva
che desiderava poter domire tranquillo la aera, senza avere dei rimOI"
si per un comportamento sbagliato nei confronti di persone che fOSS8ro da lui dipendenti, come io ero di fatto esaendo presidente di un
ente che dipendeva da lui. Lui diceva'

-Proprio perché voglio dcrmi-

re tranquillo la aera, non poaso dire a nessuno, e neanche a lei, che
ho trovato niente di irregolare in questo

contratt~

e nel auo compor-

Iia un certo punto in poi perll lui comincib a dire che era opportuno, per motivi politici, che lasciusi l'ENt; non c'erano irregola*r.. e questa è la conclusione della Vicenda come nel comunicato
del Coneiglio dei ministri: il giorno che ho dato ,lB dimissioni c'era
un Consiglio dei ministri convocato apposta, con all'ordine dal giorno
11 caso ENl-Petrgmin, 11 caao Jlazzant1.' c'è un comunicato (ara 11 15 marzo 1980, questa è una data che ricordo bene) in cui da~:d.ma ai
dice che è tutto regolare,tutto perfetto, niente da eccepire né nel

-=,..,..

contratto base, né nei contratti ps.ral.leli: lo dice - -_ _ _ _ _

~ in modo molto diffuso e preciso,

categorico. Poi, però" dice:

"I l professar Mazzanti, dando prova. di sel".sibili tè. politica, ha a.c-

cettato di rimettere il Suo mandato nelle mani del ~eSidente del
Consiglio, che a.ccetta le dimissioni n. In realtà, io le dimissioni

non le ho mai date. E poi
io sarei

s~ato

I

si dice, abbastanza chiaramente, che

chiamato ad altro

inca~co

pubblico, cosa che non si -

è mai verificata. Questa è la storia.

MASSIMO TEODORI. Sì, comunqueJ'la mia domanda era più ristretta: tendeva,
cio~, ad esplicitare quelle che lei aveva detto: •••• mi avrebbero
Il.

dovuto

.J

.potuto difendere ••• ". Mi pare che la sua risposta:

bri del Governo dell'epoca

Il • • •

mem-

"

o ••

MAZZANTI. In generale, il Governo in carica, il ministro delle partecipazioni
statali, ad esempio, che sapeva tutto ••• Per~ io non fui difeso.

MASSIMO TEODORI. Perché, poi, lei ha detto un'altra frase che

d~iderere1

esplicitata:"Sono stato 'buggerato' da altre cose, in quel periodo·.

~ZZANTI.

Intendo dire: la manovra che in getlerale si

~ppava

intorno a

me, che, evidentemente, aveva per obiettivo quello di farmi lasciare_
l'Wl. Ecco le altre cose. E la "buggeratura"

c'è stata,

evide~

temente.

MASSIMO TEODORI. Ingegner Mszzanti, quali sono state le forze che l'hanno
por:ata alla presidenza dell'EHI, o l'hanno appoggiata O favorita,
nell'ambito di una lecita

Bponso~zzazione,

come è·nel metodo ita-

liano ••• ?

MAZZANTI. Non ho difficoltà a rispondere. lo non ho avuto contatti politici,
sino a

ch~

sono stato a Milano, alla Montedison. Non ho avuto con-

tatti politici di sorta, se non alcune visite a Roma, presso i mi-

nisteri con i quali avevo dei rapporti funzionali. Ero amministrato-

P:>i,

re delegato
l'ENT, 10 stesso.

venuto

Quand~

a Roma come direttore generale del-

Girotti stava per lasciare la presidenza

dell'ENI, e quindi c'era da formare la nuova giunta, fu già allora
il

partito socialista italiano a fare il

sidente; ed io

mio

nome come vicepre-

subentrai al posto di Francesco Porte che era vice-

presidente, direi

ce~amente,

credo, iscritto al partito socialista

italiano; io non lo ero, ma fui designato,già da

allora.~ome

vicepr!

Sidente,dal PSI. E così, poi, successivamente, anche per la presidenza, io fui ahbastanza raccomandato, segn41ato dal PSI (non BO il
termine esatto da impiegare).

MASSIMO TEODORI. Idi scusi, quando lei ha detto prima che avrebbero dovll.to e
~

'€a.

potuto difende~~si riferiva anche a coloro i quali lo avevano
sponsorizzato o

sost~Biì!'b~datura

alla presidenza?

MAZZANTI. Non in modo particolare, ma anche a quello. In particolare, pensavo proprio agli organi di Governo che erano stati da me ufficiaLmente e ripetutamente informati di tutti i dettagli. Il ministro
delle partecipazioni, che era allora Siro Lombardini, da me ebbe
tutti i dettagli dell'operazione, con una seAie di lettere che sono
anche ritrovabili
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lU.ZZANTI. No.

•

MASSIMO TEODORI. La pregherei di r:tfletterci bene ••

MAZZANTI. Ci sto pensando. Certamente, non nel periodo intercorso tra il mio
incontro con Gelli _

:>

8, 9 ottobre - e le notizie uscite sulla

stampa~ No, certamente

Le notizie uscite sUlla stampa e rela-

tive all'incontro stesso •••• lo non ne ho parlato a nessuno.

MASSIMO TEODORI. E successivamente, diciamo nel periodo tra l'ottobre e il
dicembre, lei ne ha informato qualche uomo politico,

sul contenu-

to ed il senso del suo rapporto con Gelli " facendolo partecipare,
anche attraverso questo aspetto, alla questione?

MAZZANTI. No. Ricordo che il capo

di gabinetto della Presidenza del Consi-

glio, Squillante, che io vedevo molto frequentemente in quell'epoca,
perché era un continuo visitarlo per dargli gli elementi sulla vicenda AGp+petromin, nel quadro di -questi colloqui, lui - mi pare
proprio di ricordare - mi chiese Se era vero che io avevd visto Gelli
Ma non ho parlato con uomini politici •••• Scusi, vorrei pensarei un

atti,o ancora ••••••• Le ripeto, certamente, non tra quando 10 l'ho
incontrato e quando è uscito sulla stampa. Dopo, quando ormai la cosa era Uilci ta sulla sta.mpa, non lo ricordo proprio; se è successo,
mo~

ma confesso che non lo ricordo, non gli ho dato

importanza;

adesso, mi pare proprio di no.

MASSIMO TEODORI. Debbo leggerle una dichiarazione fatta dall'onorevole Andreotti, in un'intervista resa nota oggi: "Eppure, Mazzanti è nella
lista della P2, come molti altri protagonisti della vicenda
l'inte~tatore.

E Andreotti risponde: "Mazzanti venne a spiegarmi _

di aver aderito alla ioggia

così di

Dice

n.

quando tutti lo attaccavano. Credeva

trovare protezione; un aiuto in qualche canale di

paIO. E' l'intervista resa nota

oggi.Sull~

st~

pubblicato quest'oli

gi. Quindi, o lei non ricorda questo rapporto con l'onorevole AD4te01
ti o l'onorevole Andreotti dice cosa falsa.

)
,MAZZANTI. Le ripeto quello che ho

..-..

d~to:

ritengo di

aver spiegato ad

Andreo~

ti le cose che, in fondo, ho detto anche qui in Commissione; spiegato quella mia domanda, ma spiegato quando lo

scan~lo

P2 era già

scoppiato, non

prima. Ki farebbe piacere poter sapere dall'onore-

vole Andreotti

,a quando colloca

MASSIMO TEODOR!. Per questo io le ho chiesto di pensarci bene, e cioé se
nel periodo fra l'ottobre e il dicembre, lei aveva rese noto a

uo~

ni politici, perché c'è questa dichiarazione molto precisa dell'onorevole *eotti' •••••

MAZZANTI. Non mi pare
anzi, non lo

proprio di averne parlato. lo direi proprio di no;
ricordo proprio. E' probabilissimo che ne abbia

lato con l'onorevole Andreotti quando ormai la
coloro che avevano fatto domanda a1la P2

e~

p~

lista dei membri di

uscita, eccetera ••••• _

IL~S5~MO

TEODORI. Nel contesto dell'intervista che adesso non sto a leggerle,
apparirebbe che lei glielo ha spiegato nel momento in cui •• e

••• O

"\tenne a spiegarmi di aver aderito alla. Loggia quando tutti lo atta~
cavano
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MAZZANTI. No. Ossia, nel momento in cUi io aderivo l'avrei detto ad

~SSIMO

TEODORI. Le ho letto il testo. Se vuole, leggo anche le

Andreott~

alt~parti

.

che si riferiscono alla cosa AGIP-Petromin •••••

MAZZANTI. No, no •••••Allora le dico di no. No, proprio no.

)
MASSIMO TEODORI. Cioé, • lei contatti con l'onorevole Andreotti, in questo
periodo, a.l di là di quello di luglio, quando era ancora. I18Presidente del Consiglio, e in merito ...."che alla vicenda Gelli non ne ha

avuti?

MAZZANTI. No, un momento: io, contatti con l'onorevole Andreotti ••••

~SIMO

./

TEODORI. Contatti relativi alla questione Gelli, non alla questione
AGIP-p'etromin. La mia domanda è molto puntuale.

·ML~Z~.

No, no. lo pOBBo·averne

parlato con l'onorevole Andreotti, ma

quando poi, veramente, ne ho parlato con tanti altri uomini
; ••••• Anche con l'opinione

p~lica •••••

Ho fatto addirittura un'intervista quando è uscito il problema P2 •••.

TEODORI.Sì, me qui siamo ad un anno e ~zzo prima, quindi non e'è possibilità di confusione tra le due epoche

MAZZANTI. Sì, infatti io le dico che lo collooo in quell'epoca lì, e non
in quella del '79.

MASSIMO TEODORI. Ecco, con questo ho esaurito, però voglio sottolineare che
qui c'è una circostanza •••••••

PRESIDENTE. No, non c'è nessuna circostanza.Il dottor Mazzanti dice che l'ha
detto in quel peri.do. Lì, non

è

specificato quando. Non c'è

contraddizione, c'è (aso mai, da chiarire.

)
MASSIMO TEODORI. Come non c'è contraddizione, Presidente ••••••

PRESIDENTE. L'affermazione di Andreotti non è temporalizzata, non è datata
a quando

è avvenuta. Quindi , va chiesto quando è avvenuto questo

aspetto specifico.

MASSIMO TEODORI. Nel contesto che poi patIi, essere acquisito dalla Comm1ssi~
ne, si vede che

si riferisce chiaramente a quel periodo.

)

PRESIDENTE. Questa è una sua interpretazione. Non c'è data.

GIORGIO BONDI.Vorrei affrontare un problema particolare, relativamente particolare. Lei, al giudice Cudillo, e anche in altra circostanza, e
mi sembra poi questa mattina)ha detto di aver conosciuto Gelli nel
'73? ' 74 o '75, quando questi proapettb a lei l'acquisto di alcune·
industrie tessili nella zona 1tiJ.'~etino. Intanto, erano industrie
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pa~ecipazioni

in - mi pare - imprese di

abbigliamento. Il colloquio fu brevissimo. Chia.mai • .,.

GDRGIO BONDI. C'er-e già stata la trattativa per il passaggio della Lebole?

vOOllì)~114liì.

-ru.ZZANTI. Era <;ià ,"vvenuta, assolutamente. Era roba
proporre altre acquisizioni. lo passai lui.

--.

l'ì~teSit

Venne 'er-

la pratica e

la proposta ad uno dei responsabili della programmazione dell'ENI. Non

lo vidi più e •••

GIORGIO BONDI. Lei non sa di quali aziende si

~rattava?

ritt

~ZZANTI. Lui parlava di acquisire, da parte dell'ENI, deDa partecipazioni
nel settore - mi pare di ricordare - delle confezioni piÙ che tessile.

GIORGIO BONDI. Si, ma non fece nomi? Non prospettò aziende in modo concreto,
cioè con nome e cognome, con un proprietario?

MAZZANTI. Doveva essere ancora roba del gruppo Lobole, credo; ma non lo ricordo bene. La pratica fu da me passata alla programmazione dell'ENI- <lo
poi non vidi mai più Gelli sino all'ottobre del '79). E fui informato
che gli dissero di no, che non ci fu sJguito alcuno. Ed io non lo vidi
più, e neanche ebbi telefonate.

GIORGIO BONDI. Fra le carte di Gelli abbiamo trovato una

let~era

dello stesso-

Gelli a MIlriO Lebole, con la quale lettera Gelli dice a Mario Lebole
che sta discutendo con i dirigenti dell'ENI, compreso il presidente,
per un ritorno dei Lebol. alla ditta Lebole - Lanerossi.
Lei ha saputo niente? Con chi aveva trattato Gelli all'interno dell'ENI? Con lei? Con i suoi collaboratori?

trM..4~ANTI. Vorrei sapere di che epoca

questa let'tera.
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GIORGIO BONDI. Si riferisce al periodo in cui •••
PRESIDENTE. ~lettera è dell '80; ma si riferisce al ~periOdO in cui lei era
president.e",

GIORGIO BONDI. Le rifaccio la domanda. Siccome l'~ fatta anche a Grandi quest~
domanda, le chiedo: durante la sua presidenza, le risulta che Galli

i

~

f

abbia trattato per conto dei Lebale url evsntuale r.torno dell'azienda

Lebole ai Lebole, con finanziamento questa volta dell'ENI?

IlANTI. NO. lo ncordo il discorso '72 - '73.

GIORGIO BONDI. G11elo ch1edo per capire anche - mi scusi la maligni,à, se la
vuole ch1e.mare cosi - se que,èto rapporto fra Gelli e l'ENI era un rap-

I

porto che avveniva a date così lontane, o se c'era una frequenza ed

una continuità di rapporti.
4AZZANTle No, non c'è stata; per lo meno non con me.

~)RGIO

I

r

BONDI. Vorrei atrontare . . altro problema. Anch!,"a questo, stamattina,
in qualche modo è stato fatto cer",o. Esso ri~~arda il rapporto, o. comunque i l resoconto della commissione nominata dal Ministero delle paro
tecipazioni statali,_ composta da lannuzzi, Gallo e Satta·e relativa
all'inchiesta sui dipendenti o dirigenti ENI sppartenenti alla F2, o
comunque risultanti iscritti negli elenchi di Gelli.
·Lei conosce le risultanze di questa Oommissione per ciò che
la riguarda?

MÀZZANTI. Sì.
GIORGIO BONDI. Lei condivide questo giudizio?
La GOmmissione ha rilevato che lei si isc:)isse

non per

improVVisa fede massonica, ma nell'esplicazione di ogni tentativo diretmo ad evitare che la sua posizione al v~ice dell'ENI venisse com-

promessa dall'affare

E.~I-Petromins

Lei condivide questo giudizio?
MAZZANTI. Non ricordavo questo passo. Mi pare che

l

QRGIO

~~che

quello che ho detto

stamattina nella sostanza, salvo proprio delle sfumature ••• Iii sembra
un po' drastico, eccO e Mi sembra un po' tagliato di netto. Ma più o
meno sì.
BOh~I.

Stamattina erano autorevoli questi signori. Saranno autorevoli

ancora, immagino.

MAZZANTI. Sì,

'-

N--

rIORGIO BONDI. Poi quella commissione dice anche: "Per la stess~ragione è
verosimile che Mazzanti non si sia affatto proposto il problema .dell'appartenenza ad

ur~

determinata loggia ed in particolare alla P2. Il

suo intento all'epoca dei fatti era solo quello di evitare contesta~

zioni ed acquisire amicizie ai fini di conservare la sua posizione all'ENI, ciò che a lui sembrava di poter ottenere anche mediante l'affiliazione alla massoneria senza altra specificazione".

MAZZANTI. La domanda qual è?
GIORGIO BONDI. La domanda è se condivide questo giudizio,

pe~é credo cbe

lei sia una persona in grado di valutare anche la gravità di questo
giudizio.
La domanda gl~la faccio subito. Lei condivide questo giu-

-

dizio?
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ottenere amicizie e conoscenze al fine di mantenere la sua posizione

qu~~to

tale solo perché questo poteva permetterle di

all'ENI.
MA~ZANTI.

GIORGIO

Lo ripeto: mi sembra un pOI eccessivo come giudizio.

BO~~I.

Ma

le condivide?

MAZZANTI. Ho detto

stama~tina

- e :!a'ho ripetuto oggi pomeriggio - che ero

abbastanza abbandonato da tutti e per me rappresentava un'ancora cui

cercare di attacca~ L'ho detto stamattina. Questo mi sembra che
vada un

~ORGIO

più in là e che estremizzi un

pOi

pOI

il discorso.

BaNDI. Se lei condivide questo giudizio dovrebbe aver potuto anche
COnBtata~

se la P2 o la massoneria aveva o no influenza sulle nomine I

ai vertici dell'EHI.

MAZZANTI ..... Beh. la risposta è no dai fatti. L'unica cosa che ho detto stamattina e che ripeto è che ho riscontrato che rispetto ad una promessa
di aiuto in certi settori della stampa ed in particolare nel Corriere
della Sera questo

&1

:)ORGIO BONDI. Non è una contraddi:ione. Se non~anno appoggiato lui. ciò non
vuoI dire che non avevano

e ••

DARIO VALORI. Lascialo terminare.
MAZZANTI.Le

ho

rispostoe che lo svolgimento dei fatti ,d~ostra che l'influeu

za non c'~ra perché. perbacco. più bastonato di così io non potevo essere.

generiche affermazioni di aiuto che faceva

Un

il

si~or

Gelli ed in

~articolare

a Quelle snecifiche Bulla stamoa e

sul Corriere della. Sera io l'ho lrovato nel fatto che il Corriere dell(

Se

Sers veramente si era schierato in eia difesa.
glielo ha detto Gelli, O perché

ritenev~

~ ha fatto perche

che avessi ragione non lo SOi

però una certa coincidenza io l'ho riscontrata.

JIORGIO BONDI. Comunque. lei esclude che la P2 a\lesse injluenza sulle nomine
ai vertici dell'ENI.

PRESIDENTE. Senatore Bondi, il teste ha già

risposto due volte, stamane

ed oggi pomeriggio.

GIORGIO

BO~~I.

MAZZ~~I.

Se me lo dice per una terza volta io sono contento.

Allora le rispondo che sono diventato vicepresidente dell'ENI e

presidente dell'EHI senza ne~sentire mai né l'odora né il rumore
della P2.
GIORGIO BONDI. Dovrà spiegare a se stesso, dottore. come mai lei ad un certo
momento aderisce alla massoneria non per fede massonica ma per mant&-

nere il posto che aveva alla direzione dell'ENI. Questo lo dovrà spiegare ai suoi nipoti, od
I

convinto. Chiudo e passo ad un al tre argomento.

~ZZANTI.
~,

ai suoi pronipoti ••• non lo so. A me non ha

lo l'ho già spiegato con un certo dolore ai miei figliò sa?

fJ'oP.&lO
BONDI. Lei saprà che sempre la stessa commissione di cui ho parlato
affrontò il problema dell'ipotesi

del~'affiliazione

alla P2 anche

di altri dirigenti dell'ENT, compreso il dottor Di Donna. E, nell'affrontare il caso Di Donna.

~uella

commissione così autorevole - come

l'ha definita anche lei - dice ad un certo punto: • Nell'estate. del
'79 sorsero aspri contrasti tra

11

dottor Giorgio Ma .. zanti ed il dot-

tor Di Donna. rispettivamente presidente e direttore dell'ENT, che si.
man~festarono

anche in ordine

all'e~ssione

da

pa~e

di una società

del gruppo, la. Tradinvest, di una fidejussione a favore della SO.ttllLAU
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oppositore della {inea

Mazzanti ll •
Prima lei ha detto che non sapeva niente della rradinvest. Equesti autorevoli esponenti come ltharL~o inV€Ltata questa s~a?
_~ZZANTI.

Un momento.

GIORGIO BONDI. Lo ha detto prima.
MP.ZZAiNTI. No, scusi. lo non ho detto questo. Si figuri se non sapevo niente

"

-/

della •••

~IORGIO

BONDI. Non è che lei non ha detto niente. Lei ha detto che non

che -

era il propugnatore di questo affare, come qui
MAZZANTI. Ma quale affare?
GIORGIO BONDI. L'affare Tradinvest.
MAZZANTI. Cerchiamo di metttre in ordine le cose. Un conto sono le operazipni
che ho letto sui giornali(e sulle quali ilj!residente

ed altri membri

di questa Commissione mi hanno rivolto delle domande oggi), che sono
depositi che la Tradinvest ha fatto presso banche del

f

gruPPo}pabrosian~'

Su questo argomento, se il Presidente me lo consentirà, dopo vorrei
aggiungere qualcosa, o meglio riassumere meglio i l pensi~ro.
Trad~nvest

Queste sono attività per cui la
banche del gruppo
na.

depositava dei soldi nelle

Ambrosiano, e di questo abbiamo parlato questa matti-

Poi, in epoca del tutto diversa. perché sotto la mia presidenza,

la Presidente ha detto ed ho letto sui giornali, che questi depositi
sono avvenuti nel maggio-giugno;

•

)M

epoca di verSB) nel luglio mi pare I

la Tradinvest rilasciò una fidejussione, che non ha nulla a che fare con
dei depositi, una fidejussione bancaria che garantivaB Sophilau che,
qualora l'Agip non avesse

~atto

fronte ai pagamenti per l'intermediazio-

ne, a seguito dei singoli carichi di greggio che arrivavano in Italia,
se l'Agip fosse stata inadempiente nel pagamento, in quel caso la banca

Trandinvest avrebbe lei pagato al posto dell'A"JP, che è una tipica
fidejussione, che non ha nulla a che fare con il deposito bancario, che
non ha nulla a che fare con le operazioni con il banco Ambrosiano. Di
questa fidejussione

Se

n'è parlato in lungo e in largo nelle Commissioni

parlamentari, nella Commissione inquirente, nella Commissione Sfardia,
ovunque direi.

Questa fidèjussione non aggiunglva oneri per il gruppo

~~ r~spetto all'impe~

GIORGIO BONDI.
MAZZANTI.

E

che già era stato assunto dall'AGIP.

perché questa cosa allora era osteggiata da Di Donna?

Di Donna, all'epoca in cui l'intermediario-chiese anche questa

fidejU~iOne, oltre all'impegno dell~ anche la fidejusaione relativamente a questo impegno, il dottor Di Donna, direi giustamente, disse

I..

o~
che, siccome l'~' aveva • • .
tutte le caratteristiche dalla
solvi~ilità e della credibilità, non si vedeva perché l'intermediario dovesse volere ~che una fidejussionei io dissi a DiKDonna che, siccome
l'intermediario voleva anche la fidejuBsione e siccome il contratto

Agip-Petronim era molto

~ortante,

c'era un interesse di gruppo a che

questa fidejussione venisse concessa. Questo anche perché ••• Questa è

tutta la storia della fidejussione. Però, guardi, che, se dobbiamo
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oggetto dei nostri

PRESIDEN':PE. Si tratta, comunque, di un argomento che non

lavori,

essendosen~

GIORGIO BOlIDI.

una Commissipne ad hoc.

occ~pata

Fra le cose che le promise Gelli, cioè di aiutarla o comun-

qU€ di fare pressioni per una campagna che non la diffamasse ulteriormentE

Gelli le prqjlse anche un s~o intervento presso Di Dc~~a?
rr!AZZAIiTI. No.
GIORGIO amDI. Veae, io leggo sempre dagli atti di questa autorevole Commissione: 111 'incontro ebbe luogo ••• 'I, eccetera ••• "nonché relative alle pre-

sunte responsabilità penali che secondo Gelli sarebbero state commeSSe dal
D, Donna nei rapporti con la Banca dell'Agricoltura. Gelli prospettò
l'opportunità che il Di Donna

recedesse d a l l a . posizione

critica nei confronti del dottor Mazzanti e fece intendere che sarebbe
stata gradita l'iscrizione di Dl Donna alla loggia P2". Quindi lei non

ha

a~~to

sentore, non le è stato promesso da Galli un suo intervento an-

che presso Di Donna perché smettesse di fare la campagna, non le risulta
che ci sia stato1
MAZZANTI.
~GIORGIO

No, non mi risulta.
F~nisco.

BeNDI.

Vede,dottore, questa Commissione di cui lei ha detto

di conoscere i risultati •••
-MAZZANTI. I miei.
GIORGIO BONDI. Fra le

~Oni

che portano la Commissione ad escludere l'appar,

.

tenenza di Di Donna alla P2 ve ne è anche una, anzi la principale: "Deve
concludersi, pertanto, che per il dottor Di fonna
tenenza alla,loggia P2 è risultato del tutto
di

fo~damento,

-.lI

sospetto di appar-

inco~sistente

e destituito

soprattutto per l'insuperabile contraddizione logica di

una in~rosimile disponibilità del Di Donna a compiacere Gelli nella
sollecitata adesione alla sua loggia, proprio
simi contrasti e conseguenti inimicizie lo

~nelltepoca

divi~evano

j

in cui gravis-

e dal Gelli e da

altn. notabili appartenenti ,alla sua loggiEl:". Tra questi notaLili

quello

che viene maggiormente citato è lei. Qui, cioè, si po~a addirittUra la
sua inimicizia con Di

Do~

a

~ale

livello che sarebbe stata la causa

di una situazione àel tipo lise c'è lui,non ci sono io".

questo giudizio? Era così nemico di
MAZZANTI. E' noto

veramente~~~~i';'l'tet

poi della vicenda

ACt'!-:-

tiche nei confronti àel

t

m~o

D~

Lei condivide

Donna, lei?

tonsoribu6 che, da un certo pW1to in

Di Dorma assunse delle posizioni cri-

operato et quindi,

........

cer~ente,

non eravamo

amici in quel periodo; però, questa valutazione della Commissione è una
valutazione della Commissione, io non mi sento di esprimere un giudizio

)

su

~uesto.

ANTONIO BELLOCCHIO. Mi laccia esprimere/a premessa delle. dOmandj una mia
convinzione personale: da quello che lei è venuto dicendo questa mattina
a me sembra di ricavare il giudiZiO che _
continua a non volerle dire. Et

lei mci.l;,t, cose le sa, ma che

un~ia convinzione personale.

Lei ha detto di essere iscritto al partito socialista •••
MAZZANTI. No.
ANTONIO BELLOCCHIO. D)fssere stato sponsorizzato dal partitm socialista.

~ZZANTI.

Kon ho usato questo termine,ma •••

c-

ANTONIO BELbOcHIO. Dal partito socialista nella sua intere~ O da una
corrente del partito socialista? Se può specificarlo.
MAZZANTI. Quando io fui candidato alla vicepresidenza dell'ENI, fu il segretario del partito socialista italiano - mi pare che lo fOBse già Craxi,
all'epoca

che se ne occupò; poi, quando fui candidato alla presidenza,

~

la cosa era curata dal segretario Craxi e dal vicesegretario Signorile, _

'n particolare da Si~orile. quando poi incontravo Craxi, mi diceva

~

ci

penSa~gnOrile.

ANTONIO

BELLOCCr~O.
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Signorile?
pra~ica

nella &Ja

....

continui~

giorno per giorno, era Seguita ds Signorile; incontra·

vo alli epoca Craxi t che mi diceva. di stare tranqui1lo che i l FSI puntava
O"(.

su d i . e che., allo scopo, era stato incaricato i l vicesegretario

di

seguire la cosa in dettaglio. So perfettamente che nei giorni immediatamente precedenti la nomina fu fatta una verifica con Craxi e gli fUa richiesto

definit~ente

il suo, diciamo così,

vogli~o

dirjgradimento,

non so, ~i confronti della mia designazione e lui loedette.
ANTONIO BELLOCCHIO. E'a sua conoscenzae se il dottor Di Donna fosse iscritt,
al partito socialista.
~ZZANTI.

Non è a mia conoscenza, ritengo di no ma

non

lo so. Penso di no,

non 10 so. All'epoca non C~dO, adesso non lo so. Ritengo ài no.
ANTONIO BELLOCCHIO. Ma quando lei è entrato all'ENI come vicepresidente ••••
~ZZANTI.

No, io sono entrato come direttore generale, presidente era

Giro~

ti.
ANTONIO BElLOCCHIO. Lei già conosceva il dottor Di Donna?
MAZZANTI. Se l'ho incontrato, sarà stato forse brevemente quand'era alla
Xontedison, non 10 posso escludere. lo, diciamo, l'ho conosciuto,
incontrato e laVOrato insieme quando sono entrato all'ENI, 1972-1973,
c'era Girotti presidente e Forte vicepresidente.

~~ON~BElLOCCHIO. C'è stato un particolare rapporto di amic~ia tra lei
e bi ~=a per un certo periodo?
MAZZA.'iTI. Di lavoro il'lsieme perehè era una delle direzioni, quella Di Donna,
che lavora""- con me insieme a quella della programmazione. Lui aJ.lora,
quando entrai all'ENI, era direttore ••• no, no, lui era sottql S'Echi
e quindi era in una direzione il cui direttore era Sacchi e lui era
uno dei capiservizio, direi, non ricordo esattamente; ma. 1avorave. nell'ambito di quelle attività che io seguiVo all'ENI come direttore generale.

ANTONIO BELLOCCHIO.

Vorrei riprendere una domanda che le ha fatto il

se~_

tore Bendi, nel senso che a me sembra che non solamente per questo
s!fetto della vicenda ENI-ofetrpmin ma anche per aJ.tri aspetti dell'ENI
vengono a conl:rapporsi due linee: una che fa capo a lei ed una che f~
capo sempre al dottor Di Donna. Può spiegarei il

signi~cato

di

quest~

contrapposizione che si rivela poi del resto anche dalla ~azione deisaggi dell'ENI con cui banno assolto sia lei

Ch~

dottor Di Donna;

-,
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lo~

iscrizione o la non appa.-tener

za alla P2.
MAZ~ITI.

Va bene, a parte questo, scusi, la domanda era. di queste due

linee lell'ENI.

~ONIO BELLOCCHIO. Sì.
MAZZANTI. Senta direi che queste due linee, se vogliamo a tutti i costi
individuarle, non c'erano certamente sino giusto all'agosto-settembre
del 1979. Poi dopo
~ONIO

~,

c'è stata, diciamo, una divaricazione.

BELLOCCHIO. Chiamiamola divaricazione.

MAZZANTI. La chiami come vuole, insomma.
BELLOCCHIO. No, chiamiamola divaricazione.
MAZZANTI. Tra il dottor Di Donna e me sulle ••• ma in particolare sulle vicende del contratto AGIF-Petromin,

inso~a.

Girava tutto su quello

anche perchè poi era l'argomento che polarizzava l'attenzione, vorrei
quasi dire la vita dell'ENI

J

t?

quei mesi, insomma.

BELLOCCHIO. Arriveremo poi al contratto. (Interruzione fuori campo)
,esto
MAZZANTI. Sì, si, ma la fideiussione è nell'ambito d i i s c o r s o .
ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha detto questa mattina di aver sempre respinto
gli inviti di Galli • • In effetti è poi risultato che fu Danesi,
rappresentando il Ministero, a farla incon!trare con Gelli, 'a convincerla ad andare da Gelli.
MAZZANTI. Non' rappresentando il ~stero •••
ANTONIO BELLOCCHIO. Si è espresso cosi questa mattina: quando telefonava
Danesi, in effetti rappresentava il Ministero perchè faceva parte della segreteria dell'onorevole Bisaglia.
ì.:AZZANTI. lo ho detto che l'avevo conosciuto ... (11 resto della risposta
inct:nrensibile).

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma non soffermiamoci sulle parole.
MAZZANTI. Sì va bene.
BELLOCCHIO. Agli atti è una frase significativa sulla quale vorrei che lei
mi desse una spiegazione. Dice

D~~esi

Gelli: liSe viene pubblicato il

~t

per convincerla ad andare dal
siamo fritti". Perchè Danesi -

adopera questo tipo di frase?

,....

MAZZJL~TI.

lo non l'ho maai sentita •

......

AKTONIOI BELLOCCHIO. Agli atti c'è.
MAZZANTI. Può darsi. lo non l'ho mai sentita. "Siamo fritti" detto da Danesi
io non l'ho mai sentito, mai. Di questo sono sicuro perchè me lo
ricorderei. Perchè 'I~amo fri tti"~
~ONIO BELLOCCHIO. Non lo so, vorrei saperlo da lei.
ha.ZZANTI. Chi "siamo fritti "?

LIBERATO RICCARDELLI. Siamo nei guai.
hlAZZANTI. No, no. Adesso non gioco sulle parole, assolutamente.
ANTOKIO BELLOCCHIO. i l significato è questo.
MAZZAlITI. Non sto qui a giocar sulle joarole: nei guai, siamo fritti O siamo in difficoltà. No, no, per carità!

Non~accio

sottigliezze. lo non

ho mai sentito esprimere questo concetto, ecco, da parte

dell'onorev~

le Da.'lesi. Che lui si accomunasse a me nella vice~ e nei possibili _
guaii ecco. non BO se Bono stato chiarQI nel1a risposta• .

ANTONIO BELLOCCHIO. VogliO dire: c'era un interesse a non

far ..

pub~licare.
MAZZANTI. Da parte mia sl e l'ho detto questa mattina a chiare lettere.
ANTONIO .BELLOCCHIO. Ma anche da parte di Danesi?
MAZZANTI. Non lo so.

~,TOKIO
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fu~TOKIO

BELLOCCHIO • ••• c'e:a

h~ZANTI.

~~

No, non lo so. 'Da parte mia sì, e lo ripeto, lo posso

re e l'ho .spiegato,
~~ ~~teresse

~eramente

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

-

interesse reciproco.

p~c~~

l'ho detto venti volte. Che ci fosse

da parte di Danesi. no, non direi, non vedo quale. Non

vedo quale.

ANTONIO BELLOCCHIO. Non capisco allora perchè lei prima rifiuta per un
mese •••

') MAZ!!'.NTI. No, scusi, questo •••
ANTONIO BELLOCCHIO•••• insistentemente a ricevere Gel'-i. Successivamente,
quand' è l'onorevole Danesi a dirle che è

~ecessario

incontrare Gelli

e adopera una certa espressione, lei poi si incontra con Gelli.
MAZZANTI. 51, ma qu~to 'non ~~ol dire che Danesi avesse un interesse. Scusi,
io ho già spiegato stamattina che avevo rifiutato di rispondere alle
telefonate di Gelli sinchè Banesi, persona a me conosciuta, WLico da
alcuni anni, persona da me conosciuta nell'ambito delle

p~ecipazioni

statali, che aveva una funzione nel Ministero delle partecipazioni

-.

stat~i.

ci telefona per informarmi dell'esistenza del . .

~nel-

le mani di Gelli e mi dice che era opportuno che io lo vedessi, eccetera eccetera. Questo l'ho detto

veramente~lte

volte, se volete lo ri-

peto. Però, questo veramente io non volevo,dicendo questo,
e neanche adesso dico che _

I

~ insin~

c'era un intensse da parte sue..,a non far

pubblicare il dossier. No. Non lo so per lo meno, non lo so ecco. Non
lo so, non ho mai avuto aentore di questo.
ANTONIO BELLOCCHIO. Le è venuto mai il dubbio che fosse ststo Danesi s dare
il dossier a Gelli, allora o ex post?
MAZZANTI. No, no. Mi continuo a

do~,dare

dove Gelli abbia trovato questo

dossier. Questo me lo chiedo anch'io.
ANTONIO BELLOCCHIO. lo le sto facendo la domanda se le
magari ex post

~n8are,

venuto il dubbio,

dati i rapporti ••••
vedevo

MAZZANTI. Direi di no. Ho svuto

t~,ti

dubbi ma non quello perchè noni

ANTONIO BELLOCCHIO. E quali dubbi ha avuto? Su chi? Li esprima.
LlAè~lTI. Qui dobbiamo fare un'indagL'le del tipo cui prodest, insomma. A chi

poteva far comodo fare uscire quelle notizie e mettere in difficoltà,
diciamo a destablJizzare l'ENI, a mettere in difficoltà l'EHI, a mandare all'aria quel contratto così importante e a rendere difficile
la

vit6~11'EHI.

Questo direi che dovrebbe essere il bandolo da tent&

re di dipanare.
ANTONIO BELLOCCHIO. TI dottor Di Donna era e conoscenza di questo contratto?'
MAZZANTI. Beh si. Perbacco! Chi era dentro l'ENI lo sapeva.
ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi, rientra tra i suoi dubbi 11 nome di Di Donna?
MAZZANTI. No, no.
ANTONIO BELLOCCHIO. Sto domandando :.
MAZZANTI. No, non direi. No. Penso piuttosto:

)

ad aver elaborato questo

al limite o è stato Celli stesso che l'ha scritto o l'ha

dossier

\-

fatto scrivere a qualcuno e poi con quello ha iniziato un'opera di

.....

6ggiramen~

dell'ENI ...

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma Celli ha scritto 11 faJ.so o ha scritto
messo che

l'à~a scritto Celli,

n

vero? Am-

doveva contenere il vero comuql)e'_ .•

MAZZANTI. Ma non è per ••• scusi l'irruenza ••• se 'quel rapporto su

io

non l'ho mai letto,ma se è vero quello che viene sttribuito
ANTONIO BELLOCCHIO. E sulla base di una congettura lei POi dt. la sua ade- '
sione alla massoneria, alla P2

?

No, scusi, mi lasci un secondo •••
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detto l'onorevole a chi, chi potrebc;(esSere? Allora dico: potrebbe
essere stato lo stesso Gelli a farlo fare o a farlo per, con questo,
dic:i;uno avvicinarsi o mettere 1.., .difficol tà l'ElfI. C'è da doma.'1darai pei
chè lui

volesse mettere in difficoltà l'ENI a questo punto. lo non

so trovare una

~sposta

a questo. Ipotesi numero due: alcuni gruppi

che erano concorrenti dell'ENI su scala nazionale ed

avere interesse a far saltare

potevano, l'ho detto questa mattina,
quel contratto ed a

~ettere

internazi0ntt~

in difficoltà l'ENI in un periodo - lasci!

temi ricordare, signori - in un periodo in cui PENI stava andando
ticola.~ente

p~

bene sotto tutti i punti di vista: dal punto di vista eco-

nomico perchè fu un anno di risultati economici splendidi, formidabili
addirittura; dal punto di vista dell'

efficienza nel settore

pet~

lifero lerchè mentre tutte le al tre socittà riducevano la loro possibi
lità di approvviggionamento , noi riuscivamo ad aumentarla addirittura
dal 29 milioni di tonnellate a 38 milioni di tonnellate in un" anno, che
è stata

una cosa incredibile in quel momento. Non vorrei dirlo io,

ma lo potete verificare con degli esperti del settore.
~TONIO

I

BELLOCCHIO. Se il contratto non fosse stato utile non
pagato enche la

~ente,

svremmo

quindi è chiaro che era util.e il" contratto.

MAZZANTI. Sì. Allora certamente

1'~

poi si stava svil.uppendo enonnemen-

te nei suoi rapporti con l'estero, con ~ttività di ingegneria, di
forni tura di impianti in tenti paesi; insomma era un ENI che aveva un
certo vi~ore e quindi pot~ entrare, diciamo, in collisione o in

aD-

ti tesi con gli interessi di al tri ~PPi. Si potrebbe pensare a questo. Il discorso era grosso in quel momento. Ecco io so dire questo.
~~m!IO BEILOCCmO.

Non ha rispos~o al14ldomanda, comunque in ogni modo.

lIlA.ZZANTI. No, scusi, ho cercato di rispondere.
ANTONIO BElLOCCHIO. Non ha risposto.

D~~esi

assiste al colloquio tra lei e

Gelli?
MAZ~I.

.--\.

Ma si! L'ho detto stamattina dieci volte, scusi onorevole, ma l'ho

dei tosempre.
ANTONIO BELLOCCHIO. E lei
llAZ~I.

~apeva

che Danesi era iscritto alla P2?

No, no, nel modo più assoluto. Assolutamente.

~LLOCCHIO~TONIO. Quando Danesi la invita ad incontrarsi"oon Gel.li e quan-

do Gelli le offre l'iscrizione non le dice: anche l'amico Danesi è
iscritto.

~;iAZZ.tillTI.
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No ..

3ELLOCCHIO. Quindi lei quando La saputo che Danesi era

A~~TONIO

P2?

iscri~to

alla

~:!.AZZP.~TJ. Dai giornali, quendo/stato P'UJ:4"lt.ce.to l'elenco, la lista fe.;nosa.

1i1 Aparte

6. pcr~e.rlo

il fetto che rappresentava, come lei ha detto,

ra, quale interesse particolare spingeVa

D~~e5i;

dopo le

da Gel-

il~niste

s~e

insisten-

ze, a non ricevere Gelli?

-

:,:AZZANTI. lo semplicemente non. avevo neppure preso in considerazione le tele-

fonate di Gelli: non c'è un'±Eistenza a non

~ic~etlo

• Non l'avevo

~o in considerazione.

~TONI0 EELLOCCHIO. L'aveva sno~beto.
I.:AZZANTI. Esatto •••

con lei, vede.

-IJlTONIO 5ELLOCCElO. jono d'accordo

L!l.ZZANTl. Quando Danesi mi dice della vicenda, mi dice:

nE' bene, è

opport~

no che tu. lo veda" - mi dispiace di ri torr.. are sempre sulle stesse fra..-

*

si

-,questo acquista

un certo significato per me, proprio perché co-

nascevo Danesi da anni, era ed è un a=dco, eccetera: ma l'ho già àetto
questa mattina.
~ORGIO

50NDI. Non ha detto stamattine. Perché era opportuno, scusi, dottcre?
h1i eem~

ha. detto: è opportuno perché ••• e via, e conseguen:=.e.

Lei

strano, mi sembra. ovvio •••
ili disse: è opportuno ••• Fu u.""l discorso telefonico, io ero a Vienna,

~,!AZZ.ANTI.

lui stava a Roma.
GIORGIO BOND!. Esatto: lo cerca a Viennt. ancora meglio, è importente.
"iAZZANTI. No,

liJl mi 'cerca

pri,sso la mia segreteria, qui. La mia segreteria

dice che, tra gli altri, mi cercava l'onorev_ole Veronesi; una sera,
quando avevO finito il mio lavoro a Vienna,

telefonate,

chia~o

fac~~do

anche Danesi. Certo, .... ne avrò

.A.NTONIO BELLOCCHIO. lo sono convinto - mi scusi

SE

il giro delle variff
cLi~ati

chissà

la :"'"1te:-rompo _ che la

fr~

se che indus$e lei, e la convinse ad accettare il colloquio con Gellia
Q'Uella che le ho detto prima.

fu

:.1AZZANTI. E io lo nego nel modo Pii assoluto.

ANTONIO BELLOCCHIO. Cioè che Danesi le disse: se si pubblica il dossier, noi
siamo nei guai, siamo fritti, insomma.
1.1AZZA.'<TI. Non è vero.
ANTONIO BELLOCCHIO. Lei dice che non è vero, però non capisco il motivo per il
quale, al di là della stima che lei aveva per Danesi, come

m~ro

della
.wI4L
segreteria e rappresentante del Ministero, lei I che ha negato per un -.

)

intero di ricevere Gelli,

i~diatemente

si convince. Dia una spiegaziJ

ne logica.
~~ZZANT]I.

La spiegazione è che, ripeto, io avevo da anni un rapporto con l'OD

revole Danesi, di stima reciproca, di aiuto; lui md aveva aiutato molto nei rapporti con il Mini stero dell,i partecipazioni statali, anche
quando ero vicepresidente, e tutto quanto. E il fatto che lui mi sugge-

ris!f di incontrare questo siglore mi oostav8, mi spinse ad incontrer-

)

lo ..

!',~a

lui non mi dette una motivazione •

. ANTONIO BELLOCCHIO. Cioè la sua cautela cadde i=ediatemente dopo la telefon~
ta di Danesi.
;MZZANTI. Non si trattava di csutela: anche se fo~e non mi conviene dirlo,
non è che io non vidi 'elli per cautela, quando lui mi telefonava.
~TONIO

BELLOCCHIO. E perché non voleva vedere Gelli?

'.L~ZZANTI.

Non vidi Gelli •••

f:Jl ...
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io insi sto ....

~,':AZZANTI. For~e

non mi sto spiegando, e mi dispiace I e cr..ietb scusa se non mi

sto spiegando. Quando Gelli mi telefonava, e io neanche lo

ricr~amai,

non è che io lo feci per un criterio discriminatorio, o ritenendo - v2
glia essere più chiaro - che Ge1li fosse un contatto. pericoloso da pr€!l
dere. Ritenevo che fosse ••• bah, dico: che cosa vuole questo? Del tutto

inutile ••• Vogliamo essere pesanti? un

~nus

quam che non valeva neanch

la spesa che lo vedessi, uno dei tanti che cercav~~ parlare con il
presidente dell'ENI,per proporgli qualcosa •••

DARIO VALORI. Un po' una sottovalutazione di Gelli, dato quello che è emerso

I

dopo.

I.:AZZJ,IITI. Certamente sì, poi può capitare anche di ~agliare •••
ANTONIO BELLOCCHIO. E lei, quando Danesi

h~

telefonato, non ha fatto la stese

osservazione che sta facendo in questo momento? Chi è questo cittadino
••• 1
\n~

.JZZANTI. No, perché in quel momento Danesi mi dice che Gelli ha un dossier
sulla vicenda AoGIP-Petromin, che lui lo poteva fermare dalla pubblic .....

zianej la cosa rivestiva per me importanza •••
ANTONIO BELLOCCHIO. E' quello che le sto dicendo io, allora.
DARIO VALORI. Allora ha ragione Bellocchio •••••
;,!AZZANTI. Ma io, scusi

t

l'ho detto anche questa mattina •••

PRESIDENTE. Scu sate, non vi inaeti te nel circuito: non viene sentito, non viene registrato; o prendete la parola, o altrimenti non intervenite. Prosegua. onorevole Bellocchio.
MITONIO 3ELLOCCHI O. Stava parlandO lei, professore.
:·,:A.ZZfJ~T!.

Ri,eto cose

pronto

li

che ho già detto ripetutaI:lente questa mattina, ma sono

ripeter1e. lo accetto, direi per telefono, di incontrare Gelli,

quando Danesi mi dice eccetera eccetere •••
ANTONIO BELLOCCHIO. Qloando ~esi le parla della pubblicazione del dossier,

e le dice: s_e no, siamo nei guai.
_:,1.t..ZZANTI. No J questo non lo ha detto, scusi: lo dice lei, e io dico di no. Noi

so da dove risulti: a me non viene proprio niente, anzi dico di no; lo
dice lei.

ANTONIO BELLOCCHIO. Quando lei si incontra con Gelli,

~elli

le parla di Di

Donna."? Credo di sì.

!,:J..ZZANTI. Ho già detto stamattina •••• Quando lo incontro la prima volta, no,

~

quando lo

ANTONIO

incon~o

BELLOCCh~O.

la seconda volta neanche.

No: nei colloqui

che lei ha avuto, se non la prima volta,

dopo, in seguito: le parla di Di Donna, e della poaizione che Di Donna
assumeva nell' am·ci to dell'ENI, in contrapposizione ai lei, o no?
1.:AZZANTI. Di questo ne parlava tutta l'Italia!
ANTOllIO EELLOCChìO. Lasci etare l'Italia: risponda a me se Ge1li le ha fatto
di
mai il discorso
jquesta contrappoaizione tra lei e Di Donna, e se
le ha fatto cenno, in particolare, ad alcuni illeciti penali che si
)

attri OOi vano a Di Donna,

~

relazione a dei conti con la Banaa nazione.-

le dell'agricoltura. Le ha fatto cenno di questo?
:ic/lZZAlITI. Adesso le rispondo, perché ho capito la domanda. Prima .parte della
domanda: quando io incontravo Gelli, nel dicembre, gennaio, febbraio,
che ero già sl'speso da preaidente dell'EIII, certo cha ai

p~va

della

viceIlda AGIP-Petromin, del mio problema. Ho già detto questa mattina
che lui, come diversi altri in Italia, tra l'altro, ad un certo punto,
mi dava
tra i conaigli che mi dav", _ _janche quello di ricucire la situazio:

dei com.missari, che però lui non disse mai che si sarebbe occupato lui

Vengo alle. seconde. parte della domanda. Ho letto su alcune

interviste, anche di Di Danna,o di_cr.:iar,azioni sui giornali,

successiv~

I:Iente, di queste.. storia delle. ~ca rol.Bziona.1e aell'agricoltura. Gelli

....

non ne ha mai parla!?
col tura in concomi t
tore generale

Che si parlasse della Banca nazionale

a."lZ a

coil. Di Dorma" _

dell'agri~

quando ancora io ero dire!

,I appena arrivato all'ENI, vi parle.vano di rapporti tra

Di Donna e la Banca nazionale dell'agricoltura: si figuri, era nel

III

1972-1972. Cosa della quale, per la verità, io non ho trove.to ri-

scontro.

~10 BELLOCCHIO.

Neanche quando è stato nominato preaidente'? Ha fetta degli

accertamentiflei? O non se ne è mai occupato, nonostante le voci?
No, no, io non ho mai trovato riscontro di questo, non ho fatto ind!

~/lAZZ.ANTI.

gini specifiche. : non mi pareva il caso, non ci credevo, e non bo s'V!:!.

to mai evidenze. ISa, se -...:.no dovesse correre dietro a tutte le voci che
vengono ratte circolare nei grossi gruppi industriali, le assicuro che

~~

-'i

~TONIO

non farebbe il suo lavoro di president,e e correrebbe dietro a tutti

pett101ezZ!.
BELLOCCHIO. Quindi lei non be fatto mai accertamenti/su queste voci.

!:'AZZ.ANTI. No •
~ITONIO

BELLOCCHIO. Ha conosciuto il dottor Battista?

!'!.AZZ.ANTI. Sì, successivamente alla mia uscita dal1'ENI. Certamente dopo.
ANTONIO BELLOCCHIO. Ma lei incontrava il ministro Stammati'?
r.!AZZANTI. Si •
.ANTONIO BELLOCCP.IO. E quindi non ai incontrava mai con elementi della segrete:
ria· del ministro Stamme.ti?
~.:AZZ.ANTI.

No, io ho incontrato il mini stro StaIilmati.

hN~ONIO BELLOCCHIO. Solo i l mini stro St.=ati. Quindi lei non ha mai avuta'
contatti né con il dottor Davoli né con il dottor Battista1
!,'AZZ~ITI.

No. lo andavo al

~,tinistero

del commercio con l'estero

~

parlare di

tente cose, ed anche della questione AGIP-Petromin, certamente; ci andavo accompagr.ato dal dottor sarei

i, direttore

dal dottor Di Donna, amministrativo

ministro.

per l'estero dell'ENI, o

de~ENI,

all'epoca. lo vedevo il

,

ANTONIO BELLOCCHIO. Ha incontrato il dottor Ferrao,? Lo ha conosciuto?
:,lAZZA!ITI. Ieri sera •
.ANTONIO BELLOCCHIO .Ieri sera: guarda caso!
MAZZ.ANTI. Esattamente: guardi, è ),lna coincidenza.

~TONIO

BELLOCCHIO. Che combinazione! E sapeva che costoro erano iscritti alla
lista della P2, o l'ha appreso dopo, ex post'

lilAZZ.ANTI. No, no, assolutamente'

l'ho saputo quando è stato pubblicato sui gic

nali.
ANTONIO BELLOCCHIO. Vorrei adesso partire dalla vicenda ENI-~tromin. Lei sa
che nelle carte di Ge1li esiste una carta in cui si parla di una cifra
sdoppiata in due parti'?
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2~70

e 4,30. Che cosa può dirci a proposito di que-

sto?

~i

MAZZANTI. Secondo Gelli o ••• Secondo

!NTONIO BELLOCCHIO. Secondo i documenti
lIIAZZAN1'I. Che cosa poaso dire?

documenti, non lo 80.

sequestra~i

a Galli.

che non è vero. Secondo, non conosco que:

~ri.",

documenti, li ho letti riportati da Panorama in tempi recenti,

re~

ti vllJIII!nte recenti.
ANTONIO

~LOCCHIO.

Sono agli atti della Commissione.

IlAZZANTI. Pub darsi, ... 10 non li

ho,lIM. fa

piacere... Ho letto su PanorBIIB

il testo, uno 8tralcio abbastanza completo di que~ÌP documento che,
da quello che ho letto io, riaulta esaere un Qocumento &DOsimo e uQ
documento che dice che quel

~ Tirgol~ualcoaa

che

rientra~ ••

AliTONIO BEUOCCHIO. 2,70 e 4,3OS, la tangente .doppiata in due parli.
UZZAN1I. Quello che rientrava in Itali., .de .... o non ricordo la cifra, ri._
tra~ttraver.. o una gro .... a finanziaria d~·ENI. Ho due co •• da disu
re questo punto. In quel testo, da COme l'ho letto io ..ui giornali,

c'è .. critto che quel rientro in Italia .vveniva attraverso una

~

...a

società il cui nome esatto non lo ricordo, Energy international più O
meno, che, dice yuel testo, sarebbe
da Mazzanti, o qualcoaa

~

~tata

costituita appositamente

questo tipo. Ora, in

r~k ~U8Bta

società

è una società che ha avuto une ce8tazione lUD&h1SBilIl& perchl ae ne

leva ancora ai te:fÌ

~ Jette,

delle parte cip ziom statali,

p~

se ne occupb diU'ueamente 1l Ilimstero

ru

ti~carsi

asB~WlIIi

costituita con tutte le sacramentali

preaiqenzs perch~, l'er d .. ~~ del~,'
presidenza) ,
lliniBtero delle partec1paziqni Btataldi questa 80cietà doveva i48O-'
autorizzazioni s io ne

b,1&

h

con la presidenza dell'ENIL-ferb questa società non ba

mai operato sino a che ••• lo ho lasciato la presidenza dell'ENI e ho
coneervato la presidenzs o.i questa società che però non ope/tava. Poi
c'è st.:o 1l commissario Egidi, poi viene la presidenza

G~ndi

e dopo

un po' di o:tempo Grandi mi chiede, DIi tele:fone mi pare per dirmi;
"Guarda, ti pregkerei di lasciare ls presidenza di q~a società che
fino adesso non ha operato; siccome adesso deve cominciare ad operare non puoi tenerla tu che non sei più ENI", e io &li feci quasi 1mmeo
diat .... ente le dimissioni per iscritto da quella preeidenza.

Q~di

quella società non è che non ha iEportato in,Italia 1l 4,3
per cento, non ha mai operato in nessun senso e questo lo si pUò ve-

*

dere da&li atti di questa società. Credo che di questo se ne
anche 1l giudice Savia perché

s~

occu·

'uandO usci quel documento &DoÌlilllo

Sane DIi rich1 .... e DIi chiise chiarimento su quel testo; da come lui
parlara c'n me mi pare di aver_ capito che lui aveva già veri:f'icato, _
Come procura della

~epubblica, che

in realtà quella Bocietà non si

era mai occyPata non dico di quello.

111&

non Bi era 11&1 occyPata di

mente, non aveva operato.
ANTONIO BE.l.J.OCCHIO. Ila 1l punto in discussione non è la società,
h

III&

.apera .e

tangente che ~tata pacata, che lei ha detto essere stata di 17 Ili·

stata una speea senza titolo' e aenza
~~
causa e quindi chi .ono 8tati i reali percettori ~~ t&l:lgente.

110ni di dollari, fo.se
I

-'

è 1l punto in discussione, lasci perdere l,tOcietà.

IolAZZAN'XI. Scuei, lei priae. mi ha chiesto un mio parers .u quel doc\llllento che
è agli atti dalla Commissimne e io &lielo stavo dando •

avrei pia

cere di finire di dare.
- ANTONIO BElJ.OCCHIO. Prego.
IIlAZZANTI.

L'~ tro

punto che c'è scri t1io

-ho detto che Ili ricordo due pun-

t i di quel documento - l'altro punto che mi ba. •• SDZ1, tre petil

-

la cifra riportata in quel documento è dpL tutlo abnorme e non crri-
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ANTONIO BELLOCCHIO, Dovevano essere. Comunque andiamo avanti.
l4AZZANTI. No, no, non potevano arrivare a 200 mi1iardi •••
ANTONIO BE.cLOCCHIO. A 120 si.

.

IoIAZZAliTI. Beb. adesso ee giochiamo•••
ANTONIO BEl.LOCCHIOP L~ capisce bene che 130 miliardi non eono una quisquilia.
MAZ2.ANTI, Ila cbi l 'ha mai det;to! .... non BOnO 200.
ANTOrITO BELLOCCHIO.

)la

non BOno une quiequilia nemmeno 120 miliardi.

J:lAZZANTI. Ila atiamo parlando ~ quel documento O della intermediazione

j

AGIP-Petromin?

.ANTONIO m:w.OCCHIO. Stiamo parlando dell'interpretazione e del docWllento.
MAZZAliTI. Il terzo punto, diciamo di quel "documento· anonimo è che 8i dice

anche, da quello che bo letto io, che quei soldi venivano
l4azzanti, Di 'enna,

4.~8i

tra

Fiorini, Andreotti, Cru:i, Ji.sagl.ia, Signoril....

ANTONIO B&.LOCCH;re. No, non è p08aibUe questa interprete..zione.

~~2.ANTI. C'è scrittoi
,ANTONIO BELLOCCHIO. Sono fandonie. lo a questo punto vorre1laggere qualche 4l!.

)

cumento e non eo ee poeaiaao continuare iL seduta libera o dobbiamo
pasaare alle aeduta segreta.

PRESLJl>;llTE. Dipende dal fatto se i documdti sono coperti dal segreto 18trut-

iorio•••

davanli al pudioe di Ilo.....

ANTONIO BELLOCCHIO. E' un procedimento penale

PRESIUENTEL lllora bisogna clle pasBi"- in eeduta segreta.

LIBERATO RICCARDELLr. E' at~o incorporato dall'ENI~etro~
ANTONIO BELLOCCHIO.

~i

rifaccio alla consulenza del collega Riccardelli.

1IBERATO hICCAlw&.1I. Tra pochlll porni Barà de.v"llti al ParlBIIIEnto in Beduta
comune.

MAZZANTI. Di tutte queste C08e però ee ne è

occupa~diffuaamente

la procure

di Roma.
ANTONIO BELLOCCHIO, Ce ne occup1aao ancbe noi.
lU.ZZANTI.

Per carità, non lo contestol

ANTONIO BELLOCCHIO. Perché dobbiamo vedere 11 neeso e 11 legBllle.,Le cito
sto: il J agosto

jut-

1979, alle 18,30, Stammati sta del barbiere e riceve

un mesaaggio di Andreotti che vuole vederlo aubito. "Si' tratta della
gli
fornitura di sreg6io dell'Arabia Sauditao/apiega al telefono. °i. al!.
cial1&1oi, per be~ interne, gridano allll scandalo". Pub darai
)

UD&

aua pustl1icaEione au questAII fraee'l

IlAZZANTI. Scusi, io non BOno tenuto a giustificare le frasi degli altri.
ANTONIO BELLOCCHIO. La sua interpretazione.
IlA2.ZAlITI. La mia interpret"1.ione, che bo pl< dato etlllllBttiDa, è che alla fine :
di luglio. Formica telefonava al ministro delle partecipazioni atatali••••
ANTONIO

~LOCCHIO.

Perché voleva le eu{teata'l

KA2.ZANTI. . . . onoreWle Bi.aglia, dipendO che c'erano 4elle irregolarità in
quel contratto e che io dovevo essere allontanato dall'ENI. A eegui100 di queato viene l ' " riunione Andreotti-Biaacl1a-llaZitanti, di cui
abbiamo anche parlato staJDattina e di cui c:fedo cha tutti gli atti) cO!

p~so

un verbale, un vsrbelino

~

fu redatto da Andreotti,eono a&li

atti della Comm1&a1one Inquirente.
ANTONIO BELLOCCHIO. Si, sa aecondo lei prch' Formica

BSSU118

queata pos1l:iope'l

IlAZZANTI. Abbia pBE1enza, verlllllente, .... perchtl DOn 10 chie4e all'onorevola
Formica, alJl!.i'l
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ANTONIO BELLOCCHIO. Non ha pensato nemmeno ex post perché il senatore Formica
ass~e

questo atteggiamento nei suoi confronti?

MAZZANTI. Scusi, a parte la mia interpretazione, lui l'ha anche dichiarato
più volte che aveva preso quella posizione perché riteneva, secondo me-

a torto, che tornavano dei soldi in Italia e ch~ questi sold~andavano
ad al tre forze politiche e . a danno della vita politica italiana, del
partito socialista italiano; piÙ o meno lui ha detto questo, non devo
fare io l'inte~azioune del pensiero di Formica, l'ha detto~~

r-

I ;.....tv.,~oS

;rTONIO BELLOCCHIO. Lei invece continua~ dire che no, che qu~
ne di lFormica non risponde al vero.

MAZZANTI. Non solo lo dico, l'ho detto anche stamattina che, pur sforzandomi di andare a caccia di indizi in questo

~o,

Dico anche che. indagini fatte in sedi

io non ne ho mai trovati.

divereee(Corte dei conti,

Commissione Scardia, giudice Savia, Commissione parlamentare, Commis-

sione Inquirente, che ha riaperto, d'accordo) tutte le indagini fatte
e concluse sino ad ora hanno tutte concluso che non c'erano irregolari.
~

tà.

iwrONIO BELLOCCHIO. Non può ri tenre in assoluto questa verità, professar
zanti, sa mi consente. Esiste _

1Ia~

aneaa una rogatoria presso 1'005

sul conto protezione da cui •••

MAZZANTI. Che c'entra il conto protezione?
ANTONIO BELLOCBHIO ••• da cui aspettiamo risposta.
MAZZANTI. Mi fa molto piacere, ma che c'entra il conto protezione con tutto
questo?
ANTONIO BELliOCCHIO. C'entra, c'entra.

~ZZANTI. Comunq~tio stavo dicendo che è un fatto inconfutabile che tutte le
indagini fino ad ora concluse - e sono cinque o sei - han tutte conclu-

so che non c'era nulla di irregolare, che era tutto

r~~lare,

tutti i

contratti, anche nelie procedure segui te e che ri t0rnt. in Italia di sol
di non c'è stato.

~t..o
~

ANTONIO BELLOCCHIO.Se era tutto regolare perché ad un certo momento il
Bisaglia voleva sospendere addirittura il contratto?
MAZZANTI. Perché temeva che ci fossero delle •••

ANTONIO BELLOCCHIO. Il ministro delle partecipazioni statali, che se~ da
vicino la vicenda, sulla base di una telefoneta del sene1?re Formica
un

assume addiritturajtJatteggiamento nei confronti del Presidente del
Consiglio dicendo: "Bisogna sospendere il contratto". Professor Mazzantil

~ZZANTI.

Prima di tutto ancora qui - non voglio essere, lungi da me "l'i-

dea di vcler apparire polemico - la cosa più semplice sarebbe quel-

la di chiederlo a Bisaglia. Penso che abbia assunto questa poaiziane perchè dice: "Beh, per cautela e sino a che non ai è chiarito
bene tutto, sospendiamo il contratto cpe ai riprenderà Bolo dopo
chiarimenti completi, visto che, niente di meno, viene chiesta la
sostituzione del presidente dell'EHI per questo contratto". La interpreto cosi, ma, ripeto, chiedetelo a Bissglia.
ANTONIO BELLOCCHIO. Le voglio citare un altro passo della deposizione di Ortoleni a seguito dei contatti e dei colloqui che aveva con il senatore
Formica. Dice Ortolani: ·Occorreva che io facessi sapere ai miei comp~
gni

)

di partito che non bisognava farsi illUsioni sulla possibilità ,/

di escludere il partito socialista da questa operazione".

MAZZANTI. Questo lo dice Ortolani?
ANTONIO BELLOCCHIO. Lo dice Ortolani a Ginevra, interrogato dai comcisaari
e Busseti alla presenza del capitano della guardia di

~torelli

fUianza Palmerini esattamente l' 1 1 novembre 1 g81.
KAZZANTI. Non lo sapevo.
ANTOlno BELLOCCHIO. lo glielo sto dicendo.

-)
liAZZANT!. Si, ho capito.
-AN:<lNIO BELLOCCHIO. Quindi, come vede,

l'ipotesi di

~a t~gente

che

~cs-

se senza titolo e senza causa non è solamente il frutto della tele~
fonata di FOrmic~BtivB di Bisaglia, ad un certo momento,

.......

~~ •......-t(J

.

come ministro responsabl.le del dicastero,

di voler so-

spendere -il contratto nonostants si trattasae di petroliO; . . c'è ad~
diri ttura poi una serie di colloqui tra Ortolani e Pormica in cui si
scende nei partiCOlari.. in cui Pormics dices "Di ai tuoi amici •••••
KAZZANTI. Lo dice Formica o lo dice Ortolani?
ANTONIO BELLOCCHIO. Formica lo dice;
KAZZANTI. Non lo so,

~o

orll:0l~ lo ripete.

apprendo adesso.

ANTONIO BELLOCCHIO. Potrei citarle tutta una serie di passaggi in cui,·Alle
domanda in cui mi si chiede con chi ho parlato dell' affare delle tan.
genti, preciso che, oltre al Pormica, ne ho parlato una volta con
Andreotti". Cioè, è Ortolani che dice questo, non io nè Pormica.
Quindi, Come vede, un

~s

di tangente o di sospetta tangente c'era,

date queste cDse che io le sto dicendo; quindi, non erano cose campa.
te in aria.

Lei ha mai avuto rapporto con la .&.oca Pictet di tipo per-

=>

sonale?

~ZZANTI.

No.

ANTOInO BELLOCCHIO. Non si è mai recato presso questa banca?
I4AZZANTl. Ili raccia pensare, perchè ho incontrato molta gente, IDOlte banche,
DO,

no.

ANTONIoi BELLOCCHIO. Non conosce nessuno che lavora in questa banca?
MAZZANTI. No, no, i contatti con la Pictet turono tenuti da

~unzionari

del-

l'EHI.

ANTONIO BELLOCCHIO. loIai da lei?
~ZZANTI.

No.

ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi, c'è etata una totale assenza di rapporti tra
questa banca e lei?
MAZZANTI. 51, è cosi.
INTONIO

B~CCHIO.

Per quanto riguarda 1 rapporti tra p!radinveet e Banco
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Perch~

io accaduto, date le caratteristiche dei due enti?

si invertono le parti?

Cio~, '~

la Tradinvest che presta i

soldi e non viceversa, essendo il Banco Ambrosiano
~ZANTI.

K1 pare di capire che lei parli di una operazione che è avvenuta

non quando 10 ero presidente.
ANTONIO BELLOCCmO. Qualc,!una

~

avvenuta anche durante la sua presidenza,

ma non Il questo in discussione: desidero aapere il suo giudizio come

tecnico dellJ'ateria: secondo lei,perchè si invertono le parti

tra Tradinvest e Banco Andino?
MAZZANTI. Senta, io non lo so perchè non li conosco - l'ho detto stamattina _
i dettagli di queste operazioni. Dopo vorrei riparlarne un attimo,
perb, di questo aspetto, preSidente.
PRESIDENTE. Pub magari cogliere l'occasione di questa domanda.
MAZZANTI. Se si è ,trattato, ed io non lo so, di depositi presso una banca,
non mi stupisce che la Tradinvest abbia depositato dei soldi presso
delle banche.
ANTONIO BELLOCCmO. Quindi, quando lei dice questo ad_ombra il

che il

~atto

Banco Andino anche da lei non era considerato una banca, ma

\:nO

sportello; vuol dire questo?
MAZZANTI • .&.desso, veramente, Il tutto un disoorso a posteriori. Lei mi ha chiesto un parere, io glielo sto dando ad ogBi. Non so la
sta

oper~zione:

~atura

di que-

se si tratta, se si è trattato di "posi ti •••

ANTONIO BEi.LOCCIIIO. Sono cinquanta cambiali sottoscritte da un milione di
dollari con scadenza quinquennale: lei ritiene questo un fatto anomalo o un fatto normale nella vits dell'ENI?
MAZZANTI. Diciamo un fatto che richiede certamente delle tpiegaziOni, questo
si.
ANTONIO BELLOCCHIO. Ma non ritiene questo un fatto anomalo? Il fatto che s1
immobilizzi danaro per cinque anni?
r

Io!AZZ.4NTI.

;8Erat&yp°mi

sembra anomalo i)iOggetto con cui è stato fatto; che

l'ENI possa prestare nel giro ••• Bo detto questa mattina che c'era
un enorme giro finanziario all'ENI e si cr6ano in certi momenti dei
surplus di cassa rispetto alle necessità e in altri momenti, inve!.,
delle deficenze di cassa rispetto alle necessità di coprire gli acqui.
eti di greggio e di

~ar

fronte agli investimenti. In questo sfasamen-

to di tempi che possano essere depositati a breve o anche. lungo termine dei soldi presso delle banche, veramente questo non mi fa etupore: sapevo che avveniva e che è sempre avvenuto sotto Sette, Botto
di me, sotto Girotti, Botto tutti. Quello che mi ingsnera una

c~o

sità - diciamo -, un problema che io dico che è problema da chiarire
è la natura dél soggetto con cui questo rapporto è stato stabilito,

ma, non so, se mi si dicesse: "Ti sembra strano che l'ENI abbia depo.)

sitato dieci, venti milioni di dollari a termine di tre o di cinque
anni alla Chaae llanhattan Dank", io non avrei proprio nulla

da Btupi.

re, assolutamente; coai come non avrei nulla da stupire •••

ANTONIO BBLLOCCIIIO. Può dirci qualC"'- cosa, Be è a sus conosctlllza, della
dita dell'ente Fiuggi

et dottor Ciarra}1CO?

'JlAZZANTlj Non ne BO niente.
ANTONIO BELLOCCHIO. Lo etesso del progetto dell'Acqua
IlAZZANTI. Nulla, assolutamente.

~cia?

Ven-

LIBERkTO RICCARDELLI.

Pro!~&or ~zzanti

questa mattina mi è sembrato, Be ri-
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stanza, parlando del dossier, non le ha chiesto niente •••

.:AZZs.NTI.

• •• e non mi .ha dato consigli di sorta.
J

LIBERATO RICCARDELLI. E non le

ba dato consigli

trann~

questo •

.v.ZZANTI. No, scusi, mi ha detto che aveva già bloccato il giornalista che
questo~,

aveva

ne del contenuto

l'aveva già bloccato rispetto alla pubblicazio-

del~;

mi ha detto che ciò egli aveva tatto

perchè riteneva che tosse, invece, tutto regolare e, quindi, che non
tosse giusto che venissero propalate queste Dftizie

e basta, punto,

finfto. In quel colloquil lui non mi dsto nessun consiglio di neasun
genere, di nessun tipo. Suocessivamente e non nel colloquio ••• lo
credo di aver avuto - può essere torse opportuno dirlo alla Commisaione - in tutto cinque o sei incontri con Gelli; non nel colloquio
n. 1, non nel colloquio n. 2, diciamo nel colloquio n. 3 o 4, probabilmente più 4 che 3, lui, 10 ero già sospeso, ai discuteva della mia
vicenda, ei discuteva dei miei guai, eccetera, nell'ambito di questa
discussione mi ha dette che secondo lui era opportuno, ricucire un'uni
tarie!à all'intf~e dell'ENI. Però, ripeto, questo stesso discorsO
Dle lo facevano non so qlUrlte altre persone in giro per l'Italia, poi
c'erano stati i titoloni Bui giornali "Contrasto al vertice dell'EN!"
"Tensioni al.verti€e dell'ENI", quindi non era una cosa lllisterioBa,

~'era,

per lo meno i giornali ne parlavano ampiamente, forse

anche di più - arrivo a dirlo - di quello che in realtà esistesse.

LIBERATO RICCARDELLI. Sono veramente dispiaciuto (el fatto che non abbilllllO
a disposizione gli atti
cordo che vi è

Q~a

dell'ENl-~ d.ll~nquirente, però ri-

grande differenza trs le sue deposizioni anter1o-

ri all'esplosione dello scandalo Gelli e le due deposizioni rese al
prpcuratore delm& Repubblica di Roma

e poi una alla stessa Commes-

sione inquirente e poi quelle successivamente rese ancora alla stessa
Commiss~one

•

I
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a dimostrare l'effettività del ruolo di questo ••• Come

pure ricordò e si dichiarò disposto a documentare che vi erano stati

nello stesso ENI altri casi di tangente o comunque di provvigione, diciamo, per

l'approvvigionamento di petrolio greggio •••

MAZZANTI. Di proposte, scusi. lo ho deposto questo; fra l'altro la sostanza
delle cose che io ho detto alla Commissione è in un fascicolo che io,

oltre alle deposizioni ho mandato, posso mandare questo fascicolo a
questa Commdssione, se lo volete.

)
LIBERATO RICCARDELLI. Lei si ricorda di queste circostanze? Questa certa
differenza che etè tra la prima versione •••

MAZZANTI. Seuatore, io direi che più che una differenza ~l
maggiore

tratta di una

completezza. lo quando andai da Salvia e dal procuratore

De Matteo (pOi ho fatto anche delle lettere a De Matteo in proposito) ••
Sono andato almeno due volte, più una

letter~

a De.Katteo nell'indagin

che loro facevano, io ho parlato di Minà, ho parlato della intermediazione svolta da Minà (ne ha parlato anche

S~

ne

h~arlato

altri dirigenti dell'ENI, Barhaglia, Baldaeeari, tutti
vano partecipato alla vicenda) ••• Non

quel~i

anche
che ave-

·Venne messo in dubbio all'.!

poca il ruplo effettivamente svolto da Minà e non mi furono chieste,
diciamo, non. so se il termine è appropriato, prove documentali o prove
o conferme di quello che io avevo asserito.
LIBERATO RICCARDELLI. L'esortazione alla conciliazione di Gelli, che poi avrà
indipendentemente un risultato obiettivo con l'archiviazione a livello

giudiziario del caso, non le ha ingenerato eccessive esigenze difensive?

MAZZANTI. Prima fase. lo vengo chiamato dalla procura di Roma; vengo chiamato
alla Commissione Scardia, istituita dal

Ministero delle

partec~

pazioni statali, vengo chiamato dalla Camera, dalla V Commissione perma- nente che fa una indagine sulla vicenda

AGIP-~rromin;

vengo chiamato a

dare dei documenti alla Corte dei conti, al collegio sindacale su questa
vicenda (mi pare di aver citato tutti, forse però ne ho dimenticato qua!
cuno.

•.: IJJIC':' J

di istituti che banno guardato .a questa vicenda). In que-

sta fase, io ho dato una serie di notizie, di elementi, di scritti, però

~

nessuno mi chiese delle prove o delle conferme dettagliate

di quello che

effettivamente aveva fatto Minà.

IBERATC RICCARDELLI • ••• Per quanto riguarda i casi precedenti di percentuali,
di provvigioni, cose di questo genere ••••

MAZZANTI. Per la verità no.

~ERATO

RICCARDELLI. Mi scusi, dottor Mazzanti, quando unO si sente obiett!

vamente accusato, non ha

MAZZANTI. Sì, ma io,

pe~cco,

fase due,aDa ripresa

bisogno di essere sOlleCi~O!

ho fornito tanti elementi. Poi dopo, nella
. dell'indagine, . siccome era nato il pro-

blema dell'effettivo ruolo svolto da Kinà, allora su quello, a seguito
di queste richieste, sia io sia Sarchi abbiamo ricostruito le singole
telefo~ate,

gli incontri •••

LIBERATO RICCARDELLI.

No~

ci stiamo occupando, io lo vedo con chiarezza qual

è il profilo di rileVanza per la Commissione 1'2, di un aspetto diverso.

In sintesi, lei, in questa prima fase del procedimento, non ha avuto
obiettivamente l'esigenza di esporre alcuni elementi difensivi come que

--MAZZAN'fI. lo ho detto, per esempio, anche alla Camera che i precedenti di i!2
tennediazione ••• L'ho detto che c' erano state queste cose •••• Nella pri

ma fase sì. L'ho detto anche alla Camera che non era la prima volta che
si parlava di intermediazione nell'ambito dell'ENI.

RICCARDELLI. lo parlo di precedenti specifici nell'ambito dell'ENI •••

- MAZZANTI. Sì, sì, dell'ENI! L'ho detto nilla prima fase •••

LIBERATO RICCARDELLI. • •• Voleva fare delle dichiarazioni importanti i noi
l'abbiamo sentita. Lei è venuto con data, indicazione, numero specifico
di questo •••

~ZZANTI.

Adesso ci arrivo. Nella prima fase dell'indagine, quelle famose

cinque o sei sedi in cui fu fatta l'indagine,io ricordo che dissi che
c'erano stati dei precedenti di richiesta di lntermediazione anche
".~Q

'\:/" per avere il greggio dall'Arabia Saudi ta e l#é>n subirono effetto. Tanto
è vero che non si ebbe mai l 'approvvigionamento. Poi, questi precedenti

io li ho portati, nella seconda fase di indagine dell'Inquirente, perché
mi sembrava necessario entrare nei dettagli e fornirli. lo non volevo
entrare in quei dettagli e fornire certe lettere perché erano abbastanza
compromettenti per alcuni alti.
cielo)

per~aggi(non

i tali a.niJfpe r carità del -

sauàiti~ Non mi pareva il caso di mettere in piazza queste cose.

Ho cercato di evitarlo quanto più possibile. Quando ho avvert1to che era

necessario ho dato anche quegli elementi. ma non avrei voluto entrare in
quei dettagli, perché non credo che sia stato conveniente nè per l'EHI

nè per l'Italia.

-LIBERATO RICCARDELLI. Ser4a, ~.tor Mazzanti, l'indagine dell'Inquirente ha

acce~to che 17 milioni di dollari sono stati pagati alla ~e da
questa (per essere più precisi) dal rappresentante della ~

I

Ci~

""~.J
Uicr~el ~ono stati trasferiti su alcuni conti correnti presso la

~c:'. . . ~

e il Credito svizzero di Ginevra.

l1ZZANTI. PUÒ darsi.

LIBERATO RICCARDELLI. Una rogatoria diretta a conoscere gli intestati di
parer~,

questi conti correnti ha ricevuto una risposta negativa, a mio
pretestuosa e che non applica ilfrattato di Ginevra •••

nAZZANTI. E a me dispiace moltisBim02

~ERATO

che sia fini tà cos, J
~ lasci fare questo commento I

RICCARDELLI. lo vorrei sapere: lei è in possesso di altre

informaz~~~

MAZZANTI. No assolutamente.

LIBERATO RICCARDELLI • ••• per poter dire che nè in-parte nè totalmente questi
17 miliardi non sono finiti a persone italiane, visto che noi non siamo .
riusciti ad accertare quali sono gli intestatari di questi conti e
le vie, eventualmente, seguite da questi Baldi?
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che questi miliardi o in tutto o in parte non sono finiti a persone

fis~

che o giuridiche italiane.

MAZUUITI. A parte che questo è oggetto di un mio ••• Su questo punto io ho
addi!}ttura fatto uno scritto per la Commissione Inquirente che c'è certamente agli atti, ma così, citando a memoria, direi che già nel dicembrI

'79 la Banca PICTEt dichiarava, non richiestat di farlo da parte di

ne~

suno, che non aveva mai agito nè per conto nè per interesse nè su mandato di cittadini o istituzione italiana (dicembre 1979). Successivamente
~t4t

io scrivo allaMbnca

(faccia conto nel marzo, non lo so, ma c'è
ques~ dichiarazio~

la lettera agli atti), chiedendo conferma di
era una dichiarazione pubblica ••• La

~,

, che

a seguito di questa mia let-

tera, mi risponde (io ero già sospeso) •••
,

ILIBERATO RICCARDELLI. Mi scusi, professore,

ie tribunali di Milano, Varese e
~

La .. -

Como sono pieni di dichiarazioni del genere.
ma non solo la

~...;,t,.t

: ma qualsiasi

~

"

voglio dire,

di questo mondo è credibile

quando mi dice: "I conti sono intestati a X, Y••• "; poi se ha la cittadi_

nanza italiana o meno, questa è una cosa che la

vediamo noi.

Noi non possiamo credere sulla parola ad una banca ~e si rifJluta di indi
ch~

care il destinatario e dice: "Vi dico però,

non è 1 ta11ano".

~

MAZZANTI. So che. questa dichiarazione la ianca .

l'ha rilasciata anche

davanti ad un giudice svizzero. Avrà un certo valore, immagino!

I LIBERhTO

RICCARDELLI. No, _

l'aveva l'ilasciata davanti un giudice italiano

MAZZANTI. Benissimo, tanto meglio! Mi sembra che questo

un certo valore .. :

!
LIBERATO RICCARDELLI. A

IDt

sembra proprio di no.

-MAZZANT·I. Comunque, se mi permette un commento, a me dispiace mol tiss1mo che
la

tiJit

e che la Svizzera non sia riuscita •••

Non mi sento accusato, ma dico,

da~o

che stiamo parlando

~

modo abba-
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mo perchè sarebbe stato veramente il modo per

cr~udere

le discussioni_

su qEsta vicenda. Furtroppo, quelli si sono rifiutati di parlare. Mi
dispiace moltissimo; se ci fosse una qualsiasi cosa che potessi fare
perchè

ID

loro parlassero, le assicuro la farei, qualsiasi cosa, le

assicuro.
',IllERATO RICCARDELLI.

~ZANTI.

In effetti è una vicenda un po' strana.

Mi permetta un richiamo onorevole. L'anno scorso in Italia, dall'I-

talia, sono stati pagati 1.400 miliardi per intermediazioni
1.400 miliardi, risultano, dal Ministero con il

commerc~o

all'estero~

con l'estero.

Ecco, io avrei caro che tutti questi 1.400 miliardi venissero sottopost
allo stesso tipo di indagini, Jarlamento, Scardia, Inquirente due volte
Procura di Roma due volte, Corte dei conti eccetera, che questi 1.400
miliardi venissero sottoposti allo stesso tipo di setaccio, di indagine al quale è stato sottoposto il cont.ratto • /IifI-;"fetromin, ~.f-~
nhllau-, Mi domando perchè propriO ~J-:sophilau s'l. e gli altri 1.400
miliardi no. E lei, scusi onorevole, sa quanto me che le formule di pagamento e le procedure sono quan49 va bene, insisto su questo "quando
va bene", le stesse che sono state adottate per il pagamento ~~~
phil%§; Quando va bene, perchè spesso sono fatti estero su estero o in
nero.

E lei lo sa perchè lo sanno tutti. Questo è un commento che io

ho il piacere, ••• cos'l. come contributo alla discussione.
LIBERATO RICCARDELLI. Si inserisce nel suo discorso, il fatto è che comunque

i~con;ratto

era decisamente favorevole, da un punto di vieta •••

"ZANTI. Questo è un altro genere di considerazione ••
IEERATO RICCARDELLI. Il fatto che riusciva

ad attingere come fonte diretta

l'Arabia Saudita senza passaggi sono cose ••• il fatto che ognuno deve
svolgere la propria funzione ••• che capita sempre. Ci sono alcui aspetti che VYre formalmente richiamano l'attenzione di riguardo; per esempio noi abbiamo il contratto base,

cioè il contratto di fornituraa che

è concluso il 12 giugno 1979 •••

ZZANTI. Firmato solo dall'~l, non firmato dalla Fetromi~, quindi non è affatto concluso un contratto firmato da una sola parte, non è perfezio-

nato.

i

~IBERATO

RICCARDELLI. Il 12 giugno è la firma dell'altra parte ••• c'è stata la
telefonata dell' am~asciatore •••

~~ANTI.NO,

abbia pazienza, questo è il 16 giugno e poi il contratto contene,

a pagina 2, clausola 3, una clausola del tutto inusitata in quel

gener~

di contratti chiamata "effettive date" che diceva "Le forniture di
greggio inizieranno iD una data che insindacabilmente sarà decisa dal
venditore e sarà entro il 31 dicembre 1982". Ossia~ contratto anche quando era firmato dalla Fetromin, come di fatto è successo ancora
non,valeva niente agli effetti operativi,

dell~rogazione

del greggio,

perchè c'era questa clausola Bospensiva. Questa clausola, vi~e in un

certo senso rimossa ••• no, non rimossa t resta nel contratto ma con r!
ferimento all 'effettive date, arriva un ~ ehe dice nadesso co~
.n,..•.o:cerarmole f~ture·, esattamente nel periodo in cui nDi' avevamo con-

.......

CIUBO

le discussioni con la Fictet, con K~ con tutti quanti per il

perfeZionamento dei metodi di pagamento ••• però, abbia

pazien~

di

questo se ne è parlato per notti intere!
LIBERATO RICCARDELLI. Sono circostanze che a suo parere non turbano, nè

cons~

tono.di non difendere come regolare l'atto, perchè noi abbiamo che il
contratto di mediazione per la Erovvigione è successivo al contratto

1
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è ancora

fu concluso verbalmentf

concluso che il contratto di mediazione

ma come tale aveva velore, il 23-24 di maggio. Ora, tutto questo •••

Scusi,Pre8idente/vo~i

permettermi di insistere nel senso di dire che

su queste cose a parte che io ho deposto più volte anche alla COmmisSi!
ne inquirente, però io ho fatto un memorandum, un fascicolo chemn

vo~

rei lasciare adesso, perchè è pasticciato da mie note; però questo fascicolo tratta diffusamente di tutti questi punti, sono 16 o 17 o 18
schede che io ho fatto; avrei pecere di mandarne a questa Commissione
perché li c'è la disamina, per lo meno come l'ho fatta io al meglio
delle mie capacità e conoscenze, di tutti questi aspetti. Se lei acceto
ta io lo mando domani •••

FSIDENTE. vfene.
LIBERATO RICCARDELLI. Allora, preso come presupposto questo, la regolarità

.

formale, io non la contesto,

ti

~siderata

la convenilnza economica da

tu~

.L punti di vista di questo contra"tlo , io vOllEi capire nel dossier,

famoso dossier di GeIli, che cosa c'era o lei ha potuto immagirulre che
c'eratl che l'ha preocC".lpeta tanto da farla precipitare da 'elli, quanlA

do lei per più di un mese non aveva neppure curato, o per un l u r .p&rioda curato le sua .;yepçe§.

che era l'ottobre 1979, dal luglio 1979 c'erano le tele-

MAZZANTI. Le ricordo

fonate di Formicà e • i discorsi al livello anche di Governo che quel
contratto non era del tutto regolare •••
brEERATO RICCARDELLI. Ma Gelli •••
IMAZZANTI.
I
~BERATO

A~Gl

pazienza, mi faccia finire.

~ ~

RICCARDELLI. lo questo l'hO eentito •••~ontratto che è inattaccabile
da tutti i punti di vista, sostanziali e formali ••• Gelli che cosa aveva?

MAZZANTI. Aveva

~~

dossier in mano •••

LIBERATO RICCARDELLI. Scusi, lei ha letto "L'Ital,ia della P2"?
MAZZANT I. Scusi?
LIBERATO RICCARDELLI. "L'Italia della P2"? L'avrà letto.
MAZZANTI. Si, ho dato incarico al professor Casella di Milano all'editore del
libro "L'Italia delle Ttll perchè in quel

capitole

ci sono, mi scusi

la parola, è una volgarità, delle grosse fesserie. Si dice per esempio

LIBERATO RICCARDELLI.
::)

k

non riguarda lei, riguarda Di Donna. Zicari, lei l'ha

• - sentito mai nominare?

MP.ZZANTI. si lo conosco, lo conoscevo, era l'addetto alle

~iche relazioni

con la stampa del gruppo Monti.
LIBERATO RICCARDELLI. Lei ha letto l'episodio in cui porta certi documenti a
Di Donna, chiedendo certe cose del gruppo Menti?
MAZZANTI. Non lo so, mi pare che ci sia scritto, non
questo è vero,

me~cordo ~e; se

mi sembra una cosa molto deprecabile.

LIBERATO RICCARDELLI. Per caso non era Zicari il giornalista a cui si riferiva

)

Gelli?

MAZZANTI. Ilon lo so, ci ho pensato.
1IBERATO RICCARDELLI. E non erano quei documenti di cui era in

possesso

Zicari di cui lei era preoccupato?
MAZZANTI. No, scusi, io non hO

mai saputo

di documenti di cui fosse in po ....

sesso •••

LIBERATO RICCARDELLI. Scusi, se ha letto il libro lì c'è scritto.
MAZZANTI. Sì, ma scusi, io veramente di documùi ••• non li ho mai visti. :to
non ero preoccupato di documenti speCifici.
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LIBERATO RICCARDELLI. Non visti, ma detti, annunciati, prea:Jluncia"ti.
MAZZANTI. Veramente io in tutta la vicenda non ho mai avuto paura di documenti, perchè a mio

a~so

non c'era nulla ••• e mi lasci dire a tre anni

di distanza, onorevole, se ci fosse stato uno

v8fl~ t'il~e1'erflft!rfAi'i1i~ lil1l.. in

di document o

Italia, le assicuro che con tutto l'inte-

ressamento che c'è stato in questa vicenda, da parte anche di grosse
forze,

le assicuro ~he quel documento a questi ora era ~uto

fuori.

Stia certo che se ci fosse stato uno straccio di pezzo di carta che

p~

tevEWI dimostrare che era tornato un dollaro o una lira in Italia, a
quest'ora era stato pubblicato e prodotto nelle sedi competenti tipo
Inquirente o magistratura. Non è mai uscito! Anche chi aveva promesso
"vi daremo nomi. vi daremo documenti R • • •
l
:JiBERATO RICCARDELLI. Questo è stato il grande capolavoro di Gelli, no?

MAZZANTI. Scusi, mi faccia finire, mi faccia la cortesia. Anche chi aveva

pr~

messo "vi daremo nomi, vi daremo documenti" non ha mai prodotto delle

evidenze che sia tornata una lirctin Italia. Lei mi insegna, lei è u"
di legge, io no, che l'onere della prova di solito spetta alla

a.ccusa.

Quindi,

per~avore.

ae qualcuno - l'ho r;ià detto a!l' Inquirenta e lo

dico in questa sede che rappresenta ancora una volta il
li ano

F~lamento

ita]

in Italia o all'eetero ha un pezzo di carta o una prova qual- ,

eiasi che è tornsta una lira in Italia, per iavore questo qualcuno
ls tiri fuori.
ho mai visto niente che lo provasse e quando LO cLieeto

Non

di tirare 2uori le carte non è mai venuto fuori nulla. Quindi ho il
BOSp6tto che

n~

ci sia nulla.
/'"'o

FRESIDENTE' Se il collega Riccardealli ha terminato con le sue domande, l'audizione è conclusa.
~ZZANTI.

e-

Preaidante, le chiedo due minuti di tempo. Questa mattina Bi è par-

lato di molte cose e sono stato interrogato piÙ volte Bulle procedure
nel Bettore finanziario, ae cioè ritenevo corretta una certa procedura.
un certo comportamento in funzione della holding dell'EliI e delle BOcietà.
Poi:hé mi è parBO che ci posa a essere Btata un .. certa con:fu.. ione da parte mia, ee mi è permeseo vonei provs.re a riassumere il
mio pensiero in propOsito.
LIBERATO RICCAllDELLI.

1['

suo diri tto coni'ermare il

IlAZZANTI. Per carità, giudichi il jreBidente. Siccome mi ere atato richiesto,
posso riassumere il mio pensiero in due minuti, non di cando niente di
diverso perl> espr1msndO~ termini piÙ organici ad accurati.
PRESIDENTE. Prego, ingegner .l4azzant1.

.

~
KAZZANT!. In materia vorrei ricord.u:ti7Tunzi~ ~lla ""~ dell'DI, del-

l'ente di gestione è quella di dare in tutti i settori industriali e
finanziari delle direttive. Spetta alle Bocietl, che eono delle

_,
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dirit~o priv&~o,

l'attuazione di queste direttive; spetta

tà. Questo il rapporto, la cerniera tra holding dell'ente di gestione
(ENI) e le società operative. Nell'IRl la cosa è più

c~plicata perch~

ci sono le i'inanziar1e di settore.
In lLateria :finanziaria l'ENI ha dato e dà delle direttive.
cordo - l'ho già ~etto stamattina - che proprio dopo
si della mia nolLina, a aeguito di

~a

)ti.

pochi me--

"

disponibilità che si era creata

di fondi ell'estero, poiché c'erano dei gn.ppi italiani che ckedevano di avere dei prestiti, dissi ella finanza ENl:

~o,

non fatelo,

pelché se poi questi gruppi andranno male, non riuscirannf renderei
i soldi e magui azioneranno una leva di occupazione o i'orzature 4i
questo genere per non rendere sold:> •

Quindi

teniamo la dieponibilitIL,

tenendo conto che dei grossi investimenti ci eapettano nel eettll/IJ.minerario ed anche per il finanziamento del famoso gasdotto dall'llgeria". Senz'altro

ric~o

di aver dato questa direttiva; quindi qua-

.-

,

sta direttive voleva direi. "Depositate presso banche", perchAtqussti
soldi nOn ei potevano tenere nel materasso.
Non ricordo se a seguito 4i questa direttiva m1

~

stati date

un dettaglio delle banche presso cui si intendeva 4epositare questi
soldi; non lo ricordo. Dice anche che se aveesi avuto questo elenco
e se ci fosse stato il Banco Ambrosiano, all'epoca non avrei avuto
da obiettare, sempre che, rispetto alle altre banche, 11 deposito fosse di ordine di grandezza paragonabile.
Dico invece, e ripeto, che aulle specifiche operazioni suUe
quali m1 ha chiesto all'inizio della mattinata i~ 1:-eidente, aui
termini delle operazioni, sui tempi (ilJBresidente mi ha chiesto ee
ero

iù. corrente cbe per un'operazione .re previsto che un altro

sUDentrasse) nOn fui W'ormatp.
PRESILlElf.lE. Ingegner l:azl:8nti, la ringraziamo per la sua collaboraziOne •.
(Esce dall'aule l'in;;etmer !4azza"ti).

PRESIDENTE. Vorrei comunicare alla

Co~issione che c'è la richiesta della

prec,"ra della Repubblica di Torino che riguarda una eventuaJ.e premoz1or.e del procedimento discip1~8-~ a carico dei notai 101i Francesco
Ioli Antonio, del seguente tenore: 'Prego le autorità che hanne eseguito o eseguono ind6gini rela~ive all'ogge~to di volermi comunicare
se i due soggetti siano ricompresi negli alenchi degli iscritti alla
loggia mas60nica P2 e in caso a!'l'ermativo trasI:lettermi copia di tutti -

i documenti, nonché degli atti istruttori che l i concernOnO e che poeseno concorrere ad ill~are la loro posizione in seno a1la loggia".
Se non vi &Ono obiezioni, può rimanere stabilito di inviare
la documentazione.
(cosi rimane stabilito).
L'onaevole FrancetF0 De

liIartino mi ha inviato la seguente

lettera:

Onorevole Presidente e cara Collega.
30no stato sempre restio a

fo~ire

informazioni e particolari

sulle modalità del riscatto per il raplmento di mio fi"lio ....a
ora,~opo

che la signora calvi,a quanto apprendo dai giornali,
ha affermato davanti ad una Co~~ssione parlamentare ch~ il
danaro mi venne dato dal marito,è mio dovere e diritto render~
noti i fatti.
l) Durante il tempo in cui fui segretario del P~l e p,ù
turdi dopo la mia sostituzione no~ ebbi alcun rapporto con il
sig.~vi,che non conoscevo nemrne~o.Lo Vidi per la prima volta
quando ven."le a deporre davanti alla Commis$ione Si,ndona. Credo
che questo 8i& risultato chiaramente proprio in tale circost~n~

za.
"') Il danaro mi venne dato da compagni del PSl, cu, lIll erO
ri voI to in quei è.ramrnatici giorni, Chiedendo le. loro solidarictil.
La SOIt4lIB venne versata in dUE: riprese e fu ritirata a Roma ùai
ffilei figli,in compagnia dell'avv.Roberto Laviano e del s~6.Gio=
\'"2.l"'_'1i Giul:'ani ..
J) L'intera somma venne restitu~tu ~ coloro ch~ l'avev~no
~,yticip~'1,ta. nello spazio di tempo fra il maggi~o ed i l novl::;lI'.bre
1977. roiché io non disponevo di alcun bene mi avvc:.:.lsi àcllu so=
iiò~:..ri età, che si man::.t'cstò assai ampiamente non solo alli interno
uel P3I,m2 anche fucri.ln breve tempo una zottoscrizione indettu
;.;~llo scopo ài resti tuir"e la somma racc'Jlse parte di essa. .Ula
sottoscrizione preserò parte oltre trecento persone,varie dElle
ìunIi avevano ottenuto contributi da numerosi altri. JOO milio;
nl fUI'ono poi recuperati per' intervento della magistratura da u.no
aep,li imputati nel processo. 70 milioni furono ricnveti dalla
vendita di piccole proprietà delle mie sorelle e da risp.rmi del~
l.;~ .fami ,..,:li~ ..
i~E:l

renùere noti alla Cou:::nssione da Lei presieduta ~uesti
che se !ussistono dubbi non deve essere
esee;uire presso il banco .Ambros:'ano gli accertamenti
.!.'ce~.:..ar·i per n't~::.bilire se risu.lta.no v(:rsamenti,pr~titi oò é.!l'tro
nei miei confronti.
ho CO Cl Q..nC!.I.e apP..... gato l:-l CUTl.osit.i che fin dull'inizio hé\
c~rcondr.:.to niù':il pcl.~6.Plento del riscatto che l'origine politic;j
de;l r.;,pimf:l1to,cOn uno stravolgimento di valori che non voc:l~o flUl.
ùf·finire •
..•i au~r::ur-o che tutto questo serva li trarre dailil' oblio il
tt:-m.;J. ùclle trame poll.tiche e l'individuazlone degli iSp1ratoM.
del ré'.p~mento. $pere che '!uesto tema non S1.2 archi.Viato,comc non
dovrebbe Esserlo per 11 ben piÙ grave caso dell'assassi~~o di
.-l.lr.o ~oro, al quale fu così lmpedi to di proseguire nella sua' opera ..
dati di

fatto,a~ciungo

d~fficile

Con .timo c

cn~dialità
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~~

ricevo la Sua lettera dell'e dicembre, che pprto a conoscenza anche dei colleqhi membri di questa Commissione, e Le so

no veramente grata per la sensibi11tl squisit~ di Cui Ella hav~
Iuto dar prova nel fornire un cont.ributo di chiarificazione importante che attiene a una vicenda per Lei dolorosz sul piano per.
son~le, qu~nto o~gett1vamente inquietante sotto i l profilo politico.
P~endo dunque atto delle preclaa%lonl cosi esaurienti for
nite, che compongono un pl~ preciso quadro conoBcitivo relativa:
mente ad un risvolto particolare - evocato, pur nella aua marq1-

nalit', 1~ una testimonianza da Lei citata e pervenuta a~11 atti
di queB~a Commissione - di un episodio 11 eul piO cruciale sioni
fleato e peso, come Ella giustamente Bottolinea, non pO~Bono4h;
rls1ed~altrorf' nella matrice politica dèlllo~loBa iniziativa
criminosa che ~e a colpirLa, e per la quale Le rlnno\·o ancor oq
g1 la mia aolidarietl pi~ cordiale.
pi~

Voglia gradire, caro PreSidente, i sensi della mia

aI

fettuosa e deferente stima

(Tina Anaelmi)

Volevo poi dirvi che è arrivata

-~

~ le~~era

- è la stessa che avete visto pubblicata sul

- con la quale il dottor Scalfari ci chiede
ques~o

v~e

calenda~o

gic~e

~ando,

Repubbl~cl

La

un·au~i~ione.

lo discutessimo la settimana prossima

di Natale, dovremo fare il

del dottor Seal

Vorrei che

p~ma

eelle

1

dei nostri impegni.

j

Una cosa di cui invece desidero parlarvi subito è il conta~

10 c~e

su vost~ incarico abbiamo preso con il dottor Amedeo Ortolani. '

"Alla vigilia del ·/iaggio della delegazione negli Stati Un::i d'AmericjJ
un contatto
lo

SCO?O

~servato

è stato preso con il dottor Amedeo Ortclani, al

di sondare le possibilità e le forme di

::o:::s::,P:~:i::~:~:::::s:::::~~l:e:::
figli~

ULa

:::::

eventuale acquis

::~:::~t~~::::j

ha sottolineato la posizione giuridica particolare creata al

padre dalla pendenza contro di lui del mandato di
nale promosso dalla giustizia italiana. Il

~attura

F_~vvedim6nto

internazio-

n=n solo ne

~eil rientro in Italia, ma ne limita le stesse possibilità

di

spostamento e di palese apparizione all'estero essepdo l'Ortolani
ficialmente ricercato in tutti i paesi aderenti all'InterpoQl.

~aleur~

u~-

Sol:>

di questi paesi,è stato fatto capire, beneficierebbe di una

ta di tolleranza

u~!iciosa

del fatto entro limiti

ta~it~ente

1

s~

conve

ti. Si cggiunee, per quanto rigllarda il diritto italiano, che
denza contro il ricercato della imputazione per
~lità

dello Stato - cospirazione politica - imporrebbe, a norme del

codice ,di procedura penale, a qualunqUE citt,adino èel nostro paese
lo.
che veriase in contatto diretto con lui, di denunciarne 1mmediatamen

la presenza all'utOrità.
Questo ir.sieme di condizionamenti g1urid!.c1 aembra ostativ .

è1

un incontro personale tra l'Ortola."Ù e la Commissione, sia pure una

~~s eeleg&~ione, o la sua jresidente,non essendo concepibile

un
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contstto

in incognito di un organo parlamentare per un atto istruttorio destinato
comunque a tradursi in

verbali~zazicne

ufficiale soggetta a fUtura pub-

Si è esplorata allora la

osponibili~.à

di Ortolani padre a

fornire risposte scritte ad un capitolato di domande che la
redigesse ed inoltrasse attraverso il filo, il quale

Commissi~ne

~erebbe

USMB

da tramite per l'invio delle risposte. Il dottor Ortolani as~tra la
c~llaborazione

disponibilità del padre a questa forma di

egli, a

essendo

suo dire, molto desideroso di fornire alla ".Commissione

elementi, cognizioni e

v~utazioni

di cui dispone, e assicura rilevanti

Ove ,la Commissione rilevasse opportuno orientarsi verso

t~e

soluzione, potrebbe ciascun commissario contribuire con ,proprie propcst
alla formazione di un capitolato complessivo da sottoporre, a cura

~ell

Presidenza all'approvazione della Commissione; ovviamente le risposte
scritte ottenute verrebbero poste agli atti della Commissione come docu
mento istruttorio.

~ERATO

RICCARDELLI. Nessuno impedisce

~

Ortol!'lli di

prese~ìare

una memoria

che noi leggeremo con attenzione. Non penso che possa essere ",tile il
~

ricorso a forme così insolite, tanto

riBpond~ebbe

a quello che vuol

rispondere; vuol dire ::he ci dirà quello cile ci vuole dire.'
PRESIDENTE. Qaindi lei suggerirebbe, senatore Riccar4elli, di invitare il dot
tor Ortolani, attraverso il figlio, a mandarei lui un promemoria, anzi
chè rtspondere ad un capitolato.
:ASSIllO TEODORI. Noi ci troviamo di fronte ad un lÀtitante criminale, nel.

.-t

che è un imputato di crimini. Pe:-tBllto questo signore non t.a .. Hro da

,

fare che cos-::i tuirsi alla giustizia. lo neJllllleno S'''ggerirei iT:.!'orualme;")
r
te l'invio alla CommisEione è.i un suo memoriale; man6.:'_ quello che wol7j

noi abbiamo un solo dovere, che è quello 'di interrogare questo signore

1

che è latitante. Punto e basta, dopo di chè •••

PRESIDENTE. lta non po""iamo interrogarlo per le ragioni che ho detto.
l4AESIMO TIDDORI. Non possiamo ir>terrogarlo perchè è latitante.

'ANTONIO BELLOCCHIO. ICi sembra di capire che • l'Ortolani sia in una fase di
nemmeno
pentimento, 10 quir>di non escluderei l.e due possibil1tà,/quella subgeri
ta dal collega Riccardelli (che sia l'Ortolani a mandare il

l

promelllOrief

sulla base del quale la Commissione potrebbe poi even~~almente !ormu~
delle dcm-~e specifiche alle quali l'Ortolani stesso dovrebbe risPOndJL
re).

.

?r3SrDENTE.

All~ra,

ma.ndar:..~. ·.~n

)li>roNDO RICCI.

se non ci sono contrarietà, potremo farvi sapere se può
promemoria.

5C::10

~
d'accordo per ricevere un prome;;.è,ria da parte di OrtoJ..sLi,

però non ",e 1'a"",1 oggetto di una richiesta u1'i'icir.le da pa:-te è-ella Co
~ssione;

alla

si tlatta, pertanto,

Co~ssione

con il collega

possono 'essere

~·o:.odori

di far sapere in mo'o informale che

inViat~romelllO~a.~concordO

infatti

che se noi facessimo una lettera, o cosa del ge

nerè, se'b.;.iremmo una pro,edura del -t..tto ano~lai dare' invece un sugge
:-'..men';o informale.,,-;;,per l'invio di un promemoria, mi sembra-

vy;

un mo

do giusto di agire. Una volta avuto il prome=ria, potr':Dllo proce~re
a
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,PRESIDENTE. Allora siamo d'accordo per il s1.:.ggerimento in!'onuale,
Ortol~~

ha eepresso

~sto

che

~~esta diepo~bilità.

'La Commissione è convocata per martedì, alle ore 10, per

l'audizione di F:.orini;, e alle ore 15 per l'audizione di Di Donna.

81.
SEDUTA DI MARTEDÌ 21 DICEMBRE 1982
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI
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.....~11\tlréW\

PIERANTONIO

Nell'ultimo numero de)f'Europeo vi è un'intervista.

dell'onorevole Andreotti; ad un certo punto, si parla dell'affare
ENI-PetroDin e l'onorevole Andreotti, alla domanda ·Sulla faccenda
. ENI-PetroDin resterà sempre 11 mistero?" risponde: '''lI\i auguro di
no, anche PMché 11 magistrato svizzero che se ne occupa be ordinato il sequestro di una ingente documentazione bancaria sull'affare. Ho saputo che qualcuno ha fatto opposizione a questo provvedimento giudiziario". L'intervistatore dice: "La Banca l!ctet forse?";
Andz;eotti risponde: "No, qualcuna altre"; l' intervistatore: "Chi?",
Andreotti risponde: "Non me ne occupo per delicatezza; certo sarebbe
interessante saperne di più ".

A questo

punto, !residente, io le chiedo di vedere i

modi ed i termini per poter conosCll'e, magari

at~raverso

la nostra

ambasciata, presso l'autorità svizzera chi be fatto opposizione:
ciò è, infatti, di estremo rilievo ed importanza peraé così eapremo
chi era veramente interessato alla famosa vicenda delle tangenti.
Forse questo è uno spiraglio che possiamo ~re concretamente.

PRESIDENTE. Magari, se stte dllaccordo, cercando prima in via 1nformale di
\

ssp~re
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qualcosa di più dall'onorevole Andreotti , in modo che il

nostro passo sia il più preciso possibile.

Procediamo ora all'audizione del dottor Fiorini, audizione pubblica perché nei confronti del dottor Fiotni non c'è alcun
procedimento giudiziario.
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PRESIDENTE. La Commissione ha sentito 11 bisogno di questa auàizione invitandola perché collabori ai fini dell'indagine della Commissione
stessa. La sentiamo in s~uta pubblica ed in audizione libera; q~
lora, da parte sua, si rilevassero elementi che attengono a materia
coperta da segreto istruttoria, lei ce lo dirà e noi procederemo a
valutare l'opportunità di passare in seduta segreta.
Noi vorremmo innanzi tutto che lsi ci illustrasse

j:>

par-

ticolare la sus attività e le sue funzioni presso l'EHI, ove è stato per lunghi anni, ponendo in evidenza i legami gerarchici e funzionali che vi erano c6n i vari

--

aapo~enti

dell'ente e l'ambito opera-

tivo dei compiti a lei affidati; questo in relazione a precedenti
audizioni nelle quali non è appare a chiara la delimitazione di questi
ambiti e come si svolgevano determinati ruoli.
FIORINI. lIIi limiterei, con 11 suo permesso, • .i:'esidente, a~ ultimi anni
della mia attività, perché BOno entrato all'EHI nel lontano 1966
o 1967, non mi ricordo. Diciamo che dal 1971 in poi ••• io nel 1971
fui nominato vicedirettore "finanziario, che è una carica che ho
tenuto fino al 1980, quando lIono stato nominato direttore _

~

f1nanzi~

rio.Nel 1971 ero 11 vice del dottor Renato lllarnetto, che era rimasto
direttore finanziario dell'EHI fino al 1975. Nsl •

1975 fu stabilita

una ristrutturazione della direzione dell'enta che prevedeva una

fo~

ma atipica o - diciamo - una forma diversa di organizzazione, con un
direttore dell'attuazione, che era 11 dottor Di Donna, 11 quale aveva·
so~to

di sè due vicedirettori, uno per la finanza, l'altro par l'am-

ministrazione ed il controllo. Quindi, dal 1975 fino al settembre
o ottobre 1980 io ho risposto direttamente al dottor Di Donna come
mio superiore diretto.

.

Dal 1980 fino al 1981 o al 1982, con la mia nomina a di rettore
finanzario, nel settmbre ottobre. 1980, ho cominciato a dipendere
di rettamente dal presidente dell 'ENI. Per quello

che riguarda

l'indicazione gerarchica, le funzioni del direttore finanziario sano
circoscritte, nel nostro sistema (parlo di dieci
anni di atti vi tà) alla ri cee'; dei mezzi finanziari, per realizzare
le iniziati ve dell' ente e all'impiego delle liquidi tà di
in

~po

ij~erificatesi.
Na~~ralmente, esistono co~ti a ciò collegati, che sono

quelli

~edere

nei consigli delle varie società finanziarie, e di

qualche società .4PUtitiva più importante. Ma

fond~entalmente

questi .renso che siano i coDliti essenziali.

PRESIDENTE. Lei, per lunghi anti, è stato responsabile del settore finanziario
dell'ENI e quindi può darci delle notizie di plina mano sui
rapporti instaurati all' estero ,delle società dell'ErlI e di quelle
del gzuppo Ambrosiano. In particolare, lei dovrebbe indicarci se
vi erano degliaaccordi e dei contatti particolari tra l'ENI e l'A!!l
brosiano, tra quali pereone questi accordi intervenivano eventualmente
e quali articolazioni prevedevano.

FIORINI.

I rapporti dal Banco Ambrosiano con il gruppo ENI sonColJSempre avvenuti;
oserei dire che un grosso sviluppo del rapporto èeavvenuto nel
per.una ragione molto semplice. Ci siamo trovatL nel

1978,

1978 a concludere

con un paese produttore un grosso accordo finanziario, che ci
dava grande liquidità per alcuni anni, per cinque anni, addirittura
una liquidi t~nnai pennanente, perché questo accordo è stato riWlQ
vato anche qust'aWlo. In questa prospettiva, nel 1978 ci ponemmo
il problilfta di vedere come avessimo ad investire questa liquidità
tenuto (puko
.
. di un

.

...r

imp~ante

fatto •••

PRESIDENTE. Scusi, questo paese era l'Algeria?

FIORINI.

No, è un altro paese, è la Libia.

Si POj(evano quindi particolari problemi per l'investimento
di questa liquidità. Da una parte, praticamente, perché ••••
Soprattutto, i l particolare problema era questo. Siccome l a . liqui_
dità veniva, per ragioni libiche, depositata nella nostra banca,
in maniera che i libici stessi
si ti interbancari

qu~a

potesse~contabiliz~e

come

dep~

liJridi tà, ci trovavamo una crescita abb!,

stanza importante dell..."ostra banca di Nassau, la quale, come tutte
le banche, ha obbligo di mantenere una certa. liquidi tà,un certo

die~per cento del bilancio deve essere praticamente t~nuto in l i
qui di tà. Nel

1978 ci trovammo con questa crescita importante della

nostra banca e vedeIllmo in giro com" piazzllre parte di questa liqu:è
dità. Tra le varie banche, quella che risultò effettuare condizioni
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PRESIDENTE. Lei ha avuto mai contatti, per la sua atti vi tà, o anche sul piano
delle relazioni Jl.J;n!olll\l.i 0"

al di là della sua atti vi tà, con Gelli o

ortolani?

°

FIOmNI.

No. Non ho

'*'

incontrato Gelli, credo di

una volta, ad un cocktail, al

PRESIDENTE.

Le~

G~d

rver incontrato Ortol~

Hotel.

ha avuto mai elementi per pensare ad un tentativo, da parte di

ambi enti della P2, di influenzarla?

FIORINI.

Oserei dire di no, assolutamente, no. Rispondo più chiaramente: no.

PRESIIlENTE. Presso il dottor Leoni, che si occupa della parte estera
dell'

Ambrosiano, è stata sequestrata una leilera, datata 1. dicembre
1980, con la qu.ale il finanziamento TRADINVEST-:Banco AIIIbrosiano
Andi~ veniva collei"'to ad un'opeorazione analoga intervenu.ta tra

l'International Energy Holding del Gruppo ENI e il :Banco Ambr.2.
siano Hòlding. Vorremmo cntederle se conosce tale lettera, ed
in case affermtivo perché tale impegno, che appare molto importante
in quanto correla il rimborso di un prestito con . .

rimbo~o

dell'altro, non è stato attivato.

FIORINI.

La lettera è senz'altro una delle clausole del contratto. Cioé
noi, per mantenre la liquidità necessaria alla TRADINVEST, provv.!
demmo all'acquisto di notes, che poi sono swte smobilitate, però
anche con fonne di ricorso, mentre da parte del :Banco Ambrosiano
si promettevano delle fonne di compensa!ione. Il problema di non
utilizzarla è molto semplice: perohé sono falli ti i soggfi. giuridici
o comunqu.e sono inadempienti i soggetti giurididià. che l.'avevano
finnata, cioé il Banco Ambrosiano Holding, che era il soggetto che
doveva far fronte a detenninati impegni, ancho'esso è andato in

li

quidazione coatta - non so bene la situazione giurdica -, e quindi
non è stato possibile lo stesso far fronte agli impegni che aveva
sottoscri tto•

. PRESIDENTE. La maggior parte dei presti ti erogati all'estero dalle aziende del
gruppo ENI alle

società del gruppo Ambroeiano rieultano autori!.

zati dal consiglio di amministrazione della eocietà erogante, dopo
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che erano gì.4..-stati stipulati i relati vi contratti e corrisposti
gli importi preVisti. Era regolare tale

va a stipulare i

FIOPJNI •

prassi, e chi

provved~

nontratti stessi?
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Il problema dei consiOi di amtinistrazione è che ver.i vano
:osti og.i tanto,
i

consigli di

iJ/

forma:Li~

sede estera, per ragì.oni fiscali. Di fatto,

~nìstrazione

ver-.i vano fatti da una decina di

funzi~

nari dell'ENI. che avevano continuamente la possibilità di .. incentra,!:
si, e quindi le p~iche venivano diacuese irima che poi, formalmea
te, si pro~esse a stilare le~, cioé, come si chiamano in
italiano, i

verbali del consiglio di =inistrazione. Questa è la ~

gì.one principale, per cui, alcune volte,c'è l'erogazione prima.
D'al tra parte, i . contratti vetri vano formati dall 'Avvocatura dello
stato. Nei consigli di amministrazione delle nostre finanziari e ci
eono dei rappresenta4l:"~ di tutte le direzioni: uno della direzione
amministrati va, . . della direzione finanziaria, . . della direzione
legale, e quindi ai rappresentanti della direzione le.saJ.e ENI

ve~

va demandate la formalizzazione del contratto, come eempre è etato
fatto.

PRESIEENTE. Qaali contratti vennero stipulati a Montecarlo?

FIORINI.

Che sappia io, nessuno. Non mi ricordo che ne siano stati firmati

a Montecarlo.

&"'PPO UbroBiano, ce n'lo
notizie più detta8liate.

UlW ~.r

1.1

lol quale l .. chid......." di da.rci

pIortiooJ..ant, ci intenoBeerebbe conoscer.

le caratteristiChe delle finalità del f1nan&ilUDeato di dodici m1Uoni
" oinqw::ento mila

dollari che la

TRlDIHVE3T effettuò 1Il1·...br,e

Bianc, gruppo del lIanco Cammercial di K&IIIB)l&, nel

~o

del 1979.

Infatti, tale finanzillmento il 30.10.1919 tu addoesato, Don il

CO!!;

s.nso della TRiDUi'VEST, ad IIltre Ilue società del ''''ppo Ambroa1&nG1
per Ilei milioni di dollari &11a Cislilpine Ovara ... B&Dlc di Nusau,

,

• per altri aei milioni .. aszso

II!

" dollari 111 lIeAco "'br,e

Diano Andino, alle quali tu accollato anche l'onere dei relat1Vi
intenos.!. nn 4&l. alDanto d.ll·,J::.QQ.Z~PI\I", CCllle .8 ne aVIIfI.ero
fna 100 nn 4&l.l'inisio.
In relazione .. ciò,

dovrebbe farci capireI

1) ... 11

fiJ.\&!l

alla QAUlci ta del lI&noo "'broe1&D1) 1.D41n:>. per 11 quale proprio in quel
periodo ri ....ltllllo 1nisiate le prat1cll.

per la Co.t1tus1oM,

COA

un versamento iniQlle di dodici lllilioni • cinquecento _la dollari.
Le faccio

UJl& d~
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lilla voUal •• wole

pr1m.. parte, risulta più chiaro &nche per "noi.

ri~p0D4.n

a qu .. ta
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'79 f;:ce!:ir:o anchE'

&~~unto-

ll.."l

.

~

l'i(:e ~·'o- z.llla:~ol·,'1. l-'rc.sièente l':azzs.nti, in cui l,rev&òevat:"lo cor..e invE.s

i

tl.nl:'8.tse-ro

2.

Cf.E

37",. e r..ezzo, cas] er? una cifr

-f.'l\c!:€ :}i::l Ié:.BCO ::ctrcsia!;o. Trattnndo con il Jjo'nco am-

elO

pl>.-~tic3l.E-r.te péJ.l'te ando'ia.no.

'lr"c" i'

:".0

r.fJ:;

~C1'(J L"lfi:. G • su] luss~r.;1urt.r..tse. alla Ci5a~:pine e~art€ a questo

;';ECl

no. ~·,t""'lTt-::

i.:[.t"

lE-Gui Con c;.;.i !".oi trsttE:v'?'!,",Q tutti questi prestiti, perché

CO!j

tutti trc,tt"vC~IO con i l E<.r.co a~.bros1ano di ~ilano) •

cL~

ti.UiCOl t~

c I el ;.r:,.c

I

sempre sotto &.arar.. zia

per r.s.gior.i poli ticte in

I

l

ci fu fatto presente)

~hnagua

e che, quindi, pre

l

fE-ri'var..o chi: i prestiti venissero soetit\...iti con prf;-stiti alle altre loro
e~~enào ugu<c~e

filiali;

!?.!:':I!ì!:~T'S.

eac.n..zia

..

.a

data non trovarnrlO diffico-:.tà. Questa

'

f:: }'O!'E'Ti\?":O:.. t

Senta,

ChE.

ricordo in

se~})!'e

fU

t'lor.ento.

qUE:fto

questa prir.iB parte della dOI:l&nda, lei ha dette:

-

lI-"eci~erc"D vcrrer.Jr~o s~pErt: chi deci:ero, p.::rché è uno degli aspetti ehe

ci rj!".a!.e eç:uivoc'o in tutta

virenda. ':;)ecisero'. chi? Chi furono?

qUEEtf:.

'?I(,~'!P!. VOEljq c~'i<..rlre QUl2"f"tr. '~('1i tratt~,.vr·t:!O con 11 )ance

&:l'ti

osiar.o di '~i

laY...c, cOr":e fonte ur.ica. alternati\"a. Cioè praticanente. il dottor LeClni.
e .Bottari erano i rappreser:ttaIJti del Ea.:.. eo arr.brosiano, cioè il

Cost3.

g~Df-rale,

vicf' èirettcre
tav;-;:.wo

€

c ...r.: en i... e ,

rR.E!:I-':-E~Y'!'L.

F!Cr~J!YI.

?ICR~KI.

direttori centrali per l'estero. Con· loz:.o trat-

i

loro pra.ticar.lente ci dr>vano indicazioni su guaIi filiall a pratiferivano EVert; :prestiti. Questo è Il SEnso di 'decisero'.

.l'

c.:uindi. la dt'cisione era all'interno del Banco 8I:lbroslano •••
r'~i

• •• di

lano •••

Di queste persone,cioè noi abbiAno trattato con~. non so se lor~

r.anno 1'1'eso istruzioni d6. al tr~ •

Ha

vorrei chiarire un punto

essenz~ale"

i rapporti con le fi1i'li, tra filiali e tra ElII, pratical:lente esiste

eLe· l::"é": iCt:J.ti I,:-,..:.rl.'iHo CDn prer:i;.l.€~lti. Il èirettort' fina..'1ziaric trattava
e

cr~-èc

egLi

:i:,Chi

C::.f

tT.3t~a <1

livelle òf-lla. èi.rl2zjone generale CI vice di.

l''pporti tra

,::'":··,~rotis!1o ci ril;o....:.o. E Il

penso erE tLltte: lE bB-"'lche a.bbiano praticamente

f..- t~o 10 ~tfsSD.

rill0I'éJ. era il presièer.te dell'r.:NI ChE aveva rapporti con Calvi?

I?.E.s:r-S.T:r~.

)
?TCn:I:7I. Te rit€ni',o
nOTI éVi::'\8
C(J~·.

v:-'.

C~1vi,

rR.:=I::~·T:;:'.

c~e

lor·'isJ.

~i

;,iì! ctu= r':aZZé.:.ti ChE r.el '79 eral*" che prat1car:ente
•. < t~ot+·oo •. ~
~ . . ,"tc-,~e t.at:'L:F}er~

('k

V~L,~l&f-'#

çl.<.:.:~che

~onr.a

è.a

V·J't3

~u~Etc

}iù che altro Di Donna che tratta

in E,t:ner2.1e.

flo~,r"T. E' c1ifficil( r:~rnr.~{;r(:. CiOf; il 'l'olletlé!,
;u~

ti \

.

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

..

è in

qUE:~;to

2.1tro

t:. c io~ 1-.1" tic,-.rlt=:.te noi

,"uièit~ c,oHo
[~i.:·c.·,;tt'v.?

senfi~.

~V~\'[_MO

:-.I.!ld~va.

J'r:~n,

in

f;(

,pOS50

i:encl'~le,

più potere dcci-

r;.t,,~·nrìer·€ alla

d?.va èelle d1ret

EC'pI'attuttu négli 1578-79-80 della 11-

i'·,portc.,-,té, sui dUe c.ila

a chi ç.Uf',s1:0

~li.1ndi,

pùr.to di vist ... , aveva,

Mi~"'.

ir..tlenerale. Con l':::!!! si

per erasse fette, cioè

it

10 per ce'"lto a

~UE~to,

il ~C ~çr ce~to a quebto,

; it~c:ol'

op€'r~.ziQ!,i erano le societi\ opEl'r=tive a decidere e ~ portarli.

T7.I.~Tt'E~'TE

il 10 per cento

~ questla~tro.

%oi nelle-

.

• .sef:1;.ra a prc'l-JQsito di questa àonanda, volevo chiederle. a quale

: 0L:C;;' riSl)C!lnt VE:: il l'ilancio, senza ul ter:ior! tàra.nzie del cor..!'enso per
l ' ... ccol1o dc:l fin~n7.ict.r.ento al Banco 6r.ltrC'Jsiar.o (,.1Ildino, costituito proprio-

nel '79 e pr:-.ticFtI:.ente ancora inopE"rar.te.
'FIORltll
. la l6gtc. cÌl.E' ci fu s:t.iet:~ta e che a noi ser.'lbrr. ••• è che 11 Panco ac.bro=
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U!'.

~.:::;:~()

l-=tt

ti"" ..

ne::

pullJ.icitnrio

t'C'

·.L

:'i :sL:;1' o

!.il-..""!t._

fU

';\..\".:

to tr<.u:ftrillt.l,to.

~€d€

r' 'x: tl:

(;;::\~"

ael

!~Er('?to

pi-ìl o tiEne çuello elle ci J·...an

ci hanno
:. i l

:'!~C i

c erti f le (~t: da

, til&..nci, insor.!:,a,

rn

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

COI',~

(CC~p' li.

)

Sul1~ ~a5cit1

sud a.I'!'!Ericano, si r:st'tilivano a lir.,a che

l';-:r~~;.ie èi st: lilit2. Quir.di, qUE-~to è

l;,'

t~ncte?

l~t..i ;"1"6t:(;;"i su r.:"r:.agUE>, chE.l'I'<"ticqe-ntE: SE:é;.uer.(o un '])0 1

-"lO\' DC;

]':~nc';'.t2r)tc

tutt,

di nucve

~irci'?

PUli'

)
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f,'-'vcrl'O- è.i çl...c-.sts. nuova piazza e q,t;.inòi

é:.

i:

r.ai

presEnt~to

sono stat

;;.r;;.i..;··.,;;;".:.rtft-'..................::~:;;;";;.i..;'t.;;o.;;r.;;s...;;€_;::E~dOi\!:ii.-'!;;a=l~J.;:.

-:,1

pre~ entF.:ti ?bb' stanza lene su cuian~~irE'

cor.siglio di anrllnistraz10ne della

TRA~I:'''''EST

51

tale fi"arozia-,en'to so:ta 'to nel diced:re del '79?

Tcn~~I. ro-:to proè..-tilr-t,;nte dellr. v"rinzione non del finf'.nziru:lento, della del:
l::f-r;:: dtl .pTir.JD finanzié.l.nento!

110i -b\oiaoo 'lui agli atti una delibera del Consiglio di alO,,1.,1.

:1'.t;st:'Jf!'T:S.

str zione

T:r.,I. . D!~·',S::T B nek che ha !·?tificato"

l'a.ssegn~zione

ci eu:

IrGl.?1ilr:t::ntl ;.1 tratta di qUCE:to, cio'è del,f,.tte che le

.,
GP€r~

c€~le.

EOirb~ n.ll~ •• dut. fel 3/12/79 •••

-~!(;!P·I. r'~o"to
2101:i
T't-p'.

\'€-;.. iv'.nc

.j<, .....

èiscusse ir: c·o::'.it;,ti i:lformall tr2 i

? 'O..-.~~

+.;

ver~lwmo

poi

€

verb21izzati al

VFoI'i consiglieri

~onento

in cui teneva!:lo

u.'} (r',~i[,lio 1'::1 ';,,["'11' ~::."tl""'::-ior:é" fuori è . . ,ll'!t.?l: Lo::. r<;~~so ch.e qU€!::::tp sii'::
_ . -,~",~ lF".

1~'1

r'Lic!le.

Vor:::·f;r.'lf',U

tr~

In

l~ ~n!JJ·;:.=T

i~rti~o~',r~J

c r:-ttlri:::tlc.:'
!)~r

c

i~

E:E'::t-ré ri";

t;

;o.J.. (;01'8

ed il

nc~!

ccr:osc!:rt· f.t=: lei, dottor Fiorini. in re12zione ed

E~nro a~trrsi~no.c}.~

entr~~1~C

nel

~€rito

sarfbte il secondo tina~z1a-

della validitt economica, delle

("el CGT,tr?.tto, vorre!:lI!',O crlE' lei ci illustrasse prina se nel

cui fui co:.cluso
v;-~nt?lg3ioso;

q~el co~tratto lli~piego

di f011di avrebbe potute

sfcorldo: qua:e affidamento ài s:--lvibilità dava il

I.=;nc:c 2r:l.1I'o.si.1.!10 r.nè.ino che a f!ett6. di tr,lur.i 0.i,erc.t· ri non fOEdeva di buont:
fi-iJ;l2,

)

nE:t1 i ar.l'ienti fl nénzi:-cri in tfrnazlona.i; terzo: come si pens::.v?

[.r,tEr s!'ot·iliz~e

le

~

acqui~ite,

di

la cui circolazione er('< fortemente

11111t,:;.tz4) F:.tté'SO che nor: po'tevano esst-!"e vendut.e O cOllfegnatt: nel Perù e

ne[2i St ti V~iti d'hmerica, e che non potev~no ess~re .CqUiSi~lfa citta,~i.n,i 1"é!"i(enti c dor1iciliati in t a l i '

tuiti od ope!"""i (Ci

tr~tté.

_

. paesi, ni da societ& ivi c~sti-

d,lfir",nzia:.ento del 198C • come lei ben

.r:~ccTèér\).

:-Ic:~r·I. rreG i - t-r. tE. purtr'oppo ~e dOr.1ande sono mol tf •• • Se pctess 1 prenG ere nota
PJ.UII.1>rt1"E
:. GlielE"

".;.tt

una r·lla volta.
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PRESIDENTE. Le riformulo ~ domande una alla volta. Lei ha capito, adesso,
di quale finar'.ziamento parliamo. La prima domanda è se nel ~
.do in cui fu conlluso quel contratto, l'impiego dei fondi avrebbe potuto essere più vantaggioso.
FIORINI. Direi di no. Praticamente·, in quel momento, noi, per mantenere

la liquidi ti. obbligatilria, avevamo cinquanta milioni di dollari

..-.P-'E""':

depositati alla Banca -

mente, ci rendevano in LIBOR

di Londra, che, 'praticaUna delle ragioni per cui, pra-

ti camente , discutemmo con il Banco Ambrosiano, nel settembre-ottobre 19801, fu di cercare una- forma abbastanza mobilizzabile che,
però, rendesse molto di più del LIBOR. Praticamente, la forma
tro~ta

col Banco Ambrosiano permise di incaesare immediatamente

una commissione del due pereento, più un

qu~o

più del LIBOR

gli anni successivi, e quindi secondo noi, e anche Becando i miei
collegl-.i, erano delle forme abbastanza vantaggiose, oserei dire.
p ~ SIbE: t11è.

• La seconda domanda è la seguente: quale affidamento di solvibilità
dava il Banco Ambrosiano andino che, a detta di- taluni operatori,
noo g~va di buona fama negli ambienti finanziari internazional.!:

FIORINI. A quel momento, mi sembra che nessuno ne parla8se di questa situa~
zione. Anzi, devo

nostre

dir~e,

ne~ziazioni,

Presidente, che noi ci basammo, sulle

su un'operazione di settantacinque milioni

di dollari che una banc6.. inglese, la •••• _ ••••••••••• Westminster

Bank, aveva concluso nei mesi precedenti, sempre solto la garanzia della

. Nation&l Westminster Bank. E poi, avevamo eem-

pre le garanzia della Holdinc lussemburghese. Devo dirle. che,
tra l'altro, il bilancio poi presentatoci

~

fine 80 pressntava

senz'altro buone caratteristiche, presentava un capitale di cin. quindi. queste voci di

qua.."1ta milioni di lOllari

difficoltà nel 1980, le escluderei senz'altro.

PRESIDENTE. La terza domanda relativa a q~ punto, è relativa a come si . .
pensava di potere smobilizzare le Hotes acquisite, la cui circolazione era fortemente limitata, atteso che non potevano essere né
vendute, né consegnate, sia nel Perù che negli Stati Uniti d'America, e che non

pote~o

essere

~uisite

da cittadini residenti

e domiciliati in tali paesi, né da società costituite od operanti.

FIORINI. Questa clausola è usualel tutte le operazioni fuori dal cosiddetto
mercato dell'eurodollaro, per ragioni di concorrenza, Ilon possono
essere commercializzate negli Stati Uniti. Questo per tutte le
Notes. Se lei ha la compiacenza di leggere qualsill"i giornal.e
finanziario, vedrà che dopo sotto -Annuncio di emissioni sUl mercato dell 'eurodollaro·, c'è scritta una clllUSol#ta, e cioè che
questi titoli non possono essere acquistati negli Stati Uniti.

Sul fatto dello smobilizzo, mi permetto di confermarle, signor

~es~aente,

che le previsioni di smobilizzo furono attese.
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cinquanta milioni di dollari, siamo riusciti a piazzarli tutti.
Naturalmente, essendo delle Notes

con del ricorso, in caso di fal-

limento dll Banco Andino, sono praticamente tornate con l'azione
di regresso. almeno in parte, alcune. Che io ne sappia, alcune

banche continuano ancora a tenerle per vedere quello che succede.
Quindi, per quanto riguarda i l problema dello emobilizzo, oserei
dire che le nostre previsioni erano state positive. Siamo riusci-

ti a smobilizzarle nel 1981, quando abbiamo

a~to

bisogno di soldi.

NaturaJ.mente, nel 1962, con il crack, slcune di queste

~

sono

ritornate nel nostro portafoglio.
PRESIDENTE. Nel consiglio d'amministraZione della Traa-,ipvest erano pre~.

senti Cal Vl.~

e Pierre sk.gen~

che ricoprivano notevoli

e svariatlCariChe in importanti aziende del gr..ppo ambrosiano.
Le~·

come giudicava questa commistione di cariche? Non influivano

sulle decisioni di finanziamento intercorse fra i due gruppi? Ancora: chi era l'ente partecipante al capitale della Tradinvest,
che designava quali suoi rappresentanti due amministratori che prime. le ho nominato?

FIORINI. Le assicuro che i due presenti si sono astenuti al momento del
voto. Come Bono stati scelti loro, forse è .occasione di dirle che
s&.genthaJQl"era i l console italiano a Nasssu, quindi da li è nato
questo nost!"o COl1tat'to che, pratìcamente, ce 1 'ha portato in consiglio. l:nots era persone. anche lui a.bbastB!lZa conosci1.:.ta sulla

piazza, parente anche di grosse personalità (credo del primp mir~stro

o qualcosa di simile); e quindi ci siamo avvalei dalla loro

oper~.

.

l _."'"

~wtv:.

Comunque, sia questo St,egentJItWT che . . . erano·, a quanto

so io. (soprattutto

~,

una specie di liberi profesionisti

c..Ì1e, praticamente, a Nassau erano in centinaia di migliaia di so-

ci età. Per quanto riguarda l'altra questione, cioè di chi nominava,
tutte le nomine di

este=~

al gruppo vengono vagliate dalla sagre-

teria dell'ENI. Quindi, la decisione finale è stata presa senz'altro in ambito di segreteria ENI, cioè di presidenza ENI, al tempo
in cui sono stati nominati.

~w~

PRESIDENTEI. Lei ha detto che questo

è parente di varie personalità.

Può dire di quali personalità?
FIORINI. Non

60

dirle la parentela precisa, me. dovrebbe essere imparentato

a.1. primo mi.nistro di Nassau.

PRESIDENTE. Dottor Fiorini, risul te che lei, nella s.econda metà di giugno di
quest'anno, predispose il piano d'intervento per i l sabvataggio
del Banco Ambrosiano, attraverso un'operazione imper.niata Bulla eocietà Acque MFrCia. Vorremmo sapere chi le ha commissionato tale

"

piano e le ha for.nito i dati necessari, come mai riteneva che dovesse

interVenir~~~n tale

salvataggio ...
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Se lei guarda la mia visita al dottor Sarcinelli

e al dottor Dini, sono dati pubblicati

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2
Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

dal'~ondo:

venerd~,

quando è uscito

• ed io durante i l weekend ho abbozzato qualche idea.

PRESIDENTE. Come mai riteneva che dovesse intervanire l'ENI in tale sal vat~
gio?
FIORINI.

~aturalmente.

come ciredo che qualsiasi persona nonnale dovesse fare,

su questa ~uestione ero preoccupato dei crediti che avevS;p. Il
lunedi mattina ricordo che usci questo articolo dal -wtondo· in
cui ai parlava di questa cifra astronomica d.i un miJ.iardo e _ _

275 miJ.ioni di dOllari, ed era la prima volta che si parlava di
una cifra astronomie .... Lavorai durante i l weekend, pellSando casa
si potesse fare, e i l 1unedi mattina avvisai i l dottor Gando1fi
che mi recavo in Banca d'Italia e dal

~overnatore

per parlare, tra

1 e al tre cose, di questa nostra forte esposizione. E avvisai anche
il dottor Di Donna,

essando anche lui al corrente dell.a

si tuazione. Predisposi un appunto su alcune idee. Non era un piano,
ma delle idee di possibilità di intervento che si potevano studiare, e cosi via. Ne parlai co1 dottor Dini che mi disse:

-Juardi'

questo appunto mi sembra mo1to preliminare, ancora non, sappiamo che
succede, sono notizie giornalistiche; stia calmo, semmai, veda un
pOi i commissari le settimane prossime, per ceriare un discorso di.
accord'o con loro·, Invece, i l dottor Sarcinelli mi disse: "W'a bene,
mi lasci questa nota, vediamo se può avere una certa utilità, le
farò sapere qualcosa". Per questo, io non consideravo questa nota
come un discorso preliminare tra tecnici. Cioè: "Ile è un discorso
che ritenete che abbia un valore, possiamo mandarlo aventi; se è
un discorso che

non ha valore, lo buttiamo nal cestino

e non ne parliamo nemmeno ai rispettivi capi". Questo appunto.
è stato interpretato dal dottor Sarcinelli, in\4ce. come una vera

e propria proposta di salvataggio, mentre io, invece, più che altro,
stavo dando dalle idee tecniche su come si poteva forse fare intervenire qualcuno. i l dottor Gando1fi ha ritenuto che questo foese
al di là dèi mandati avuti da me la mattina, e quindi ha ritenuto
che se cosi era la sua impressione non avessi nulla da obiettare
a lasciare la mia posizione. Q'.J.esta è un po' la storia.

PRESID~ITE.

Un'ultima domanda: questo

L~tervento

dell'ENI era collegato con

laB vendita del pacchetto' azionario dell'ente Fiuggi

che l'Acqua

Marcia aveva effettuato con i l favore di un finanziamento di 35 miliardi _

concessi dal Banco Ambrosiano il

Fidieco Internatioaal

Ente~ri~e

io marzo

, finanziaria di

1982 alla

collegamento?
Gu.e.~i,

non sono al corrente di questo finanziament., l 'ho appreso

dalla stampa correntemente, anche perché io non mi occupavo di affari Acqua

Ma~ia,

non essendo nel consiGlio, essendo una delle par-

tecipazioni. Il discorso Acqua

~arcia

venne in mente per due ragioni,

le dico come • mi venne in mente in questa bozza di piar,., in questo
primo tentativo di collaborare con i miei colleghi del tesoro e della
Banca d'Italia. Mi venne in mente per ~e ragioni il discoreo Acqua

Marcia, prima perché era liquida, e+a liquida perché aveva

ve~uto

la Fiuggi, non sapevo come e così via; seconda perché dentro c'erano
gli enti italiani più esposti con i l Banco
Banca Nazionale del

l.aVorl;

~rosiano,

cioè noi e

anche la :Banca Nazionale del Lavoro ha

una grossa esposizione: pensavo che, essendo dentro a questa Acqua
Marcia, fosse possibile utilizzarla.
PRESIDENTE. Dottor Fiorini, io per ora non ho altre domande da farle. C'è l'ono-

rev~le Bozzi che desidera .farle dei quesiti.
ALDO BOZZI, Vorrei. sapere dal dottor

Fior~i,

o al dollaro, a quanto ammontavano
FIOttIN!

senza arrivare alla lira

compleSSivamente~Bti finanzi~
'-"

menti all'Ambrosiano e alle sue affiliate o associate.
In generale, tenga presente - e me ne scuso - che qualche volta
dati non sono precisi, ma io dal

tamento noi

~epositavaHmo

l~~

i

miei

non posso più ••• Come oriea

presso il Banco Ambrosiano il 10 per cen-

to della nostra liquidità, avevamo il 20 per cento presso la Cassa
di Risparmio delle Provincie Lombarde e poi c'era tutta una serie
di 10 per cento, Monte dei Peschi, Comit e cosi via. Quindi, in ge_
nerale, 1 depositi presso il Banco

~rosiano.

tenuto conto che ave-

vamo 2,000 miliardi di liquidità negli anni 1978, 1979 e 1980. sono
stati all' incirca sui 200 miliardi. che è una cifra che anche oggi
credo sia quella valida, cioé quella riaultante Bui

'l:osf'.~enge

pre-

sente un'altra sit~zione che praticamente, quando furono effettuati
nel 1978, 1979, 1980, il dollaro ere sulle 800 lire, quindi 150 milioni di dollari erano 100 miliardi; oggi per la svalutazione siamo sui
200. Però, in generale, i depositi presso il Banco Ambrosiano erano

dell'ordine dellO per cento della liquidità.

~21. Lei or cre ha detto che arano state fatte operazioni finanziarie anche
con al tre banche

~e ha

elencata qualcuna. Rispetto alle operazioni

fatte con queste altre banche, quelle con l'Ambrosiano erano in una
posizione di vantaggio?
FIORrpcr. Si, devo dire che praticamente erano molto meglio pagate quelle 'del
Banco Ambrosiano.
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pa~.cipazioni

e servizi per l'industriS ed il commercio di Roma? C'era questo

FIORINI .•
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FIORINI.

me~lio

pa~ate

in che senso?

Re~ribuite per l'EHI, cioé

Cl pagaVano tassi superiori. Praticamente

molte volte, parlando con i miei inte~ocutori del Banco Ambrosiano.)

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P2

cioè Leoni, Botta, Costa, mi sono domandato anche: "Ma che fate? Ci

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

pagate così ?". Loro dicevano di avere un grosso porta.foglio esporta.-

zione, delle esportazioni italiane all'estero, scontato tramite la
Finscambi e quindi praticamente di aVere grossi margini su queste
operazioni che gli permettevano di darci dei tassi leggermente •••
poi, sa, un quarto di punto visto dall'esperto è una cifra iperbolica; poi visto da chi non è nel mercato, poi a fine anno fa qualche
dicina di milioni di differenza, però per chi è abituato •••
ALDO BOZZI. Quindi, secondo lei, se capisco bene, questo canale preferenziale
verso il Ban90 Ambrosiano era determinato da questo maggior utile che
l'EHI ne ritavava.
FIORINI. Sì, in parte da questo, in parte dalla filosofia generale che pratic .....
mente il 10 per cento della nostra liquidità ~va a loro.
ALDO BOZZI.C'erano altre riahieste?
FlORNI
~.

_ No, guardi, io ho sempre parlato con livelli tecnici.

ALDO BOZZI. No, altre richieste di altre banche dico.
FIORINI. Noi abbiamo

a~~to

depositi presso altre banche,

•

l'A~coltura,

to Romagnolo, così, oppure le banche estere, banche

del~a

il Credi

Svizzera

it~

liana, Unione delle Banche SVizzeri-, Parie Banque, ma generalmente . ,
queste ci pagavano l'1nterbancario, difficilmente qualcosa di più.
Quindi, ci siamo orientati sull'Ambrosiano per la filosofia

~enerale

del 10 per cento, per ls retribuzione maggiore e in parte anche in
aL

quadro generale dì assistenza in Italia che loro

dav~~o

slle no-

stre consociate, cioè Fraticamente noi avevamo sempre dai 400 ai
500 miliardi ••••

ALDO BOZZI. Lei, quindi, esclude che. ci potessero essere altre ragioni al di
fuori di quella che ha chiamato filosofia, altre filosofie?
FIORINI. Come le ho detto, a livello tecnico, a cui ho trattato io, non sono
al

cor~t,

di altre filosofie.

ALDO BOZZI. Si sapeva nella dirigenza dell'EHI, di cui lei faé§va parte, che
il dottor Di Donna apparteneva alla .massoneria?
FIORINI. No, è l'ultima cosa che avrei pensato.
ALDO BOZZI. Perché?
FIORINI. Forse perché ha un'aria un po' da. miscredente, un'aria di persona.
pratica in cui non vedrei massoneria; ecco, mi sono stupito quddo
•

l'ho saputo.

ALt>O

• • BeZZI. E si sapevs che Calvi lo era?
FIORINI. No.

A\PO

BOZZI. Queste frequentazioni, queste visite tra Calvi e Di Donna erano
frequenti?

FIORINI. Credo di no, francamente non sono al corrente. Credo che lo vedesse,

eioè, l'ha visto qualche volta, una volta ero presente anch'io. nel
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più di quanto, ad
o altre
l~O

esem~~?

non vedesse la Banca Nazionale del Lavoro

persone~

BOZZI, Una domanda conclusiva:

~cmma,
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nell'ambiente, dove spesso si

chiacchiera, non Bolo in quello dell'ENI, in tutti gli ambienti
- noi siamo i l Parlamento e non facciamo altro che par2are, che par-

lamentare, anzi

- si commentava questo fatto di operazioni all'Amco~

brosiano come una cosa anomala? C 8 era qualche sospetto. qualche

mento

lo dica liberamente - o sembrava tutto lecito, tutto nor-

male?

FIORINI. Guardi, le devo dire la verità, le ripeto un por la

Btr~ttura

dei

co~fLi' delae finanziarie: li c'erano rappresentanti delle direzio~e ammir~~strativa, della direzione legale, della direzionJ(

fi-

interno e queste operazioni BOno state

nanziaria, dell'holditing

discusse per le loro validità di redditività in libertà; nessuno avt
va in mente questa tragedia che ha colpito i l Banco Ambrosiano, insomma, inspiegabile questa situazione: venive considerata una banca,

s,..,

un po' battagliera, con grandi nemici, ma, insomma, fondamental-

mente solide, legata a questo eanto Vaticano. più o meno, Marcinkus
era nel consiglio di amministrazione. I bilanci tutti certificati·
da !~ima.ry auditors e
ficarli; 0:r8:"

nore si

questa sarà.

\ma

Ba bene come abbiano fatto a certicosa che dovrà venire fuori. Quindi,

tutto a ci aspettavamo ••• Le dico: nella mia carriera di direttore

finanziario tutto pensavo che mi venisse rimproverato meno che que-

sti depositi presso il Banco Ambrosiano.
PRESIDENTE. Mi inserisco sulle domande fatte dall'onorevole Bozzi per rivolgergliene una a mia volta. Un'azienda bancaria che chiede fondi ad

un tas~o più alto di quello vi~ente ~mercato non deste sospetti
e fa riflettere un tecnico finanziario

com~

lei è?

FIORINI. Sul ~~tto che dessero ••• sa, il range delle banche è molto diverso:
si va dalle piccole banche di provincia fino alle grandi banche

inte~

nazionali. E' un prolllema di ratillg, cioè praticamente noi ritenevamo
che il Banco Ambrosiano, con i rendimenti che de"..... era una buona
banca. Nella valutazione del rischioe Banco Ambrosiano non è a dire
che siamo confortati. è una tragedia, ma 450 banche sono quelle che
si stanno costituendo con i l nuovo Banco }~rosiano ed hanno fatto
le nostre stesse valutazioni.

ANTONIO BELLOCCHIO. Date le funzioni cui lei ha assolto nell'ambito 4:11'ENI
del 1971 al 19BO come vicedirettore. successivamente. sino al luglio
1982. come direttore

~inanziario,

vorrei ripeterle le prima domanda

che le ha .:fatto i l collega Bo"Ei~ ma con Fiù precisione. Vorrei s .....
pere i l numero esatto ed i l nome delle banche con cui 1.'ENI aveva
rapporti a livello nazionale.
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q...esta

delle Province Lombarde

Commissione d'inchiesta
suDa Loggia Massonica P 2

è senz' altro prime - ;poi

ci sono circa 9 banche più o meno nella stessa situazione: Banca

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

Nazionale del Lavoro, Comit, Credito, Montp dei Paschi di Siena,
B~co Ambrosiano, Banca Popolare di NO~, Banca Nazionale dell'A-

gricoltura, San Paolo di Torino.
~,TONIO

FIORINI.

BELLOCCHIO. Ed a livello internazionale?
A liVello internazionale, la banca più affidata, che dà più cr~
diti, praticamente, all'EMI, è l'Unione di B6.nche svizzere, seguita
da quattro-cinque banche

americane: Chase Manhattan Bank •••• ;

abbiamo buoni rapporti con le banche francesi. forse la seconda è
il Credit Lyonnais e B6.nque Nationalle de Paris.
ANTONIO BELLOCCHIO. I depositi dell'EMI venivano ripartiti in somme uguali, eia
a livello nazXfiale che interr.azionale,tra queste banche o invece
erano di versi?

FIORINI.

No. oserei dire che. a seconda della convenienza. facevamo, sul li
vello internazionale. diciamo che, grosso modo, la prima era Banco
Amb"Siano. come nostri depositi, seguitaa dall'Unione di Banche
svizeere,

Comit. e cosi via; di pende, nel corea

~egli

anni ••

ANTONIO BELLOCCHIO. E a livello nazionale?
FIORINI. A livello nazionale, senz' altro la Cassa di risparmio delle provi!!
ce lombarde è la prima.
AriTONIO BELLOCCHIO. Si ricorda. per caso. a quanto ammontassero i

,

depo)tti presso la BNA?
FIORINI. Non glielo so dire.
ANTONIO BELLOCCHIO. Ed a quandO male l'inizio di questo rapporto?
FIORINI. Da sempre: almeno da quando ci sono io.·
ANTONIO BELLOCCHIO. E lei sapeva dei rapporti tra i l dottor Di Donna e la
Banca nazionale dell'agricoltura?

FIORINI. Mah, ne ho sentito parlare, cosi, voci di corridoio, ma nessuna •••

poi le posso dire che mai ho avuto pressioni per incrementare
lavoro
~~ONIO

CO~Banca

nazionale
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peti tal
FIORINI.

Sì, mi scusi, ha ragione

lei~

ANTONIO BELLOCCHIO. lo le ho chiesto se sapeva dei rapporti tra Di Donna e la
Banca nazionale dell'agricoltra.
,'"ORINI.

Dico: voci di corridoio,che c'erano dei rapporti di cqlj\sulanza; però
non ho mai •••

ANTONIO BELLOCCHIO. No: c'è una deposizione del dottor Di Donna al magistrato
che dice di aver avuto rapporti di consulenza con la Banca nazionale
dell'agricoltura; quindi non sono voci di corridoio •••

FIORINI.
ANTONIO

Non lo sapevo, non ero a conoscenza di questo.
B~CCHIO.

Quindi lei non sa se, per queste consulenze che il dottor

Di DOnna offriva alla

BNA,

ver~sBe

percepito un emolumento e di che

natura, di che ammontare?
FIORINI.

Assolutamente no.

ANTONIO BELLOCCHIO. Ci può dire perchè. nella vicenda ENI-Petromin, si contral!
posero due linee, una cre faceva capo a Jl!azzanti, ed un'altra al
dott~r

FIORINI.

Di DOnna~ Secondo lei?

Mah. che le devo dire ••• qui è un gioco, veramente, quello dell'ENIPetromi~,

al di fuori di ogni mi. possibile intervento, diciamo cosi.

Perchè ~zzanti, non 10 so, sembrava in buona fede, a difendere
questo contratto con l'Arabia Saudita •••

ATNONIO BELLOCCHIO. Sembrava o era, in buona fede?
FIORINI.

Mah, non so ••• purtroppo, le posso dare solo la mie impressione, on2
revole, non è che poi ••• sembrava, praticamente, in bUGna fede a

~

fendere ••• o difendeva in buone fede, secondo me, questo contratto.
Di Donna

~evs Scuni

sospetti , che praticamente gli ereno dati da al

cunALparticolarità del periodo della trattativa. Perchè si sono

~

visi? Non lo so •••

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma la ~jUSSiOne a che cosa

'." doveva servire, dottor

Fiorini ?
FIORINI.

Serviva a garantire un obbligo dell'AGIP, di pagamenti •••

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma l'AGIP è une società che non ha bi~gno di fidejussione.
FIOF.INI.

Questo, praticamente, è un discorso importante, ed è che praticamente
la fidejussione era pagabile all'estero, s quindi poteva essere
escussa al di fuori del territorio

nazionale: questo è

il punto essenziale.
ANTONIO BELLOCCHIO. Ma l'operazione SOPHlLAU era controllata dalla Pictet?
FIORINI. Si, ~è la società SOPHILAU era controllata dalla Pictet.
ANTONIO BELLOCCHIO. E lei ha avuto rapporti con le Banca Pictet?
FIORINI.

No.

ANTONIO BELLOCCHIO. Mai avuto rapporti?
FIORINI.

No; io ho incontrato un funzionario della Pictet, il signor ••• ~

rà
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Ah~BNIO

BELLOCCHIO. E con la Banca Lambert, Bruxelles Lsmbert, ha avuto rappoL
ti, o non ha rapporti?

FIORIN~. BruJ<eUe" Lambert, sì, è una~BaIlca con cù:Cl~vorava.mo correntemente.
ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha conosciuto il dottor Battista?
FIORINI.

No.

ANTONIO BELLOCCHIO. E nemmeno il dottor Davoli?
FIORINI.

No.

BELLOCCHIO. Lei, rispondendo allaj[reSidente, ha detto di non &_ver mai
conosciuto Gelli •••

FIORINI.

Assolutamnte.

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma ne ha sentito parlare, qualche volta?
FIORINI. Dai .giornali, dopo che tutto è scoppiato •••
ANTONIO BELLOCCHIO. Per telefono, mai?
FIORINI. Mai •

ANTONIO BELLOCCHIB. Ed allora io le conteNs> una telefonata del 20 aprile '81.
la sua utenza è il 62.26. 706?
FIORINI.

Sì, era.

ANTONIO BELLOCCHIO.

c'è

una

telefonata in cui Fiorini parla con Leonardo,

da Vittorio che fa aentire a Florio - cioè lei - una registrazione,

in cui si parla, tra l'altro, di Grandi, in III'rito ad una rucrica.
di
Si fa anche i l nome/Di Donna, di Gelli, di petrolio, riguardo eJ.1'ENI.
Può dirmi il aenso di questa telefonata che ba ricevuto? Lei poc'anzi.

ha detto di non aver mai sentito Parlare, io

inve~

adesso le sto

da~

do la dimostrazione che lei per telefono ha parlato di Gelli, o le
han4p parlato di Gelli.
FIORINI. Sì, però dopo che era successa tutta le corSusione ••••
ANTONIO BELLOCCHIO. lo le sto dicendo: 20 aprile '81. C'è

un'inte~ttazione

telefonica, in cui c'è qesto passo che io le ho letto
FIORINI.

poc'anz~.

Me lo vuole ripetere, per favore?

ANTONIO BELLOCCHIO. Sì:"ds Vittorio, che fa sentire a Florio una registrazione,
in cui si' parla, tra l'altro, di Grandi, in merito. ad una rucrica.
Si fa anche il nome di Di Donna, di Gelli,

di

petrolio, riguardo

all'ENI':

PRESIDENTE. Scusi, Durevole Bellocchio: perchè

rimanga chiaro agli

atti. La sus preced_ente domanda era intesa ad ottenere dal dottor
Fio.t;!1U l'assenso o meno a telefonat~ che sareccero intercorse tra
lui e

Ge~li:

a questa domanda ••••

ANTONIO BELLOCCHIO. No, no: se avesse sjltito mai parlare di

Ge~li,

anche per

telefono, ho detto. ChiariscI.
PrlESIDENTE. Ve cene: allora, messa così, è diverso, perchè avevamo capito: con
Gelli, o ••• Va bene.L'ultima domanda era chiara. ma non era

chi*

quella precedente.
ANTONIO BELLOCCHIO. Mi ecuso, ed allora credo di aveVo chiarito. Se si leggeva
lo stenografico, era chiaro ain dall'inizio.
PRESIDENTE. Va cene.
ANTONIO BELOCCHIO. Chi è questo Vittorio?
FIORINI. Non mi ricordo questa telefonata, le dico chiaramente che non me la

ricordo. Vittorio ••• da Vittorio ••••
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ch~

è la sua.

FIORINI. sì ••• mi fa controllare una cosa? Questo numero, 0771 ••• è il numero di
Di Donna, a casa, a6. Itri, 0771/20634. lo non mi ricordo questa tel,!

fonata, le devo dire, onorevole, con tutta sincerità. Comunque, io
fino a che la cosa divenne di dominio pubblico, non avevo sentito paI

lare di Gelli.
ANTONIO BELLOCCHIO. Ma lei prima ha detto, dottor Fiorini, mi scusi ••• perciò
io le ho detto: in data 20 aprile '81, • quindi quando già il caso
era scoppiato, se avesse mai sentito parlare, per telefono, di Gelli,
e lei mi ha risposto di no. Allora, io adesso

l~o

citato il testo di

quest'intercettazione. Lei oggi ricorda chi le ha telefonat9. ed il
senso di questo colloquio?
FIORINI. No, non lo ricordo. Tra l'altro, io di Gelli con ••• mi sembra che però
il 20 aprile '81, se mi ricordo bene, c'era già il caso Gelli, e qui!!
di •••

ANTONIO BELLOCCHIO. Certo, certo •••
FIORINI. Quindi, io le avevo detto prima che non avevo mai sentitp parlare di
Gelli prima che venisse sui giornali. Questa era la risposta di prima.
Comuhque, guardi, non mi ricordo la telefonata.
ANTONIO BELLOCCHIO. Lei conOsce il dottor Zucaro, il dottor D'Andrea, del Hanco Ambrosiano?
FIORINI. No.
ANTONIO BELLOCCHIO. Mai conosciuti,durante le sue attività?
FIORINI. No.
ANI'OI'iIO BELLOCCHIO. E Di Lorenzo?
FIORINI. No.
ANTONIO BELLOCCHIO. Niente? Mai avuto a che fare con questi?
FIORINI. No.
ANTONIO BELLOCCHIO. Parliamo un po' dei depositi ENI presso il sistema ~ancario.
Lei ha d~ poc'anzi, rispondendo alla lresidente,. o credo al colI.!
ga Bezzi, che il giro d'affari della TRADINVEST" ascende a circa
. . 2.000 Miliardi.
FIORINI. Sì.
ANTONIO BELLOCCHIO. E per prasei i depositi vengono portati al 10 per cento •••
FIORINI. Sì.
ANTONIO BELLOCCHIO. Cioè 150 milioni di dollari. lo 1e chiedo: si trattava
veramente di depositi,o di prestiti?
FIORINI. Guardi, la distinzione tra depositi e prestiti è complicata da diverse
situazioni, cioè dalle l~slazioni in cui sono stati, e così via.
-"

Però di fatto, la differenza trs prestiti e depositi è a seconda
di chi . prende. Cioè, lei,in definitiva, presta de1 denatl? ad una

~

ca ed è un deposito; lo presta ad un privato, ed è un prestito: la
questione è soggettiva • secondo me.
ANTONIO BELLOCCHIO. Ma lei dovrebbe essere d'accordo con me sul fatto che qui
si trattav. di prestiti a medio termine.
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termi~ •••

~uestione •••

FIORINI e Guardi, è una

ANTONIO BELLOCCHIO. Quando ai immobilizza il denaro per un certo numero di mesi
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e di anni •••
FIOFJNI. Ma il deposito, soprattutto nel mercato internazionale, non è a vista,

come è in Italia •• ~
A.~TONIO

BELLOCCHIO•• 10 so che non è a vista.

FIORINI. Quindi mi sembra una questione di linguaggio, quel7ta, mi scusi.

"t t
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::IC ?I:r.IOC:::ìIO. JV:entrf: le societ~ e::;;tere èel :Banco r.. brCEiano dOVEvano pagB
r'f- r,er i
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qUé~to

E'U

71'C:'.1"·1. Si. lo ~cno

Vt- .. Ut0

r:'lrprEsfnt~.nte

tipo cH op€rr:zione al

El

èe-l coldElla Corte

di un ~rEr€- dato c1al ca:legio""t.,..O

ec.::-105ct:n2'.b

sir.i"~.c:--.l(!: ho fRtto ;:;~cu!~e ossErvazioni e so che 11 prefiè.el.te tel

)

l':'

€:so A-ttc èi

t .. lcur.:e

èsser\·~zioni.

delle :-ie

I

Wl0!hO

i

r::I.:08CE!C. llel fate.eso aN,unto, dottor Fiorini, de). 13 ottotre 1980,
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j

'Te'RIl:'.
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pF.::::'t( fléll'eq,uipe
rP:I·~.·resent~nti,

nostr~.

forr:::e.ta dall'avvocato, i miei collaborntori,

f'ell'equipe ambrosiano, sono iniziate trattative per il

tr~ttai"ento delle due oper"zior.i. Il jlrobler.Ja dello slittaoer,to

dci

fraach

i

svizzeri all'c'nno successivo, è dovuto ad una foroali tà tend:nica, cioè
pr?tic-;"r.E:"'l1te SiCCOCi6

l'lnternational Energy era la nostre holding .. in quel
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-
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IO
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tro= ",e3i per
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,

~.d,i..

El quel r.loner.to fu nessa in pente l'altra

"utf,ta è la ragior.e l'rincipe.le dello

....
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-.J

::a.o-.

ANTONIO BELLOCCHIO. E perché il finanziamento si concretò con l'acquisto delle
NOtea, del Banco andino, anziché con il finanziamento diretto al
Banco ambrosiano holding?
FIORINI. Questo, per

ur~
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ragione molto semplice. Dal punto di vista sostan-

ziale, ci dava due garanzie, perchè uno era il debitore Banco andino e l'altro la garanzia incondizionata del Banco ambrosiano holding.
Ma il problema principale e~a che noi dovevamo poterla contabilizzare come titoli bancari o depositi presso banche, in maniera da
far fronte alle esigenze di liquidità della Tradinvest. Quindi
avevamo bisogno

~i

un debitore •••••••

ANTONIO BELLOCCHIO. Dottor lFiorini, ma ee è verO che tutta la logica
dell'operazione prospettata

f~va

perno

eull'acquieizion~

di

fondi a tasso fieso, cioè i cento milioni in franchi svizzeri, ed
al tasso previsto a quel periodo credo che fosse il Bei per cento ••••
per cui, venendo meno il primo presupposto, doveva cadere tutto, e
quindi divenivano rapporti di tutt'altro tipo. E sono diventati rapporti di tutt'altro tipo •••
FIORINI. Direi che Ile previsioni del .30ttobre eono state leggermente
modificate d&ll'andamento del mercato. D'altra parte, ritengo,,,
il 13 ottobre Idi aver richiesto delle indicuioni di massima al
presidente dell'ERI, e lui di avermele date, salve poi l'esecuzione
alle varie società interessate. Questo era un po' i l senso dell'appunto, "e credo che questa sia l'indicazione ricevuta, cioè

Il

la presidenza dell'EHI dava delle indicazioni, nel nostro sistema,
di politica generale, che poi andavano praticamente eseguite

dalle varie società operative.
ANTONIO BELLOCCHIO. Mi consenta di dirle, che la risposta non è convincente,
perché le mode1ità sono state di tutt'e1tro tipo e diverse da quelle
per le quali si era impostato il lavoro il 13 ottobre 1980. Per
quanto riguarda l'operazione U1trafin, devo dirle che anche le condizioni sono state diverse, e mi spiego: nel 1981, per avere cento
milioni di franchi da rimborsare in cinque anni, il costo era del
cinque, sette, otto per cento; l '
i l sette'

per cento, più una

, Hydrocarbons dovette pagare
commissione al consorzio

dell 'uno e .rt-bqX....-i-mpa ottantacinque per cento. Quindi, che cosa ne deduco? Che la differenza sui cinquanta milioni di dollari a
cinque anni è pari a più di tre milioni di 4.ollari. Dunque, non

.

c'erano vantaggi per dare come contropartita il finanziamento e1
Banco andino. Quindi, formulo l '..tpotesi che i deposi tif-che poi non
eranO depositi, come abbiamo visto -. per sei o sette mesi reetavano inattivi per un ritardo nei lavori, inta(j;o fruttiferavano in
deposito r~so i l Banco ambrosiano, che pagava il Bei per cento
all'ERI. ma poi re-,tegrava il tasso di differenza attraverso una
spartizione. Lei che cosa può dire a questa mia ipotesi?
FIORINI. Non ho capito.
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ANTONIO BELLOCCHIO. In modo particolare, mi riferisco alla donazione
fina, per cui

a~che

Ult~a-

le condizioni sono state diverse. Parto dal

presupposto che nel '98', per avere cento milioni di franchi da
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7, o dell'8 per cento. ~~ant'era il costo?

~~,

credo che il costo foeee del 5, del

FIORIN:. Probabilmente, sul 7,5 per cento.
ANTONIO BELLOCCHIO. Ora, per quanto mi llsul ta, l 'HydrocarbonSdovette pao;are i l 7 per cento più una commissione al consorzio di cui faceva
parte la banca del Gottardo dell'1,85 per cento. La differenza eu

,

cinquanta milioni di

doll~

a cinque anni è pari a più di tre mi-

lioni di dollari. Qu.indi, a mio avviso, non c'erano vantao;gi per
dare come contropartita i l fi=iamen:to al Banco andino. lllora,
quale ipotesi formulo? Che i depositi - che come abbiamo visto
prima non erano depositi - sono stati fermi per sei o sette mesi,
cioè erano inattivi per un ritardo nei lavori, e intanto fruttiferavano un deposito plCbso i l Banco ambrosiano, che pagava i l sei
per cento all 'ENI. ma poi il Banco rmbrosiano reintegrava i l tasso di
interesse attraverso una spartizionee

FIORINI. Le operazioni, per quante nate collegate, eono completamente diverse. Noi abbiamo gli

audi tors .

da tutte le parti. Noi abbiamo

depositato, o se vuole prestato questi dollari presso i l Banco andino, il quale ci ha regolarmente pagato i l taseo previeto, i l due
per cento di commieeione flat, 1'1,4 sopra i l LIBOR, e ce l, siamo
portati ai nostri conti ••• Dicevo, dunque, che un'operazione ha
fruttato i suoi intereesi, che è andata a favore della Tradinvest
che aveva comprato le Notes ••• 'Dicevo, che l~ ci sono i revi~
interni, ci sono revisori internazionali ••• sono tutte società revisionate da primarie società ••••••••• D'altra parte, noi abbiamo
cominciato a

pagare interessi alle eocietà del gruppo am-

brosiano dal momento in cui ci hanno preetato i fondi e sulla base
de~le

condizioni valide sul mercato internazionale ,deliberate,

queste condizi oni, da consigli di amministrazione amplissimi i ad- .
diri ttura, quel.lo dei franchi svizzeri, i l presidente era Grandi •••
sono portati alla eua attenzione, e credo paragona~ con tutte le
altre condizioni di mercato. Quindi, i l fatto dei eei mesi di ~fferenza ••• anzi. meno perché tra un • operazione e l'al tra ci eono stati meno di tre mesi, un paio di meei dla differenza ... praticamente,
ogni eocietà ha ricevuto e pagato i relativi intereesi. Non vedo come
si possa pensare a commietioni di questo genere.
ANTONIO BELLOCCHIO. Ma secondo lei, imPieg~ in altro modo i soldi, non
si poteva ottenere di più?
FIORINI. Ho risposto a questa domanda al.!residente. Cioè, se noi l,.&. tenevamo a deposito normale - erano prese o la Banque de Parie des
Pays Bae

questi cinquanta milioni di dollari, prendevamo i l

LIBOR, anziché i eette ottavi eopra i l LIBOR che abbiamo ottenuto.

ANTOl'nO BELLOCCHIO. E perchè non si pensò di avvertire che in uJ. t ima istanza

tua l'ENI

~ebbe

stato garante delle Notes tra il Banco
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FIORINI. Non ho capito la domanda.
ANTONIO BELLOCCHIO. Queste operazioni Bono state fatte senza che, arl un
certo momento, venisse investito il presidente dell'EHI o il commissario. Non ricordo all'epoca chi ci fosse. Ora, perché non si
peJlSò di avvertire che in uJ. t ima istanza c' era una garanzia sempre.
dell'ENI su queste operazioni che venivano fatte?
FIORINI. Dell'EHI holding, lei dice, oppure di società dal gruppo ~?
ANTONIO BELLOCCHIO. No, dell'~I holding.
FIORINI. Perché non c'è una garanz~a dell'EHI holding su queste

COSSo

ANTONIO BELLOCCHIO. No. a me risuJ. ta che c'è una garanzia. Tra la Tradinveet ed U Banco andino, è sempre garante l'ENI, come uJ. tima •••

.-

IJIORINI. No, e perché dovrebbe essere garante

l'ENI? Sono rapporti tra so-

cietà in cui l'ENI non è assolutamente garante.
ANTONIO BELLOCCHIO. Perché la Tradinvest è una finBnziaria dall 'ENI.
FIORINI. Ma è autonoma. E' come U Banco ambrosiano, rispetto ,al llanco

...-

Ambrosiano andino. Sono autonomi. Se oggi o domani la ~invest
fallisce, a meno che l'ENI non abbia dato delle garanzie specifiche,
perché dovrebbe risponderne?
ANTONIO BELLOCCHIO. Ma, alla fine, questo scoperto di duecento 22 miliardi
su chi grava?
FIORINI. 10 scoperto, per ora, nelle varie

so~tà;

man mano che saranno

recuperati, hanno i fondi ammortamentJl erediti e, molto Pkobabilmente, l i ammortizzeranno con quei fondi. La stessa Tradinvest mi

sembra che abbia 25, 30 milioni di dollari di fondo ammortamento
credi ti; la Holdill€ di Zurigo ha 150 milioni in franchi svizzeri.
Certo, è una perdita economica del gruppo ENI, se perdita economica c'è, ma però non è una questione di garanzia.
ANTONIO BELLOCCHIO. Questo è il concetto! Può dirci il nome della persona
giuridica che ha conferito . . . -
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lei~rocura

individuale presso

una banca svizzera?

FIORINI. Non ne sono al corrente.
ANTONIO BELLOCCHIO. c'è un conto presso la banca. svizzera in cui la banca
risponde che è vincolata al segreto bancario e non può dare il
nome. Però, esiste una procura conferita a lei da una peraona giuridic ... , ma non dice qual è per via del segreto bancario. Quindi,
c'è una le~era dell'autorità svizze~ in nostro possesso in cui
si fa cenno a q~sto. lo le sto chiedendo ee può dirci il nome
della persona giuridica che ha conferito procura individuale a
lei presso una banca svizzera.

~l'IORIN:ra. Devo dirle che esiste una cassetta di sicurezza, rsso la banca
della Svizzera italiana, in cui abbiamo i titoli della Tradinvest
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dati a pegno, in cui tutti gli amministratori'o tre o quattro am-

mir~stratori ~anno firma individuale, perché prevediamo a seconda
delle necessità •••

L'ur~ca

che mi viene in mente è questa quì,

cioè una procura della Tradin~est in una ~assetta di sicurezza
nella Banca della Svizzera italiana.
ANTONIO BELLOCCHIO. Per precisione, le leggo l'appunto: "Esiste

ur~camente

una relazione bancaria di terzi dove è prevista procura individuale
a favore di Fiorini Florio e di altro nominativo di cui non viene
dato il nome perché coperto da segreto bancario". Questa è la risposta dell'istituto bancario del Canton Ticino, fascicolo 007,
pagina 322.
FIORINI. Dovrebbe essere la Banca della Svizzera italiana, questa questione
della

cas~tta

di sicurezza.

ANTONIO BELLOCCHIO E la banca,.
FIORINI •••• della Svizzera italiana ha una cassetta di sicurezza a nome Tradinves t presso questa banca, che sappia io.
ANTONIO BElLOCCHIO. Che sappia o può essere preciso?
FIORINI. L'unica relazione è questa qui; quindi, praticamente, credo che sia
questa, non ho dettagli maggiori.
pe,~~lb~M1~

• Mi

s~i,

onorevole Bellocchio, Be mi inserisco un attimo. l titoli

della Tradinvest dati in pegno per quale finanziamento, dottor Fiorini?
FIORINI. No, in generale, per tutti i finanziamenti, cioè,

q~o

riceviamo dei

titoli in pegno, mettiamo l i dentro questi titoli, in generalel. Questa

b'a

una prassi valida a quel momento li.

LIBERATO RICCARDELLI. Cioè, titoli di terzi?
FIORINI. Titoli di terzi, anche di società del gruppo, diciamo così, dati in pegno a Tradinvest venivano messi dentro a quei!ita cassetta di sicurezza
e li conservati.
ANTONIO BELLOCCHIO. lIia perchè Bolo a lei questa procura?
FIORINI. Non è solo a me: credo sia stata data al

diretto~,

praticamente, che Bi,

occupava di questa" cosa qui e penso a noi due per ragioni operative.'

~te~IO BELLOCCHIO. Non ho capito: a lei e a chi altro, scusi?

261

fIORINI. E al direttore della Tradinvest.

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

ANTONIO BELLOCCHIO. Chi è il direttore della Tiadinvest?

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

FIORINI. Ui posso informare; o è Coppola che ha

qu~sta

procura, che è un noetro

funzionario) un nostro amministratore, cioè quelli che stanno

all~eB~~

rei oppure, non BO: a quel tempo poteva essere Galbiati, non BO, una
persona cosi.

ANTONIO BELLOCCHIO. Presidente, vorrei che a questo punto si facesse un accertamento maggiore in base alle cose dette dal dottor Fiorini.
Cosa sa, dottor Fiorini, dell'acquieto di.un palazzo in
via Ara Coeli, che ospita Il Globo, da parte dell'Acqua Marcia?
FIORINI. Niente,

~tizie

dai giornali,

ANTONIO BELLOCCHIO. L.. risulta che il dottor La Rosa è stato rimosso?
FIORINI. L'ho appreso dai giornali.
ANTONIO BELLOCCHIO. E una fetta di

azioni dell'Acqua marcia le risulta che

sia passata ad una finanziaria austriaca di nome La Montana , di cui
è presidente Carcan?

FIORINI. ~O; so che è stata fatta un'offerta prima che andassi via io dall'EHI
per l'acquisto di una quota, me credo-che non se ne sia fatto niente.
ANTONIO BELLOCCHIO. Ma i proprietari chi sono?
FIORINI.

U~,

se lei si riferisce •••

ANTONIO BELLOCCHIO. All'Acqua Marcis. I soci chi sono: l'ENI? La Montedison?
FIORINI. Sì e attualmente il gruppo Alifin di Milano.
ANTONIO BELLOCCHIO. E poi c'è la Garden holding olandese. EHI, Montedieon 20 e
44

~er

cento, gruppo Alifin 20 per cento e poi, per quanto mi consta,

ci sarebbe la Garden holding olandese per il 10 per cento. Mi può
dire chi sono i proprietari della

Garden?

FIORINI. Non glielo so dire; le mie informazioni sull'Acqua Marcia sono molto
limitate per non essiFe mai stato amministratore oppure occuparmene
direttamente.
ANTONIO BELLOCCHIO. Secondo lei, perché il dottor Di Donna ha accettato di
prendere in meno questa società?
FIORINI. Non ~O so, credo che si cerchi'un posto, questo è il mio parere.
ANTONIO BELLOCCHIO.

Ritorno su une domanda che credo le abbia fatto

~i~

la '

cosa può dirci del progetto dell' Acqua 1Iarcie secon..

do il quale utilizzando la liquidità di 100 miliardi più un aumento
di capitale, si voleva

~quistare

il controllo della centrale

finanzi~

ria?
FIORINI. Ho spj.egato al l:esidente che questa era une 4ia idea

nata in un

week-end in cui ero molto preoccupato di questi depositi presso
il Banco Alllbrosiano.
ANTONIO' BELLOCCHIO. E lei, invece di pensare iL d:i,vertirai, nel week--end ha
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FIORINI.

----.

~rtroppo,

caro onorevole, sono cose che capitano.

ANTONIO ~LOCCHIO. Spontanea.mente, d\L.'"IUlte il week-end, le Borse vaghezza
di mettere mano a questo progetto?
FIORJNI. Non è che mi sorse vaghezza, il pro~ema è che uno aveva delle responsabilità e tentava wrtatica.mente di trovare delle soluzioni,
come ognuno si comporta secondo la propria coscienza, secondo quello che gli riesce di fare. Le dico che, avendo presente questa società -

abbastanza liquida, una parte liquidabile con i palazzi

e cosi vi.. , riferita dalla Banca

Naziolfml~tIF~1 che

eravamo due

grossi creditori delle finanziarie estere del Banco, ho tirato giua
uno schema con l'idea di sottoporlo a dei miei coDegbi dell'amministrazi~e

pubblica, con l'idea che se trovavano delle idee valide

potevano mandarle avanti, altrimenti doveva essere strappata. Questa
è la questione che ho • fatto, quello che ho f .. tto.

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei, per essere stato moltissimi

~

nell'EHI, certamente

conosce la società Indeni, ur.a società dell'EHI per le attivi~
sostitutive.

PuO

dirmi se tuttora dà segni di vita e con chi questa

società, perché il vertice è stato liquidato?
- FIORINI. Manco dall'EHI da luglio, da circa sei mesi; fino al momento in cui
sono stato direttore finanziario, era una società per creare posti
di lavoro sostitutivi; se ne occupavano, mi sembra, un paio di peraone, Lisi e non socome si chiamava l'altro ~istratore dele~to,
Serr.ia e praticamente tentava con vari o~eratori privati di fare
discorsi di sostituzione di laVori; di

ini~ative

abbiano fatte molto poche, se posso darle

~l

mi sembra che ne

mio ricordo, una o due

al massimo.

ANTONIO BELLOCCHIO. Quando fu venduto l'ente Fiuggi a Cia.."'TI1pico c'erano altri
acquirenti?
FIORINI. Non so niente, è una cosa che non ho trattato e che ha riguardato

l'~1 e la direzione finanZi~ia molto da lontano.
PRESIDENTE. Prima di dare la parola alI9.::nr~ePadula, in relazione lùle
domande ~ le ha rivolto l'onorevole Bellocchio, vorrei chiederle
due cose. lnr.anzitutto 90me l'EHI ha fatto fronte al febbisogno
di franchi svizzeri alla fine dell'anno?
FIORINI. Praticamente con il ricorso a breve che è sempre inferiore ai costi
di mercato.Quindi, ci siamo presi - non mi ricordo le cifre precise
ma ritengo sent'altro che li abbiamo presi a breve, cioé noi abbiamo
grandi affida.menti, li abbiamo presi a breva, tre, quattro per

c~

to e ci siamo tenuti fino al 28 di febbraio, al 24 febbraio che ce
li hanno dati loro.
PRESIDENTE. La Tradinvest ha mai avuto in pegno titoli dell'Andino o di altre b611che dell' Ambrosiano?
FIORINI. Assolutamente no.
PIETRO l'ADULA. Le risulta, dottor Fiorini, chs l'EHI provvedesse alla gestione
finanziaria sul piano internazionale di-somme dovute alla Libia?

FIORINI. No, nel senso ••• Dovrei risp0nt~a q~esta domanda: noi abbiamo
fatto un accordo nel 1976, come le ho detto, con cui a fronte dei
nostri acquisti di greggio parte del danaro restava depositato
presso la Tradinvest per circa la durata di c~ anni.
PIETRO PADULA. E la Tradinvest si faceva carica di col'.Locarlo al meglio?
FIORINI. Diventava denal9 nostro,

de~

depositato presso la Tradinvest che

veniva utilizzato secondo le decisioni dell'ENI, della Tradinvest
e così via.

PIETRO PADULA. Scusi, non capisco: questo accordo del 1978 cosa significava?
Che da parte dei libici c'era un mandato all'ENI, diciamo finanziaria
ed internazionale, di gestire per conto loro questa disponibilità
finanziaria?
FIORINI. No, loro ci hanno depositato presso noi Tradinvest o, se vuole, la

formule. "p restato

U

,

è la stessa cosa •••

non è una banca!

l'IETRO PADULA. Cosa vuoI dire? La !radinvest
FIORINI. Come no!

Noi siamo uno statuto di banca presso Nassau, siamo una

banca a tutti gli effetti.
PADULA. Da quale atto del Ferlamento è mai risultato che l'EliI fosse
autorizzato a costituire Lanche ~ternazionali?
FIORINI. AbbiamO l'autorizzazione del~partecipazioni statali, no~ eo se ci
sia necessità di un atto del Farlamento! ma, dal punto. di vista
formale, c'è un'autorizzazione delle p~ecipaziOni statali.
PIETRO l'ADULA; Quindi, il rapporto Tradinvest-Libia era eolo un rapporto di
deposito bancario, non un

~PF01~O

fiduciario di gestione finan-

ziaria.?
FIORINI. E' un rapporto. daltra parte, autorizzato •••
PIETRO PADULA. Anche se solo margi:nalmente

tocca la

matèr~,

liIa J., uno

dei }:Irecedenti collegati ad altre vicende; dica alla Commissione

che cosa sa lei di quell'episodio su cui, per altro,

ml

ri~ulta

sia stata fatta un'inchiesta all'interno deli'ENI,di somme nel 1972
trasferite in Svizzera, risultate a firma -f0crifa presso l'ENI di
pagamenti di tangenti per forniture sovietiche.
l=IOI!.II{I

Praticamente poco o niente. Credo che lei si riferisca ad atti del
1971

PIETRO l'ADULA. So che del 1972 è il pagamento.
FIORINI. lo praticamente ho fatto una certa

carrie~proFio

nel 1971, negli

ultimi mesi del 1971, prima era uno tei te.nti impiegati e COSl. di

questa cosa ne sono venuto al corrente •••
PIETRO l'ADULA. Ma c'è stata una commissione di inchiesta più recentemente
su questa vicenda •
• Su questa cosa non mi hanno interrogato.
l'IETRO l'ADULA. Lei sa che è risultato che c,'era un mandato di pagamento di
cui è stata disconosciuta la firma con un telex e via dicendo?
FIORINI. Si, l'ho sentito. Le dico: da questa commissione non epno stato.
sentito proprio perché a quel momento non avevo. capacità •••

.

TUtte le notizie le ho apprese dalle chiacchiere di corridoio e un
po' dai

.

gio~a1.1.

rerò

11

fatto che sia stata disconosciuta la firma,

mi permetta un'opinione personale comu"que qualcuno le ha date queste
Qispoaizioni, perché la banca le ha eseguite,
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A seguito di questa inchiesta, anche in base alla relazione del
dottor Milazzo, si rilevava che era stata fatta un'operazione di
finanziamento al Banco ambrosiano andin08 e al Banco ambrosiano
holding attraverso un'operazione che era stata
spettata al presidente de11'ENI, cioè a Grandi, dal dottor Fiorini. il 13 ottobre 1980, e con certe modalità e con certi intendimenti, mentre poi era stata eseguita ,con modalità diverse; intendimenti e tempi completamente diversi, senza darne informazione alla presidenza o comunque alla giunta. Da

l tct nasce

un di-

sccrso pesante nei euoi confronti, tanto che dice il preeidente
Grandi che lei, praticamente,

fu

tolto dalle responsabilità del-

la direzione finanziaria. C'era un procedimento penale a suo Carico in ordine a queste vicende, e c'è stato questo procedimento
da parte del1'ENI nei suoi confronti. Vuol chiarire
questa situazione alla Commissione, situazione che
mi pare abbastanza grave date le conseguenz..e che anche lei ne
ha subito?

FIORINI. Se permette, onorevole, vorrei cominciare a rispondere alla coda
della sua domanda, cioè sUl fatto che io, praticamente, fossi stato tolto dalla direzione finanziarill. Questo non è avvenuto. Durante tutta la gesijone .Grandi, devo dire che Grandi si li valso
della mia opera norma:Lmente, anche se abbiamo alcune volte discusso
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su queste o su altre operazionie ••

PIERANTONIO TREl>\I>.GLIA. Dottor Fiorini. le leggo la di chiarazione del dottor
Grandi, così lei può replicare: "Tutta cMesta valutazione, che

risulta tra l'altro dai verbali della giunta, ha portato due conseguenze: la prima per quanto riguarda lo stesso dottor Fiorini,

avendo io dichiarato che dopo un'operazione di questo genere, da
parte mia veniva a mancare la 1'iducia nei coni'ronti del direttore
"finanziario; d'altra parte, tenendO presente che c'era un proce-

dimento penale nei coni'ronti del dottor" Fiorini e che quindi una
decisione disciplinare nei suoi coni'ronti lo avrebbe potuto danneggi&re rispetto alla magistratura ,si pensò di 1'are un'operazione
più soffice, innanzi tutto togliendogli la diretta responsabilità
per quanto riguardava la parte 1'inanziaria eetera".
FIORINI. Praticamente, le coni'ermo quella che è la mia versione, cioè che
a me i poteri non sono

st~i

tolti, ...
~ppens è venuto Gandolfi

io ho messo a disposizion.,t.il mio mandato dicendo che c'era troppa
coni'usione e che me ne andavo. Gandolfi mi ha detto di restare,

~lla presentazione, e

poi è venuto questo···

al.la prima richiesta me ne Bano andato. lo non capisco perché il
dottor Grandi, anzické fare tutte queste cose, non mi abbia chiameta e non mi abbia detto che non ero più utile e che me ne dovevo
andare. Questo è come si agisce in un'azienda.

2lon vedo per-

ché ci fosse bisogno di andare in giunta. Tra superiore ed 1ni'eriore,
nel1' ambi to gerarchico. avrebbe potuto chiamarmi e dirmi: "Fiorini, fammi la cortesia, dai le consegne a qualcuno e

"... \\-~

PIERANTONIO TRAMAGLIA. Scusi, ma al suo posto non chiamò il dottor Lugli?
FIORINI. Ma

L~li

è venuto a gennaio dell'82, e non m'ha affatto sostitui-

to nelle mie funzioni, ae non aecondo un piano di r1atrutturazione
preparato al.la giunta da me. Comunque, è un fatto marginale. E'
un fatto marginale, comunque io sono restato nelle mie piene 1'unzi2,
Ili fino al. 2 di luglio quando mi sono trovato d'accordo con Gandol-

fi per andarmene. Lug11 è venuto come consulente di Grandi nel luglie del1'81, e Il. è rimasto fino a che non

abbiamo preparato un

programma di ristnttturazione - un programma approvato da me ed
approvato dalla giunta -

•
jp

cui mi ha sostituito in alcuni incari-

cl".i. Tornando al.l'inizio della sua domanda, ritengo che, come di-

cevo precedentemente, nel nostro sistema l'ENI dava le direttive
generali, che io ho chiesto a Grandi il 13 di ottobre, e poi passava alle varie società operative di cui una ••• Era presidente
anche Grandi, quindi Grandi non può dire
i

ahi. per quanto

riguarda

franchi svizzeri non è stato te~to al corrente, perché ci sono
'-'"

i verbali dei eonsigli ••• qui~. li,

1ui è stato correntemente •••

Per quella in dollari è stata mandata al

relati~

e/

consigliqa la so-

cietà ha operato - ritengo io - in linee generali abbastanza
consone ••• Naturalemn~· poi, andando avanti le trattative
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diverse genti, può darsi che ci sia

parte, perchè abbiamo vistO che ci voleva

sta~

un

~tardo

l'autorizzazione

da una

ministeri~

le, e così vÙ.. Quindi, • Ti tengo che, sostanzialmente, lo schema sia
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te, sie il vicepresidente. E qui ritorno sul discorso della giunta. lo
propongo un"operazione con il Banco Ambrosiano ••••• a quel punto, nessuno dei due mi ha detto di non lavorare con il Banco Ambrosiano ••• E' qui
il nocciolo politico dell'ENI. Perchè Di Donna non m'ha detto niente e
Grandi, addirittura, mi disse: ·Vada pure avanti, poi dovrò vedere io
anche

il

cOlmllendator. Calvi ..... selmllBi, gliene parlo anche io". Queste

sono le direttive generali che io ho ricevuto dall'uno è l'altro dei.
miei capi. Devo sapere io se • • • • • •r vanno in giunta le operazioni
o meno?

lo ho parlato con i miei capi, mi hanno dato delle direttive

generali che io ho trasmesso alle società operative •••••

PIERANTONIO TREMAGLIA •. Non voglio entrare fb questo dett~io ••••• C'è stata
una inchiesta Milazzo •••• E· stato Grandi confortato, perchè delle due

l'una .... C·è qualcuno che dice COSa non vera, perchè quando si dice che
in relazione all'inchiesta Milazzo si è rilevato che il dottor Fiorini
si è comportato ed ha seguito l'operazione in modo e

con intendimenti

completamente diversi, e con quelle conclusioni ••••• Tra di voi, potete
dire

t~tto

quello che volete, e cioè che ha colpa lui , che si è compor-

tato male lei , eccetera, ma io depbo rilevare questo agli effetti più
gen.erali di una operazione che certamente ha portato a delle conseguanze e

ch~

è stata rilevata ampiamente poi in un det;';- ~iO anche prima
'--

dal collega Bellocchio.

FIORINI.

lo le ho dato la mia interpretazione di come si sono svolti i fatti.

Che~ia

una inchiesta penale nessuno lo nega, perchè è anCOra apar-

ta ed io ho portato al giudice tutte le

carte che potevo per scolpe.:r-

mi •••• Sul fatto dell'inchiesta Mi];azzo, quello che le dico, a me nessuno a contesta~ queste cose. All'appunto di Milazzo ho fatto alcune
annotazioni che mi sembra MilazZO abbia in parte recepito, e cosi si
è chiusa la questione per me. Come le dicevo, . . era molto più semplice ••••• Cioè, quando si vuole che uno dia le dimissioni, gli si chiedono e in cinque minuti, generalmente, si ottengono; almeno nel mio caso, è stato così.

PIERANTONIO TREMAGLIA.

,...

Prellndo
'-"

atto di questo che non

è il sola contrasto

che avidentemante c'è nell'EHI. Lei non mi ha chiarito •••• lo avevo
chiesto, per quanto riguarda il procedimento penale, qual ara la
sostanza di questo discorso ••••

PRESIDENTE. Sì, questo

.

cont~to ~mane

agli

atti •

.--PIERANTONIO TREMAGLIA. No, per quanto ri~la sostanza, io non dico che

il

dottor Fiorini non abbia diritto di difendersi davanti al magistrato,

volevo sapere,perchè è insorto questo procedimento penale. Questo me
lo può dire?
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PIERANTONIO TREMAGLIA. Perchè ho detto che c'è un'inchiesta interna
che certamente è rù grave perchè investe

a(dirittura

e un'altra

una situazione

di carattere giudiziario.

FIOPJNI.

La questione di carattere giudiziario

contro l'onorevole Martel-

li - che poi è stato assolto già- ••••• Di Donna e me, nasce da deteI'minati appunti che sembrano trovati tra le carte di Gelli -e che io. . .
non ho visto- in cui si parlava di • • • • • • • • • • • • un "conto
protezione". Siccome questo "conto protezione" sembra avere delle . -

te Che più o meno corrispondono alle operazioni •••••• Cioè, il giudice

Fenizia, venendo a Roma -io non c'ero- e

cercando tutti i rapporti

del Banco Ambrosiano in un determinato periodo,ha trovato anche questa

operazione ed ha ritenuto di poter ricollegare

quoste/g~~raZiOni ••

La procura sta indagando su eventuali collegamenti di queste operazioni.

PIERANTONIO TREMAGLIA. Per cui è un procsdimento che è tuttora aperto ••••
FIORINI. E' tuttora aperto, sì, salvo archiviato nei confronti dell'onorevole
Martelli.

PIEFANTONIO

TP~GLIA.

Ad un certo punto,

i~

dottor Grandi

parla del problema

delle Notes. Il dottor Grandi dice che il dottor Fiorini diceva che
sovrabbondanzs di dollari si sarebbe avuta fino al ._~URn? dell'81,
tempo

in cui questa sovrabbondanza sarebbe stata assorbita dai lavori

che intanto venivano continuamente fatti sul gasdotto algerino. E
sempre Grandi dice che è un'operazione a breve. Poi, è stata fattWl
una nota dallo stesso Fiorini, dicendo che praticamente i ritardi
erano durati di più e quindi c'era un ulteriore slittamento di questa
necessità di dollari. Diceva, comunque, che "non c'ere da preoccuparsi
perchè le Notes po~vano essere vendute". ilE ad un certo punto il

dottor Fiorini mi ha detto che le Notes erano state vendute

anche

perchè nell'81 si erano verificate difficoltà finanziarie dell'EliI".
Poi, invece, è emerso che queste Notes che secondo il Fiorini

erano

state vendute, invece non erano state vendute. E qui sorge un altro
problema' che mi pare rilevante.
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1982. L'ingegner Grandi sapeva benissimo quando sonoe state vendute,
anche perché nel nostro gruppo esiste un sistema di

~ormazioni

mensili che ogni società passa alla capogruppo, cioè la Tradinvest
dentro a cui c'~e notes, ogni fine mese manda*- capogruppo,
Hydrocarbons di Lussemburgo, di cui è presidente Grandi, e so che
Grandi le riceveva e le faceva vedere al dottor Lugli oppure ad altri suoi collaboratori; quindi in queste situazioni mensili. viene
indicato che 19 milioni erano stati venduti a fine dicembre e, quindi, da 50 ne erano rimasti 31 e che 1'8 gennaio erano stati venduti
gli altri 31 e veniva indicato anche nei con~ d'ordine le azioni
di rivalsa che poi le banche stanno facendo. Quindi, su questo,
avrò anche riferito a

~oce.

ma c'è tutta la documentazione relativa.

PRESIDENTE. loIi scusi, onorevole Tremag1ia, ma vorrei che il dottor Fiorini
precisasee se queste notes hPno state vendute con il

d~tto

di op-

zione dell'acquirente a riceverle entro l'agosto 1982, cosa che
poi • è stata regolarmente fatta.
FIORINI. Il 19 milioni di dollari sono stati venduti con azioni di ricorso;
altri 31 milioni di dollari con opzione semestrale al rifinanziamento;
quindi, l'una e l'altra sono state fatte con ricorso, per cui, salvo
2 milioni di dollari, nella situazione del Banco Andino sono tutte
toniate indietro. Comunque, nei conti d''ordine delle situazioni,
c'erano scritte le situazioni di ricorso come obblighi.
PIERANT~O ItIRKO mEMAGLIA. Ultima domanda: sull'ENI-Petromin è stato detto

dal dottor Mazzanti che a

9UO

parere, anzi, con certezza nessun

d&naro delle tangenti, delle famose tangenti • sare~e stato recaperato in Italia, cioè sarebbe arrivato in Italia; lei è dello stesso
parere?

FIORINI. Direi di sì; non ho elementi.
PIERANTONIO l1IRKO THEIIlAGLIA. Conosce quali sono i rapporti tra la società
Foradof e la Sofhilau?
FIORINI. Credo nessuno.
PIERAN1'ONI' MIRKO mEMAGLIA. Nessuno.

ANTONINO CALARCO. Dottor Fiorini, lei è stato presidente della Tradinvest:
da. quale anno?
FIORINI. Non glielo so dire, molto probabilmente da quando ha lasciato

~

net1:a nel 1975; dal 1975 al 1981.
ANTONINO CALARCO. Durante questo periodo, visto che la Tradinltst ere una banca
e i libici lasciavano in deposito per cinque anni il corrispettivo
monetario del graggio, quale è il tetto massimo raggiunto de questi
depositi lasciati dai libici sotto la sua presidenza?
FIORINI. Credo il miliardo di dollari.
ANTONINO CALABCO. Un miliardo di dollari!?
FIORINI. Sì, grosso modo.
ANTONINO CALARCO. Se i libici avessero ordinato alla !rradinvest - è una • ipot,!
si quella che sto facendo - di onorare pagamenti per importazione

.Io ••t...

di anni voi l'avreste

fare?
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essere sbloccati.
PRESIDENTE. C'era un accordo scrittolll con i libici in questo senso?
FIORINI. Si, sì, approvato dai ministeri.
ANTOIlINO CALARCO. Quindi, non :faceVate pagB::lenti a terzi, a paesi stranieri,
a nessuno?
F'.vRINI. No, a nessuno.

LIBERATO RICCARDELLI. Dottor Fiorini, lei è stato esaminato da altri organi
pubblici sulla vicanda ENI-Petromin, prima di cggi?
FIORINI. Si • .
LIBERATO RICCARDELLI. Da chi?
FIORINI. ~ dalla colllEi!issione del Ministero delle partecipazion)4 statali,
poi dall'inquirente e poi sono stato interrogato dal dottor' Sav1e.
RICCARDELLI. Lei prima ha parlato di sospetti che aveva sull'intera
operazione i l dottor Di Donna, sospetti logicamente relativi alla
destinazione di questa provvigione.
FIORINI. Non diciamo sospetti, diciamo le perplessità che Di Donna più, volte
mi he espresso erano su questa questione della fidejUssione, cioè
vedeva in questa fidejdseione la possibilità che noi venissimo
escussi all'estero a pagare qualcosa, malgrado il contratto italiano fosse risultato nullo, per esempio per ragioni di ordine pubblico.
LIBERATO RICCARDELLI, No, scusi, poi torneremo sulla questione della
ne; però, sospetti è una coss e

pe~lessità

fidejUBsi~

sull'ampiezza degli ob-

blighi giuridici che portava questo tipo ~ garanzia o su altri
aspetti, cioé quelli della esposizione di une. società come la
vest, è del tutto

Trad~

un~ cosa. Non vedo che casa dentrino i sospa!

ti con la preoccupazione di une. esposizione eccessiva per i l proprio
patrimonio da parte della Tradinvest, o almeno ci possono entrare,
ma allora dobbiamo spostare i s,u un altro ordine di ragionamento.
hHoHI(

,

..... Il discorso che non lasciava tranquillo Di Donna - lasciamo stare i

sospetti e le
nel mio

pe~lessità,

l~iO
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che sono parole abbastanza vicine, almeno

-, quello che preoccupava Di Donna era che, dando

questa fidejussione, andavamo ad agire in sistemi giuridici diversi
dal nostro, in maniera che, se i l contratto principale di pagamento
di commise ioni firmato dall'AGIP • fosse risultato nullo per ragioni
di ordine pubblico, cioè perché contrario alla legge, la Tradinvest
malgrado tutto restava obbligata, dando una fidejussione autonoma
e sepe.re.ta.
LIBERATO RICCARDELLI. Allora, lei è arrivato ad un punto preciso. Qui abbiamo
la possibilità di a~umere una gB-~z1e. ~a parte della Tradinvest
nei confronti dell'AGIP. cioè i l debitore garantito è -l'AGIP; quindi.
non c'è une. preoccupazione che i l debitore possa, perché si viene a
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ha

preoccupazio~~

giustamente detto, che il contratto principale venge

indi

viduato, venga scoperto come un contratto illecito. Allora, io vo-

glio sapere questo: in quel momento, mentre lei parlava di questo
con Di DOnna, quali erano gli elementi in base ai quali poteva tenere che

ques~o

contratto foese illecito. contrario alla legge o

all' ordine pubblico i talie.no?
FIORINI. Elementi io praticamente
LIBERATO RICCAllDELLI.

Ma è

non ne ho.

mai possibile che voi assumete una posizione unit ....

ria ai vertici dell'EHI, una posizione di contrapposizione nei confronti del presidente dell'EHI, una posizione che ha scatenato quel
lo che ha scatenato e non avete un elemento, parlat. di niente?
FIORINI. Mi scusi, io' intanto ho parlato •••
LIBERATO RICCARDELLI ••••• la possibilità che risulti un
FIORINI. lo ho espresso non una mia

cont~

illecito?

opinione, ma ho riferito che il dottor

Di Donna aveva delle perplessità su questo. lo,
EH I-Petromin , mi sono limitato ad eseguire

F

BU

questa vicends

ordini che mi veniv....

no dati facendo presenti le varie questioni tecniche, tra cui impoE
tante questa della ~ejUSsione che spostava il c~o giuridico di applicazione dell'eventuale obbligo di pagamento della

fidejussione.

LIBERATO RICCAllDELLI. TUtta la vostra azione era ~ata su una cosa, sulla _
probabilità - non dico certezza _ che questo contratto fosse illecito
perchè contrario alla legge pe,± italiana. Lei lo ha detto molto
chiaramente, ha usato l'espressione ".,jròine pubblico". Ora, questo

non è possibile ritenerlo, affermarlo, farlo valere senza avere un
minimo di elementi, un qualcosa • . . . . . . .
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F lì

,~CVE:

Cio~

- èi.cE-- .t:':::·crJ voglior.o 1& fidejue.,sione:! El l i è.ove: è

i,;,ur.

un entE:; èi
r.:ì~::-o

tE.-CYlico

C()!"J.~i:- t;.:-n~:-~

CO!:"lE:

r.1E.

E:c:onor.ic~.

ho cor.:iviEO

l~

DQ~

rElplessitb. !Ii
n~to

..

il nostro,

comE l'AGII'. E' la si'co:nda volta che

èi fl'onte a -due- rl..c,l tè. èiar":t:traloente -Clpposte.

FIC:;::!. ;'ue11o et.e a noi. ha f"tto nascerE la pErl'less1 tà' è. stata la !ièq\W
~ :o . . .:~.

i 1 suo

ti:'E

to

r:-.plissir:o t aè.dli.ri ttura un ot.b11go

re tlnt'··te l'li :r"ièurlo..

6i:p.Rrtita

I

che abbia

Questa è un por 1~ storie prat1CatientE di questa.

;' i tu;::. zione. Da lì sono nate le nostre perplessità. proprIo è.:lla richie.
[:"!"a. i'"~~

c;.u\:.st~

fir1ejusBione che prf;ticaI:ier.te ••• soprattutto nel testo ori-

Ein,,!rio e:r-'& ç.ualcosa di ':'ncof.'l;.rensibile.

l,1"~O mC8!.i:!!EILI. Fren-,o atto che lei non ha risposto alla clo.

/JJél(fO CECC!!I. Vorrei qualcÌle chi<.r:iJlli',,~G
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Oltre 0.11&
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,~:

ra eril Utla filifl.zione clell'ENI?
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cerci in Co~tr;rica; .f-ratic~ente. aone .stinti ~
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'2.T:::;':TC

ctcC!:r. Et

J.II::-,;';''l'C'

SLC~BI.

~ono

urlo' invenzione?

VorrE:1 s911ere se di quei contr?tt1 di cui
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ti~ a

par~ava ~:

ne

part1col~xe fr~q~eB

cui lei aeCénnava pri:'

rloè c n un. pai:f.1.r,ento differ1 to.

!'lCRFI. Si, io penso che l'attività
)

8r:, ..~"Y

€

qur~lc!1t?

quindi C i ~ a

~..... della TRADHYEST PURCHASING

delle sue consociatE _
::i Hol }Qn~

era quella

~i,~1re,ie ~'s~ortado.

IIJ':'. ~
in v:'irl paesi; mi l~icordo Glò1:.o.n. f~.Ecar, .. g.Abblar.io .t'a't"

ai

'\

ccntratti senz' al tro.

,~

',.

;

....

t ....

~.

:,lF::T:TC C?C,~ll!. ~a si [. trattato se~,pre di pagatlento' dif4rito, 'e'wl ,seno stà~l
sc~rnèi

poi

di cerci?

?Ic~n:I. No, in \;en.rale applicavaco la legge essola. avvalend'oç1'.del~'ass1·.,
.;
"

curazione di cr~di to all' espo:rtazione finanzié'\l8J:lO esporta,stcr;1 'da~ .~~
taliri.
I ,"

CEC~]:I.

l.ITT::7C

.~
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CO~t

1~
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delle stoffe. qualcosa nel
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J,IIIRTC CECeHJ. l'a ." IEEOI TEX è un"
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. ';'.~.
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~one dei Governi ,eeteri;
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LLErRTO CECO"}. Jotr.b1e farcelo a-pere? ,
FJO~lrI.

)
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is,ioni.

rr:s:!_r:~E. y? tE.ne, cos~; ",,1101'2., dcttor Fiorini 2.tbi&7:lo concluso la sua a\4.è.1.

zio!;€ e 12 ; rE'g; iar.:' ri invit-<rci quelle indicazioni che 'le 50no .state
chi
7I(::!~·:I.

t':;

te.

,-

Glitole wa::r.è.err dopo Natale.

(Il èo:tor Fiorini esce d~ll'aula).

H':E:ID~!TL. RiP,.endErel:lO~ POmeriggiG~ alle

ore: - :~\>. con l'a\161-

.10r.. fel dottor Di Donna.

PRESIDENTE. Prima di fare introdurre in aula i l dottor Di Donna, vorrei leggervi una lettera che ho ricevuto da parte del presidente Andreo!
ti, quando la seduta di stamane era già conclusa; l'ho riçavuta
circa un quarto d'ora dopo.
Le lettera dice:

"Caro Presidente, cOIltro la decisione del giudice st;.zzere di far. luce BUi conti bancari legati al caso ENI+Petromin è
stato prodotto ricorso da una società svizzera, la Poradop, che
risultava collegata all'ENI. Avendo avuto occasione di espriaere
questo du~bio al nuovo presidente dell'ENI, professor Colombo,
ho avuto da lui comunicazione che il ricorso era stato fatto ritirare. ~ue il collegamento c'è. Non aggiUDé>o altro e spero
che si faccia finalmente

~a

tutti il proprio

dovere.

Con vivi saluti, Giulio Andreotti".
L'onorevole Andreotti allega a questa lettera tutta
la documentazione che attiene al merito di

quest~

problema.

Ho ritenuto opportuno darvi lettura della lettera prima
dell'audizione del dottor Di Donna perché questo tema era già stato
affrontato nel corso dell'audizione di questa mattina attraverso
le domande di due commissari.

Pacc~fare

subito fotocopia di

questi documenti, in modo che i commissari possano tenerne conto
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Avverto la commissione che, prima di dare inizio all'audizione, sarà

opportu.~

chiedere al dottor Di Donna se

in contrario ad essere ascoltato in seduta

~bblica,

a~~ia

nulla

essendo egli

imputato di reato per ragioni attinenti almeno in parte alla materia su cui verterà l'audizione.

Prego di introdurre in aula il dottor Di Donna.

(Viene introdotto in aula. il dottor Leonardo Di Donna).

PRESIDENTE. Dottor Di Donna la commissione ha ritenuta necessaria questa

audizi~

ne e noi sappiamo, come lei sa, che lei è imputato di reati che
attengono anche
d~amo

l.".

materia dell' audizione di oggi, perciò le chi e-

se lei accetti che l'audizione, che comunque si svolgerà in

forma libera, cioé sul piano della collaborazione, si svolga in
seduta _

pubblica, salvo, laddove ritenesse essenziale per

quel diritto di difesa che la commissione le. riconosce, chiedere
lei stesso, se lo riterrà opportuno, di passare in seduta segreta.
DI DONNA. No, la commissione può procedere senz'altro in seduta pubblica. Desidero, però, precisare che non BOno imputato di alcun reato.
HlESIDENTE. La commissione, allora, non è aggiornata rispetto all'evoluzione
degli atti giudiziari.
Dottor Di

UPnna,

come è nelle prassi della nostra a

~ommi~

sione, io le rivolgerò una serie di domande a nome della 'OmmiSSi~
ne, mentre

s~cces5ivamente

specifiche domande potranno esaerme

rivolte da ciascun commissario.

t.+prima doma-~a è questa: come le è noto, presso Gelli
sono state rinvenute llUIIlerose indicazioni

~

indurrebbero ad in-

eluderla nelle liste degli appartenenti alla loggia massonica P2.
Nello stesso tempo va sottolineato che nessuno di tali elementi
ha consistenza di prova valida e definitiva. In questa sede sembrerebbe utile per la commissione che lei chiarisca innanzi tutto
lo sviluppo dei suoi contatti con Gelli ed, in particolare, che
ci dica quando ha avuto occasione di conoscerlo, le modalità dell'incontro, il ruolo svolto dal ragionier Gaetano De Rosa.
DI DONNA. Ho ayuto modo

Li chiarire la mia posizione in riferimento alla domanda

che il~reBidente mi ha rivolto alla Commissione inquirente con riferimento al procedimento

ENI-Pet~

e.

ad una commissione ammi-

nistrativa presieduta dal Consigliere di Cassazione Iannuzzi, una
commissione amministrativa nominata dal ministro delle

partecipazi~

ni statali.

Premetto che la decisione emessa dalla commissione amministrativa, diversamente da tutte le altre, conclude non nel senso
dell'insufficienza di prove, ma clnclude positivamente, nel senso
che l'assoluta estraneità, per le circostanze da me dedotte, alla
loggia P2.

Non so se sia stato acquisito agli atti questo provvedi-
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Per quanto riguarda

i

contatti

cor~

}2J/li~~o avuto e trov~o riferimento solo ed esclusiVhmante
problem~
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il signor Gelli e la loggi.
con il

ENI-Fetromin. Voglio cioè dire che l'occasione per la qUble

ebbi questi contatti fu originata dto.lla questione EItl-"

Petromin;

in precedenzb non avevo mai conosciuto i~ignor Gelli, nè.ter altro
mi erb note quale attività svolgesse.

Posso collocare l'incontro, o meglio i due incontri di cui uno
preliminare, nel periodo che va tra

i~

novembre ed il dicembre del

1980.
La cosa cominciò con

unA

visita che ricevetti dall'onorevole

Danesi nel mio ufficio; . . chiese di parlarmi avendo delle comunicazioni che lui riteneva abbastanza importanti e di una certa gravità.
Venne da me dicendo che aveva tentato di mettersi in contatto con il
professor Mazzanti, che non c'era riuscito e che per le gravità delll
questione che poteva deriv~e era secondo lui necessario rintracciai
re il professor MAzzanti; mi Nlcconto in che coss consisteva la

viClr

da.
Mi diase di aver
il signor Gelli - in

inc~kto,

dopo alcune sollecitaziQIL avute,

quell'occ~sione

mi chiarì anche che cosa

8i~

ficasse il signor Gelli - •••
PRESIDENTi. Può dirci cosa significasse?
DI DONNA. iesere il capo det-lOggia P2, una loggia massoni ca riaeTVata o comunque segreta; non ricordo esattamente quali furono le parole dell'onorevole Danesi.
lIli disse anche che il signor Gelli da parecchi giorni insilltevii

con la segreteria del professor Mazzanti per avere un incotro, che
perà non era riuscito ad ottenre e che infast;4ito da questo fatto

l
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pubblic~e

presI contatto

o di

~ubblic~e

r&p~damente

c~pireJ

minacciava

se il profeesor lAb.zzanti non .:'les'i

con lui.

Chiesi all'onorevole Danesi in che cosa consisteva questo fa5cico10 e lui mi disse che

er~

un fascicolo abba5tanza voluminoso,

iL cui, per qu~to lui aveva potuto capire,

c.'

era un contratto per

l'importazione di petrolio (il famoso contr~tto fatto dall'ENI con l~

Fatromin), c'erAno una serie di autorizzazioni (presumibilmente

quelle èel commercio estero) e poi un memoriale, lui così lo defiDi,
nel

qu~le

memoriale erano indicati nomi di persone che secondo que-

sto memoriale, secondo la versione di Gelli, avrebbero percepito più
o meno illecitamente delle provvigioni e delle tangenti su questo
contr!i.tto.

Dissi all'onorevole Danesi che il professor K&zzanti era e
Vi enna , c'era una sessione dell'OPEC, e fornii all'onorevole Daneai
il numero di telefono del'~bergo dove il professor Kazzanti era domiciliato. Il colloquio si ~use così; convenni anch'io che era opportuno e necessario a~rtire il professor Kazzanti, però ritenni
che fosse opportuno che tosse dire1èmente

l~onorevole D&nes~a far8

la comunicazione.
~~esta l'origine dWla vicenda. 5uccesB~vamsnte, ma parecchio

tempo dopo, se non ricordo male doveva essere settembre••••• lntanto
dopo un po' di tempo, malgrado il contatto che eviclentemnte K&zzanti
ebbe con il signor Gelli, le vicenda venne eguAlmente conoeciuta
~tt·r.. vereo un articolo di une rivista che' non ricordo qua~ è,

poi

ripreso n&.tutalmente dalla etampa. P.SSAtO ancora del tempo, h i
contattato dal signor De Rosa, che lei ha citato, il quale mi dieae
che 'alli ~veVK interesse a vedermi.

I.w

Etioi qualche perplessi tè ... è accettare questo incontro, però.
stesso mi fece capire che il signor Gelli, tra le cose di cui era
in possesso, aveva anche qualche cosa che poteVA riferirsi alla mia
perso~;

considerandolo un personaggio di una certa Ipregiudicatezza

mi consigliò di avere quato incontro.
Vengo e1 clou dell'incontro che ebbi con il signo: Gelli, il quele in effetti cominciò con une allusiDne

riguhrdante~miei

rappor-

ti con. le Banca Nazionale dell'Agricoltura, di cui lì per li non
colsi a pieno il signific&to, ma di cui poi ebbi conoscenza piene
quando

~lla

Commissione inquirente pervennero la documentazione

i

6

memoriali che erano stati itrovati presso Gelli e in uno di questi
c'era riferimento ad un mio rapporto non lecito, dichiamo cosl, con
la Banca Nazionale dell'Agricoltura.
Nel colloquio che ebbi con lui era solo un accenno, ma non rivelò

........

esatt~amente

quali fossero i rapporti che lui riteneva

interco~

ressero tre me e 1& Banca Nazionale dell'Agricoltura. Aggiunse poi
che tutti gli ambienti autoreVOli, cioè
opinione pubblics,erano per una rapida

polit~ci,

•
chiusura
..

~ornaliatici,

di

della vicenda, che

avrebbe potuto provocare dei groesi danni al paesa, e che una mia co!
laborazione in tal senso sarebbe stata estr.me~~ gradita, proprio
per rispondere a quegli interessi superiori che lui diceva essere
pienamente in linea con l'opinione prevalente.
Pece riferimento all'&ccordo, per cui il ....... tono era tra
la blandizie, il convincimento e forBe anche con UllA,vena d:~~
"'che se non a18 coglieva, perchè l'.1loquio era abbastanza, come
dire, 'sf'um&.to. emiCheVOle\G apparentemante tal.,) nal tono. PRecisai ';"e, per quanto mi rigult.Tdava, anche.tI mia posizione, non potevò

in alcun modo

consider~re
I

con favore il

f~tto

che venisse da p&rte
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mi ai potesse richiedere. Rrano,

còmil1ciate già le inchieste fi..IWllinistrti.ti ve e in quelle inchieste non
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avrei offerto mai alcuna possibilità .di strumentalizzazioni, ma

~nte ~vrei
~ltro

necess~iamente J~re

dovuto

quello che 8&peVO, che per

non era certAmente conclusivo in senso negativo nè per il pro-

fessor Mazzanti, nè per l'attività dell'ENI in generale;

F.r.u.

ancor~

cu.;loso

-r
vun

..

considerazioni di carGttere politico e fece un
acCenno al fatto che in un ••• non ricordo bene se

~

co~tato~el

..
.
aoc1~11sta

part1to

la posizione dell'onorevole

j

Cra~

(allora - e tuttora - segretario ~ partito)avrebbe potuto trovare

I

ur. . . . . . . . capovolgimento in quanto lui riteneva?~à m&~oranza di
questo comitato sarebbe

st&tlLfavorevo~e

alla posizione politica der.

la. sinistra, lh sinistra lomba.rdiana mi parve di capire,8

sfavar.vE.

le alla posizione della maggioranza che in quel momento faceva capo
all'onorevole Crati.
Dissi che la cosa, per altro, poteva

~~che

dispiacermi per l'onorevolE

Craxi, ma non vedevo oesa ci poteSSi' fare io e che Cosa significasse,
poi, tutto questo discorso.
Ultima notazione: che,se tutto si fosse concluso per il meglio,
lui aveva già avuto dal professar Mazzanti la promesse che io sarei
stato nominato direttore generale dell'ENI (ero ancora direttore per
l'sttuazione di una importante direzione dell'ENI).
Il discorso finì grosso modo su queste ultime

~ttute;

e natu=

ralmente successiveme~te io feci quello che ritenevo fosse doveroso

da parte mia fare, cioè non produrre accuse che non mi competevano né
per altro avevo motivo di fare, ma di dire quello che s me constava
)

sia alle commissione amministrativa che ere stata

inssd~ta

dal

ministro Lombardini, sie alle Commissioni parlamentari (adesso non ri=
cordOi mi pare fosse la Commissione bilancio, quella presieduta

dallo~

onorevole La Loggia, che conduceva da parte sua una inchiesta, dicia=
mo, sul problema).
Analoga cosa per quanto riguarda la magistratura, perché la ma=
gistratuta aveva a sua volta, poi, aperto un'inchiesta che ,poi si con:
eluse con un non luogo a procedere, sempre in quel lasso di tempo.
~~

)ESIDENTE. In relazione a questa prima risposta che lei ci ha dato vorrei
chiederle: quando lei sentì Gelli fare queste affermazioni circa la

possibilità che l'onorevole Craxi fosse messo in minoranza, eccetera,
quale fu la sua reazione? Non si

me~igliò,

cioè, che Gelli fosse al=

l'interno di queste cose, che potesse pre~dere questi sbocchi? Lei
ebbe l'impressione che avesse elementi, o che il suo fosse un parlare
un po' per millantare una conoscenza che in realtà non aveva?
DONNA. La-sensazione generale è che ci fosse molta millanteria. Per alcune
cose che avvennero successivamente devo dire che

noi~
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d\,.;.bb~o

VA.'
\.
.
..,j ese::::,plo,

eVidentement:O~

I

che a.vesse car.l.ali di in:formazioni e avesse dei rapporti.

lui mi

~ prear..nur~ciò 1.ì..D.

violento attacco che sarebbe etato

condotto al senatore Lombardini (non so se fosse' ancora senatore, co=
I:lw''l.ue mir.istro delle partecipazioni stat~i) da parte del Corriere de
~,

--

che poi ai verificò. Questa è una constatazione che che aucce

sivamen~e mi tece p~~are che in

effetti. l'uomo aveva certame

te 'l.",,,lche riferimento importante con ambienti importanti. !ali disse eh
c'era già un certo accordo fra

I

organi di stampa importanti, che, di=

ciamo, sono fra i piÙ! importanti per quanto riguarda l'~inione pubbl~
ca (Cioè i giornali cosiddetti di opinione); e devo dire che se si va
a scorrere la stampa di quel periodo si può constatare come in effetti
la Repubblica e il Corriere della eera, per esempio, erano nettamente
e violentemente sChiereti, diciamo così, per ~zanti (non era tanto

-

il problema Mazzanti, ovviamente, perché non era in gioco il problema
del presidente, ma dico per

Mazz~ti

per identificare la posizione).

Questi indubbiamente sono fatti; mentre il discorso del comita:
to centrale evidentemente si dimostrò non esatto perché si potè .......
constatare successivamente che in quel comitato centrale ••• Non so se
fosse la direzione, però, perché parlava di 25 membri di cui
una

Il

11 da

part~ e 14 dall'altra" Quindi, evidentemente taceva riferimento al=
.J

la direzione e non al comitato centrale.
PRESIDENTE. Però eu questo la notizia era abbastanza precise..
DI DONNA. Si, perché parlò di 14 e di 11: queeto lo

ri~ordo.

Questo mi fa co

reggere. Parlavo di comitato centrale, invece evidentemente si riferiva ad una direzione perché il numero di 25 mi fa pensare che Bi tratt
se ùella direzione del partito e non del comitato centrale.
PIi.ESIDEr~TE

• Lei, nel dare la

risposta alla prima domanda, ha fatto al:

cune afferm*ioni :ha detto cbe Galli chiese collaborazione per chiude,
"-"
re le controversie. Si è domandato perché si rivolgeva proprio a lei?
DI DONNA. Si. Si rivolgeva a me perché devo dire che, al di là delle mie stes=
se intenzioni e di quello che effettivamente successe in quel periodo,

l'OPP~itore di
'--'
posizione che partiva da una critica di certi aspe1

venni additato o comunque indicato dalla stampa Come
1f.azzanti, cio.,tuna

ti, devo dire, . . . tecnici e anche politici, per certe valutazioni che
io davc.J)er esempio, una prima posiZione di Mazzanti che mi invitava
- come dire' - a considerare la possibilità che il pagamento della
provvigione avvenisse, diciamo, in modo-non ufficiale, io l'ho cODSide=
rata immediatamente come un errore tecnico e politico insieme. I fatti
ml hanno dato ragione perché invito un pochino

adi

immaginare cosa_

sarebbe successo, una volta rivelata la cosa, se in pagamento fosse av=
venuto "in nero", perché devo dire che, al di là della valutazione che
si può dare di questa tangente, queste prime tranches di provvigione
che sono state pagate, poi fermate dal ministro Lombardini, sono avveDX
te in modo regolare ••• dico che il pagamento è avvenuto in modo regola?
re con una autorizzazione che io stesso invitai il professor Kazzanti

a richiedere al commercio estero.
Ecco, questi atteggiamenti che erano certamente un po' critici e
forse ~~che un po' tesi, perché data l'urgenza e l'import~a del con:tratto si riteneva che io dovessi, in sostanza rapidamente acce,dere a

queste richieste quasi fossi - ecco - il burocrate un po' rompiscatole,
Invece ero moseo da considerazioni che, ripeto, non erano

S~;~bU?

~

..

rocratiche, ma, avendo una certa espèrienza, avendo 25 anni dl

'

.... n~ll'ENI, ero in grado forse ancora meglio del profeseor Mazzanti
ed ancora più del professor irlazzanti di dare certe valutazioni che er..

no insieme, ripeto, tecniche e anche di quello che poteva avvenire allo
esterno per certe cose che mi ••• Quindi,
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all'ester:

no come un atteggiamento addirittura di contrasto, di conflitto, che,
ripeto, se c'era/c'era su aspetti specifici ma non sulla linea geners.=

le perché, per quanto

ne

j

sapevo io, questa t~ente era considerata d~

professor Mazzanti e da tutti gli altri che avevano trattato la cosa
come assolutamente necessaria per l'importazione del petrolio; cioè la

ì
I

possibilità di portare in Italia il petrolio era legata al pagamento

I

della tangente; il problema era il modo e come si dovesse fare. L'altr~
cosa sulla quale c'è stato uno scontro molto duro - ma, ripeto, sempre
sul piaao tecnico ed anche della valutazione di merito - è une

fide~us

sione che doveva sssere rilasciata alla controparte e che, a mio

avv~s~

era estremamente rischiosa. Anche questa avrebbe potuto, alla luce

~

turalmente del 'se= di poi" (ma io queste previsioni le facevo prima)
~sere estremamente rischiosa non soltanto per gli interessi' dell'EHI

ma anche per la posizione personale, poi, dei massimi dirigenti dello
ENI, perché la fideiussioD#lrichiesta, soprattutto nel testo iniziale,
disancorava completamente la nostra obbligazione
ne dal contratto principale, per cui qualsiasi
se intervenuto sui mercati internazionali a fermare
petralia - perché l'area da cui questo petrolio provie~ non è certame
te da considerare molto tranquilla - non avrebbe
tato> il cessare del pagamento della provvigione,
be

dovuto essere pagata egualmente. Questo a me sembrava rischioso, r

,..

peto, sia per la dimensione anche 4ella provvigione,sia perché success
vsmente si sarebbe potuto indurre che, petrolio o non petrolio, in
caso avevamo

illegitti~ente

pagato una cifra per provvigion)lche

andava al di là del rapporto del 7 per cento che era stato fissato con
il contratto principale.
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un pagamento, di~tSsione non ufficiale. VuoI chiarire come.,
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dottor Di Donna, perché Mazzanti la invitò a far passare

quando e quali modalità le suggerì Mazzanti?
DI DONNA. Intanto il dato princifaIe del problema era quello di riuscire
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fare questo pagamento in mode assolutamente riservato. Lui mi
disse che le persone che avevano chiesto questa provvigione, che
lui indicava nella controparte, ovviamente chiedevano assoluta
garanzia di riservatezza. E' chiaro che il pagamento meno ufficiale è più riservato è; però,a mio avviso, andava trovato un equili-

brio tra la nostra posizione nei confronti

dell'Lnost~.

autori-

tà rispetto alla posizione che la controparte aveva assunto di

assoluta riservatezza. lo dissi che si poteva egualmente avere
una certa riservatezza senza peraltro ricorrere B • pagamenti
che di per sé - diciamo - sarebbero stati illegittimi. Voglio dire che la provvigione di per sé poteva anche essere

legitti~

ma

che i pagamenti sarebbero diventati automaticamente illegittimi se
foesero stati fatti praticamente fuori bilancio, cioé un pagamento.
fuori bila.\'lcio, anche se collegato ad una _
diventa di per sé

causale legittima,

illegitt~.

PRESIDENTE. La proposta di .vincolare la fidejussione dal contratt.o le venne
da Mazzanti o da Fiorini?

,

DI DONNA. Per la lrVeri"& la proposta fu mia ••• anzi, ci fu una mia ~ posizione secondo cui io sostenevo che, tutto sommato, fosse inutile
rilasciare la fidejussione. La

co~~iderazione

che io facevo era-

che l'.bbQ.,;~o principale ... Ferché qui bisogna riflettere su un
punto, cioé che quello che io ho sempre saputo, saputo in clfio ufficiale, dal professar Mazzanti e dagli altri che

aveva.~

trattato

la cosa e quello che le autorità di governo anche sapevano era che
il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato in effetti agli stessi
forr1tori di petrolio. Più o meno, adesso

io non sapre( identi-

ficare persone e sarebbe inutile identificarne. Ma la controparte,
identificata in una struttura, che non saprei segnalare

esattame~

te quale fosse, era la stessa che poi, praticamente, forniva il
petrolio.Allora, io non capivo cosa c'entrasse la fidejussione,
perché,se non avessimo pagato la

provvigione, non ci

avre~

bero dato il petrOlio. Questa era l'osservazione di base. L'altra
osservazione che facevo era che l'obbligato principale era l'AGIP,
la quale, almeno in quel momento, aveva una tale credibilità internazionale - da un punto di vista

fina.~iario

, dico, perché l'ha

sempre avuta per gli altri aspetti - che non si capiva che cosa
potesse aggiungere

u.~

fidejussione della TRADINVEST, che era una

,SjGecie di topolino rispetto ad un gigante da un pmto di vista
•

finanziario.

A questo punto, Mazzanti mi disse che la controparte assolutamente
insisteva per la fidejussione e che non era possibile non darla,
uerché altrimenti si rischiava di mettere in forse addirittura la

fornitura di pttrolio. A questo punto, allora, dissi che almeno
ri

&

era opportuno/negoltare

il testo. Ed allora rinegoziat.il testo

fino a ricondurlo a quello che dicevo frimaI cioé in modo che,
se. si fosse interrotto il contratto, come in effetti poi è

PRESIDENTE. Senta, Dottor Di DOnna, sempre in questo incontro del 1979 con
Gelli, Gelli fece intendere di essere in possesso di documenti
od informazioni relativi alla sparizione di atti presso la SOPID,
a suo dire implicanti la sua responsabilità. Ci vuol dire :in pertico~ a quale atti si riferiva Gelli, quali documenti le mostrò,
situazi~

ni riservate , se ebbe idea di come Gelli si fosse procurate tali
informazioni?

DI DONNA. No, 'della questione di questa faccenda della. SOPID, abbastanza
singolare, curiosa, come adesso dirò, non mi fece cenno, io ne
venni a conoscenza ••• Mi rico11ego alla sua domanda precedente,

cosa avvenne dopo? Stavo dicendo che alla Commissione inquirente
fUrono inviati da parte della magistratura, non ricordo se di
Roma o ll!ilano, ma non ha importanza,' alcuni dei documenti che
erano stati rinvenuti presso la villa di Gelli. Fra questi documenti

~rano due che riguardavano il problema specifico di cui

stiamoe parlando: un così detto diario ., Stammati, non so se poi
fatto da Stammati O da collaboratori di Stammati, ed una specie di
memoriale anonimo, di cui non si sa la paternità,cioé può darsi

che sia dello stesso Gelli o di qualcuno che lo abbia compilato
per conto di Gelli. In questo memoriale

c·era.~

due riferimenti

alla mia persona, uno riguardante il rapporto coni la Banca Nazionale dell'Agricoltura ed un altro su supposte mie responsabilità in ordine a documenti spariti presso la SOPID.
Per quanto riguarda la Banca Nazionale dell'Agricoltura,
devo dire che io, immediatamente, scrissi alla Commissione inqui-

rente, perché l'onorevole Martorelli aveva immediatamente fatto
una dichiarazione con la quale diceva ••• Intanto, questi pezzi di

certae~ stati pubblicati da tutti 1 giornali, come è ormai
consuetudine, quindi,

da~orama·

io venni a sapere che esisteva

presso la Commissione inquirente un memoriale in cui mi si faceva-

no queste accuse. Questo memoriale proveniva da Gelli. Ricollegai
immediatamente la ~attuta che lui fece sulla Banca Nazionale della
Agricoltura con quello che

~ra

scritto nel memoriale, mentre per

l'altra cosa lui non mi . . . aVeva fatto accenDe. Scrissi, allora,
alla Commissione

inquire~te,

chiedendo che

venis~e

priorità all'accertamento sul punto Banca Nazionale
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avv~

nuto, per al tre cause, la provvigione non ·sp.rej,be più decorsa.

se lei ebbe impressione che fosse veramente al corrente di
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data immediata
dell'Agricol~

in quanto l'onorevole Martorelli aveva dichiarato che era opportuno
fare immediatamente indagini per stabilire la complessiva attendit.ilità. del memoriale che era attri~O' a Cel.li. Rialle.ciiandomi

a questa richiesta • a questa dichiarazione di Martorelli, io
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DèVO

liMi sembra giusta la posizione dell'onorevole

dire che non ebbi alcuna risposta, né positiva né negativa,

ed allora mi' recai alla Procura della Repubblica e chiBi di
fare una

denuncia, perché era l'unica strada per ottenere questo

accertamento. Feci una denuncia per

violenza privata: per la ve-

rità il titolo di reato fu individuato dallo stesso magistrato,
io non

ho

conoscenza di diritto penale, cioè la mia denun-

cia fu rubricata come violenza privata e, sulla base di questo,
il sostituto procuratore della repubblica a cui fu affidata la
questione diede immediatamente incarico

alla

Guardia di :fi-

nanza di fare approfonditi accertamenti su questi miei presunti
rapporti con la Banca Nazionale dell'Agricoltura. L'indagine durò
tre o quattro mesi ••• lo, naturalmente, feci present~ al sosti~
to procuratore della repubblica, che nicchiava abbastanza perché
diceva di avere

ben al tre cose pitl- importanti da :fare che an-

.

dare appresso a queste sciocchezze, che, in effetti, se l'accusa
fosse stata vera, essendo io forse pubblico

uf~iale,

in quanto

direttore di un ente pubblico, si poteva intravedere addirittura
un reato di peculato; per cui io insistetti perché venisse fatta
questa inchiesta. Dopo quattro mesi, ripeto, furono iatti gÙ
accertamenti del caso, non solo presso la direzione generale,perché a quEEto punto, io pregai che, giacché c'eravamo, venisse fatto
un discorso a tappeto, perché, una volta per tutte, questa

questio~

che poi ritornava sull'onda dei discorsi di Gelli o di chi aveva
fornito a Gelli questa informazione, venisse accértata. Questa
inchiesta della Guardia di finanza si concluse con un rapporto
al sosti tub procurat~della repubblica, che chiese, poi,alla
sezione istruttoria un decreto di archiviazione, che poi io pregai la Commissione inquirente di acquiSire agli atti, ma non so
Be sia stato fatto. Anche questa è una strana cosa,'

per cui eu Panorame è ,t1.masto il fatto che io ho rapporti cqn
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la Janca ~azionale dell'Agr1colturs,ma neseuno ei è preoccupato
poi in qualche modo di evidenziare che esiste questo accertamena
to ad hoc da me richiesto su una denuncia fatte nei confronti

piena assolutorie nel senso che sddirittura nemmeno il procedi.mento è stato eperto perchè c'è un decreto di archiviazione per
assoluta insussistenza del fatto,e che io ho qui con me e pre.
gherei la Commissione di acquisire,se è ritenuto utile.
Fra i documenti rinvenuti nella sua abitazione in occaeione

..,t --,..-.t....o

............ eff~uato e cure delle ~rdia di finanza,il 15
aprile 1981,riaultano lettere s~ritte da Gelli,il 18 ••12.1979
e l'8.4.1980.Ci vuoI parlare dell'argomento trattato in quasts lettere.e dirci quali altri rapporti lei ha avuto con Gelli?Ci
ha parleto di questi due incontri, poi esistono queste due lette.
re.le chiedo se ci pub parlare del contenuto delle lettere at.a.
se e d~ eventuali altri rapporti con Gelli.Allu~ a telefonate
o altro.

bi
., DONNA.

lo ho parlato di due incontri,in effetti poi ho einteticamente
identificato il senao del colloquio della prima parta eel diaoo~

~

ao.I rapporti con Gelli si interruppero,parb deve dire che la
mia senaazione-più che senaazione- Del periodo immediatamente
successivo •• e~bi l'impresaione di molestie che,se non venivano
è,i,rettaIDente da Gelli, certamente poteva'no venire da ambienti

che potevano essere collegati •• quanto meno che io potevo, dici•• '
mo,tendere e collesere con Gelli per

l'o~o

motivo che non v..

tievo da che parte,perchè lui aveva asaunto qussta specie di pa.'
ternità,come dire.di questa operazione nel aenso,come diceva
lUi,di metterla e posto.Per esempio,un epiaodio che per certi
aspetti mi preoccupò,fu,la viaita che ricevetti da due finanzi et
ri.in riferimento sempre alla famosa fideiussione.La mis posia
zione era abbastsnza nota,e stranamente questi due finanzieri
(uno si chismava De Marco,l'altro non mi ricordo',comunque er••
no . ufficiali della guardia di finanza)elevarono una conteatazio.,
ne di carattere valutario riapetto alla fideiussioDe,in qusnto
essa costituiva obbligazione contratta verso l'estero e quindi
avrebbe dovuto essere debitamente autorizzats,invece autor1za ••
ta non era.lo chieei coaa c'entrsssi io,perchè la fideiussione
certamente non l'avevo fetta. semmai io avevo detto che secondo
me nona doveva essere fatta. Questo mi

riapoa.:·~

lei è un di.

rettore dell'ENI,noi intanto facciamo la cosa ••• ·.Il tono stea.
eo di COme si svolse questo incontro,mi fece capire che evidentemente qualcosa non filava,perchè sono abbastanza avvertito
da capire che si trattsva addirittura di una cosa assolutamente
iDg1usta.Devo dire che qualsiaei maresciallo della guardia di
finanza avrebbe dovuto capire ohe io ero estreneo.sia per l'oS-

.

getto e anche,diciamo,aoggettivamente,perchè poi la fidaiu88io •
ne intercorreva fra una società controllata dall'EHI e l'Agip,
quindi l'EHI non c'entrava assolutamente nulla .... ID8ggior regio.:
ne nOn c'entravo io,come persoDa.Allo,re ancora una volta io mi
rivolsi alle stessa persona che

~i

aveva presentato e Gelli,.

gli feci presente che c'era.diciamo,qualche problema,. lui mi
diese:·Ve

b~,ma
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PRESIDENTE.

De Rosa lo invita dopo queeto intervento delle guardia di

~1nan'

za?

DI DONNA.

Si,sono io per la verità che l'ho cercato,perchè ho incomincia-_
to un pochino a preoccuparmi,anche

perch~

all'interno dell'EHI

avvenivano poi cose ebbastanza curiose,cioè un progresaivo tantativo di emarginazione rispetto non 8~0 a queato affare speCificol:j. proposta del pro!essor Wszzenti di laecisre l'EHI
una
e sssumere un altro incarico preaso . . società de~ gruppo,e
cose di questo genere.Bipeto,sono eensazioni,parchè pub darsi
che le cose fossero completamente non collegebili,che effetti_
vamente il professor Wezzenti ritenes8e-come diceva- che io pctessi essere più utile preeeo una 80cietà invece che preaBo
l'ENI;devo dire che però snche qui c'è une con~erma che l'inten'
fiiOI)
zione non e~olto benevola,perchè in que8to memoriale attTibuito all'entourage del miniatro Stammati,in diversi punti praa
ticamente si perla di allontanare Di Donna.Almeno in un peio
di

ri~erimanti

ci aono dei colloqui nei, qusli .ppunto si dioe:

-Ssrebbe opportuno che Di Donna dal centro veniaae mandato .lla
o comunque
per1~eri8llVeniaa • • llont.nato dalla ••• -."
PRESIDENTE. Lai

~n

megl~o

momento fa ha f.tto

vorrai api.gaaaa

un'e~f.rmazione,che

alla Commisaione.Lei già conoaceva queato ragionier De

Bosa come l'interm.di.rio di Gelli •••
DI DONNA.

No,De Bosa è una pereona che io conoscevo perchè è mio

ooncitta~

dino ed ha .vuto delle cariche in maaaonari.,cioè è un maaBona
noto.

'lRESlbEliTe.
Si,perfetto,tanto che ancha le volta precedente

~u

~

attraverso

De Roaa che lei ebbe questo contatto con Gelli.Bene,i finanziea;
ri vengono nel suo stu~o,e lei ci ha detto un mo~ento fa che
~u

lel a cercare De Boaa per avera un nuovo contatto con Gelli.

DI DOI'NA.

No,non un nuovo contatto.

~RESIDENTE.

Si, lei ha detto questo. un momento

~a,infattl

io mi sono

.ubit~

fermata con l'attenzione per chiederle come mai lei,dopo che
la finanza fa irruzione nal auo studio,carca De BOBa,e &De Bo.a
le dice: __'je vuoi che tutto vada a poato iacriviti alla P2-.
DI DONNA.

)
PRESIDENTE.

Mi pare di easere atato chiaro:io

bo

chiaato a De Bo ••••• in aOa

stsnza 11 contatto con De Boaa è proprio par le preoccupazioni
che •• Don vedo ••

Mi acuai,dottor ~ Donn.,lei aveva già,in un precedente apiso a
di~

-che lei eteaso ci ha chisritol-avuto De Boaa coma 1ntara

mediario con Gelli.La finanza viene,fa questa irruzione che lei
ritiene non motivata(e ci spiega anche perchèl,e una aerie di
ele~enti

conv.lidano questo

BUO

giudizio)e lel ricorra a De Bo.

8~1 quals,come risposta,le dica -i.criviti alla P2-.Quallo che

mi ha atupito è che lei,di
di

~inanza

~ronte

all'epiaodio della guardia

che va nal auo atudio,ricorre a queato massone-auo

concittadino- che teneva i coll.gamenti oon Gelli.
DI DONNA.

Forse non sono st.to chi.rolio ho detto
-~orae

~ha

.vevo l. een •• zione

più cha le sensazione,le praoccupazione-che gli atteggia,

menti vessatori nei miei confronti provenisaero da

Gelli.QuiDd~

a chi voleve che mi rivolgasai?
~RESIDENTE.

Dottor Di Donna,aa permette ques'o è .ncora
lel interpreta la venuta dai

~insnzier1 •••

pi~

grsve,perchè

.

DI roNNA.
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non aapevo che erano piduisti,però se andiamo s vedere negli
elenchi di Gelli ••• io ho avuto la netta sensszione •• io ero st.-\

I

to minacciato da ~elli.L'bo già spiegato.
PRESIDENTE.

Lo renda più chisro all .. Commissione questo aspetto, dottOJt Di
Donna,perchè lei dice che poi abbiamo visto che questi finanz1a
ri erano nella 11sta della 1'2,ma allora l.a lista non si conosce
va,e lei li collega a Gelli e alla P2.Queata è una cosa grava
1n sè,voglio dire.E' grave che persone che aono al. ssrvizio
dello Sta~ le1,in quel momento,l.e ha viste esecutrici di un
confront~-

disegno persecutorio(come l.ei ci ha detto)nei auoi
ad opera di Gelli.Se questo è vero,lei capisce ••••
DI DOI\1iA.

Questa era la mia aensazione,io in quel periodo ne ho aubits
di cotte e di c~de:ho avuto minaC~e,telefonavBno a casa minacciando d'ammazzarmi le figlie,mi consente,ma ad un certo
punto uno ai praoccupa.Adesso aiamo qui,in distensionej10 quaste cose le ho dette anche alla Comml.ulÌone Inquir8Dte-vedo
che qui c'è anche un ~embro della Co~ieeioneJnquirente-DoD

è che sto dicendo dal.l. ,cose nuove.
~uH'te Et~SC'

rll'!~tpErire.

co~e

io le ho dette all~ C~lone inquirent ••

Senta dottor Ili Dom,", lei

bioj;n G 1980, v:ècejorèoitent€

giunta

d~ll'Entr

<

ot"to",or.,ir,eto con effetto dal 1·

dell'SH.

designato a Evo16ere

e di indirizzo delle attività

rette
fue

~ direzivne

~r.ceèent.

ed in t"le çuo.lit;'
partic~lar1

l~gali

e

trib~tarie.

'finanziaria e c;uindi

funzione, e anche per

~uella

i

str,to dalla

funzioni di eecrdina-

p.tr~e
,

In precedenza,

p~:1

darei.,

i

•• ~~.

~ua~he

che poi ne.ebbe,

cni~r~ento in ordin)t ad aspetti della questicne dell'EN~ che ei conse
. t::.~no r-:Ì.l.ché f.i • • • • •

nute

Succ(s$ivaoente~

In particolare, ci vuol parlare dei flnanziaoenti

che le aziende del gruppo E"I all'estero concedevano alle banehe del
gl'UPfO arn11'oslano?

~ DCW't.• l~i scusi, !residente,
I

ce~sivo

~R?.s!:9E!!Tr;.

non ho capito se si riferiscé.al period.o

SIU:,!'

o preceèente alla aia nemina a vicepresidente.

h,I' 11 periodo di cui lei è stato a conoscenza" ne ha anche 'avlitf"

corresponsa1ilità (cioè tutti e due glI a'petti).
DJ DC:'!:A.

"

J.nche qui un chiarir.lentt>, diciamo, ,in tert.'.ini di i'0siziane ,mia
·r

.

\

ril:petto al probleMa, Nominato vicep~'es~ dente.1iU- pare &,ttastanJ.'" 'le,;i'
ti",anen te e gius,taoente, l' ingegner Grandi ritenne
di. 'd$ver avere,;di
.. ;'é:
.
-:',
.
retto riferi",e"to alle strutture della holding e quindi pratieapen1;e
\

di ,"ver" lé direzioni alle sue dirette

"

~

\

• dipetiil,eDlle'. Q...,st~ ...algr~d~
•

io ear.e direttere per l'attuazione, avessi di~tto

-f

8

<'

ecmun~ue, eeordiaa

tG, diciaoo. alcuni s~rvizl fra'i queli l'acminlstrativG e il !inaasia
rio "

il c~n trollfl

g~st10nale.

E ~i aesesnè il coordinanento di due funzioni ( non di~~ien1,~q~~
11 letale e 11 tril;ut,rio. Inoltre, sVf>lsi incarichi di una certa J.llpfll

tan"a eh. vel ta a vel

~a

l' ingegner Grandi

,,1' ~,....", s'

per',~,'(lU&~i>

ebbi n" tLU'almente anche aè'òccu.pa=i di aspetti finanziari ,,~a:' UI\lle,S,1'
diciaco aò af!",i r.articolari, di una "erta impoltanz .... ceI:l&, :per s,m"
.

pio. tutti

eli

~

..,:.

aspetti finanziari collegat4csn rdiev. degliòimp1"!lit
.,."

~

';;";·h't

SI!'. ~XKIIXXXI. èerlvnnti dalla legt;t cLe fu f"tto d"l l'arlar,tnto per i l
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t~

tÌé(.li inpiar.ti chirici della C'.IR al1'ENI. Questo per

f'iCF.rl' il t1 po di rFipporte che 10 .
p(l'

:!·ibU8'I·.~El

r:U:,Et0

e'JL)':'~~'ionE

V~

vo.

i l perioèc precedEnte, 10

61rettore per' !

~1venn1

con J. I.1V .... OCFitO Sette, dopo qualche l'!';E:se della preslèer.za di se~

t~. ~uil.di èovrt:'bb~ c~110ca"r51 intorno E;l 1976, aòesso nen ri~oràO esstt

r',tnte la d' te, in cui divenni direttore per l'attu.azione. r.aAIIL,fu:nzione
,
r~i

,

~.-~~

èirettore per l'attuazio!"".e, come èicevo. -era scprattJJtto d..1 tipo':

~t1C?, cioè 10 curavo la :rrocra""'liuione a treve e per questo avevo a
àis;,or izi6ne lo stru:.ento finanzial'io e anudr,istr .. ti vo e 11 controlle
èella restione (non la programmazione a lur.go terl'line o a ,medie ,ma'prati,
C2.,

H.to 11 C0lltroUò della gest1~n!. 6ull:_~ttiv1tà annuale, e~oè sui,

ru:'get annuali che venivano prelÒ.1fPosti dalla società).

r~r c.uanto rigu,,;;da il pr~b~c~..Eanco ambrosiar,o, per .quelle che ~,
posso ric'ostruire(e
cU:.enti né

I
",1

l'r~"itpo:,to

<'HO

ricostr'Jire a t:Jemoria perché non ho' con me i CI

l'

è st?to POSSiblleérocurarmeli)-'...

un doesler, ché è stoto 'inviato anehe ,questa Cemmiss!one"

al t:Jir.htro, dellé F"I'tedpj)zior.1 strtali e mi fu èett-0 dal ,dotto,r Gandol

n

che il ",i".istro awva c~iesto assoluta riservatezza per cu~ non ~ite.,
. \
" ,
dover asse[nare, di\~, quest0iosster 8fche. ad ,altre ·peraone·

neva

/'

e.t

,,'

.,'

sia pure in qualche modo inte\essate al problel:la. ,com!!
Il fatto che ie avevo

.~o~~~~ ':';s'e;~~ ':i~

ehies~~" dottç.;, ",GandOlt1.Cl".è,",~v.~va,· nominate,

UM commissione per la prediSPoS1zi~ e l~,approl.Dnd1m~l)to':,~i qUS~~';' "
~~petti. di essere ~eatlto anche io da questa',Comm~sione, lui mi "_.>~}

che non era assolutai.enté necéssatJ.o perché non riteneva attraverse
l'eso.:o1 che era stato f'ltio' che 'ci fossero ele",entl', è.i.el.cun genere, nOn
solo che ",i p"tesseTQ esserE 'contestnti ma .,er c,ui fosse ~~cessariO un

.'1

mio chiaril'lento .• Quindi, ho dovuto fare questa ·preme8s~' 'pe;- d~re che pro
b"Lilnente rotre. cb,·.gliare qllalche data GP1,ure qualche ritericento •. me purtreppo aven~o lasciato ~a 'di;rer.1one da almeno due anni non' sono _,1ft '".
possess.o della documelltazio~e che è stata raecol ta e che invece mi' l'~l
ehe sia in possesso della.' Commise ione.
TT:I:S!~!'~~T:Z. Senta dottor Dj Dorma

I

"",'

,debbo tornare 81.1a domanda precedente

pt:rvh{ anch'io ho fatto I,ln~l vt·rifica. lei si r1voJ..b€ a De Rosa :pe~ché mas:(ljìC-

o peI'chli pi~i~ t;;?
...;J

DI DO~:NA. No, io ,,1 rivoh! a De Ropa in quanto lui già precedentemente era
V~nuto

dc, r.le dicendo che conosceva Gelli, che av"va rapporti eon Gal11.

l'i risulto. l'er CErto che De Rosa è certamertJ. massone, lo è staw e penso
chf' 10 sia ancoraj non BO assol-utamente se eia o meno, ... ·
rRESID?r:Tl'. Va bene.

Quindi, perché lo sapeva·cesl.,. conoscente di Gall1.'

Spnta, io nella demand" precec'ente le avevo chiesto il contenuto dlllle
due lettere che Gelli le scrisse. le1 non ha risposto a questamia ,domanda;
l

la preel"lcrei di farlo.
~T DOlmA.

Fro1abllMente, quale',e circolare di quelle che lui inviava .sempre

inVi:tare. diciano, "alla iscrizione.

)

i

rRESIDEl'T",. Senta, dottor,Di Donna, c~el..erano eor.;pat1bili a,Buo 'giudizio •••

'.
-DJ DOlmA. Ma io no" ho rispesto,lresiclente, alla domanda-.; avevo fjòtto una
precisnzione • una

'-

pr~~essa.~.

TF.2::r::ENTr.. Infatti, la st"VO riprendenc!of pensa."lc!o ehe lei r1'tellEsse cocplst..

'i« ..
FF ,"uanto ri"u',rda, dieiapo, 1

p.~j con 11 knc~ ~bro'si~:'~~.~,

d' rettaMente e personP.lnente io e~l •••

~I:JEl::rE.

VLlole prender-e un caffè? ' "

'.

...,.

••• Nel momento in cui venni nocinato direttore ,p'er l'a*tuazione ci, s,f
rose subij;o 11 proble"a di poter .. perare ',un effettivo contrpllo ·sulle a1;t~
vitè. ~lnanzi',·ie. Dico, ci si pOBé, perchÉ 11 preblem~!o ponemmOinsi~"e' ,
con l'avvocato Sette. la

Ilitua~ione

precedente

~ra.una f!ituaz1:~ne nell~
.

. ."

".

.

i~·

.le strutture finandorie dipend_~vano direttarnen te dal presid'ente 8e~a ale,:!!

contro~lo da parte della gestione e quindi delle ~truttu~e;~oSB. ,Ch~ .Bl'pa.",

a~ l' avvo('~t(l

Sette

c~rta~€r4 te pOCeI posi ti va e quindi :81 .trB~~va ·~~·.:1n4'~'~,i;
~"'forlllB mlg110rfattrav~·r~. '4~~e,p~U:r~:\:/t~

"u-re qualé potesse esr.erE

t':-:l n:i t::;;l't:" 11 controllo t~ul1t! stl'uttUlre tincuH-:inr1e.
1;-, ("Ira
. lj

d,(

l:.l·....,~·.Pr.t1.::.i,

.i

\L,:1 {; I

I,

) ..

in vi::1,

CC'lI'I{~

4.i1'e, 1)riflcil'A1e, si

un~ Commi~a1one

.. ,( r cn.1 fu poi in;;.ellii1ti'l

di studio, era Q\1el+.,

d i una heldine in terrw2iona.le alla C,luale fflr cpn!lu1re

l:..ri~:iulje

~: lruttuI'('

!ll'n:.-f)~tt(l • .qn7i che le stes·

finaIl2!arit-; che el·él.na

Hbb""~3tanza

d1s,Verse nell 'alJbi ta

tu..~.

de~_l

net''l'ie e ,'.1 ,"ini

coa~entire

un controlle da

tre vigilante, ctQè

,I,

pa~~e

delle autorità mo,"

.,._~:, ~elle pa:l'teçlpa~lllnl stat~ll.~

Di fatto fu chiesta una autorizzazione, dopo circa un anno
studi, al

~nistero

01

del commercio con l'estero ed al ministmdelle

partecipazioni statali e l'autorizzazione tu ceno ...a oon l'.eplic!tl
veni,~o ad

clausola che le societàme

influire in questa aCTuttura

finanziaria all'estero dovessero aver. il bilancio certificato e che
questi bilanci dovessero essere a cura dell'EHI trasmessi alle autorità competenti.
Di fatto questa strutture non tu mai poeta in eeare, perchè ei
aprirono •••

PRli:SIDENTE. Ha _lIinistero del Commercio con l'estero e lIinietero delle
partecipazioni statali?

DI DONNA.

P~rtecipazioni

statali come organo di tutela, commercio con l'aster

per le parte monetaria, anzi valutaria.
Malgrado le successi~insiat8~e perehè queata struttura venisse resa operante,

passar~reBidenti, eommisari e via dicendo ma

non tu mai possibile riuscire a mettere in piedi que.ta atruttura ed
a redderle operante, salvo

nell'ulti~o

periodo, quande in giunta oor
~

lo etesso dottor ~lazzo. ragionere generale dello jtato. ed anche •
..ltri membri di giunta panellllllO il problema e trovll{lllllQuna certa pradisposizione deli'ingegnar Grandi ad

attu~

ra non è in piena

~ività. perch~~

dOV8abbero essere

tr~sferite

queeta holding, ch.

anc~

parte delle finanziarie che i

da parte delle società

op~rative

vrebbe raggiungere un capitale di arrea 700 miliardi - _

-

d~

qua.ti

trasferimenti non eono mai etati operati,. Di fatto a'era una forte
resistenza da parte delle soaietà operative a con&eutire un centrllllo

del~

r~

alle ..utorità di governo di poter avere un riferi ••nte diD&to

holding, che tra l'altro era finalizzata 8010

& oons.nt1~-
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pos~ibi-

li tà di operare d_Ile verifiche su que.ste strutture finanzi ..rie ed
il problema si poneva perchò

Il

per le ,trutture finanziarie all'est!

ro, sopr~ttutto quelle cbe hanno lo statuto di banca (il caso della
Tradin~t) c'è un problema di segreto bancario, la cui inte!fretazi~

ne ed estensione è soggett' ad intjrpretazioni abbastanza opinabili.~lcuni legali svizz!ri,che in quel momento fUrono interpellati, su

mia richiesta da parte di alcuni miei collaboratori, fecero conoscere:
il loro parere nel senso che Alessuna attività di ispezione e di controllo poteva essere esercitata su queste, pena la possibilità addirjJ
ttura di una revoca della licenza e ..ddirittura si

sulla

a~ungeva,

base, mi sembra, dell'articolo 216 del codice svizzero, che addirit-

'j

tura ci s..rebbero potuti essere estremi penali per coloro che pur
~z~oni6ti

essendo

avessero mandQto delle perBOne per raccogliere dati

o fare delle inè~gi!ni. Fatti successivi epprofondimenti, si arri~
finalmente a trovare una soluzione, snche perchè a quel punto
er~ po8~ibile

presente all'Gvvocato Sette che non

feci

avere una direiione

.\

per il controllo che poi il controllo non lo poteva di fatto esercit!
re; ci

~ssumeVAmo

soltanto responabilità senza avere poi l'esercizio

effettivo di questo controllo.
J.l!ore questi legali dissero che mentre era vietato a questi
eoggetti di poter fornire chiarimenti all'azionista, però certamente
i consiglieri di amministrazione poteV&no avere tutte l.

informaZio~

del! ca~o. Si decise allora di far entrare ·nel consiglio di ILIIIIIliniBt~l
zione della Tradinveet e di artre finanziarie un funzionario dall'ur.

'@8iiffo ei al 8,

fieio verifiche che, n o n e r 1 1J

come consigliere avrebbe

~

tuto fare tutte le indaiP-ni opportune e poi eventualmente riferira ~l

centro in modo

riserv~to.

PRI:;SIDENTE. QuestG resi stenza delle società
d~to

che il presidente o

l'~nBstratore

pr~ticamente

rio dell'ENI,

oper~ti v~ poteva

superare,

delegato era un funziona-

il dottor Fiorini? Non poteva essere

questa una soluzione?

DI DONNA. Circa le società operative io accerono alle cepogruppo, all'AGIP,
all~

SNAM.

P~recchie

di queste finanziarie facevano capo e tuttora

fanno capo a queste società. Per esempio le IEOC, di cui sicuramente
ai sarà sentito parlare, è una società che dipende

dall'~GIP,

non

dipende direttamente'" dall'EHI.
Quindi per la resistenza delle società operRive

c'è il pro-

blema del rispettiv
ruolo tra holèing centrale e società operativa, quindi
il problema dell'autonomia
sposizioni del

cent~,

d~e

società operative rispetto elle èi-

un problema che è stato sempre attuale nelle

strutture come la nostra; quando c'è una holding centrale e delle
società operative il limite tra l'autonomia deIa aocietà e il dirit·

~di

controllo del centro è stato sempre abbastanZA contestato.][n qU!

sto caso

~ecifico

il problema era rilevante proprio per arrivare

ad una . . . . . . organizzazione che consentis&e non solo il controllo
della holding ma anche un controllo da parte delle autorità di controllo che di volta in volta" hanno tutela nei

conf~nti

dell'EHI.

J.llora avvenne che fu operata, intorno al 1979, a seguito
di quello che dissi, cioè da parte d'el dottor Durai ,che è il funzionario dell'ufficio
una verifica

verifi'" che era en:rrato nella società,

dalla quale emerse la posizione del Banco J.mbrosi&nO,_

per la verità nemmeno solo quella, cioè la posizione di esposizione_

che noi

hveVhmO

nei confronti di diversi istituti di credito. ~~

riferimento specificamente al

B~co

.
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Ambrosiano, ci fu chiesto un'

"pprofonéimento, per oWi moti vi, e non è ch~ ci fossero in quel mo.mento

p~rticolari

proble~rigu~danti

il Banco ÀIDbrosiano rispetto

ad hltre banèhe a~eno per quanto const~va a mei il Banco ~broBiano
era considerhto un ist1tuto solidissimo. Re~1tava però sempre il problem\, essendoci una esposizione almeno in termini &ssoluti,rilevante ....

da'rn. ..11

FRESIDENTE. Mi scusi dottor Di Donna, all'estero non ai
banca

qussta

credito che invece tu dato da voi.

~ qu~l

:11 DONNj,.1li riferisco al 1979; diciamo che la massa maggiore dei

tina.nZi&lllllll~

risale al ~eriodo tra il 1978 ed il 1980; poi ci tu una coda nel
"jç~Ja to
1981. sto rifer4do ~
~i e

.:il rapporto con il Banco
t.~

Ambrosiano 'che non so nemmeno come sia nato, ma,diciamo,in quali
mi fu da parte nostra esaminato questo rapporto.
In termini

gener~li,

sto parlando delle strutture di controllo

perchè c'era anche un rapporto dialettico

~ra

la

st~ura fina.nzi~

ria-operati va che f€ceva capo al dottor l.'iorini e la struttura ~

..

.

m1nlstr~tlva

.

dl controllo che faceva capo direttamente a me. E'

.fflI

che ci fosse un minimo, non dico di conflittualità,ma Q.uanto meno
di dialettica Bui limiti di questo controllo da parte nostra e sulli
possibilità di poter controllare effettivamente.
D~

3

questa verifica venne fuori che c'erano delle posizioni di

esposizione che effettivamente erano abba~anza rilevanti . . . . .

in termini assoluti, anche se relativamente fu poi visto che i sald

pancari a fine anno - mi rlfer18co ancora al 1978, 1979, 1980 - era
no etti vi per circa duem1la miliardi ,e che Q.ue.ti .aldi atti vi er
r1partiti, non ricordo con quali

~roporzioni,

m~

certamente in modo

per cui il Bfl.nco Ambrosiano non era. la :prima delle ba.nche che &vestIJt
depositi de parte nostra; non ricordo e quale livello fosse.
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comandazioni, diciamo, sul modo di garantire questi crediti, ripeto non
per un problema specifico che riguardasse il Banco Ambrosiano ma perché
la struttura di controllo riteneva che questa ed altre posizioni (perChé
la verifica era molto più complessa e completa) avessero bisogno di ul=
teriori elementi di supporto.
A quell'epoca l'espoeizione nei confronti del Banco Ambrosiano,
se ricordo bene, si &&girava sui

13~140

milioni di dollari.

Successivamente, sempre nel 1979 (fine 1979), per effetto di un
contratto che fu stipulato con la Libia, che prevedsva da parte dei li=
bici il pagamento ••• cioè per ogni tonnellata di petrolio loro facevano
un vereamento (questo per consentirci della liquidità) •

che doveva d_.

rare mediamente cinque anni, rela:!vemente al petrolio, da cui veniva
una liquidità abbastanza abbondante.

Fu il professor Fiaccavento _ che era intanto diventato presidente
dell'EFD! ed era ancora presidente dell'AGIP mlcleare e comunque aveva
ancora dei contatti con l'EHI - Che ci chiese la possibilità che questa
liquidità esuberante che noi avevamo sull'estero venisse prestata allo
EFD!, che aveva es igenze finanziarie. La còs a andò avanti un po': poi
mi ricordo che il professor Kazzanti, non fidandosi naturalmente, del •••
noll dico che noll si fidava ~lla pereona o dsll'EFllI. ma certBlllente della
posizione fiDanziaria dell'UD! che è stata sempre precaria (non so se lo
eia eDcora, ma in quel momento non era certamente brillante), peneando _
che poi la restituzione di questi soldi sarebbe stata foree difficile,
anche perché,se li impiegava, poi l'EFD! difficilmente avrebbe potuto
rimborsare ee non attravereo &llIIIenti del fondo di dotazione che sono sem=
pre difficili ad averei, diede poi, alla fine, ..... parere negativo
vitandoci a

prediBpo~e

~

un'altra possibilità di impieghi per questa ci=

fra (dovevano essere cinque o seicento milioni di dollari: posso sbagli ....
re sulla cifra, ma non doveva essere una cifra inferiore ai 500 milioni •
di dollari). Sulla baee di quest> invi to fe~redisporre ed inoltrai al

!!II i

aliJ

professor Kazzanti una proposta di impiegif'/illliiìicertamente c'erano
i

alcune banche fra _/quali c'era un ulteriore fiDanziemanto al Banco
Ambrosiano (non ricordo la cifra, ma dovrebbe aggirerei fra i 20 e i 30
mi~ioni

di dollari). Questo è per quello che risulta a me e che io cono=

BCO.

fatta
l'RESIDENTE. L'abbiamo già

/st~

al dottor Fiorini, ma rifaccio a lei

la stessa domanda perché possa darci un suo parere o una sua valutazione,
oltre che slementi di informazione.
ha i finanziamenti che abbiamo esaminato ce ne è uno che riguarda
la so"di 12 milioni e 500 mila dollari, che la Tradinvest effettuò al=
l'Ambrosiano di

J4anagua~1

maggio

. del .'79. Dovrebbe precisarci sei

questo finanziameDto aveva un fine specifico (per esempio
ne del BeDCO AmbroB ieno andino),

Il e

non scritti il consenso ad accettare

lO ottobre '79, infatti, il debito

~a cOBtit~o=

era già previsto nei patti iniziali

tu

mlOYÌ

debitori dopo pochi mesi (il

addossato per.

..6 milioni

di dollari alla Cisalpine overeeas bank di Naesau, e per 6 milioni s 500

mila dollari al Banco Ambrosiano andino), se le sembrò razionale che
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i nuovi debitori (Cisalpine e andino) si accollassero anche Sli interes:
si come se ne avessero dipposto fin dall'inizio, e se si poteva giusti:
ficare un fina_nziamento di tale genere ad un istituto ap~ena costituito

DI DONNA. Non so assolutamente darle nessun

'.C· chiarimit,to su questa ..

pa.rti ta. Ripeto che mi occupavo delle questioni generali I cioè i finQIl,=
ziamenti venivano effettuati dalle strutture finanziarie sulla base di
programma generale dettato dalla holding, ma noi non seguivamo poi i

singoli finanziamenti. Almeno per quanto mi rig'.. arda io non ho mai perso:
nalmente trattato. e. salvo certi rapporti che, diciamo così, per un fat:
to anche di cortesia intrattenevo con alcuni presidenti di banche, 10
avevo il coordinamento, l'indirizzo e il controllo

~nanziario,

ma non

ho mai fatti finanziamenti direttamente né mi consta di un. •• Ecco, questI
fa parte evidentemente dei 120-130 di cui parlavo, che lo una cifra unica
probabilmente divisa in tante tranches o in tanti finanziamenti; ma non
so assolutamente darle nessuna notizia su questa partita.
PRESIDEN~.

Fiorini in partiCOlare ha detto che tutte le decisioni-venivano prese

.

a Roma,ed in particolare sulla sua testa, Allora, chi

e che

faceva questi

finanzl:amentJ. per quello che è a sua conoscenza, dottor Di Donna?
DI DONNA. Per quello che è a mia conoe cenza, già io l'ho detto: c' è un finanziams%lo
to, ripeto, che è tra 20 e 30 milioni di dollari (non ricordo la cifra,
ma posso

esser~

in grado di fornire gli elementi anche documentali su qua.

sto finanZiamento di cui mi sono occupato io per que114l che era la mia"
funzione in quel momento, cioè di richiedere l'autorizzazione del pro=

fessor Mazzanti •••
PRESIDENTE. Parliamo di finanziamenti molto più consistenti, molto molto piùl con:

sistenti.
DI DONNA. A chi faccia riferimento il dottor Fiorini non lo BO; probabilmente al
presidente dell'ENI pro tempore. Bisognerebbe vedere, caso per caso, chi
era il presidente del momento, ~e lui dice di avere avuto autorizzazioni.
Per quanto mi consta, è passata attraverso me - come sarebbe stato giusto
e legittimo in ogni caso - questa proposta di impieghi per circa 500 mi:
lioni di dollari che derivava de un fatto specifico che io conoscevo. Poi
se Fiorizt aveva autorizzazioni dal centro non può che riferirsi, aviden:
temente, ai pre~denti che volta a volta Bi sono succeduti.
PIETRO PADULA. Vorrei solo che chiedesse se può approfondire come nacque quell'ac",
cordo del '78 e come si svilup";& quest 'attivi tà finanziaria che io non
riesco bene a collegare con la natura istituzionale •••

POlENTE.

Le ripeto l ... domanda dell'onorevole Padula perc~ rimanga agli atti:

se può spiegarci come nacque questa operazione del 1978, che finalità
aveva questa gestione, per l'EHI, di

so~ libici attinenti a questa ope",

Jl,BZione.
DI DONNA. Beh, che finalità
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avessero per l'ENI i soldi libici,

norevole, non capisco bene la domanda. lo ho parlato di un saldo attivo
bancario.al~ fine di questi anni, di circa 2 mila miliardi.
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Erano tempi evidentemente felici per

~'ENI;

~di

adeeeo i

li

-. e

abbiamo negativi. Dall'attività complessiva finanziaria

gestionale dell'ENI nascevano dei surplus di carattere finanziario,
che dovevanoJevidentemente~ essere impiegsti. Se dall'attività fi~
ria, cioè, una volta finanziata la gestione, rimangono delle liquidità, il problema è quello di impiegare al meglio queate liquidità,
perché, a sua volta. l'impiego opportuno di quaate liquidità apporta ulteriori utili alttpte.

Ho fatto una premeaea di

c~ttere

generale ••••

PIETRO PADULA. Non mi riferisoo, consenta, ai duemila miliardi che sono il
saldo attivo di

è nato, chi

.

lo

~te

negoz1~

I

le partite f1n&n&iarie, io le cbiedo coms

che finalità aveva un acoordo

.

......

cinque anni significa, in pratica. che il ven41tore di petrolio

libico lasoiava in gestione, in amministrazione all'BRI per

c~s

anni 1 suoi C~t1, 41la&ionava l.'s8&Z1one ovviamente previ tnterea-

si relativi. Una geetione utile, 1.mmagino.
DI DONNA. Si. una geatione utile. ]'oaso dare una rispostal natu.ralelll811te io
llOll mi occupavo. oOllle è noto, dei oOlltratt1 petroliferi, perlo è oTl1.o
che COllOSOO la riapoat_, per quanto ai tratti 41

1lll&

riapoeta-che

a mia volta, do BUlla balle "di oose che mi aono atate rifarite.

n

prtÌW del petrolio libioo era atato 1'1a8&to ad un li ..... llo ....periOft
a qu"llo di

~0gh1

••• il probl_ /I abballtaDsa oomplioato, per-

ché bieogna atabil1re la provell1enza, la natura dal graagio, ...
a·parità di altre con41z1oIl1, i l prs!!.o del petrolio libioo ara un poi
superiore a quello del petrolio F9Vell1ente da altri. Per motivi
commerciali, 1. libici fecero presente che, mentre er&DO diapoati
pratio~

a farci delle facilitazioll1 finanziari", che poi andaV&DO,

,

mente, a d1m1%IUire il pre .... o. non poteV&DO, per IDOtivi oOllllDerc~,
fare direttamente uno econto. Non so se è chiara la risposta, oioè,
posto che erano

dispo~bll.i

a fare uno sconto che portasse il petl'O-

lio libico allo etesso livello di grazzi equivalenti, la forma

a~

traverso la quale loro tacevano questo aoollto era quella della da-

,

dane di queate liquidità, che, natu.ralamellte, rappresentano per clil.
lI.. gestisce un intro1to ed un ricavo. Noll so ee aollO stato •••
PRESIDENTE. Eventualelllente i commissari poi torneranno

lI\l

questo pulto.

DI DONNA. Poi, per quanto rigu.ar4e la queatione di cbi l'abbia IlSgodato,
ovviamente l'AGIP, perahtl era l'AGIP che negoziava

~esti

accordi

direttamente da un pmto di vieta, diciamo, petrolifero.
PRESIDENTE. 1Io1te vol.te ai +-rlato di &(pordi tra Governo peruvi&DO e
società del gruppo BRI in relazione alle mo:ratorie di ~nto
che 11 cennato Governo chiese 1lS1. 1978 a fronte 4e:IJI debiti 00_

tratti. Vorremmo ehe ci 1l.l.ustraese le caratteristiohe dei rapporti
Q.

instaurati, i fatti inte1"V'em>t1 a quel t8lllPOll, la

~OIlS

pera delle aziende del gruppo ambrosiano per quello che è a

_ltoIIU&

conoscensa.
DI DONNA. Non ne so assolutamente m>lla, non oonoaco

:rù che abbiano dato problemi all'BRI, per la

rapporti ecm) i l :hve!f~.

E'

\mA

ooea

che mi risulta ••• Ecco, può darei cheei SilUlO, non è che posaa
conoecere tutti i fatii dell'EII"Ill, ma +BUlta etra.no, però, •••
; Non credo che l'EN! abbia mai avuto rapI/OJttL di una certa

sia:r.c avere con il Pen.., il Perù lo ricco di rame, ma non credo ohe
abbiamo •••
~

per la oomposizione di tali controversie

ci furono interventi di Ortolani o di Gslli?
_i. DONNA. Non lo so" ma io dovrei arrivare ad una
:tl.EI

esclu8io~1

per quanto

so io," non credo che il gruppo ENI abbia mai avuto rapporti

controvera' ccn U Perù, pub darai ohe esisteee&nro, _

non ••• do-

addiri~tur&

questi rap-

vrei, d'istinto, dire che non esiet.-vano
porti.

PRESIDENTE. Senta, dottor Di Donna, lei, parla:C4o nella giunta ODn l'ma,
nella seduta del 16 april.e 81, p&rlando w quanto era avve:cuto in
oocasione dell'accesso effettuato dal dottor Peni.:ia presso i locali
dell'ENI. ebbe a dichiarare di aver fatto mettere a verbale che oltre a quel contratto (fra.u.=aet-:BancO ""broeilUlO AndiDo) nonn:8istavano altri del genere, precieando, inoltre, che si trattava di
un contratto di f1nanzia.mento da !rradinvest a llB.Doo .&mbrosilUlO JIoldi.,g di cinquanta milioni di doll.ari. Ci yuol ohiarire a coea inte!1;

deva alludere oon questi riferimenti non corrispondenti alla realtà?
DI DONNA. Peneo che silUlO corrispondenti alla realtà coal. come è stata rapllZ'!.
sentata in quel

moment~d

Tl
ancora è coei: Dottor Penizia. cioè,

quandc venne da me, fece rifer".mentc ad emementi in wo possesso
- per altro non diceva da che cosa gli derivassero - che gli l.&8ci.!!;
vano presupporre l'esistenza di contratti commercilli e di possibil.i
tangenti col.legate a questi contratti commerciali. Dissi al dottor
l"enizie che, per quanto !ti riguardavsa, non ertUlO a mia conoscenza,
assolutamente, rapporti di natura commerci~e tra il gruppo ENI e
le società facenti capo. Lui aveva usato l'es~ssigne "Società in
qualche modo collegabil.i al dottonr Calv.l.". lo dissi: devo escludere

~odO

più &8sol.uto. per quanto mi consta, che esistlUlO raJ>"-

porti di natura commeroille tra l.e 80cietà. dal gruppo. ENI

e l.e

eocietà di Calvi. Lui insistette un po"; io :feci un giro di tel.efonate, ~hé, siccome accennava e rapporti commerciali e soprattutto
a rapporti commerciali coll.egat1 ad uraniOo.apetroliO, io feci una
telefonata all'AGIP nucleare ed all'AGI} mineraria, chiedando se per
caso, nel periodo cui faceva riferimento il. dottor Penizia ••• perché,
poi, il.

dotto~
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Fenizia fatava riferimento, e questo forse spiega

perché io ho parl.ato di un 80l.C ••• , :faceva riferimento ad una data
precisa, cioè cttobre-novembre, mi p&re, 1981. All.ora, io dissi:
né nell'cttobre, né nel. novembre esistono ccntratti di 'natura commerciale, ma l.'AGIP ••• Era lui presente, poi, ~io telefcnai in
EJU.a presenza e la risposta :fu ohe non esiste-.no contratti di natu-'
re co...... rciale riguardanti petrolio o uranio, non eolo nel. periodo
indioato dal dottor Peni zie, ma, addirittura, non erano mai eaistiti
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contratti di questo tipo. A queato punto, il dottor Peni zia inaiste!
te, dicendo che cOlm.lDque ... lui risultavano elementi in base a1 quali
lui poteva dedurre che dei rapporti tra l'EHI e le società di Calvi
dovevano sussistere. Io dissi 1 certamente sussistono, ma non d1 natur
commerciale; se ~sistono, non possono che essere rapporti di natura finanziaria. lui insistette ancora e dioeva che avrebbero dovuto
esesre rapporti di natura commerciale. Io ho detto I caro dottore.
rapporti di natura commerciale per quanto mi oonsta ••• lllora,
poi, dieeel mi scusi un attimo, vado a parlare con U presidente.
ADdò da Gl'IUld1, il quale, anche lui, gli escluse nel modo piÙ IUIsoluto che potessero esistere rapporti commerciali di jf,pquisto o di vendita di petrolio o di

urani'

tra società del gruppo ENI e

a~età

del Ba:oeo .Ainbrosiano. Tornato, diesel anche l'ingegoer Gl'IUld1 mi
ha det*o che non esistono questi contratti. Dicoi si, guardi se

~

mi indica la data, quello che posso fare è chiamare i fUnzionari e
vedere se in quella data esistono dei fiDanzi_enti, perché l'unioa
possibilità, se lei inaiste che per quella data esiatono dsi
ziamenti, è che non possono che eeietera dei rapporti

~

fra i due

gruppi che non poesono che eSsere di natura fitlllZlZiaria. Pac8llllllO
fare - dico facemmo fare perché, in effetti, siamo

~ti

tutta

la mattina insieme con il dottor l'enizia, in atteae che et desssre
la ;!spoeta - questi accertamenti e risultò che esisteva qussto
contratto di 50 milioni di dollari, cui lei fa riferimento, cui ara
collegato ••• Però era un periodo successivo, perché l'altro contratto
in franchi Sviz.zeri, collegato strettamente al primo, in quanto erano
praticamente connessi i due contratti, mi pare fosse ~l febbraio
successivo e, quindi, al di fuori del periodo da lui indicato. lui
mi indicò delle date precise, non ricordo bene se 18 o .19 ottobre
e, poi, un'altra data in novembre. Quindi, disse: dsve esssrs Wl
rapporto intercorrente tra la metà di ottobre e la metà di novembre.
Allora, l'unico contratto che si collocava in quel periodO, ma di
natura finanziaria - ripeto - non di natura commerciale, era quellO
che poi io gli consegnai.
PRESIDENTE. Un'ultima doma.nda da parte mia, dottor Di

Do~

presso Gelli

fu rinvenuta una lettera datata 23 maigio 1980, eJ.J.'attenzione dsl
dottor Roberto Calvi, con la quale lei, nella BUS qualità di viceprJ!
sidente dell'ENI, affidava eJ.J.'llltrafin Ca.nada l'incarico ad intrattenere con ls autorità

e le istituzioni competenti ogni tipo di rap-

porto utile alla programmazione ed
getti dell'ENI.

es~one

degli interessi e pro-

h prescindere "lla c~rcostanza che la lettere rinvenuta presR1
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Intanto l'reciso che la lettera cui lei fa rife~imento fu da
me consegnate,percbè l'unico atto ricollegabile alla richiesta
del dottor lenizla poteva proprio essere questa lettera,ed io
spontaneamente diedi questa lettera, però poi fu completamente
abbandonata' l,erchè non era evidentemente la pista che aeguiva
la magistratura,quella;evidentemente la cosa ebbe poi uno sviE
luppo diverso,nel tempo•• lo iD:bontrai(una delle pOChe volta
in cui incontrai Calvitl'ho incontraro

~-5

volte negli ultimi

7-8 Bnnite in epoca immediatamente precedentefta data indicata

su quelle lettera-nella data

l~

1ndicate,tra l'altro,non dovevo

essere ne~eno vicepresidente~n ogni ceao prima che io ecrivessi quelle lettera,e non ricordo in che veste la acri.81- 11
dottor Calyt il quale mi disse che avevano creato une struttura
in Canads,recentemente,che avevs-coei lui elmeno diceve- la
possibilità di poter ottenere_.mi spiegò che 1n Canads era orma
Freesochè

~possibile

1
forse ••• in I

poter ottenere delle conceasioni

rie percbp le ultime concessioni ancora diaponibil~

~inera.

t

sostanza si offrivlLdi dare un contributo-per altro senza alcun
corrispettivo di alcun tipo-per poter. metterei in contatto con

le autorità canadesi par queste concessioni ehe,eeeondo lui,era
no le ult1me che sarebbero state concease dal fan8da,Che poi DO

•

ne avrebbe concesse riù eltre di queato tipo.Mi chiese qua.ta
lettera,non ebbi difficoltà a dargliela perchè,r1peto,non c'ere

l

assolutamente slcun

l~pegno

da parte dell'ENI,ae non quello

di valutare le èosi. che eventual.ritente successivamente ci fossero state risolte.Non vidi più il dottor Calvi,nè nessuno più
più
ei presentò nè nessunoYmi fece sapere nulle.Devo dire che cose
di questo genere capitano spesso,di persone ,che

pens~no

di po-

terti proporre vn affare,poi non se ne fa più nulle.Qu1ndi
cosa 1- rimasta
E'RESIDENTE.

l~, è

Dottor Di Donna,io

l~

rimasta letters morta.

bo

tarminsto le domande che avevo de po~

poi alla f1ne,se non le verranno formulate da sltri colleghi,
io avrò delle domande da farle da parte ~ll'onorevole Teodori
che,essendo asaente,mi ha pregato di rivolgergliele.
Do ore la parola si commissari presenti.Ha chiesto
di porle delle domande l'~revole Occhetto.

Ach111e OCCMETTO.lnnanzi tutto mi permetto di rivolgere a lei una do~nde
che ho rivolto a molt1 sltri cbe ebbiamo sBcoltato,anche al
dottor MaZzBnti,e che per

~e

rimane una domande-chiava:chi era,

per lei,6elli?VogliO apiegare perchè continuo con insistenza
a porre s tutti queate domande:l. considero una domande

decia1~

va anche per valutare il grado di cOllaboraZ1QDe,da parta di
chi viene qui ella P2,ne1 confronti dell'iochiesta generale
che noi stiamo conducendo,del momento ehe lei ae cbe non si
tratta soltanto di valutere la posizione di ogni pereona che
appare negli elenchi,me anche di avere dai ragguagli circs
l'attività e il potere di quest'uomo,e 8ul come egli si

i~

serisse nlll'attiV1tà economice e po11tica del nostro pasRe.
Ors lei de_sueatp T'unto 'di v1ste-r1enetto a 1I!,,"".nt1

no
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fetto che gli si era preaentato di'llanzi con l'accordo ERI-Pe-

c~ ha

detto che aembrava una aorta di meteora.(non

trOmin)-dice che Danesi,in Bostanza,gli aveva detto chi ere
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Gelli,cioè che era il capo della P2,di une loggia segrete.Poi
ha aggiunto che,conaiderendolo un personeggio di una carta
spregiudicatezza,in qualche modo doveve tene~onto,o difenderai,o comunque avere relazion1 e rapporti.Poi ha aggiunto encha
che Celli si attribuiva la patern1tà dall'operazione volta a
mettere a posto tutta quella vicenda,e poi ha detto una cosa
che ha un certo interesse:lei chiede sostanzialmente,ais pure

•

indirettemente,aiuto a Gelli attraverso De Roaa.
;DI DONNA.

No,questo non l'ho detto,onorevole.Non mi taccia dire le coae
che non ho detto.

OCCHETTO.

lo riCavo questo dal tstto che lei intanto ritiene di aver

avu~

to delle vessaz10ni da parte di Gelli;ha una vi8ita da parta

i

~

finanziari che ritiene operino in modo,diciamo,par lo meno ille
gale,o con funzioni anche non chiare;si sente

~inacc~ato,quin.

di parle a Da Roaa.lo le feccio questa domanda

perch~

ritenso

che l'iacrizione alla P2 8ia un tatto seaDdario(Don è questo
che mi interessa,per il momento)rispetto a, quanto lei ci ha
detto,e cioè che aentendoai comunque colpito,eentendoa1 in pericolo,sentendosi minecciato,ritanendo che i finenz~eri ei
'comportassero in modo illegale,inveca di andare dlllla magiatra.
tura,dalla polizia,dal Governo(lei è una personalità pubblica
di rilievo),lei ritiena di parlare oon De Bosa.
u..domanda in eostanza

è

queetà:parchè,in un certll

embi ente economico s politico del nostre peese,Gelli era rico •
nosciuto COme

.iati tuzione cui rivolgerai prima delle

istituzioni normali 7
Devo dire che la domanda mi è stata posta assolUtamente fuori
lucgo,per quanto mi riguarda.

OCCRETTO.

E' una domanda alla quale io chiedo di rispondere,almeno in
genersle,visto che io allora non ho mai avuto rapporti con Gel,
li,quindi non posao •••

DI DONNA.

A parte,diciamo,alcune imprecisioni nelle cose che lei mi ha
attribuito di aver dettc e che non ho detto,ho anche aggiunto
sndatCl,l
che 10- sono
-dopo aver chiesto di essere ascolteto da ar.
cune commissioni che non hanno avuto la

possibil1tà,perch~

molo

to 1~egnate,d1 sscoltarm1- dal giudica a tergere una denuDcia"
-:I
tutto
per violenza priveta,quindi mi pare un pb~il contrerio di quel.
lo che lei volesse dire con la aU8 domanda.

.:>CCRETTO.
I

Lei comunque,con uno che io considere in quel momento un u~o
totslmente inesistente dal punto di vieta delle vite sociels
e politica del nostro

DI DONNA.

paese,c10~

.

Galli,sente di dovere comunque

avere un qualche rapportc,dei colloqui,delle relaZ10~ attraverso De Bosa.
No,no,non è così,onorsvole.Allora i, rispoDdo precisando la
mi. poaizione,disponibile e dare poi que,laiaei .ti.posta.
lo sono stato invitsto ad un colloquio con Gelli per questioni
che riguardavano il contratto EHI-Petremin,e conaideri chs io
avevo una posizione abbastanza rilevante nall'EBI.quindi abba_
atanza importanta in riferimeDto a questo preblema8 e soprsttutto anche in riferimento a questioni

ch.~

BonalmBnte.Se lei mi conaente,di trente a

riguardavano per-

pos.ibi11~

così,

calunDioee,io cerco di difendermi come poeso.Siccome io ho ri-
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stione della Sofid.CioÈ io,aono at~to io a de~uDciara alla
l'rocura cella Repubblica (ed è qui il testo della denuncia, che

i

prego la Co~ssione di voler scquis1re)18 sparizione di qua.
eti documenti.Ora,aiccome queste cose mi venivano ritorte contro,le mi consentirà che in qualche modo mi davo difendere ••on
mi sono rivolto 8 Gelli 8Bsolutamente,ato parlando di magi.tra

-I

tura e di Commissioni parlamentari.
OCCHETTO.

Evidente ente non ha capito il eenso delle

domsnds.lticominc1a~

da capo:noi siamo uns Clmmiaaione d'indsgine,vogliamo cercare
di capire qual era il potere •••
DI DONNA.

Ma io BOno Bssolutamente diaponibile •••

OCCHETTO.

Bon

una Commissione che indsga solti!Dto Bui Buoi rapporti

con la 1'2.
~:oi

~f'pp.ttib:·!O

ci

chE: C'l'li, per un ,-,otivo c pé:l"

11~1trct

antr-.. t:

f'rcL~'b11r.lent

- [1'(;1I( P. ~t 1.0 j..o~rsl: ...... uit;-.t0 d~ ui:l1i ( nOTI èico cr.e r.E'C€sSarié-~ uno

'~E\'t=
t: ~

E::'

~ere

cor,:(lce èi

G~111)

rr. tt-::ri!' tiehe t il peso ai

eéono",1òa èd
11~

che fui

vae~e.

~tt.;.fi t('

;:X'fli& delle

qllt:~t

1Y,fermazloni sul

l uomo nellé realtà

~0t6rt!

• le

politica., sociale

lo ripeto c:u1, e voglio che sia pllbtlieo, ehe la eosa

è cl.€: nei a.b"tié.cC svuto qui pE:4,.sonas:gl clelia Masaon6:r1a.

ChE l'i tf'I:~U C1.f C~no se allO più di me 11 perscnagf.io Gell1. cl.. non ci ha=L

•

pubtlic1 t. che
:' r-.f'!;" ','"no cr.j

erano ••• Ha avuto

r~pportit

-1

coo4ue 1

lettere (no!! voglio sapere a che

t

nctivo) cbe non ci dicono niente. voglia 5?pere se di frante a questa ~cm~
:'liE:~iOLe , i inè-agine si vuole far eap:"re a ehi, eioè all'opinione pyb~

1110" ••• Noi siao,o qui, in vHte di r,.ppresentanti dell'opinione pu}'b~1.'
ca, ••• non ha' !"":ai é.Vuto il piacerE·e l'onore di conoscere quest3 alta

....

htitu~ior,e dello Svto che era G~111. I,er alcuni, che e,sa ..l-.c.fM&.e per-:

'ì

cbf ti fronte ~. c;.uesto nome non 5i riLpondeva pie che o come per dir~

,Di

f~onte

a queEto non ctè a:cuna spocchia che

tJL~ga~

Dovéte

ere qUEf;to Celli.

-,1'

DO!:!~A.

~entat

io posso dire quello che 10 so, ma tii pare pi aver

·d.~to

,,+:à

elu-,,,,,ti ~llfncient1. per quel poco di ter:opo che ho avut., per dhcutere'
con Celli, ",i con,er,ta! ri p .. re "i nver già de.to elerr.ent1

euff1ci~1

per:

lUMeE.t.:iere ,!uello cr,e è st, te un ",io rapporto con Gelll. 'Ben è ehe. '!u1mi:
»uo' chiedere delle cose che vanno oltre le tlie cono5cenz.e speci:Uehe.~
i

1

iI'€tte del proèle:;a!

ur.a reale volontà èi

~ul

\

C'lF~5Qltuacente, aleuna
l5pDC~hl~
~érChi,'e'1'~
•
• _ . c .. ,_. •
". !
coll"borazione. Però lei non ''''1 puo' chiedere.eo.Se !
non

alle quali io non posso rispondere.

"
Io ho detto ,:1à che non ri tengQ, non ri te"evo,.~ .non ,ritengo l!-';8olu~e'

né

f,ri lOa n'; dopo

Gelli una is ti tuiione. ! O ri téngci che leista\iEitinl' '·1

;lV"l~cl<~do,~e',
riccno~ciuto ~ Galli' '!ual"1~''-~
certo ~unto. io. d~ .~i. semma1;;J

dello Stato sono quelle alle quali io mi sono più velte
ho aV\,lto tisogno. Non è vero cl,e io abbià
1sti tuziane; ta'Oto è vero che, ad un

t
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h

qu:.~ elle fp.rtjdio ,E nOlj ••• Che istituzioni! lo non rlc OnOf" co. ";-

avuto

~elli ••• Se lE:i VUC'l-,E sapere se io ricono!ccO il uelli una istituzione.

',sco:utC''''enté no! Q,,~le fosse 11 potere reale di Gelli, ie penso che ",n
i-'f::"O e~r-i:'r(; io a ;;ostitu1rr',i

ad

UIl2.

1n'dagir:€ che sta èurando p.a un ~o·

:::.,cr .o:-·rriv~.rc- :=:

co. . .ire quale :fesse la rE:ale influenza di Cielli!
•• 0 l ,o d
i el
' i
(tut+1,
_
eto '6'
er:1€ntl
E ::. a C'O~.,osc-nza
.
" _'e"
, 'a"' alla zeta) pe~
' ~'I.
fotter portar€' a c qr.o~cenza l'della COr.'lC"lissione qu·esti elementi perché la
.J

,

• "1

s te~f,c, pOSb'. l''' i f,rsi un gi uèizio. Ho c i tu to degli episodi

11101 to

ehia!:"i, :

::'1 riff-rieH;r:to a colloqui che ho avuto con Gel11. Ho detto che qui

j,er.oriele nEl 'luale mi si accusa ài _

(':o5,e~ ~lle

un.'

"OSC"

~

'iLls1i 10 pe1 :he,

e,O(

soffrire sei nesi per riu1.cire a venirne fuori. •• le non so cll.~

ènVù10

~e

due

el~

eire dl I,iù! Sur:o èisponibiliseir::c a collabor'rei mi si faeCiallD~:

ì

per0 delle dOJ:lEnde speaciflche, su punt~ speCiflCi •• ,(interruz'one d~l

,I

'enatnre Ciacci). Sto dicendo che sono a disposizione della CemJ:llSS1Sn,
f"

vcg'!io col) ~tornre! Non eto dettando regole l

I

,~CEII.L!': CCClIETTe,. Comunque la donanda che le ho tatto era slltficienternenc e ep~j

-

,

cr~devo

eifica, anzi

le~ è

che tenesse conto del fatto che

cr"i'amat_~, '

P"

..i

qui in libera audizione. lo considero, ·eof'"lunque, curioso il fatto ehe -

I

all'e;:o,ocB, un ;trsonaggio

Gelli che per l'opir.ione~u\lbliea nazio~allÌ

COlllè

era inEslctente, per altri; eia

p~rcrlminaeClat1

qu1n~i,

e

o ",ene,er'- comunque una enti tà ChE esisteva e poteva

anche par'$C

tr~ttare,.

e così via.

SiccOMe è stato cosi; lei giusta",ente ha oetto: ie lIli sonO eeat1to
G~ll, •••

no colpito da

In ~.

t1.n!'~(>:ì

Non m1 sono fatte, ricattare. Il ricatto non 10 andsto. a bllon

. . . '\ .',
.

l.C'!II.IE ('C:èICTTD. Non è q"ello che le sto chiedendo!

W' è

~

.-',
abbastanza inte
,

"

,

c~rattere

f~tt"

inquieitorio e da tribunale nella mia d"...nda;lltho già' "",

,

f

',' r
alt~

ad altri, proprie con questo spirito, per vedere se' chi più'di

,',' ,'r

,probab1lm~nte ,.JIe~

(certEne"te io non ho mai evuto niente a che vedere, :ma

!'!hé nOn t:ono rn;;,i stato presi<Ìente del1'ENI. ·perehé penso che ch1u.nque

.?vesst- c.'l'ti

tnc'

.bIl

ci,i:trioIl;'

tf-ri!"tiChf'
~i

l

n~~~j"

L ente (: pero di capire)! Era una c ollsborazicn{e'e;enerale' e quindi"

un

',-;~

riC'r.i pott va

*" ""

<":"\'1:::""''''

qUI

pUliti

eS:;;E-T'f

('o;,.tatt.aJa,) ••• ci

pUOi

;<-

.'~

dare delle àelu·

fon'-~f:'r.ltali della !lOstl"a ·~ndagine. 'iu.ali carat-

etc pt.l"s"naSt:1oj CQrr.t: si ·pcteva. accreditare E perct.i'

nd -:n.~chf" p~ altri erLiet.rrto, non ai velt?.va pagina e

fI'C'Jti:-

r.ovevé ct!:lr.unque tenerne conto e cosi via dicendo ....

i" '"{:c'e .-" i

C01:;unQue. adesso io !!GT; voglio ir.sistert; . . . . . docanda che è abbastanza

C'~'i:-r;-. e cl.€' c:o::,unquc è CJ~ce-tto proprio deila nustra inchiesta. ~ atte...

ùL

~;tt0

cLe f.:-: questo pur.to di vista non' ci vene;ono delucidazioni

.sutf:'_~

,.':( r ti..

r",

ci> cL" l'iLu' rd" le ÒOr.la"a. F,'ecise, io ho qui so1;temaJlo un 's,rticolp
Tirnni, apparse sulla sté~mpa d,a cui ritengo ch~ bis~gna continuar.

di r-:r,:!'"io

r, chieòe-re,

I,er ci0 ch~ riguarè.a l'attività .~inanziar1a dell'l'l'II. dei

"'rIe., ti

Calvi e con la P2. Perché Pira.nL' ad esempio! dio e che: "atra_

CCI!

vol[cr.do le

2U€

finhlità ietituzionali. eone nota anohe

l'~~timo

Corte dei cc r,ti, ri, ul ta che l'ENI prestasse '220 milioni di

esaMe del

d~llarl all'Am~

·br-o.:::i r:.nC!l. all'epoca di Cp.lvi; di cui 50 al Banco andine':

,

,

,_~';

l'oi parla ancr.e di tutta WlS rete di misteriose f1nanziarie estere ,,:,

d <ll'alt, cr,e si estenèono dall'isola dei Caimani a Zurigl> e che, servi vanO,'
anche per

~Or"ire crediti concessi al di fuorid1 ogni eontrello e potevano

Por.che <ossere un altro canale di sovvenzioni politiche clandestine.
Ilra, in parte qu~sta qu€~tione è già steta posta" però iQ verrei farle
r,ote!'" che a riprova èei dubòi riguardanti questi rapporti, noi abòia;""
.:
..~O
un,. 1€tter2 che è stata inviata dEy:.inistro De Micheli,s _a~ cDID01es~rie
,

_

dell'EHI, in cui t.Ppare dalle richieste che

vengo~o ,fa,tte d,l. 'del\1~1'

dezione, . . che una qualche perplessità per c!l che
t i c'era anche all'interno del àinistero. Non s:o a.:leggere tlòt.te. ~ let~~ J
re;

.a poi

er,crf~

dice, ad un certo punto: "Da

che il

que~i to

tondar.lentale •

ci~;

cioè da una serie ei)na11S1.

a cui si

pr~t;f,

'

I

di dare rispoe"t;a. ,è
I

"

:'

I

se le atti vi tè in <;uestione delle f1nanziarie est~re dell'ENI '~1l1.l),o ~oeren,~
ai fini istituzio!1ali o strul:lentali. o cocunque eonnessi con ~ttiv-ità pps .. ;....
r"tive dell'ENI stesso". Al riguardo, dice ehe è necessario ;fare,!,erv,en1n',i

seruenti eleoenti ••• (chiede una ee~1e t:!1 riscontri'.'!!'.'; poi a.~p~S~'

...

'

"

,: ..~

t.. qu.l).,.to
loc2Ji

r.:i t:er.ll:...-· C!1L- è.l.ì::o .. t.r:Cl.SS€ Jf; l:I'ECCcuI:'G.zioni. cl.t : ilOve le I!ornf".

~U]

se~!·tto

t~ncor1

n èette ififernazioni, 1t
c:ol,2.e[i sin:::acali •
c'c::te~f: riscr.!ltro.

i~~eei~sero

fté5S€

o

11~it2ssero

potreb1ero essere

un accesse diretto

ac~uisite

o

tr~1te

e/c so.;:ietà di certificazione. Si resta, in attesa di

li

r;.i!.istro ••• ". Quindi, ciò vuol dire che e'era. qù.alche

~~1 scusi, qual

)jcLic~tR

èi De

alla ':'

La richiesta di De ~ichelis mi, c!1ce ehe'ci s.ono deJ

I,rel.l."'!; di fatti

)

dOr.1~nàa è in riferir.lentD

~ichelis?

;'CEH1E 0C~ll:ET'!'C.

~

è la domanda? Cioè ia

11

~.ir.istro

chiede dei riscontr1. La òomanòa è rispettc

quello et•• dice !l'ario P1rani sul presti te di 220 milioni di. dollari

all' 1.,ntrosi""o, a11' epoc a di Calvi.

':!

!lC~~~TA8

i

J'ri.na I:'li pare èi aver pp.rlato per circa un quarto d'ora dando tutti

chiE-.riment1 necessari su questa vicenda.

','~E!T:E C·-:CI!ETTe • .kl1ora. lo. dOI~anda è questa: questa. lettera di Ile ~i(;helis

dl~O~~iss~riO

straordinario. non·1e

se~tra

ehe stia a dimostrEre che una

qu.r:.le:r..e pé:rples~i tèi i r , , - - ques ta direzione c I era. anche nel r:linis terc?

'T DCn:A. TUG' darsi eh. ci sia quaJche ~ryl.tsSit" del ministerI> (questa ~
lmA doma:.-.da ChE pe,trett.·e ess~rE cIpfortunar.J.ente rivclte. ~'onorl;Ovole De

!·:ichelis). r~r Quanto I!!i riguarda, SiccCit'l.e u.r~ _volta'c'era la ruota
- 2èf'sSO ci Sono i riraT:i, 10 he chiesto al r.inistro èelle partecipazioni
f:t ..~tr;li Con

lettli:ra di altieno 'luir,è1ci giorni ~a., che venga npt:linata una,

OO"'r1issione al!ll"i'.ietrativa ehe faccia veramente chiareEza ·dal punte di
\'~f:t,: cg~ettivc e soc~ett1vo su questa vicenda.

~erchè la cos~ peggiore. ascondo me t è che

re lo. st .... pa, si facciano illazioni

si'

l

continui

~ll'interno

lì

.far

parllì

dell 'EIII ai

èic. che non vi sono problemi, perchè questo l'ha det.o a me il
dottor Gandolfi. V~ bene, non ci sono problemi, però ce lo diclamo
io e Gandolfi, io sono dirett .... ente interessato al problem&~ poi
sulla st....p.. ci troviamo gli articoli di Pirani e di e.ltri giornalisti.

Quindici giorni fa ho scritto al ministro delle partecipazioni
statali proprio nel senso della sus domanda. Se lui ha chiesto ~mento può avere delle perplessità; siccome queste perplessità in 0&0
caso è l'opinione pubblica che le ha, aIDra ehe si faccia una inchi!
sta approfondita, perchè una inchiesta non deve eBsere fatta a caBO
ma

~e6[e

st ..bilire quando sono st..ti fatti i finanziamenti, chi

li ha fatti, se erano istituzionalizzati, chi è che li ha autorizza=
ti e chi è che non li ha autorizzati, quale è la rispett1va parte di
ognun<l .n que,\ta vicenda. lIli pare che

IL

questo punto

s~

trimenti ognuno esprime opinioni in libertà senz.. che

doveroso,

q

si .. poi la

possibilità di una precisa difesa sui fatti di oontestazione.
Già tante volte, attraverBO querele che ho presentato, ho

chi~

sto che mi si facciano delle contestazioni precis~e nessuno me le
fa. Al]lora forse è opportuno che si faccia una inchiesta; dall'inchi
st~

. . . possono venire fUori degli elementi di contestazione aiqua=

li !Iono disponibile" rispondere.
ACHILLE .CCHETTO. limane i~ tatto che esistono delle perplessità.
Un'ultima domanda di caratterep particolare.ll Lei sa qualche_
coea in proposito al famoso "fondo protezione"?
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r·l'o~ler~a; vorré'i sé;ere. ~ lei che COSct ne sa a questo propos1to~
::lI DO!l:A ..
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ANTONIO BELLOCCHIO. Ho letto molto attent~ente la ~elazione de~COmmissiOne
wmninistrativa presieduta da Iannuzzi, in 'cui si conclude per una
Bua esclusione dalla loggia P2. Pur tuttavia esiste una tesse,"" leii
conosce il numero, ed esiste un yersamsnto; al di là della tesseriL
e del versamento ci è stato spiegato che quando su ~ricevuta esi1
steva la lettera P significava che il versamento era stato pagato.
Lei ha mai dato soldi a Gelli per sottoscrizioni, per
Z&

assiste~

o per una diversa utilizzazione di questi soldi?

DI DONNA. Mai dato scldi e la tessera non è una

tesà~ra

perchè era un pezzo

carta, senza fotografia, trovato tra le 'carte di Gelli.

ANTONIO

~LOCCHIO. ~ra

I

una tessera con il numero e il codice, senza la fotoi

.

gr/l.fia.

,

1

DONNA. Senz& 1& fot'O~r/l.fia __ e nelle carte di Gelli I Bon

è stata trovata nes-

suna tessera, perchèuna teasera deve easere rilasciata, se lui le
tessere non le dava •••

ANTONIO BELLOCCHIO. La Commissione ha\accl/I.Tato attraverso testimonianze dire~

t~ dei collabor~tori di Gelli, che quando su.lla rivvuta c'era 1&
sigle F ciò significava che il versamento era stato effettuato.
DI DONNA •• Ho risposto alla sua domanda in modo preciso: non ho dato àoldi a
Gsl.li.
ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi lei esclude di aver dato so141 a Gelli?
DJ DONNA. Non escludo, dico no!
ANTONIO BELLOCCHIO. Lei con Gelli ha avuto solo'L"ei rapporti che poc' anzi
ha detto rispondendo al Presidente?

P] DONNA.

s.i.

BELLOCCHIO. Non ha mai avuto ulteriori

colloqu~,

nemmeno dopo che era

scoppi~

to lo scandalo, con Gelli?
DI DONNA. Il primo colloquio 'che ho avuto fu a scandalo scoppiato e riguardava
proprio lo scandalo scoppiato.
r.NTONIO BELLOCCHIO. No, mi riferisco allo scandalo della P2.

-:J DONNA.

No, assolutalllllJ!.te no, mi scusi pensavo si riferisse allo sc.aildal.o
ENI-Petrcain.

ANTONIO BELLOCCHIO. Ho davanti a me una sua intervista al settilD8llale l'Espres

!E'

del 7 marzo 1982 , nel corso della quale le viene posta questa

domanda: "Quale rapporto ha avuto con Gelli?". Lei risponde
_ -tenga conto del.la

data - in questo modo:"Qualche volta

mi telefona"; non dice:" Qualche volta mi ha

~

=> DONNA.

~e.lefonato".

Non posso essere responsabile degli errori commeesi dal giornalista.

ANTONIO BELLOCCHIO. Feit non esiste alcuna smentita.

DI DONNA. Se dovessi dare la smentita a tutte le cose che vengono pubblicate ••
ANTONIO BELLOCCHIO.

Avend~

lei dato questa

interviB~a

il 7 marzo 1982. e non

avendo detto "Qualche volta mi ha telefonato· ••••
-DI DONNA. Se può essere utile, onorsvole Bellocchio, _ l a smentita la do
n~ttissima

in questo momento. Per la verità non me ne ero accorto e

non,ho dato la sment1ta perché c'era ben altre" in questa 1nterv1st1F.
se e quella alla quale le. 51 r1ferisce, che mi ha date molta

amare~t

za per alcune cose che sono state scritte ma che io avevo detto in

1\......1...

altro modo; a . . . . . ,cosa qui non avevo neppure fatto caso. Non du-

stato un errore, e del resto, se è la stessa s cui mi

riferisco,è stata registrata

e possiamo, al limite,

rict~a~e

le

registrazioni del giornalista.

Proposi~

ANTONIO BELLOCCHIO. In questa intervista, dottor Di Donna, lei dice a

della nomina di Maz,zanti a presidente dell' ENI: "Formica ere l'unico
contrario", riferendosi a1JI ministro Formica. Ji!i può dire perché,
secondo lei, il ministro ere l'unico contrario?
DI DONNA. Perché aveva personali rapporti
to Sette

.e •

d~

amicizia e di stima con

l'avvoc~-

riteneva che una prosecuzione delle presidenza dell'av-

vocato Sette sarebbe stata preferibile ad una presidenza Mazzanti.
Unlop~nione sua, naturalmente.
BELLOCCHIO.A Pf"Posi to delle tangenti. alla domanda del giornalista lei rispoB
de:" ~ormica ne era convinto". SUlla base di q~i elementi lei riferisqe al giornalista questa opinione del ministro?
~

DI DONNA. Era un'opinione che _ in una occasione Formica mi manifestb.
~TONIO

BELLOCCHIO. Cioé che cosa le ....... disse? Perché era convinto che
"

ci~

fosse questa tangente?
DI DONNA. Mi disse che era convinto che ci fosse. Il perché non lo so.
ANTONIO BELLOCCHIO. Lei non fu spinto a chiedere perché dice~cosi, soprattutto dati i suoi ottimi rapporti con il ministro Formica?
DI DONNA. Si, ottimi.
ANTONIO BELLOCCHIO. Non chiese in base a quali valutazioni? Lei accettò cosi
questa opinione, senza chiedere nulla, riportandola poi in una intervista?
DI

DO~~A.

Non facendola mia,·perb.

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma lei ripete nell'intervista, alla domanda se ci fosse o

.

meno una tangente nella vicenda ENI-Fetromim, che Formica ne era cOE
vinto. Le sto chtedendo in base a quali elementi il senatore Formica
le ,espresse questa convinzione.

DI DOIUlA. Onorevole Bellocchio, intanto devo dire che mi sembre un po' stra-

•

no che si facciano domande sulla ba~e di una interVista, che tra l'al
tro non smentisco nel suoi senso generale. Per carità, saao qui per
collaborare, contrariamente a quello che pensa l'onorevole Occhetto ••
PRESIDENTE. Dottor Di

DOnna, molte volte noi rivolgiamo domande sulla base d

interviste non smentite.
DI DONNA. Una cosa è smentire il eenso generale dell' intervista, e non l'ho
fatto perché mi assumo la paternità delle cose che in generale sono
scritte

nell'inte~sta.

Voglioa perb

precis,~

che questa intervi-

sta, che mi è stata fatta da un capo redattore de l'Espresso (mi_
sfugge il nome, poi me lo ricorderbl, è durata circa sei ore! Quello
che lei legge in quell'intervista è un sunto di un dialogo che è avvenuto a casa mia, nel corso di sei ore, perché il gior,nalista riteneva di farla in JUel modo li. Mi ha fatto le domande più varie
ed il tutto è stato poi riassunto.
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ANTONIO BELLOCCHIO. Le leggo il passo jntegrale: il giornalista le chiede':"Si
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trattava di soprappr.ezzo nella vicenda?"; lei rieponde:"Coea

dive~.

"Allora era tangente" insiste il giornalista e lei risponde:"Formica'
netra convintoli. Queste le parole testuali.

DI DONNA. Che io ~bia detto testualmente così è discutibile,per quello che
ho detto prima: non l'ho scritto io, l'ha scritto il giornalista.
Che poi Formica ne fosse convinto!

lo sanno anche i sassi.

Quindi il senso dellariauoata lo confermo.
:PRESIDENTE. Poiché lei non smentisce la sostanza dell'intervista, anzi

la

sta confermando, mi pare che tutto il resto non abbia importanza.
BELLOCCHIO. Allora la mia domanda è: in base a quali elementi il senatore Formica le espresse

quest~

• convinzione?

PI PONNA. Mah •.• il senatore Formica ••• io adesso posso rispondere sulla base
delle cose che pubblicamente •••
ANTONIO BELLOCHHIO. Cosa che le lei avvalora quando dice, per esempix "L'Agip
aveva tale prestigio che non era necessaria la fideiussione"; ed io sono d'accordo con lei nel sottolineare questo, come vede. Quindi, non era

necessaria la fideiussione; io concordo con questa interpretazione.

I

IDI DONNA.

Il

Si, va bene, d'accordo.

i-ANTONIO BELLOCCHIO. Allora?
iDI PONNA. Ma da questo però a indurre diciamo ••• Adesso, comunque, lei mi fa

I

una domanda: quali erano gli elementi in possesso di Fonnica. Questa è
la domanda. lo mi posso riferire anche a dichiarazioni pubbliche del senatore Formica in questa vicenda. Pera altro non posso adesso a distanZa di tre anni - mi consenta - ricordare se questi miei ricordi sono

~

ri

feriti a cose che ho ascoltato in sede di Commissione ••••

~TONIO BELLOCCHIO. Mi consenta un'interruzione, dottor Pi Donna.

I

~I

PONNA •••• oppure se me l'ha dette d1rettamente.
TONIO BELLOCCHIO. Dottor Di Donna, mi consenta un'interrunzione.

PI PONNA. Comunque il senatore Formica ha sempre parlato.
ANTmNIO BELLOCCHIO. Che una tangente sia stata pagata questo è chiaro •••
PI DONNA. Ma questo, si, tangente, una

provv~gione

questo •••

ANTONIO BELLOCCHIO. lo la chiamo tangente. Diciassette miliardi su centoventi
che dovevano essere pagati. Ora si tratta di vedere se questa tangente
ti~olO, senza "C:appil' e se una parte di quf
sta tangente sia ritornata in mant italianJ. Ecco, questo vogliamo cer- I

è stata un prezzo pagato senza

care di approfo~re con lei. O è stata parCheggiata in Svizzera perchè
lei sa che esiste un conto j!ro te zione in Svizzera; non s i . sa a chi sia
intestato. Un fatto è certo: che il numero ed il nome che sono stati ri-,
trovati nelle carte di Gelli esistono in Isvizzera perchè la banca ha rI
sposto: non sono intestate a Di Donna, non sono sta~ inte'stat:e a Fio-

rini, non sono intestate a Martelli, purtuttavia esiste il conto Protezione,

numero,ecc~terat

eccetera. Quindi, il.senatore Formica andò 01-,

tre o no?
DI PONNA. Andò oltre cosa, scusi?
ANTONIO BELLOCCHIO. I
te

ch~

Nell~sprimere

era stata pagata.

questo suo convincimento circa la tangen-_

D;:[ .:DONNA .. Il senatore Formica ha selI'.pre sostenuto la testi, prima durante e •
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dopo e probabilmente anche adesso lo confermerebbe,che queste che lei
chiama tangenti che io chiamo provviggioni, chiamiamole come vogl'iamo ••.
ANTONIO BELLOCCHIO. E che Formica chiamava

tangenti.
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operazioni sulla stampà italiana. Questa è la testi fondamentale ••• No
la teslJ fondamentale, la convinzione, diciamo, del senatore Formica.
ANTONIO BELLOCHHIO. In che senso? Vuol essere più largo di parole invece di
essere ....

DI DONNA. Ma no; lo può chiedere al senatore al Formica non a me. In che senso non lo so! Mi pare di aver già detto tutto quello che a me risulta.
ANTONIO BELLOCCHIO. Ma le linee che si •••
DI DONNA. Non si può chiedere a me che cos.fensa Formica e quali sono gli argomenti che Formica porta a sostegno di questa cosa. Questo è sicurQl:1I
lui aveva la convinzione che

servi~e

per fare operazioni ••• sJlrvissero

per fare delle operazioni sulla stampa italiala. L'ha dichiarato anche
pubblicamente, onorevole.

'ANTONIO BELLOCCHIO. Lei sa dell'esistenza del diario del senatore Stammati7
-DI DONNA. Si, l' ho letto su Panorama.
ANTONIO BELLOCCHIO. Sa anche alcune frasi che sono contenute in questo diario?
DI DONNA. Sa, so! So di ••• non so a quali ftasi si riferisce.
ANTONIO BELLOCCHIO. "l s0!9ialisti, per beghe,interne, gridano allo scandalo".

I E mi riferisco al fatto che alle 18,30 del 3 agosto 1979, Stammati,
mentre sta dal barbiere riceve un messaggio di Andreotti che vuole veder
lo subito. Si tratta delle forniture di greggio dell'Arabia saudJEa, gli
spiega al telefono; "I socialisti per beghe interne gridano allo

scand~

lo". Poi: ·Craxi è molto arrabbiato, pensa che Signorile sia entrato nel
la faccenda. poi come a)Solito indic~o senza precisare che c'entra

anche Palazzo Chigi ". Questo dice J.ndreotti a Stammati. Lei può dirci
qualche cosa su questa interpretazione?
I DONNA. No, assolutamente.
NTONIO BELLOCCHIO. E sa della deposizione di Ortolani ·alla COmmissione inqui-

t

rente?

I DONNA. No.

-ANTONIO BELLOCCHIO. Ed allora io le leggo qualche

pas~o

per cercare di acqui-

sire da lei qualche elemento in ordine alla convinzione del senatore

FO~

mica quando ebbe il colloquio con lei. Dice Ortolani che aveva ti~
~a visita del senatore Formica;

alla domanda risponde in modo chiaro

cGl

"E' assolutamente falso che sia stato io a parlare di quest.l.operazioni

relative all t approV'V'i~ionamento di petrolio greggio dell 'ENI la prima
de11l quali proveniente àall'Arabia Saudi ta. Al contrario è stato duran-

te un

a~tro

incontro che ha

av~to

luogo nel mese di maggio del 1979 che

il Formica mi informò dell'esistenza di quest~operazionf; è stato allo-

ra che mi ha detto - me ne ricordo beniss!1mo - che occorreva che io fa-

cessi sapere ai miei compagni di partito che non bisognava farsi illu6i~
ni sulla possibilità è.i escludere il FSI da questa operazione ". Poi c0!l

tinua: "Preciso che se

Ì'.o

invitato il senatore ad essere prudente è sta-

to anche perché ho capito che nelle operazioni di cui mi parlava erano

in gioco delle tangenti. Oueste tangenti erano notevoli e più tardi, durante altri incontri, egli doveva anche parlare di centinaia di miliarli

di di lire". Questo dice l'avvocato Ortolani interrogato a Ginevra dal

la Commissione inquirente. Quindi, conferma il convincimento del senato-

)

re Formica che nella vicenda ENI-Petromin siano statJlpagate delle tangenti. Allora io le dico: il professor

Mazz~~ti

le chiese di pagare con

fondi neri quando lei si opponeva a che venisse conceSsa la • fideiussi~
ne? E ..... pretese, lei pretese l'autorizzazione per iscritto per

)l

paga~

re o no?
DONNA. No."una prima richiesta o una prima valutazione del problema - come

ho già detto precedentemente - fu che, data la richiesta di assoluta ri
servatezza che era richiesta dalla con~roparte, si po~eva, si doveva e

poteva studiare la possibilità di un pagamento extrabilancio. In ogni

c~

so non si tratta di un pagamento in nero nel senso, diciamo, illeggitti-

ma, come ho cerCato di chiarire prima. Scusate, ma devo necessariamente,
per un fatto di coscienza, usare esattamente i termini che devono essere
usati. Ed io non ebbi la necessità di avere messo per iscritto questa di
sposizione da parte del professor Mazzanti perchè alle mie osservazioni ,
critiche che sono state quelle che prima io ho riferito il professo~
Mazzanti non inistette più e si passò,invece,ad una richiesta di autori!
zazione che poi fu ottenuta dal Commercio estero. Lei sa che poi i 17 mi
liardi cui lei fa riferimento sono stati pagati dietro autorizzazione . .
del Commercio estero.

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei sapeva che il professor

Mazz~\l

e l'onorevole Danesi-

erano iscritti alla P2?
PI DONNA. No; quello che poi ho saputo dallo stesso ~azzanti è che aveva avu-

\
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to suesto incontro con Galli e Gellì gli aveva fatto vedere qUesto ~
cosa di cui Mazzanti era

~r,

abbasta~zaa

- come dire? - preoccupato

anche perché era abbast.anza oscure come. diciamo, avesse potutto racèo-

gliere un a dossier cOffipleto -

~~esso che fosse completo - su questa vi

cenda.
ANTONIO

B~LLOCCHIO.

Mi scusi se torno indietro nuovamente all'intervista. Ri-

spondendo all' intervistatore che le chiede: "Chi sottrasse il

~r

per

darlo a Gelli", lei disse: "Qualcuno dell'Eni collegat. ai servizi. se greti" .. Può dìrci qt,;.alche Cosa perchè lei

dett~

questo tipo di risposta?

DI DONNA. ECco, questa, secondo me, è la stessa cosa che ho detto prima. Cioè
qui i l giornalista ha messo secco mentrAl io ho cercato d : " dare un'in-

terpretazione. Questo per chiarire perché anche la forma è importante.
Cioè alla domanda io ho cercato di dare un'interpretazione.
ANTONIO BELLOCCHIO. Metta in grasso lei. Lui ha messo in seCCo lei metta in
grasso.
:JDlDONNA. Ecco, adesso io cerco di dire esattamente a lei quello che ho detto
al giornalista secondo una mia interpretazione.
Siccome llidea che mi sono fatto, se è ,vero che Gelli avesse
tutti i àocumenti, nessuno praticamente aveva questi documenti nella 10-ro completezza.se non il professaMazzanti, allorenon possono che ess!. .
Ila re ••• che venire fuori dalla cassaforte del professo Mazzanti. Per-

chè l'altra ipote;tè che invece abbi~ messo le mani nel mio cassetto,
in quello di Fiortni, in quello di PortalUria, cioè almeno di sette
sane, ed

abbi~~o

pe~

fatto una collazione dei vari documenti. Quindi, mi

s~

bra più plausibile, invece, di un accesso diretto ••• molto più difficile
mettere insieme anche perchè poi chi cerca deve sapere che cosa cerca.
Allora mettere le mani nella cassaforte del professar Hazzanti significa
essere in possesso delle chiavi; e le chiavi non possono che essere in
possesso dei servizi di sicurezza interni dell 'ENI che per certi aspetti
possono anche avere riferimento ai servizi segreti. Questa è

stat~la

in terpretazione. E' una mia, però, personale interpretazione che ha una
sua plausibilità. insieme ad altre che si possono fare.
ANTeNIO BELLOCCHIO. ~, lei fa un collegamento tra i responsabili dei servizi di sicurezza dell'ENl con i servizi segreti? Ouesto è il COllegamento che lei fa, grosso modo?
DI DONNA. Si. No, ma è tutto induttivo. lo sto facendo un ragionamento induttj
vo, onorevole Bellocchio.
ANTONIO BELLOCCHIO. Certo induttivo.
DI DONNA

a

Cioè, se qualCuno ha messo le mani della cassaforte,deve essere uno

che ha le

C:.~ , .•

..1..

perchè la cassaforte non è stata scassinata. Le chiavi

le hanno anche i servizi di sicurezza dell'ENI. Noi abbiamo una serie,di
ciamo, di servizi di sicurezza, come lei saprà ed immaginerà, di persone
che vengono dai carabinieri dalla questura, cioè di persone, diciamo, che
har~o

una professionalità specifica per questioni di

INTONIO BELLOCCHIO. Mem·bri della Guardia di

finan~a

sicure~za.

non ce ne sono?

.DI DONNA. Non glielo so dire. ·Potrebbe essere di si, potrebbe essere di no.
Ma certamente queste persone vengono prese da ambienti. diciamo professionali di questo tipo.

E non è €lX).uso chE' ••• "·qUf::sto pl1..'1to qùe2to perct~é avrebbe sottratto?
E\,'identenlente

munque

pE:rch~

opinio~~

aveva qualche ••• ~enso(-sempre illazioni o co-

per~onali

che sono opinabili, ma che

he=~o

~~a

pla.u-

Eibilità - che quindl uno di questi aveva. le chiavi, ha aperto e llha

passat'- ad un

Sl...

o t.ollega dei servizi

~egreti'

che, a. sua volta, l 'ha

potuti passare ad un al tra signore il. quale poi ••• è finito a Gelli.

Non vedo al tra spiegazione di come Eia venuto in possesso
di tutti questi

AN1'OI,IO EELWCCHIO. Ma di questo contratto il ministro era ir.formato. all'epoca?
bi
..

.JON1~A.

Scusi, quale contratto?

ANTONIO BELLOCCHIO. ENI-Petronim, la vicenda di cui stiamo parlando e per la
quale lei allude nel momento in cui Gelli è in possesso del dossier.
Mano s. mano che andavano avanti queste trattative il ministro ve-

niva informato? Era in possesso della

docum~azione,

analogamente al

Fior~

professor Mazzanti? Mentre per lei aveva una fetta,

un'altra

fetta, Portaluri un'altra fetta, il ministro, come responsabile politico, aveva i l

dos~ier

completo

come

~azzanti

o no?

bI

e-

.JJNNA. No. Per quello che io ricordo, perché di questo roi a~iamo parlato
perché ~azzanti era ab~tanza colpito e preoccupato del fatto, dici&mo, che queste carte fossero in mano a un signor Gelli e quindi cercavamo di fare delle ipotesi e lui in quel momento questo appunto ha de!
to ed è da escludere che sia venuto fuori dalle partecipazioni statali
perché le partecipazioni statali non credo che

abbi~~o

tutta la docu-

mer.:.tazione • •

J.NTOliIO EELLCCCHIO. Quindi lei risponde in modo negativo alla mia domanda, nel

sen;o che il ministro •••
roN1~A.

DI

A.tlche se in modo indiretto, cioè sulla base di quello che allora era

a mia conoscenza, cioè che il

delle

mir~stro

partecipaZlor~

non avrE:bbe diN"ilto essere in possesso di tutta la

AN'l'OI;IO

E·"ttoccnIO.

Quindl lei esclude

I

ir.l.dutt.tivamente che si può ff.:.I'e -

t

statali

documer~tazione.

per esempio - è ur,a ipotesi

che 1 1 cncrevole Danesi abbia a"VUto

un ruolo in questa vicenda.
DI

DO~l(A.

Dovrei senz'altro
avere

esclude~lo

perché non vedo che interesse potesse

l'onorevole Danesi a fare una cosa di questo genere.
ANTOlao BELLCCCHIO. Perché Danesi era iscritto alla P2, era in contatto con Gelli

cdi[ lei sa, era al

~nistero,

stava nella segreteria particolare del

ministro, aveva un certo ruolo; pe~ciò le sto facendo queste domande,
allo scopo di venirne a capo.

DI OONNA.

Io

devo diJte ••• i o sarei portato, siccome lei mi chiede: un6. epir..ione

personale, sarei portato ad escluderlo.
AHTOIGO EELWCCHIO

e

Lei c onferma che l'operazione .fophilau era controllata dal-

la Banca Pictet di Ginevra?
DI

mmiA.

Controllata che vuol dire, mi scusi?

IIrtf.. ,.,O itl.t.Ot(.+lIO.

COLtrollata, nel senso che c'erano dei rapporti tra la Sophilau
e la banca Pictet.
DI OONNA. Sì, cioè i

A..-r. .. ,O .
EELLOCCHIO.

E lei

ra.pporti c'erano, c erto.

ho.. avuto

rapporti con la Banca Nazionale del lavoro, dotto1.

Di DorillS, Come dirigente dell'Eni?
DI OOHNA. ·Rapporti di che tipo?

~~~C3HIO.

Lo chiedo a lei, non

nistrativa •••••

~o.

Dato che Gelli nella relazione ammi-
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~~

specie di ricatto •••

DI DONNA. La Banca Nazionale dell'Ap-icolturaa.

JJ'lTONIO BEL:WCCHIO. Si, la Banca Nazionale
sue.Si dice che lei ha subito una
"perch~

dell'~icoltura.
s~ecie

è stato un lap-

di ricatto da parte di Gelli

sarebbero stati commessi dal. Di ronna nei rapporti con la Ban-

ca Nazionale dell'Agricoltura ••• tI

•

Le sto chiedendo che tipo di rap-

porto lei ha avuto con la Banca Nazionale dell'Agricoltura.
DI OONNA. Siccome prima ho parlato almeno un qua,th> d'ora per chiarire questo
aspetto, pepsavo che lei fosse stato attento allsamia risposta.
ANTONIO jreLLOCCHIO. PuÒ darsi che mi sia distratto.
DI OONNA. Se si è distratto allora le • ridÒ la risposta.
ANTONIO BEL:WCCHIO. CHe tipo di rapporto lei ha avuto?
DI OONNA. Quando sono venuto a conoscenza di questo fatto, attraverso le indiscrezione giOrnalistiche, mi sono recato alla procura della repubblics •••

ANTONIO BEL:WCCHIO. si, ma io le sto chiedendo che tipo di rapporto.Non mi faccia tutta la storia.
DI DOII'NA. Ma tipo di rapporto che avevo .. o o tipo di rapporto che mi attribuiva
Gelli?
ANTONIO BELLOCCHIO. Tipo di rapporto che aveva lei.
DI

DONNA.~lora

le diciamo tutte e due. Gelli mi attribuiva rapporti di consulen

za •••

ANTONIO llEL:WCCHIO. Per una somma di 100 milioni.
DI

DOII~'A.

Per una somma eccetera eccetera.lo invece sono stato per un certo
periodo sindaco della Banca Nazionale dell'Ae,-ricoltura.

ANTONIO BELWCCHIO. Nominato dall'ENI, in rappresentanza dell'ENI.
DI DONNA. Non in rappresentanza dell'ENI, ma in rappresentanza di alcuni

intere~

si dell'ENI perché era un per~ nel quale noi avevamo una quota
della Banca Nazionale dell'APricoltura.
ANTONIO BEL:wCCHIO. E chi lo aveva

nominat~,

chi lo aveva scelto?

.

DI DONNA. La nomina del sindaco è da parte dell'assemblea, ma io avevo l'autorii
zaitone del presidente pra-tempore dell'ENI.
ANTONIO BELWCCHIO. E lei non trovava incompatibile questo fatto? ~ mentre
era consulente •••

DI DONNA. ADora io ero vicedirettore per il controllo dell'~ e facevo propriO
cio~facevo

questo mestiere,

il sindaco presso le società nelle quali

noi avevamo interessi.

ANTONIO JELLOCCHIO. Vuole spiegare il significato di questa sua dichiarazione:
"Se mi fossi allineato sulla linea innocentista nell'ormai famigerata
questione ENI-Petromin"? In
che c'era; qual

i

,...,

rifer~ento

a Mazzanti, in

~ueBta

lotta

il aignificato? C'è un passo, a pagina 29 del na-

stro fascicolo,in cui c'è testualmente questa frase, ~a virgolette.
Non se lo ricorda lei?

DI DONIlA. Non lo so, a che cosa si

rife~e non lo so, veramente. Se mi dice
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ANTONIO EELLOCCHIO. Non ha avuto mai rapporti?
DI DO~1{A. ~ai rapporti con Si~hentaler. Non lo conosceo proprio, non

6010

non

ho avuto rapporti, ma non lo conosco.

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei. è stato un personaggio all'interno dell'EHI, dottor
Di Donna, io glielo debbo dire, perché lei è funzionario dell·ENI.
DI

DD~~A.

Sì, sono dirigente.

ANTONIO BELLOCCHIO. Ed è il solo caso di

unii

amministratore che cumula quella

carica con un contratto di impiego e di dipendenza dalI· ... ente.
Cioè lei ha una doppia veste e un doppio potere, se mi consente che
io mi esprima in questi termini. Le dico questo perché lei, prima
~ sedere in giunta e di essere vicepresidente, ha diretto la finan-

za dell'ENI, gestendo con poteri assai vasti operazioni per migliaia
di miliardi ed è stato uno • dei pochi ad avere ingresso nelle transazioni estere dell'EHI.Il suo braccio destro è stato il dettor Fiorini, che poi, guarda caso, è succeduto a lei quando lei è diventato
vicepresidente. Cioè, esiste, a mio avviso, una continuità precisa

tra la .sua g.stione finanziaria e quella di Fiorinie e leggendo i
verbali dell'ENI io vedo che ogni •

volt~

che la gestione Fiorini è

stata oggetto di discussione il sistematico difensore della gestione
• Fiorini è stato lei. lo le chiedo: esiste una società di fatto tra
rei e il dottor Fiorini?
DI DJNHA.Sent&, onorevole Bellocchio, comincio dall'inizio. Inte.r..to forse serebbe opportuno alcune considerazioni lasciarle al signor Scalfari

....

ANTONIO BELLOCCHIO. lo non ho nulla. ea che fare con......radical çl:ic, rappresen-

t. un altro partito.
DARIO VALORI. Tenga presente che lei si trova

à~ronte

ad una

60~ssio~e

parlamentare •••

DI DO}rnA. Sì, lo tengo presente.
DARIO VALORI •••• e non al dottor Scalfari.
DI DONNA. Siccome la stessa cosa •••

lo velevo

soltanto continuare, se mi è co!,!

sentito. Questa supposta incompatibilità ovviamente non esiste perché uno può essere nominato vicepresidente o presidente senza aver

pe~

corso, come è successo a me, essendo stato assunto all'ENI in terza

ca1[egoria ed essere arrivato in direzione ••••

ANTONIO BELLOCCHIO. E' un caso anomalo comunque, mi permett,-di sottolinearloo

DI

DD~~A.

No, non è anomalo perché intanto hl. precedenti e poi non lo è perché è assolutamente ... Questo volevo dirL perché mi pare che. materia effettivamente di chiarimenti ce ne sarebbe, quindi perdersi
per cos •••• Non è affatto anomalo perché la situazione di
ers esejtamente la stessa.
dell'E~",

~azzanti,

Mazz~~ti

prima di diventare vicepresidente

era direttore generale dell'ENI, sia pure con _ funzioni

ristr.tte ad alcune direzioni; più o meno il caso mio, ma lIIazzanti
aveva una carica ancora più elevata della mia. Nel momento in cui da
direttore generale "0 Perché altrimenti arriviamo alla cqlclusione
che chi fa carriera all'interno dell'EHI non può poi diventare vice• presidente. Il rapporto di impiego pubblioo, cui lei fa riferimento,

rimane sospeso.
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.

le posso anche dire qual è stata la

~uale,

conse~~enza.

al tri direttort naturalmente godono dei benefici

tra l'altro, se
è che mentre gli

,

de~vanti

da un

rapporto di pubblico impiego, il mio stipendio che era pari a quello
di direttore nel momento in cui sono diventato vicepresidente, è
rimasto sempre lo stesso fino al momento

~ui

ho cessato dalla ca-'

rica. Questa è la situazione. Quindi assolutamente ci sono dei precedenti. Il caso di

'Girotti è la stessa cosa: anche

Gir~tto

carriera all'interno

PRESIDENTE. Si • va bene ...
])1' PO"'~.

Perché se mi si dicono delle cose poi ad un certo punto ••••

PRESIDENTE. Lei ha fatto bene a ricordare altri casi che non renderebbero

anomala •••
DI OONNA. E' assolutamente normale, non è affatto anomala perché rimane sospeso un rapporto, cosi come avviene ••• Del resto, addirittura all'intemo dello stesso ente è ancora meno anomalo che non il caso di
uno che va a fare il presidente all'ENI ed è messo, per esempio, in
~ettativa

da una assicurazione; sono casi che avvengono tutti i

giorni. /ti pare che all'interno dell'ENI sia ancora meno anomalo perche io, ripeto, sono stato assunto a 25 anni in terza categoria,

arri

veto a direttore mi hanno fatto vicepresidente, non vedo perché debba
perai,re •••
ANTONIO BELLOCCHIO. lo

continuo a considerarlo anomalo,perché non lo consi=

dererei tale se si trattasse di una nomina elettivae Quindi, ognuno
resta con la propria opinione.

PRESIDENTE. Cerchiamo di

torr~e

alle ragioni di questa audizione.

ANTONIO BELLOCCHIO. Nella seduta della giunta esecutiva dell'EHI del 16 dicsm=
bre '81 lei, sempre con riferimento alla mancata corre]lazione fra il
finanziamento attivo in dollari(Tradinvest- Banco andino)e quello pas=
aivo in franchi svizzeri (Idrocarbone Ultrafin - Banca del Gottardo ed
al tre). affermò che non vi era stata alcuna' incidenza sulla liquidità
dell'EHI in quanto tutte le

~

sottoscritte dalla Tradinvest sono

state rivendute, aggiungendo poi che COn la cesBione di

tali~

BO=

ne stati trasferiti ai terzi tutti gli obblighi inerenti al titolo non
essendoci rischi di azione di regresso verso il cedente nelle transa:
zioni internazionali. Ora, poiché risulta che le

~

in parola erano

state vendute per dollari 31 milioni, con opzione dell'acquirente a
rivenderle alla Tradinvest entro 1'8 .,tiPbre '82 per altri 17 milioni
di

dOllari,~a stata rilasciata garanzia dall'ademp1/llento

del debito=

re principale, dovrebbe chiarirci coma mai affermò in giunta una COBa
non rispondente alla realtà: Be fu informato male dal Fiorini, o Be
con tale ineaatta int"ormazione ha voluto evitare che ve'nisse in evi=
denza tutta la pericolosità del rapporto ENI-Ambrosiano, atteso che
già sul mercato internazionale le aziende

~partenenti

gruppo erano già scarsamente considerate, tanto che le

a quest'ultimo
~

da loro

emesse potevano essere cedute solo se supportate da particolari

gar~
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DI DONNA. Veda, io in giULta ho riferito quello che mi è stato riferito dai re=
sponsabili

f~nanziari,

Per quanto

diciamo, dell ioperazione.

rig~arda

il discorso della difesa,

ir~omma

a me sem=

bra, diciamo così, doveroso spendere certe volte una parole per chi ha
collaborato par tanto tempo con me. lo non ci vedo assolutamente nulla
di strano, anche perché certi pro\",edimenti che volevano essere assun=
ti.e.Fra l'altro non è vero che sono stato solo io, perché la proposta

di Grandi è stata respinta a maggioranza, cioè tutti e

q~attro

gli al=

~

tri membri di giULta ........ ritenuto che la proposta di dimissionamen=
.alU>..

to di Fiorini . . . . . quanto meno affrettata (quindi, non soltanto io),
e, ripelt9, non

mi

vergogno di avere spezzato una lancia per suggerire

cautela in un provvedimento che, almeno a quel momento, sembrava un po'
affrettato.
Per ..-",anto riguarda il caso specifico, io fui richiesto da Gran:
di di assumere, diciamo, le inXormazioni necessarie. sotto gli aspetti
tecnic~

di questo prestito; ed io ho riferito in giULta quello che mi

era stato riferito dalla direzione finanziaria.
ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi, lei a che coea attribuisce queste diversità di rife=
rimento? Fu informato male dal Fiorini?
DI DONNA. Certo; se c'è quests difformità, fU l'informazione ad essere lacunoso..
ANTONIO BELLOCCHIO. Il quesito che avevo posto era duplice: o era stato irJor=
mato male ....
DI DONNA Q Si, sì, certo, se le cose stanno così perché •• e

ANTO!\IO BELLOCCHIO. Stanno come io le ho dette. perché le ho letto il verbale.
DI DONNA. Allora, se stanno come lei ha detto l'inXormazione è stata lacunoso..
lo non ho gli atti davanti e quindi non posse ••••

DARIO VALORI. Quello del 16 dicembre '81?
AwforHO

BELLOCCHIO. Sì, '81.
Cosa sa, dottor Di Donne, dell'acquieto di un palazzo in via
Aracoeli,che ospita Il Globo, da parte dell'Acqua Marcia? Può dirci
qualche cosa?
DI DONNA. Sì. Come

consiglier~

di amministrazione sono stato informato che c'ere

stata questa transazione e che lo.

tr~azione

aveva avuto buon esito.

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma non può dirci il prezzo dell'acquieto? Secondo lei è un
prezzo di marcato o è un prezzo di valore superiore?
DI DONNA. Secondo me è assolutame~e un prezzo di mercato: questa è la mia per:
senale opinifone. Per quanto riguarda le cifre, mi consentirà di. nOIl po=
terle ricordare in

q~to

momento; ma mi impegno a fargliele avere

do~

Di mattina direttamente a lei o alle Presidente: cioè il prezzo di

acquisto, il prezzo di vendita e tutto quello che lei ritiene, in que=
sto momento, di chiedermi. Non mi aspettavo queste domanLa. per cui non
ricordo a memoria.
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ANTONIO BELLOCCHIO. Il dottor La Rosa

funzionario dell'Acqua Marcia, o è

st~

to recentemente allontanato?

DI DONNA. Continua ad essere funzionario dell'Acqua Marcia con incarichi diver=
si da quelli che aveva fino a qualche tempo fa.
ANTONIO BELLOCCHIO. Ma c'è stato qualche mo.ivo di doglianza per trasferirlo da
ur. ufficio all'altro?
DI DONNA. Ci sono etate delle decisioni che sono state prese in comune fra tut=
ti, relative •••

ANTONIO BELLOCCHIO. Che ineriscono all'acquisto, o no " di questo ••• ?
DI DONNA. No, nel modo

pi~-

assoluto.

ANTONIO BELLOCCHIO. Una: fetta

di azioni dell 'Acqua Marcia è passata al=

la finanziaria austriaca La Montana?
DI DONNA. No. Per quanto è a mia conoscenza dagli atti ufficiali della soci.tà,
è passata alla società Alifin che è una società finanziaria di J4ilano

abbastanza nota.
ANTONIO BELLOCCHIO. Che ha il 20 per cento.
DI DONNA. E'

la quota che aveva la Banca Nazionale del Lavoro e che la Banca

Nazionale del Lavoro ha venduto qualche meee fa.
ANTONIO BELLOCCHIO. Lei conosce il signor Karl Kehan, austriaco?
DI DONNA. No, mai visto in vita mia. lo ho conoeciuto un incaricato di Kshan
circa 10 mesi fa o dodici mesi fa. E siccome questa società Montana
h~

anche attività chimiche, aveva interesse all'acquisizione di alcuni

impianti,gi~

in Calabria, ex Liquichimica. lo gli ho fatto visitare

questi impianti; poi non siamo riusciti a trovare un punto di incontro
per la riettivazione di questi impianti che BOno ormai chiusi da qUal=
che allIlo.

ANTONIO BELLOCCHIO. Titolare dellO per cento di queste azioni è anche la Bocie=
tà Garden, holding olandese?
DI DONNA. E' probabile.
ANTOlIIO BELLOCCHIO. Che a lei risulti? Sto chiedendo a lei.
DI DONNA. No, Non conosco quali sono gli azionisti della eocietà, oltre quelli
naturalmente legati dal eindacato, perché le altre due quote del 20 per
cento sono

l1li tuttora

"ll'ENI e della Montedison.

ANTONIO BELLOCCHIO. Ah. E cosa può dirci del progetto dell'Acqua Marcia secondo
il quale utilizzando la liquidità di cento miliardi più un aumento di
capitale si voleva acquistare il • •___ controllo della Centrale Fi=
nanziaria? Lei ne è a conoscenza?
DI DONNA. No, no.
ANTONIO BELLOCCHIO. E' stato solamente un parto della fantasia del dottor Fiori=
ni, o ha collaborato anche lei?
DI DONNA. No, io non ho collaborato.
ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi, non ne sa assolutamente nulla.

DI DONNA. No; anche perché se Fiorini mi avesse chiesto un parere lo avrei scon=
sigliato di.".
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DI DONNA. Pare che sia abbastanza pericoloso darei da fare.
ANTONIO BELLOCCHIO. L'Ente ~uggi sa che è stato venduto al dottor Ciarrapic01
DI DONNA. Sì, si.
ANTONIO BELLOCCHIO. C'erano altri acquirenti? C'era un ruolo anche di Bagnasco,
sia per quanto riguarda _

l'Acqua l4a.rcia,sia per quanto riguarda

l'Ente Fiuggi? A lei non risulta?
DI DONNA. No; a me

~n

risulta assolutamente il ruolo di Bagnasco. C'è stata

certamente qualch~altra offerta. flan

le so precisare e non le so dire

da parte di chi; ma quello che le posso dire è che il consiglio di

QJII.-

'.

ministrazione (io ero semplice consigliere, a quell'epoca) per quattro
o cinque sedut,.i. ha approfondito a lungo questo argomento e poi ha da:
cis o all'unanimità la vendita così come è avvenuta,
ANTONIO BELLOCCHIO. Ho capito.
Dottor Di Donna, i l suo numero di telefono

I

è il 6796939?

DI DONNA. Sì, si; adesso si.
ANTONIO BELLOCCHIO. E può

di~

il senso di

Leonardo chisde di Giorgio Gangi.

quest~telefonsta

del 15 aprile '81?
ti
.1". _"A Ilt1flA..........~.:!
"Pronto"·- Tu sei qUl.. _ .
_' ...

'iAllora faccio un salto un attimo". Dice Gangi: "No; ma era per Ull8

cosa che mi avevano avvertito che doveva

a~nire

dOmani ma è già avvs=

nuta".

A che cosa si riferiva questo colloquio' ?
DI DONNA. Se lei fa riferimento alla telefonata fatta da me, ha un precedente.
Cioè, naturalmente la data•••
ANTONIO BELLOCCHIO. Leonardo chiede di Giorgio Gangi, Leonardo è lei, credo.
DI DONNA. La telefonata è in partenza dal 67 ••• ?

111-1,01410
BELLOCCHIO. Alle 18,56.
DI DONNA.lerché ho ricevuto anch'io una telefonata da Gangi. Quindi, mi CODSe=
ta di capire bene.
ANTONIO BELLOCCHIO. Il 15 aprile '81, alle 18,56. Il numero chiamato è il
6794613. Leonardo chiede di Giorgio GaD&i.
DI DONNA. Il 6794 ••• non è il mio numero.
~~TONIO
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DJ. DONNA. Esatto.
ANTONIO BELLOCCHIO. Intestato alla sua sigriora, Lei, alle 18,56, chiede il
6794613.
DI DONNA. Sì.
ANTONIO BELLOCCHIO. Leonardo chiede di

.

GiO~O

Gangi. Leonardo: "Pronto"

"Tu sei qui?" dice Gangi. Leonardo. "A Roma, si"

"Allora faccio

un salto un attimo". Gangi. "No; ma era per una cosa che mi avevano
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av\4enut~l

- "Embè, ma

quando tu mi hai chiamato era in corso. Capi 'to?" o

DI DONNA. Sì. Appunto volevo avere questi chiarimenti, perché la cosa ha un pre=
cedente; cioè dev'essere lo stesso

gio~

della perquisizione che è

stata operata da parte della magistratura di Milano sia presso la mia
abitazione, sia presso il mio

uff~o.

IItrrOlilO

BELLOCCHIO. E come Gangi sapeva di questa perquisizione?
DI DONNA. Eh! Se mi consente, io •••
ANTONIO BELLOCCHIO. Prego, prego. Mi scusi dell'interruzione.
DI DONNA. A mezzogiorno - cioè quando ormai la perquisizione era in corso da circi
quattro ore - mi pervenne une telefonata di Gangi con le quale - devo
dire che, s quel momento, mi pare che già il "Giornale-radio" aveva
dato la notizia che era in corso questa perquisiZione,
~dentemente,

dopo quattro ore, essendoci venticinque

comunque,
finanzie~,

~~tta Roma sapeva già d~uesta vicenda. ALlora, p.~ticamente per
telefono ••• lo ero li impegnato, int~, con il dottor Pen1zia a
discutere,

~trovare eart~. stavamo leggendo praoprio questo con-

tratto di finanziamanto ••• ho detto al dottor Gangi che avevo da
fare e che non 4iSpj.acesse,
poi, la

se~

111&

che lo avrei richiBlD&to. ILfatti,

l'ho chiBlD&to e lui mi ha detto I no, io ti avevo

chi~

mato per dirti che ••• Ed io, cosi, gli avrei voluto rispoooere che
mi pareva del tutto inutile

UDa

infomazione

successiva.

ANTONIO BELLOCCHIO. All'ora in cui chiamava l'onorevole Gangi :DeSBWlO sapeva
della perquisizione, mi permetta di iDeietere su questo, tanto è
vero che Glangi dice I -lo so, poi, allora, visto che, eono andato
a casa di Rino e Rino mi ha detto che ere già etata fatta
ecce1;era.

DI DONNA.. No, scuai onorevole, dovrebbe risultare anche la telefonata che
ba fatto Gangi, no?
)I~ONIO

BELLOCCHIO. No, non

.

~sulta

la telefonata di Gangi; risulta questa

qui che ~ fatto lei a ~.
DI DONNA. COlllUllque, Gangi mi ha telefonato a mezzogiorno della mattina, la
perquisizione è cominciata alle otto e

melza,

erano g1à trascorse

tre ore e mezza dall'inizio della perquieiz1~, escludo :Del modo
più aseoluto che ormai già tutta Roma

no~

sapesss, diciamo, della

cos,.. • Questo è sicurol mi ha telefonato non ~ di mezzogiorno_
La III&ttina, tra l'altro, io sono andato prima a casa, perchtl ero g1à

usci to, mi banno richiamato, sono state un' ora a casa con i finanzieri e poi da casa sono andato all'EOR

ce"'ta t.i!.'EOH; quindi doveva essere già la tarda mattinata.
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viene chiamato questo numerol 495063. uÌl uomo, da casa Di Donna,
parla con Gianni, forse un giornalista di Repubblica , e gli dice
di non cadere nella trappola che Gn.nd1 he teso

a Di DonIla per il

contratto che Di DOnIla avrebbe firmato con Calvi, con un oggetto

~

sterioso. PUò spiegare 11 senso di questa intercettazione?

DI

_;. DONNA. No, sinceramente ••• Poi questo :nuoero non capisco quale sia.
ANTONIO BELLOCCHIO. E' ai nostri atti del do=entoo00771 eaiste in data
15 aprile 1981 •••
DI DONNA. Si, sì, ma mi deve consentire, lei ha lì i documenti. io devo fare

d~ s~orzi

di memoria per cercare di capire.

ANTONIO BELLOCCHIO. Si tratta di un anno, l'anno BCOrsO, stavamo nel pieno
della vicsnda. In data 15 aprile

lei subi"ce la perquiSizione,

11 viene

chiamato questo numero, un uomo da calia Di DoIlllB
un
parla con Gianni - dicono gli intercettatori: forse
giornalista

alle 21 ...

di ..Retubblica

- e gli dice di DOn cadere nella trappola

ch'e Grandi

ha teso a Di DoIlllB per il contratto che Di Donna avrebbe firmato

.

con Calvi con un oggetto misterioso. Che trappola tendeva Gnwd1

a let?
DI DONNA.' Ma, non lo so, perché non è mia la telefonata. Peraltro, a casa
mia d1 giornalisti di

Rep..1bblica

mi pare

un pochino

difficile che ve ne siane mai stati, quindi, sinceramente, non le
so rispondere.
ANTONIO BELLOCCHIO. Il giornalista non stsva a casa sua, I..a telefonata ande.-

va •••
DI DONNA. La telefonata?
ANTONIO BELLOCCHIO. Un uomo parla con Gianpi. cioè un uomo da casa sua
parla con un giornalista di

Repubblica. De casa sua.

DI DONNA. Assolutamente non so capire, non so capire assolutamente cosa

possa essere.
ANTONIO BELLOCCHIO. Ce n'è un'altra alle 21,371 euaani da Milano parla con

H.:............,

Leonardo, dicendo che ha parlato con . . . . ed è un prezzo
ve~nte

equo; domattina

!t vedranno

oon Leonardo, parlano di

aziOni,il quaranta per cento delle quali sarà collDcato presso il
pubblico. A che cosa si riferisce quest'altra telefonata? N~
questo ricorda?
DI DONNA. Questo pub riferirsi ad una qualsiasi delle trattative o delle
possibilità di trattative

,;.~.

che in quel momento erano in corso.

Anche quì, se mi consente, io posso segnare la data e farle avere
esattamente un chiarimento.
~o BELLOCCHIO. Gliene sarei grato, come le sarei grato se lei ~tesse

farmi sapere chi era l'uomo che le telefona dal Brasile alle 21,41

/

parla con lei e le chiede se p..1b rientrare e lei dice di no, non

è successo niente, quindi, . conti~ a stare in Brasile.
DI DONNA. In ~e?
ANTONIO BELLOCCHIO. Sì. llle 21,41 un uomo che telefona dal Brasile parla
con Leonarto, chiedendo se
non è successo niente.

deve~ntrare,
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DI

DO~~.

No, guardi. io ricordo quelle cose ••• quando le domande sono •••

ANTONIO BELLOCCHIO. Le domande aono? Dica.
DI DONNA. Sono tali da poterne consentire la risposta, stia tranquillo •••
ANTONIO BELLOCCFJO. Sono gli atti che io ho davanti, dottor Di 'onca.
DI DONNA. Si, ma se mi chiede la telefonata fatta de Wl'lÙtra persona, e-

~ntemente, è Wl pochino difficile.
ANTONIO BELLOCBHIO. Da caaa sua.

pI

DONNA. Da casa mi...... evidentemente non posso sapere chi be telefonato
de casa mia, né capisco il senso, diciamo, di quella •••

ALDO RIZZO. Chi può essere ad aver telefonato de casa sua?
DI DONNA. E non lo posso ••• A distanza di tanto tempo mi pare dit'1'icile.
lo ho tante persone che mi vengono a trovare.
ANTOIUO BELLOCCHIO. Lei ha avuto rapporti con uomini politici IÙl'epocal •••
DI DOmu.. COIln.UlqUe era Fiorim ed io gli ho voluto soltanto dire ••• Perché,
siccome volevano addirittura Bfondare la porta di

Pio~

perché

era :fuori, poi eravamo riuBoi ti a trovare le ch!.av.l., cbe abbiamo
consegnato, le chiavi, per Wl eventulÙe perquisizione. Co~ue
ho detto a Fiorini: non mi pare che la situazicme aia tlÙe da t'arla

precipitare, fiDieca le cose cbe deve fare e venga. Queato è Wl po'

.il

senso

~lla

telefonata.

ANTONIO BELLOCCHIO. Poi, alle 21,55, lei parla con l'1ngegDBr Serma. Si
ricorda qussto? Sempre il 15 aprile 1981.
DI DONNA. Semia è un

fUnzionario dell'ENI e quindi è possibile,

certo, se lei dice •••
ANTONIO BELLOCCHIO. lila l'oggetto del cOllB1\Ù.O sa che cosa era?
DI DO~~A. Non me 11riCOrdo.
ANTONIO BELLOCCHIO. Era l'interessamento dell'ingegner Semia con 11 capitBnl
Sciarretta nei confronti del colonnello Lombardo della Guardia di
finanza. Perché uno degli ufficilÙi che aveva partecipato IÙla perquiaizione era conosciuto

dall'1Dge~r

Serma. Quindi lei agisce su

due fronti, attraverso l'ingegner Serma, perché era amioo di un ufticilÙe della Guardia

di finanza, e l'lÙtro jronte è quello delle

"fiamme Gelli", perché lei manda Rosa ad interloquire presso Gelli
perché emettesse questa sua opposzione Ilei suoi confronti.
DI DONNA. Mi sembra cbe eiano delle suppos:!.z:!.om •••
ANTONIO BELLOCCHIO. Lei conosce il dottor Dim.?
l'HESIDENTE. Il dottor DiDi della Banca d'ItlÙi811 •
DI DONNA. Sì, si, sì certo.
ANTONIO BELLOCCHIO. E c'ha particolari rapporti?
bI
flOf/II~ No, no, nonnaliSBimi rapporti di •••

ANTONIO BELLOCCHIO. Ed allora conosce qualche altro Lamberto?
DI DONNA. C'è Wl Lamberto che è mio cognato;

.ho

un cognato che si chiama

Lamberto, fa il giornalista IÙ -Tempo-.Ecco, l'unico tamberto amico ...
perché Lamberto DiDi lo conosco, ma ci diBlDO del lei, cioè è una co~

8cenza normale.
ANTONIO BELLOCCHIO. Lei conosce un certo Flav.l.o?
DI DONNA. No, Flano no.

ANTONIO BELLOCCHIO. EpPl/re c'è qui una telefoData con un certo ••• "Leonardo parla con Flavio". Si trattasse di Carboni, :foree?
DI DONNA. No, io Carboni

~n

lo conosco.
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DI DONNA. Non glielo so dire.
~

ANTONIO BELLOCCHIO.

quì c'è un riferimento preciso, io debbo inei-

etere, dottor Di Donna.
DI DONNA. Insista pure, ma io non conosco nesaun Flavio, né

tantome~

Carboni.
~

<'TONIO BELLOCCHIO. Il 20 aprile, alle ore 18, Leonardo parla con Flavio,
sono appena tornati da Itri con Ciccio I!laneae; Leonardo: utili
adesso il soapetto è ehe sono andati da 'ato Gelli e hanno trovato
appunti, pezzi di carta". Ciccio :"No, che poi, oltretutto, ae
VBllO

t~

roba della Petromin, dovrebbero rimandarla a Rema". Leonardo:

·Certo che queata cosa di Petromin è mcI to diffusa, ineOIDllll1, io

•

non vorrei che poi i discorsi che sono venutta fare siano collegati
con l'ella roba lì, perché, Biccome parlano di petrolio ••• ·, eccetera,
eccetera. Non ricorda chi sia questo Flavio?
DI DONNA. Ciccio è l'avvocato Nicoletti che avsvo inoa.-icato, eBsendo un
avvoca~

di MiJlano, di seguire la cosa presso la magistratura di

li!ilano. Flavio, asBolutamente non conosco neBsun Flavio.
ANTONIO BE~OCCHIO. Va bene, per me JUb bastare,.1reoidente."
GIANPAOLO MORA. Dottor Di Dorma non le :faro alcune domande, visto che, dopo
l'ara. tura del terreno del collega Bellocchio I alcune sono superfJ.t!e.
Lei ha parlato delle riaerve che il dottor Milazzo aveva
fatto sulla politica finanziarÌlldelle consociate estere dell'ENI.
Lei partecipava ai consigli d'amministrazione dell'ENI D alla giunta
dell'ENI e da quando?
DI

DO~~A.

lo certamente partecipavo alla giunta dell'ENI dal IDOmento in cui

sono diventato vicepresidente.
GI~AOLO

MORA. Cioè da quando?

DI DONNA. Dal 1 giugno •••• non ricordo se •••• La prima riunione di qunta deve essere stata in siugno 1981.
GIA,t\PAOLO MORA. Ecco, lei ha notizia che fu ineeritQ..nei verbali da parte
del Milazzo, che, ee non erro,
cale, una serie di riserve

SU

era presidente del collegio sinda-

questi :ratti che io le ricordavo, pri-

ma ancora che venisse depositata la relazione dello stesso Iilllazzo.
Cioè, c'è una serie di riserve fatte da Iililazzo su.l.l.a politica delle
consociate estere dell'ENI in materia dsi !lussi fiDanziari •••
DI DONNA. Certo, certo.
GIAft-PAOLO MORA. Ecco, lei di questo era a conoscenza?
DI DONNA. Non aDIo ero a conoscenza, ma ero perfettemnte tAa.ccOrdO con il
dottor Milazzo. Il dottor Iililazzo, cioè, ha sempre sostenuto in
giunta, ed io ero perfettamente d'accordo con lui, parché ho posto
lo stesso problelllB , la necessità di un controllo piÙ diretto da
parte della giunta ENI sui flussi finanziari del gNPPO, perché le a!
tività finanziarie del gruppo rischiavano di sfUggire alla conoscenza

,

e al controllo della,
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-

del gruppo,percbè mentre per le attività operative era necesssrla e giusta un'ampia autonomia assegnate elle
queste

---

comp~ano,per

opera~ioni

che

le attività finanziarie invece il tutto

avrebb~ dovuto~~ferito

in giunta,o porteto

8

conoscenza o

elle decisione della giunte,aia pure con ,uegli accorgimenti
che ovviamente avrebbero dovuto impedire una peralisi dell'atti.

dJi.i

vi tà.Questo era un pò 11 senso generale del diecorao che il
tor l:ilazzo faceva in giunta .Non è che facesse diacorai
ti.

speCi:t'~"

sulle attività delle pnSDziarie,ma istituzioDslmente lui riteneva-ed io ho sempre dichiaraiP il mio accor" in tal sen80- ch
le attività finanziarie dovessero più direttamente essere,d1cia~
mo,governate dalla holding.

l<ORA.

Le domando però queato,dottore:la aeperazione netta tra quelle
che lei chiama l'attività e l'autonomia operativa e la politica
dei flussi t'inanzi ari , non poteva trovare in certi momenti dei
punti di connessione,cioè non poteva esserci una relazione tra
l'una cosa e l'altra?

DI DOl/t;!.

5i,certo,perchè è proprio il controllo dei fluasi finanziari
che avrebbe potuto condizionare l'operatività delle aocietà,ec~
perchè prima ho parlato di nece88ario e giuato

equilibrio.Rest~

però 11 fatto-queste,ripeto,è la mia op1nioDe-che una holding

~

I

o svolge un effettivo ruolo di controllo finanziario,oppure DOnpiù une holding.~ controllo effettivo dei flussi fiDsnziar1
per una holding è essenziale,pena l'ineaistenza stessa della
holding.

Le

~ie do~ande,dottoretDOn

sono fini a sè stesse,ma hanno rife.

rilllento at. una circostanza sulla quale lei ha già dato una

~ta.la

lettera,firmata da lei,del 23 maggio 1980,8

~oscenza

~andDta

per

anche a Calvi e alla Ultrafin Canada,della quale lei

ha dato una sua motivazione,che vorrei sintetizzare per non tra
dire il suo pensiero.Lei ha detto che aveva avuto notizia da
Calvi cbe il Canada stava per chiudere le concessioni minerarie
'Che non avrebbe più concesso •••

MORA.

..quindi che era il CBSO di correre a mettere delle posizioni
in questa direzione per evitare poi di trovarsi di fronte alla chiusura.Ora quello che lei dice non è il parere del preaidente
Grandi,il quale ha detto che questa giuatificazione non pub
che

e~sere

un paravento perchè-ha detto Grendi- per quanto r1-

guarda la capacità operati va,la parte petrolifera,eccetera,non
si vede le necessità di andare da un terzo,Cioè da una banca,
per fare operazioni di questo genere,quando

migliori eaperti

di società del gruppo ENI credo che non ce ne fossert.A queato
punto le domande che le pongo sono due:pon le pare che ci eia
con
~raddizione
quello ohe lei ha affa~~o ii~nzi,c1rce una

~onnessione

tre la operatività del gr,uppo'·e i fluS81 finanzia-

r1,ma,eoprattutto,dobbiamo credere a lei,o al eUO prea1dente,o
al presidente dell'EHI,che dice che questa è chiaramenta un'OPj
razione paravento,e che le giuatific8zioni in questo saneo,etan
do alla logica dell'operatività dell'ENI,non hanno

a~BD1ficato

DI DOrmA.

Fer quanto ri~uarda il problema dei flussi,non credo che vi
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alle seconda parte della domanda.ln linea generale certamente
ha ragione Grandi quando dice che il gruppo ha capacità suffi-

cienti per svolgere

s~tività

operQtiva in questo settore,ma

qualsiasi gruppo può evere qualche volta-non dico la necessità,
per chè non c'ere sssolutamente

necesait~{è

stato Calvi che

è venuto de me,non l'ho chiamato mica iO)-•••

Lei ha scritto una lettera in cui delegava l'Ultrafin a rappre_
sentare •••
II:m DONNA.

Non

MORA.

La

B

rappresentare •••

Frocura in genere conferisce una rappresentanza per fini

deteI"IIiinat1.
DI DONNA.

~a

non era una procura,8ssolutamente.Era un

mo,di larga

~ssima

affida~anto,dicia.

che avrebbe avuto un minimo di valore sol-

tanto nel ceso che ci fosse stato proposto un caso concreto
che poi,in effetti,non ai è mai verificato.Ora caai di quaato
genere nella vita

econom~ca

di un'azienda ne succedono tutti

i giorni.Non tutto va a buon fine,ma qualche volta capita che
ci sia la posaibilità di operare un affare anche non cOn forze
interne ma con qualcu:co ••• Del resto le strutture bancsrie baDllo
I

certe volte queeta poòsibilità,non è affetto anormale,8nzi.80_
~
no~lmente.per po~er

prattutto all'estero 10 le dico che

I
I

far!

degli affari aeri negli Stati Uniti,ci si rivolge proprio a
ptrutture bancarie,le quali hanno una capacità di con08oenza
del mercato tale de ~terti mettere in oontatto per le coae
di cui hai bisogno.

1:!DRA.

P~~ane

però che ques.o che

le~

dice e giustificazione del auo

operato è duramente contrastato,anche come logica dell'ente,

dal president •• Ne prendiamo atto.Lei ha parlato,dottor Di Don_
na,di un ricatto che non era andato a bUOD fine nei suoi ccn_

fronti(ho segnato le perole

e~tte

in replica,mi pare,ad un

collega che la interroèsva).Di che ricatto si trattava?
DI DONNA.

lo ho replicato ,un pò

snimatsment~

ad una strana domanda che

mi veniva posts,quindi può darsi che sia andato oltre il segno.
lo avevo già chiarito prima che il rapporto con Gelli iniziò

)

proprio con il discoreo relativo e1l...Bsnca nezionale dell'Agr.!
coltura,cioè con un riferimento abbastanza vago,ma comunque com
prensibilà,a rap~orti ~ecitl che lui avrebbe potuto comunquerivelare.

MORA.

Le do la possibilità di rsttificare il concetto. Volevo capira
la sostanza.

II DONNA.

La sostanza t~te:l'alluaione a miei illaciti rapporti con
la Banca Nazionale ~ll'Agricolture in effetti,ripeto{ora la-

)

Bcerò qui il decreto di archiviazione),non eeiatevano affatto.
Devo dire che se a un certo punto io non l'~ eccetteto,è pera
chè mi sentivo la cOBcine:a tranquilla.

l:OliA.

DI DONNA.

MORA.

Lai conosce l'esistenza della società Redetta del Licate.tein?
Iie.

Il collega Bellocchio lehe chieato dell'operazione di cui a1.~
è letto àui

~rneli Globo e Acqua Marcia.Ai fini della chiare

za alla quale lei certazente tiene,le chiedo una coaa.Lei ba
detto che ltUJ.sta operazione è

~8tata

fatte dal consigliO di

8111-

•

conoB~va
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~ellocchio

e no aè

"""" ·' ' 1

mi ha chiesto enche dati epecific:1:

quanto è tostato,ora questo evidentemente non •••
nOllA.

Si.,ma queste decisione è stata

in sede di consiglio di

~resd

a~inistrszione,daJl consiglio delegato,o da chi?Queet. almeno

lo ricorderà.

DI DONNA.

Si,certamente.Ri~ questo anche ae
feriv& specificamente el singolo
in sede Acqus

evidentemente
non ci ai ri-

e~pertamento.Ma

.

le coaa nacque

Marcia ••• io partecipai a qualche coneigl1o,non

ci andavo sempre perchè ero impegnato moltieeimo essendo ancors vice~residente dell'ERI.I tre ~ionisti di maggioranza in
sindacato di controllo stabilirono,di comune sccorda,un prog
ma di 'svilu~po per l'Acque marcia.
1!OllA.

DI DONNA.

I tre ~ioniati del sindacato di controllO chi sono?
All'epoca cui mi riferiaco areno la
(che adeaao '" venduto,come

~nca

Nazionale del lavoro

t.o ùU. pr1me),l'ENI

e l.a"ilontedi.

sdl.Erano questi i tre azionisti.Di COmune accordo 8i tentb di
stebilire quale poteva eesere una

o~~ortuD8

politica di av11upa

po della società.Tra le linee indtviduate,quelle che appsriva
la più concrete e le più

i~diatsmente

utilizzabile era un in-

gresao nel settore esaicurstivo,perchè era etato proposto 1'aea
quistp di una piccola com~agniB di aS8icurazioni(oon pochi premi,ma comunque già sutorizzata con un costo baeBo)da ricapita a
lizzare con l'inserimento di un immobile per dotarla di qual
capitsle,di quel petri'11Onio

.i~

~

neceaeario per poter preDa

tire lo Bvilu~po delle aocietà.Coai ltammin1atrazione dalibarb
l'acquisto della società e l'acquisto di un immobile di pregio
al centro(che

naturslwen~L

ancora non era individuato,poi sue_

cessivamente furono individuate delle possibilità e,fra tutte,
fu ritenuta la

~igliore

bilità di avere un

iuesta,perchè deva veramente le

i~obile

di grande

~regio

~oeaia

architettonico,

trattFndosi di un palazzo del cinquecento).Questo è un pò tutto
lo sviluppo del discorso.aB' chiaro che le negoziazioni sono
state fatte dall'amministratore della eoci.età e non del

c~ai

glie di amministrazione,il quale aveva delibereto in via gene.
rele l'acquisto di un

)
L:ORA.

i~obile

insieme alla cOmpagnia d'assicua

razioni,programma che è attualmente in corso.
Lei possiede direttamente o indirettamente partecipazioni azioa
n8rie del CijlObO,o ne è a~inistratore?

DI DONNA.

No,in nessun modo.

I
I

'!"!~ +~"T( ':;I~:!.:,=)EIll.
tic~.""'(r.tl·, l€'i

Duttol' Di Donna,. io verrei che 1nr,an:z::itutte r.lolto s1nte ..

I;!IU!.Ic:.i3SS€, p':-I"Chr

~.i.

t!'C'\'"GC r.;c:zioY'.o:ti

,~

lì, gli

€'

t=l:ti vh€' 1::: ;;is\l.!'o in !":OSpE-tto dì fro:.t€ G qUf:-sta ricr.iesta drt:ar.:;r.Zi2

elI.
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~1 !)ç~'

r,~i

1.•

ele;:,~r._ti

èice:

::c:~.;'ftt0

fi

.J.l_
~. . "'c
~

dC'vt'rC~D

mi pare

c(rtt:

vol~

!P..Te delle puntualit ... _

n;:o in tutti i !"'o(~i ti rispon:J:eI·~. -CertE voltE: cr,rrtggo, perché

"""!,t

~

i..~ . .

Ecusi J

e

"~':nlI

p, "":
#~.\,,,,
... ~ w.I .... _

r::. .,.:!::.:~.

èi sospetto, se io accetto che quelli aiano elementi

ii

r.O!'l

perplt'-ssit.s.. lei cCipisce che è diverso il senso dell!

D'.le 1 a'!"::o e l er;,en tl· ·G i perpJ.ess.l
. . t'0. ••••

•

Esatto: CO!'".i. la correziorlE (ik~ c:la naturalmente ) •• ·.cte va 8\lgl~

f=J~::::H:r.ti

di }..o':-J'I-lessit:', adesso., SOno lifto di poterle risponèere,

cc!'~.:..iut(-1T~!€nte.

I.e~

chialirE i.\an"tQ gli eler,enti, così, di

st.(.uenz.e chE:; da

Ull

~per ••

dice: "rerc},é lei eré. perplesso'?". Ho tentato priMa di

5ù.~tanza,

di merito, cieè le eten.

:pu!":to di vista giuridico ed operati vo, si .aarebber~ 'veri

ficrte ~e aves~ir.o a~cettf.to 1& fi~ejus~ione •••

!lr:-.:L~.':'(, ~I~"" LR!lE!l!.

:lo.:':L.

~u ,SU€~,to

:::1. Inveo" il

vorrei ritornare! ma COne secondo pWltO.

pri~lo ••• C' e

COS8

mi fece venire la perplessi tà s~lli

:!'ideju.sGlone?

!!!:-::e~'!"c nlCC . . :-:::>:211.I. Si.

::ll DCI:!l:,. Ferché

l'i

tenevo

ChE

fld~j~ssi~n".

la

eoei, ·non fasse

necuBaria~~

Cioè, lei phrlà di perp:ess1t~ sulla fidejus$lone o s~ll'atfa~e 1n séT
nT."!l.":'C RlCC!,P'!)Ell1. Su tutta l'''peraziono; perchi credo che le
strettanFnte conness~.

re

:tC!T;t~

E no, perchp •••

TIT:r:r~!:Tr RICC.!,,::nEllI. Mi

Va cr.t- il del-itorE

scusi, dottor Di Donna, lei non è che si preoecupa. ..
J.!r~ncipale

ài •.• r,;·to che éra l'AGI!', ..

::n

ri scusi senatore, •••

!JC:~;J..

JJT:'!lA""

due~o:~e"iat.

potessE rivelarsi lnsolvente o in state

fa q14ar~t~

eraVRr.10

riguarda la prr:~:a.ziane ••• ,

noi che prestavar.to la garanzia!

!lIcrCDF.l1I. PerI· lei si preoccurava della esposizione della TRADII

VE:: T?

DI
DO:"1':A. CErto.

)

~r;:R:.Tr

RJCCAR:D:':IU. Cl tre tutto si preoccupava anche che la TRADINV"...sT si
pEg-*'Wl:.·e,

non solo per un ammontare ncte ...'ole

"';G

i",~

anche ~er un ammontar.L~on

f'f-terr::li!_atc. PerchÉ \'ariando, ad eser:'lpio, 11 prezzo. del petrolio, varia..

va anchp l'es;os1zione •••

:n

DGì1!~. A • • • •

Ferché era un 7

p~e

eento sull t

lmpo~to •••

nr?:;;,Tr RICCt.7DEll!. Giustissimo t~tto questo. Peri questa s~a"'l'reoecupa)

zione non potéva essere ispirata ( e ~redo che l'abbia detto lei steeso~
da questo pericolo, cioè che .obiettivamente l'AGIF e1 trpvasse in eondi~
:ioni di r.on poter ""gare o che scegliesse

volontariameJl~e

di non pagare

I~ei temeva un al tra even\to?

;)1 ;)0.:1:',. No, io
cnst",

Z€

te~,e,o

un altro evento; ci"è immaginiamo ehe l'er al tre e1r.

~iverse da .<iuelle che s1 sono verific.ate (altl'l;,enti aarebbe

facile dire: poi si è verificato che la cosa ••• ).,. Pl!r altri 'aeca~i""l!d
,

~~'.

.~

cl,. potrebbero essere una guerra in Y.edio Oriente {calia F~":'el'Po non .' i
d-.consièernre co"e

ipotesi impostilbile),

e1.1nte.:f.l'ompesee~.j

flus.O' "elle forniture, che dovevano durare _ come lei

';Br':

q,!alehe.

,

,;:.ii :-:'.

~-

.:",.

I-:rE?}I.TC :qCCAF.1JELLl. -Si",
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::"T

Cr:t ci Era stF:.to _ r0l-'()bto,

la ~1l\IBs:T"

olI';"etbE (;r \'~ to l,;.guE..:r:j€n te pag?re tI..: tta 1"8 provvigione. l'er cui no 1 cvremce
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Idto 1- rso

t:

:':~f.~iGr·e,

.}5, l-.o~::;Lbilit;'

òi aVEre 11 r-retrolio (per rlotivl di forza

l=-Er,,··hF' r1~1 cor.. 'tI"attc erh OVViG.r::e-:ite p:::evista la possibilità

d,- ~ ...... .:·tf èt11':"r~ltii;:. S?uC!ita di i::t€rror.,ptr~ le forniture per causa di te:-..
.,

;-·&[L::r.::':'t::) E-

i re\'\

ic:"o~.e

dall'21tro

uta

d::>vutc patare circa 100 miliardi t.l

B\·rt:IT1no·

.••

l_IT:'R::!'C :nc~.~.: . :)E::I. t-"J. p€!':-.etta èl os~1rvare: lei ha fatto un eser:lpio cf)sl
01 iett1

eLe E'~~r€(:~,E- stato sicural':le~te riconosciuto come causa di forza

',iO

r..s.gi::ìGl'~

)

e i'l Italia e i!11'estero.

II:-:-J?( RJCC!"q~EllI. r:i cor.:':f"nta è! c:!lrlei per avvicinarsi alla realtà proba~
obbligaz~·

l i li:"ientE dol tiar.-.o consi dt:'rare che la 5 oc: i€'tà ehe aSSUr.leva ques ta
g.:..r<1;r!~i~ 2[iva il"!

!'le fi

:-tra~.1ero

un ordinar..ento

,

e che. c;ulr.l.d1s

una,eyeqt~

lf' ir.tf"rruziont' .:'leI cQ::tratto principale per caus& interne italiane potesse
E-~:.3f:l'F.

IJùn

rirO:-~OGC'iuta

e èal creditore stranier() e

dal1'.orà:1:~e.:'lento

gi\4r1.1J"

l'ico etraniEro. :;;uesta era l'unica ••• Ch·e ci trovi ar.:o pur s~m:pre <ii trontr'
p~

~

i

ur. rr:pporto F..ccessor!o a q,uello principale. Questa era l'unica vera

pes~

ti li t~ che l:ùt.t-va fcrlE trenare, nr,?

rT D0":~:A. No, ~nr'(r:ìne.:..tè- no. Qùe~tc ~ uno dei casi. :erte.cente ,forse 11 .

eloJ. vc",Uc ~~ ìo ~facevc un esenp10 =i!erito ,~
l-_i".:lbb ~ orf:, ad u.:l~ t.:,uerra, tLt. i ser.prL possipl:e ma cert~entt?
.
.
f.-\·f-nti

CC~l

c .. tas trofici ed

.

ecc~z1on&1~•••• Certaoente ~os5e

'

c'use di torie
ei colloca in

più possibile

quello •••

~;I:<:RtT(, !\lC?,~i\~EllI. Allora 1&9Ciamo CODe pi:, possib1le qU€'sto che lei .ade.ep
_\~f:L..··I • • •

r

:d1'çl ito
E?

y;

lut~,

Ci •..: rt..:

(:('.1.1;

fé"ltt,!

~

te..

~~l"\'~

~to:

('11~

;.&:L':_érr
ico che 11

C,t~~C,

~,taI~r.ttina

preso in

il dottGr Fj(!)rini ha

co4i~_

èa lei

coll.oq:d fra lti e 11 dottor Flcrir.i I era propri o questo .....

;,!"oDr:bilE-; ·~i. cE:rtarler:tf perché ade!:i50 sto fF.:.cendo un altrri
i o ....

o? ~ €-

Lt !alT& f!.lCCIIRtlflLl. Alle,ra feccieJ:o un "l tre passetto. Que~te caUE·e interne
pl

l.:,til:~I~l'.tE

El'E'.no

il

br:E.l, c-erJtralt. VE n€:

ri'~€'laI's1
SO!"IQ

(lella ,ir:'egclarità della operazione di

alcune denuncie.te dat:1i etessi atti, per esernpic

lEi lE c1.1"",3 perp1tsEith. Il contratto principale !,ideI 16 giuEno; il c.ontr?tto èi gcranzia. cioè il ~••t~ di mediazJ.oI.e O di consulenza (poi
non si cc.pi~ce èene) ••• Cioè ileoont*a:to è un impegno
I

re ..,~ cC'!.clusion~ r'el contratto principale.è aSEuntG, ed è firmato
pC!fezionato dopo

r-

assunto per Dttqe-

E~n~'4i::.~3. _

pC"r·lesEi

.

ch~

ed ~

st:oto ottenute qu€:sto ris4-t..to .. Et una garanzia

~tt:riore. Quindi.

t..ià

questi sono eleoenti che ls..scl..~o

I

P( DOrfII~. In effetti. il r1ferir:ento suo

esatto. ~i sollecita la mia memor

In effetti io facevo riferiroento " ,<uesto fatto spec1f1co;perO. con r1fe-:r1:-,éflto ad urla pro1!'bilitn abbé.st~.nza corlcreta e cioè l'autorizz&zior.e- d,~
C'Or.!r'.€!"c

i

o estero ( a leggerla Lene) era una autorizzazione parziale' e' 'prc'r'

/

.

.

~.! il,· ente vclic" so: l'nto per un cel·to periodo di te?po •. N~ss~o atfida"e
~o ~ì' tC\'~

F

(;

é.\c-re, eh€' poi succe~sivar.Jente que~ta autorizzazione sarebbe

st~t? nU2vare~,te CCIJ.ceS::l&. Perché l'autorizzazione' parlavà ~ì del'7 per
Ctedo

c: u c·l

o,a inè i f:(Ji/Q. anche un ,tetto. lIel rnocen to ~n ou1 noi avess1mt>
tetto, do evano ricLiedere l' autoriz~ azione. Lei non. pus' avere

t.Z"é et. quel1'2utorizz, zione, con un
sa.

Q.u~sto f ...

serebl:e

s~ta

~it.JlÀea!Oen~

conees
a

Ento ma con rifèrimento all'autorizzazione .del cCDmmerc10 estero ...

1.\

r::w:rc

~etto supera~o.

"uinèi è es"tto quello che dice; 10 mi rifer1vo

IlICCAl'.DElI.!.

f. parte gli .lenenti oAttt1v1 c;I"U1VOCO e l1·Sioco tre ..;

:::s:~:.:z:" ec::~~::::::;

,oV:

iat

ente sono due cose molto diverse'

e·~.:~'rtJ

perché era stata ritenuta necessaria l'autorizzazione particolare del
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consulenza? Non rientrava in un'autorizzazione generale già prevista?

Di norma, se si tratta di consulenza, le

acttorizzazioni sono prevj

ste in generale e il pagamento è autorizzato in base alla
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preBentazi~

ne della parcella, cioé l'esportazione di valuta è autorizzata in bas
alla preser,tazione d.i fattura. Cosa presentava q"l.lesto contratto di pa

ticolare da richiedere una autorizzazione ad • hoc del ministro?
DI DONNA. L· importo, che, se riferito alla ponsulenza, era addirittura abno
lei sa che una consulenza ha un tet;;o massimo, qualunque sia l'importo: ad esempio per gli avvocati la tariffa per un affare ~ prevetL
re una percentuale, ma con un tetto "fino ••••• Se riferito alla proy
vigione l'importo è meno abnorme, ma al di fuori di quelle che sono

r--..

le noI"lIl!'tli provvigioni.
~

LIBERATO RICCARDELLI. La sua risposta comporta una conseguenza .: la richiesta
~

di autorizzazione specifica al ministro del commercio con l'estero

servi va in concreto solo"

evi t are che l' op~

,ad

razione fosse bloccata dalle banche agenti o dall'UfficiO ](taliano
Cambi.
DI DONNA. Certamente, come per qualsiasi

auto~zzazione,

perché se per una

operazione non sJ'ttiene l'autorizzazione le banche non se la fanDD

fare.'
LIJERATO RICCARDELLI. Secondo la legge l'autorizzazione del ministro è necessaria quando l'operazione non è prevista in nessunfutorizzazioniene_
rale.
_DI

DONNA~

Sono d'accordo con lei che, in termini generali, non sarebbe atata

necessaria; ma il negozio aveva. delle particolarità che llavrebbero

bloccato, perché l'Ufficio Italiano Cambi non l'avrebbe passato.
LlBEP.ATO RICCAP.DELLI. Quindi significava dare ii nulla osta. Ad ogni modo,
a parte il fatto di routine, c'è un fatto storico che aveva suecitato
in lei necessariamente delle perplessità: tutta la questione della ri
craesta iniziale del presidente Mazzanti di provvsdere al pagamento
della

pro\~igione

via nera.

~

con fondi neri o con fondi bianchi trasmessi per

riferisco al contrasto che c'è stato e che

com~ue

riferi va ad un fatto di eccezionale gravi tà*: si trattava
te di far. comprare

si

prati€ame~

..IE.OC'
,di all' I~al'1a,
a pre~zo BUper10re,/venaere

all'~

a prezzo inferiore, di pagare in questo modo una tangente che con un
artificio appariva gravare su una società estera ma che economicamen

te gravava sull'E:rU.
Dl

DOh~A.

Queste domande mi sono state rivolte anche nell'altra Commissione.

Secondo me questa cosa non stava assolutamente in piedi.
PRESIDENTE. Cerchiamo di tornare all'oggetto della nostra ineniesta.

DI DONNA. Questa cosa non stava in piedi perché non era,tecnicamente

realizz~

bile; era assolutamente illegittime e non era possibile~ secondo la
mia opinione.

LIBERATO RICCARDELLI. Credo che abbiamo fatto

~quadro

abbastanza completo

della vicenda.
Lei si è venuto a trovare in una situazione in cui praticamente

da un lato • le si chiedeva di adempiere ad un obbligo del sUO ufficiQl dall'altra di fronte alla preoccupazione di inserirsi
U\e;:Lte in una faccenda poco chiara, cioé di

l.

obisttiv~

delle~8ii"~bp~à
assumereera

societè da lei controData ad una eBposi~ne abnorme.
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perso~e

opinione.

LIBERATO RICCARDELLI. A questo punto sorge spontanea una domanda: "PerchÉ
quando lei è stato sentito come teste, sulla vicenda ENI-Petronim,
dal procuratore della repubblica di Roma, in data 27 novembre 1979,
non ha offerto questo quadro,

obiettiv~tè,

distaccatamente?

DI DONNA. Quale quadro?
LIBERATO RICCARDELLI. Il quadro che abbiamo. ricostruito.
~I

DONNi' So che lei è stato un brillante magistrato e quindi fa le domande
in un certo modo;la. sto facendo un apprezzamento perché dal disco,!:

~~~~bito la àua preparazione, cioé che sono domande per un fine.
Quando mi sono trovato di fronte alle varie Commissioni non è
che potessi andare in giro ad of~re situazioni oggetV-ve, perché
le garantisco che era una situazione di confusione assoluta, per
~t'""o

cui mi

ruI

rispondere alle domande che mi facevano • • Cosa

potevo fare? Mi trovavo stretto tra Sci~
parola in più ero un mascalzone. perché
dicevo una .parola in meno ero •

e Cariddi: se dicevo una

dicevo~

parola in più, se

un mas4ne perché dicevo una-

parola in meno.

Adesso non mia ricordo nemmeno che cOSa ho dettoa, ma se lei prezì
de i verbali della al tre Commissioni vedrà che tutte le cose che

ade~

so lei mi sta chiedendo le ho dette. Se mettiamo insieme tutte le
deposizioni, vediamo che non è vero che sto dicendo delle cose
ve: i l quadro colt'leto

nu~

certamente emerge mettendo insieme tutte le !

cose che sono state chieste dal ministro, dalla Commissione Lombard!
angolava
ni, dalla Commissione La Loggia, dal magistrato. Poi ognuno
la sua indagine da un punto; mi pare di capire che il procuratore
della Repubblica cerCaVa di capire se c'era un reato penale, la Commissione faceva le domande allargandol·e anche a valutazioni di legil
timità che potevano
lo che dico, ma
~IBPRATO RICCAP~ELLI.

non comportare un reato. Non so se è chiaro quel
così mi è parso.

Devo dire che non è chiaro perché sulla base di un qua-

dro completo delle sue deposizioni precedenti dell'esplosione dello
scandalo della P2 (lei è stato interrogato dal procuratore della Re\~RI

pubblica di Roma il 29 gennaio 1980 e poi successivamente il 22-5il 12-6-1981, 19-1-1982 e dalla Co~ssione inquirente il 15-4-1982)
emerge che nei due interrogatori del 1979 e del 1980 c'è un racconto
del tutto innocuo, senza

nessuna perplessità e senza alcun dubbio.

DI DONNA. Mi spiace che lei dia questa interpretazione.
LIBERATO RICCARDELLI • I verbali sono qui.
DI DONNA. Sono certamente così, non dico di no, però vorrei chiarire che nel
momento in cui stno stato ascoltato dal magistrato ero stato

ascolt~

to anche in altre sedi e che, soprattutto dinanzi alla Commissione
bilancio, ci hanno fatto il pelo e contropelo

per ore e ore; una

volta siamo stati lì per 18 ore. Tutte queste cose che lei adesso
sinteticamente mi ha chiesto sono state dettagliate minuto
to; quello che io so,

per~in~

e che mi ha detto il masistrato, è che lui

aveva aquisito tutti i verbali, quindi probabilmente mi ha chiesto
delle cose che nO~sultavano già dagli altri
PRESIDENTE. Torniamo al nostro compito.

verbali.

Ora lei qualche giorno prima di essere convocato dal magistraLo ha'la mi
naccia di un tizio il quale le dice
s~ere

j

le impone, la minaccia per farle

a~

un atteggiamento innocentista. E lei ritiene che questo dato di

fatto non doveva offrirlo al mosgistrato che stava indagando se quel raE
porto era lecito

O

illecito? Non era un essenziale elemento di valutazi.Q.

ne? Lei ha visto mai fare delle violenze private per sottacere, per

na~

scondere dei contratti o dei rapporti regolari e legali?
~I

DONNA. No.

D~nçue,

senatore, non ritengo comunque

c~e

avesse attinenza con

quello che mi stava chiedendo il magistrato questo discorso di Gelli.
liBERATO RICCARDELLI. Come non aveva attinenZ~La interrosava sullo scandalo
ENI-Petromin.
DI DONNA. Però io

v~6

rispondere su un altro punto. Mi consenta, a lei

int~

ressa al sostanza ed allora le rispondo sulla sostanza, se no stiamo a
polemizzare inutilmente. lo non ho avuto né ho mai

a~~~o

paura di nessu-

no; c'è gente che mi sta perseguitando ancora peggio di Gelli; continueranno a

perse~~itarmi

zione che mi si

s~a

ed io continuerò a non avere paura della persecu-

facendo. Questo vale per quelli che mi stanno perse-

guitando adesso, e quindi eredi di Gelli, et per Gelli.
Chiarito questo le dico che ci sono nei verbali delle Commissioni amministrative tutte queste cose che lei mi ha

vuto

det~o.

Se avessi a-

paura di Gelli non l'avrei detto di fronte a quaranta deputac'erano giornalisti; erano sedute pubbliche. Cioè non so se •••

ti~

LIBERATO RICCARDELLI. Dottor Di Donna, la posso interrompere un attim07
DI DONNA. Senatore, mi consenta io ho molta

~

st~a

di leio ••

RICCARDELLI. Ouesto è il verbale del suo conFronto con il professor

Mòzzanti e lei dice: "Le contestazioni formalistiche le sta facendo lei
professore: lei sa

me

b~ssimo che nascono dal suo invito successivo da

raccolto di aderire ad una certa impostazione di date e di racconto

ed io ho posto una sola condizione: che su certi aspetti che toccano la
mia ProFessionalità io non ero disposto a mentire in alCUn modo. Menr~

tre, dove questa non veniva implicata, sentivo come mio dovere.per i

porti umani che ancora esistevano,di un i Formarmi ad una certa verità uFficiale". Se questo non significa •••
DI DONNA. Nç. senatore.

Lr"BERATO RICCARDELLI. ...

che lei esplicì tamente ha sottoscritto di aver oF-

ferto una verità concordata agli organi di indagine, mi deve dire che
sa significa

c~

I ..

DI DONNA. No, senatore Riccardelli, mi èisp~ce lei va un

pOi

molto oltre il

segno del discorso.
LIBERATO RICCARDELLI. Questo è itali~.
DI DONNA. E va beh, ma mi consenta ad un certo punto almeno dico io di non interpretare

gli altri ma di interpretare me stesso. Il problema qual _

è?
PRESIDENTE. Scusi dottor Di Donna, lei non può ••• qui ci sono degli atti.
DI DONNA. Si ci sono degli atti ma vanno chiariti, cioè

leggiamo ••• le

~

si lette dal senatore Riccardelli,se sono agli atti,

fr~

certamente~ono st~

te da me pronunciate, io non è che disouto questo. Però, qual è il sen-

)

so del discorso? Mi pare chiaro; cioè io non posso mentire su aspetti

e~

senziali della vicenda, questo significa •••

LIBERATO Riccardell'i. No. "Che toccano la mia profesSion..L:ttà", lei dice; su,!
l'altro va bene.

DI DONNA. E certo! Toccano la mia professionalità, cioè che cosa significa? I l
discorso della fideiussione; perchè qui adesso mi pare

che stiamo un

po' andando oltre il seminato. Ouali erano, diciamo, i motivi di contr!
st07
LIBERATO "l~~*t.l. Non lo so.
DI DONNA. La fideiussione e il discorso in nero che sono poi gli elementi Chej
"\
devo dire, hanno rappresentato poi il cardine dl chi a tutti a costi vuo
le stabilire che qui c'è stata la tangente.
Ouindi, salvi questi due punti, che mi pare sono
questi i cl!,
poteva essere opinabile

pisaldi dell'accusa, il resto che - diciamo
perchè il problema qual è?
tore Riccardelli, lei

Che le veri tà'

1«. verità

uFficiale, sen!

lo sa lo ricava anche da un'altra Cosa perché lei

l~i prima mi ha parlato di . .
cons~lenza e di provvigione lei sa beniS~imo perchè l'ho detto io,ma
qui non ci vedo niente di male, che 11 al Ministero ci hanno detto: voidovete fare la domanda in questo modo. Naturalmente non risponde arfal _

è troppo preparato per non saperlo. Quando

to alla verità, ma io avevo ••• altrimenti che mi. mettevo a fare?tl
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cIBERATO RICCARDELLI. Dottor Di Donna, scusi, chiariamo una Cosa. Nessuno VUOI
mett!re in discussione la sua professionalità; non è che con questo io

voglio sost~ che lei ha aderito al ricatto.
DI DOINA. No, infatti, io non lo sto mettendo in forse per carità!

LIBERATO RICCARDELLI. Anzi, secondo me la realtà è molto dive~a e sto cercando di farmi capire anche da chi non vede la rilevanza delle domande.
PRESIDENTE. Di queste domande vediamo la rilevanza.
LIBERATO RICCARDELLI. Non v'è dubbio che qui dice di essersi uniformato ad una
certa verità ufficiale ed è una verità che ha evitato la galera al

profe~

sor Mazzanti ed ai suoi consiglieri.
DI DONNA. No, no, questo non è ••• l'ho evitata •••
LIBERATO RICCARDELLI. Posso leggere ancora quel
gistrate.
DI

verbal~

$ono le sue parole

r~

DO~NA. Certamente senatore.

LIBERATO RICCARDELLI. "Ho fatto una leggera omissione su questa circostanza".
DI DONNA. So_no di seguito le due cose o sono •••
LIBERATO RICCARDELLI. Sono di

seguito~

stessa pagina.

DO~A. No, perchè nella stessa pagina possono essere due domande diverse,
perchè è importante. Perchè anche prima •••
].IJERATO RICCARDELLI. "lo ho dichiarato di fronte a 25 persone lei lo sa - s1_
rivolge al professore - che vi avrei mandato in prigione se/non l'aveste
smessa. Professore, lei sarebbe andato in prigione se io non avessi collaborato,con lei".

DI DONNA. Ma io ho cercato anche prima, guardi •••
LIBERATO RICCARDELLI. Ma io credo

che qUeS~ia italiano.

DI DONNA. SC?si senatore, in un momento non sospetto,perchè era tDreçedeptfl 1- la sua domanda, io ho qui testualmente affermato che in coscienza rite- '
neve con il mio comportamento, che invece alcuni hanno ritenuto non lea-

le nei confronti del professor Mazzanti, di aver salvato il professor I l
Mazzanti. Volevo significare questo.

&IBERATO RICCARDELLI. Dalla prigione7
DI DONNA. Dalla prigione, certo,
LIBERATO RICCARDELLO In prigione si va per delitti.
DI DONNA. Mi consenta, se mi fa finire ••• mi deve. fare finire, senatore Riccardelli, mi consenta. Perchè? Questo l'ho detto e dovrebbe risultare art
che dai testi registrati dalla Commissione inquirente: se noi avessimo

pagato in nero pur essendo ferma - come dire? - la situazione attuale ChE
non si sa se poi questa tangente è veramente tangente ed è tornata o non
tornata, Isaremmo andanti in prigione egualmente, non c'era più ••• Direi

che la dimostrazione a quel punto era in re ipsa. Cioè, ha capito che v2
glio dire? Cioè, se noi fossimo stati diciamo pescati con un pagamento
in nero di questo 7 per cento, anche se era un pagamento legittimo diven
tava illegittimo per motivi valutari, per tanti motivi. lO questo l'ho
detto in modo chiaro all'Inquirente ed ho cercato di riPe1j:erlo prima

an

che qui. Cioè che io ritengo che, in effetti, il professor Mazzanti non
aveva motivi di doglianza ma, semmai, di gratitudine per il fatto che io
certamente ho salvato lui e forse anche me stesso.Je avvessi eseguito •••
Perchè, ecco, mi dica

lei.~un

certo punto fosse venuto fuori che ave-

vamo pagato 100 miliardi in nero, ma chi voleva che ••• a quel punto come
si faceva a difendersi? lo non lce so, lei è un magistrato e lo sa. No?
Anche se .fosse stato tutto legittimo, sarebbe apparso certamen~ illegi!

)

timo.

LIBERATO RICCARDELLI. Hi sembra che lei per ~eno il professor Hazzanti l'ha
saputo ben difendere.

DI DONNA. Come?
LIBERATO RICCARDELLI. Dice: come faceva a difendersi? Lei. l'ha saputo

dife~.

dere, almeno di questo si vanta.
DI DONNA. Ma Con gli atti, non difendere come insinua lei, mi consenta. Con
gli atti, cioè impedendogli di fare la cosa in

nero.

LIBERATO RICCARDELLI. Dottor Di Donna, lei parla di prgione, non ne ho parla-_
to io; e,la prigione attiene alla pena e la pena attiene ai delitti, ai

•
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ai reati.

I DONNA

e

Ma perchè pagare cento miliardi in nero anche se per una causale le-

glttima lei pensa che fosse •••

t IBERATO
I
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RICCARDELLI. Ma non ho mica parlato io di questo.

DI DONNA. Mi scusi senatore, ma sto cercando di • dare la rispostae Lei pensa

- scusi se . . . . io

pOi~fare

la domanda - che un pagamento in nero sullo

estero di cento miliardi, ancorchè legato ad una causale legittima. non
fosse di per sé un '~ento per cui si andava in prigione? Q~esta é la
mia domanda

e

lo questo l'ho evitato. Questo vole;o significare~

LIBERATO RICCARDELLI. Come? Una causale ••• scusi,non l'ho seguita in questa
domanda.
DI DONNA. Se non avessimo pagato in nero sulla IEeC con quel giro che lei pri
ma ha

~osi

illustrato, quello di per sé, indipendemente dal fatto se la

pro~~igione

~IBERATO

era dovuta o meno, è un reato.ll

RICCARDELLI. Il pagare •••

DI DONNA. Comprare a 7 e rivendere a 9 per far sparire

2 è un reato,

~

un

reato valutario ed un reato di bilancio.

LIBERATO RICCARDELLI., Certo, ma quello •••
DI DONNA. E perciò? Quindi, a questo a questo io mi riferisco. Aver evitato
questo ... "
LIBERATO RICCARDELLI •••• ma quello non é avvenuto.
DI DONNA. Ma non è avvenuto ••• ma a questo io mi riferisco, cioè che il mio

)

comportamente c~ddetto ostativo •••
LIBERATO RICCARDELLI. Senata dottor Di Donna, io non voglio fare polemica .,
perchè volevo cercare di avere, invece da lei •••
DI DONNA. Ma io non sto polemizzando, sto cercando di chiarire.
LJBERATO RICCARDELLI •••• una risposta ad un'altra domanda che è quella,secon
do me, più importante, ma lei non può cambiarmi le sue parole, caso mai
può cambiare le mie. Perché quando lei dice di' aver aderito ad una realtà ufficiale in riferimento poi alle varie inchieste concordata, non

c'entra niente questa realtà ufficiale con una proposta di utilizzare
- come dire? - di modo di pagare questa tangente che era

st~cart~ta.l

Non era mica una realtà uffic)ale questa.

et

lX)NNA. No, PToflssore, io prima ho risposto ad un'altra cosa, ho risposto

alla frase relativa alla galera e ho chiarito che cosa intendevo io
per salvare Uazzanti, e non solo Mazzanti ma me etessOi e gli altri

--..

dalla prigione. Secondo me, se noi avessimo ~ato in netp ••• questo
è un al tra ditt,.orso; noi abbiamo fatto passare per consulenza

Ulla

consulenza che non era consulenza, era una mediazione, ma. questa era
la verità ufficiale, che ci era stato ••• come dire?In generale ci sembrava fosse la strada

migl~te

per fare

legitt~ente

una cosa che

poteva in se stessa essere legittima, non so se è chiare. Cioé l'uni-

formi~
dal

••• j?erChé, quando io ho accOlllP"€=to il professor J.laz!'mti

mir~stro

Stammati questa, come dire, incongruenza giuridica è

emersa subito; cioé da un lato un

:f

per cento, dall'altro par-

liamo di consulenza. Ma questa era la verità ufficiale concordata
fra tutti/alla quale io mi dovevo attenere perché non implicava •••
era dovuta a motivi

tecnici.~

LIBERATO RICCARDELLI. Guardiamo alle parole di certi documenti che non sono
stati formati per dimostrare quello di cui oggi parliamo e che

j~

di non possono essere sospettati di falsità, perlomeno intenzionali,
in riferimento alla discussione di • oggi. Qui c'è un quadro in cui
lei, nel
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no~embre,

27 novembre.

DI DONNA. Ma1lon si riferiva alla magistratura; comunque •••
I~l

LIBERATO liICCARDELLI. Invece l'i tiene di dirlo. i l 12 giugno
un 17 marzo 1981 che ha il suo
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" quando c'è

significato. Ora io, malignamente,

potrei sospettare che in realtà questo tentativo di violenza privata non vi è stato, che c'è stata un'opera di mediazione •••
DI DONNA. Non

50

se

cUè

stata •••

LIBERATO RICCARDELLI. Comunque sta di fatto che non solo lei, ma tutti quanti,
chi interviene come teste e chi interviene a titolo di organo pubblico,

ii si

adegua a quest'opera di pacificazione che salterà solo co~

17 marzo. Ora la domanda che le voglio fare •••
DI

-.

DO~A.

Il 17 marzo quando?

Non capisco il 17 marzo.

LIBERATO RICCARDELLI. Il 17 marzo 1981, quando poi sarà ritrovato il diario
di Stammati. Ci si adegua tutti, percib 10 credo che lei non si è. o •
DI DONNA. Le carte di Gelli eono state trovate un anno dopo.
LIBERATO RICCARDELLI •••• sottomesso a nessun ricatto, anche perchè son convin.
to che non c'è stato nessun ricatto. Ferò la domanda che le faccio
è questa. escluso che lei

t4

sia potuto comportare in questo modo,

cioè in senso affettuoso, in senso preoccupato, comunque innocentista
per Mazzantj, per lo meno nel 1979 e nel 1980, escluso che questo
suo comportamento sia stato mantenuto per effetto di una pressione o di un ricatto di Gelli, vorrei allora capire per quale ragione lei, essen~si trovato in quella vicenda, ha ritenuto di ~
la praticamente, non dico minimizzare, ma annullare, quando è stato
chiamato a parlare su di essa da organi pubblici, dalla procura della repubblica.

,

DI DONNA. mi consenta, senatore, se lei continua a fare,cos', assiomi, io a
questo gioco non ci sto. Easta prendere tutti i giornali dell'epoea •••

......

.

LIBERATO RICCARDELLI. Ci son·:o due verbali !
~

DI DONNA. Questo è il solito modo di. porre lacunosamente e pa:ialmente la verità,

perch~

se di sei oarte ne prendiamo due, ad un oerto punto

soltanto due inveoe delle sei danno una rappresentazione diversa.
lo lo sto dicendo ••••

LIBERATO RICCARDELLI. Giochi di questo genere non ne ho mai fatti.
DI DONNA. Mi faocia finire

perch~,siccome

la oosa è importante •••

LIBERATO RICCARDELLI. Fresidente, qui ci sono 1 dooumenti, ·se vuole leggerli •••
PRESIDENTE. Dottor Di Donna, i documenti che hà citato il senatore Riccardelli
sono stati citati in modo corretto.
DI DONNA. Certamente, perb io sto ceroando di dire •• =Io vorrei ohe a un certo
punto che mi sia consentito di chiarire il mio pensiero. Accanto a
queste indagine cui fa riferimento il senatore ~coardelli, l'ho ricordato più volte, ce _

ne sono state. altre nelle quali io pubbli-

camente ho dichiarato le cose cui il senatore Riccardelli fa riferimento. Quando dico che è parziale è nel sensO che lui dice che questi sono i verbali della ••• ,Ferb, ripeto, il verbale della mia deposizione presso la Commissione La Loggia cosa dice?
LIBERATO RICCARDELLI. Non dice questo.
DI DONNA. lo ho detto esattamente tutto quello che poi Sono venuto a dire alla
Commissione inquirente, cioè in epoca precedente perché, guardi che

lei fa il salto di un anno perché lei dice '7 marzo '981; questa è
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verso aprile-maggio

1980; non c'entra nulla il 1J81, non so. se

è chiaro. Quindi il mio comportamento va vis·to

e~attamente

in quel

.

periodo, ultimi mesi 1979 fino al giugno 198o,in cui ai è aperta e
si è chiusa questa vicenda dal p~to ~ vista della magistratura in
quel modo lìj ma lei sa che il prOfessar Mazzanti si è dimesso, ma
quasi destituito; quindi ci sono state delle

cons~guenze

gravi da

questo fatto, non è che è finito tutto. a tarallucci e vino.
LIBERATO RICCARDELLI. Alla Commissione bilancio ha parlato della richiesta
del professar Mazzanti di provvedere al pagamento attraverso ••••
DI DONNA • • Sii, si! lo ho parlato del pagamento in nero, non Bolo,eenatore ••••

- Ecco, questo io volevo cercare di dirle e lei non me lo faceva dire
. . ho parlato del fatto che questo discorso della Sophilau è venuto
fuori all'ul tim::a momento mentre prima mi è stato parlato di un' altra società che si chiamava Herrblau Internatior~ che ha. suscitato
poi un sacco di scalpore;. e poi voglio aggiungere una cosa: qui bisogna che ci mettiamo d'accordo perché lei, in

sostanza~alChe

amico radicale •••• ad un certo punto viene l'accusa che io avrei
fatto, come dire, lo. sgabello di Mazzanti; da altre parti. mi viene
l'accusa invece di aver avuto degli atteggiamenti conflittuali con
~azzanti

•. Bisogna che ci mettiamo d'accordo. Ritengo di essere stato

in un giusto mezzo e di aver detto tutto quello che mi era possibile
dire senza andare al di là

n~

pronunciare giudizi

che non mi

competevano. Mi scusi per prima perché sono anche un pochino stanco e non volevo dire, era oggettivamente il discorso; cioé se lei
prende soltanto i verbali della magistratura puù dare quella sensazione, ma se lei va a prendere tutti gli atti della Commissione
bilancio, li io ho detto il discOrso del nero, ho detto ••• perché
era

e T9s0
"2Y
..,L;
.......
che io lo dicessi; e, lo ripeto, il magistrato syvhe

si faceva mandare questi atti. Ho fatto una lunga deposizione alla
Commissione cosiddetta Scardia in cui ho detto tutte queste cose e
questa deposizione alla Commissione Scardia era in possesso della
procura della repubblica, e in cui tutte queste cose sono dette.
All'inizio io ho cercato di dirle che la

a. di queste mie dic9ia-

razioni nelle varie sedi dichiarano apertamente che non ho fatto
alOGna azione di copertura.

,.

LIBEllA!I'O RICCARDELLI. I verbali sono qui e, a lIIoio parere, tutte queste cose
non sono state dette e poi si sa benissimo che significa prendere
una precisa posizione o, sotto altri aspetti, dire la verità integralmente per chi di una mater.ia se ne intende e forse anche a

pe~

sona che non la vuole intendere o non la vuole ricevere e tra chi si
preoccupa solo di adsrire a questo dovere di deporre formàmente dicendo delle parole. Dottor Di Donna, lei è troppo intelligente,
troppo competente, era troppo a conoscenza lei solo della situazions
in quel momento per non rendersi conto del valore ........ di quello
che

~va

o di quello che non diceva, a meno che il DW€istrato non

abbia omesso di mettere a verbale alcune sue

dic~ che non s~ndeva conto •••••

afferma~ioni.

Ma non mi
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ce l'ha

Sinceramente io non ero, adesso, preparato a domande di questo genere;
per cui, adesso, ricordarmi cosa ho detto ad un magistrato a ••• lo so=
no stato ascoltato da ben sette istar~e! Quindi, sinceramente, ~n
glielo so dire. QuellP che io contesto in modo, diciamo, generale è
che io abbia omesso di dire la verità. lo complessivamente, a seconda
delle domande che mi Bono state ~atte e

delle istanze in cui ho ri=

sposto, ho detto tutto quello che sapevo e che potevo

~re.

Adesso non

mi ricordo cosa ho detto a dsstra e cosa ho detto .a sinistra.

FRES~TE. L'onorevole Zurlo ha facoltà di rivolgere ~omande al teste.
GIDSEPPE ZURLO.

Di tonna di spiegare i meglio i rap=

porti fra l'ENI e AGIP ed i libici, perché dalle dichiarazioni che ci
ha fatto prima sembrerebbe che i libici ci

offrano il petrolio e

poi ci diano anche i soldi, cioè il contrario di quello che avviene
normalmente (quando uno dà un prodotto poi. vieDe pagato). Ora, come è
possibile tutto questo? E

~ sono le ragioni che

hanno

s~rito

questo tipo di contratto abbastanza originale?
DI DONNA. Onorevole, io praa ho chiari9; adesso ripeto. Intanto non si tratta
di contratti attuali, ma io mi riferivo ad una liquidità esuberante che
noi avevamo,da impiegare in riferimento al problema Banco Amhrosiano
(cose che si riferivano al 1978-79, se non vado errato). Quindi, è una
cosa ormai esaurita nel tempo. Quindi, si riferisce

eI

quel tempo.

Ho detto che c'era l'esigenza da parte dei libici di non den=
ciare in con.ratto uno sconto che
d~fficoltà

a~ebbe

potuto loro procurare delle

con altri clienti. Consideri che noi siamo stati sempre dei

clienti - come dire?

preferenziali per i libicil'adseeo non più per=

ché naturalmente, data la situazione, cerchiamo di ritirare il meno
possibil~

e quindi ci

BOno

anche dei problemi con

~libicil;

ma finché

la situazione petrolifere era difficile sul merceto noi eravamo - come
dire? - dei clienti di tutto rispetto perché arrivavamo e ritirare del=
la Libia anche fino e 15 milioni di tonnellate l'&mID di prodotto.
GIUSEPPE

~ùRLO.

Quindi, ci eono stati dei vantaggi economici.

DI DOJ\NA. Sì, certo. Allora i vantaggi economici potevano essere ottenuti, come
normalmente si fa. Cioè, ad un cliente importante che si fa? Gli si

Ja

uno sconto. I libici hanno riconosciuto che noi avevamo diritto, per la
importanza delle forniture, ad uno sconto; però

h~

detto: psr moti=

vi formali, nei confronti ••• perché c'è il problema della clausola

come dirlljt? - del cliente più 7 favorito. Se lei fa uno sconto ad una
persona, ed è conosciuto, automaticamente deve estendere questo sconto
anche a chi ha la clausola del cliente pij. favorito • .Al.lora hanno 01'=
ferto ••• Siccome in quel momento anche i libici - adesso invJpe si è
capovolta la situazione - avevano abbondante liquidità, hanno detto: "noi
vi diamo tanti dellari per ogni (ma non nel senso che ce li regalav....

no) ••• li depositiamo prese o di voi, in modo che la gestione finanzi ....
ria di questi dollari che vi diamo (perché'" loro, tutto sommato,
invece di metterli in una banca li davano ad un'altra) a condizioni
particolari (buone) vi dà quel vanta,ggio che altrimenti avreste avuto
attraverso lo sconto.
Questo, ripeto, è quello che è avvenuto di fatto e che mi è st ....
to, diciamo, riferito dai negoziatori dell'accordo· , naturalmente. Ma
io non ho nessun motivo di dubitare della correttezza e dell'esattezza
di questa pratica.
GIUSEPPE ZURLO. Questo è chiaro. Quindi, ci sono questi vanta,ggi economici che ha
avuto l'ENI, o l'AGII'.
lo vorrei chiedere in primo luogo Be questi vantaggi economici
aono riscontrabili nella contabilità degli organismi che hanno gestito
_

questa operazione e. in secondo luogo, se a lei risultai che, a

fronte di questa condizione di favore che i libici hanno fatto all'ENI

.

o all'AGII', c'è stata qualche altra operazione di carattere economicocommerciale fatta tra l'ENI e AGII' e i l~ci.
DI DONNA. gunque, per quanto riguarda la prime domanda posso riapondere con asso=
luta

tr~llità

che il tutto naturalmente trova riscontro nei conti.

Se ci sono state altre operazioni con i libici di tipo uguale a
questa. •• Questa è la domanda?
GIUSEPPE ZURLO. Non di tipo uguale. Se vi è stata qualche forniture di tipo di=
verso che, per esempio, l'ENI ••••
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GIUSEPPE ZURLO. Il,rapporto si limita alla fornitura di petrolio?
DI DONNA. NOl non si limita, perché alcune nostre società di servizio cercano
di fare qualcosa nei

confronti di tutti i paesi arabi, questo

naturalmente per stabilire un interscambio. Nature.l.mllnte siamo molto
più prenditori che

r~n

datori. Questo è ovvio.

GIUSEPPE ZURLO. L'interacambio si riferisce solo ai servizi, o anche a forniture?
DII DONNA. No; a servizi, perché forniture non potremmo farne. Sto andando un po'
più ••• percbé io, contrariamente a quanto può risultare da tutte le do=
mande che mi sono rivolte, non è che conosca tutto dell'EHI (qussto non
l'ho mai preteso); ma devo dire che 61i interscambi nostri con i paesi
petroliferi sono di questo tipo: ritiro di prodotti, e cerchiamo di da;
re forniture si (per esempio il Pi611one), ma di impianti petroliferi.
Quindi le nostre eocietà che espo~ molto verso l'estero sono la
SAIPEM, . l a Pr06etti, il Pi6nDne che certe volte, in consorzio, fan:
no opere di una certa importanza nel settore della ra:ffinazione, nel
settore della. •••
GIUSEPPE ZURLO. Quindi, il tutto resta comunque nel"campo del petrolio.
DI DONNA. Si; e non vedo quale nostra società potrebbe fare delle forniture, per:
ché abbiamo quest-a nel settore petrOlifero •••
GIUSEPPE ZURLO. Un'altra domanda. Lei ha avuto delle grosse responsabilità
nell'EHI; può dirci se, oltre ~e interferenze, delle quali ci ha par=
lato, di Gelli in questa operazione EHI-Petromin, ci sono state altre
interferer~e

per altri tipi di contratto e da parte di altri elementi,

di altre persone?
DI DONNA. !lIeh, io direi senz'altro di no (sempre, naturalmente, nei limiti di

sL
quello che io so). Ed anChe/questo discorso di Ge11i vorrei precisare.
Non è che c'è stata interferenza per fare il contratto, eccetera. L'in:
terferenza è stata di altro tipo. Ques.o

Gell.i si err06ava - non

so come dire - la poasibil.ità, o il diritto di tutelare l'EHI ed il
profeesor Mazzanti, in q~esto periodo particolare riferito all.·EHI~e=
tromin, ma noi non abbiamo mai subito nessuna influenza di alcun tipo,
da parte di questo Gelli, al di fuori e al di là di questo fatto speci=
fico. Non è che Gelli diceva: fate il contratto. Diceva il contrario;
diceva praticamente al professor Mazzanti di stare tranquillo perché
non sarebbe successo nulla da questa vicenda che lui riteneva sCanda;
listica per altro.
GIUSEPPE ZURLO. Comunque lei ha detto anche, in un paeseggio, che atiusJ.mente
è ancora perseguitato, ed è perseguitato dngli eredi di

Gell~("~den:

temente non si riferiva 861i eredi &na6Tafici di Gel.li):
Ci può dire qualcosa di più preciso a proposito di questa perse=
cuzione da partA di quelli che sarebbero 61i eredi di Gelli?
DI DONNA. Meh, sa. •• I persecutori sono noti. Per quanto ri6U8Tda l'eredità di

Gelli. mi riferivo e~"i.dentemente ad un' eredi tà spirituale. perché i

metodi più o meno usati sono gli stess'i; quindi •••

GIUSEPPE ZURLO. E chi sono' quasti eredi spiritua.li di Gelli?
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GIUSEPPE WRLO. E cioè?
DI DONNA. Non rispondo a questa domanda.
G.LUSEl'fE ZURLO. Quindi, è una domanda senza risposta. Grazie.

PP~IDENTE. L'onorevole Tremaglia~a facoltà di rivolgere domande a.l tests.
P~~TONIO

MIRKO THEMAGLIA. Presidente, io devo dire inizialmente, da persona

normale, che BOno sconcertato - lo dichiaro con molta franchezza e
molta lealtà -. da.ll'apprendere di queste esistenze di verità ufficia.li
concordate. E' una cosa che proprio non accetto I e mi pare che sia un
contrcsenso, specie

pe~rsone

che hanno a.lte responsabilità.

Comunque, torniamo a Gelli, Sono state fatte moltissime domande.
Cerco di non ripeterle. Faccio riferimento specifico alla comunicazio=
ne data da.l ministro delle partecipazioni. stata.li del 14 luglio '81
per quanto riguarda la commissione Isruw.zzi (tanto per intenderei), cir:

~a l'appartenenze. del dottor 1:i Donna alla 1'2 • • • • • •
In questa indagine, dottor Di Donne. io non posso entrars

.

nel merito, perché queste sono già delle conclusioni dell'indagine •••
Siccome ljl, ci ha richiB.IDBto ad une. dolllll:lda del collega Riccardelli ••
li!i lasci dire! Scusi tanto, non mi 1ascia finire i1 mio pensiero.

Ci ha richiB.IDBto ad esaminare i1 suo comportamento da.l 1979 •••
DI DONNA. S1fcusi, avevo capito ma.le •••.

THIIA6I./I4.

PIEHAl\'TONIO MIHKO~o=a, non mi 1ascie. finire, scusi.

Procsdiam.

con serenità.
Comportamento da.l 1979, perché dice oomincia 1a Y:I.cenda
ne1 1979. Di fatto, che cosa dice 1a Commissione? La Commissiona
non par1a di sue pezjl-ssSità,

~11'estats
Kaz~anti

~di

qualcosa d'a.ltro;

dic~:

de1 1979 Borsero aspri contrasti tra 11 dottor Giorgio

e i1 dottor Di Donne, rispettivamente presidente e direttore

de11'ENI, che si manifestavano anche in ordine all'amiBllione da
parts di una società de1 gruppo, 1a Tradinvest, di una fidejussione
a favore de11a

:fpb;il.au,

alla fornitura di un

per i1 pagamento di una proWigione re1ativa

quantitativo di petro110, fidej~ne favorita

da Jaa~zanti e oststfiata da Di Donna". Per cui, prima mia sottolinea-

tura: si trattava, secondo 1a commissione d'indagine, non di pe:zp1eesit~

ma di un aspro contrasto.
"Ne11'sutunDo de110 stesso anno esp1od. 11 C&110 ENI-Petro-

min, nel quale fu coinv01to 11 Di Donna, qua1e oppositore de11a

11nea

•

Mazzant~.
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!:uon amico del Di Donna. L'incontro ebbe 1.uogo nel novembre

1979. Gelli, secondo quanto conferma De Rosa, ,fece intendere -

~cco, qui è i1. punto - di essere in possesso di documenti o'infor-

mazioni

relat1~~

eia a1.1.a sparizione di atti presso 1.& aocietà

SOFID, a suo dire implicanti 1.e responsabilltl. del Di DOIma sia

,

/

unlasserita parteCipazione de1. Di Donna ne1.1.a stipu1.azione

.

de~

com-

l'eneo di mediazione nell'affare EII'l-Petromin, ncnché re1.atiyt

ad una preSULta responsabilità penale per i1.1.J:ceità che, secondo

il Gelli, sarebbero state commesse da Di Donna nei rapporti con
1.a :BEonea N..ziOnale dell'Ae;ricoltura". E mi pare che ce ne sia
abbastanza per chiedere, Biccome queste

~ose

sono risu1.tate

ea

queeta Commissione, • qualche chiarimento a 1.ei. E poi 1.e farò una
seconda domanda.

DI DONNA. Per quanto rigufU'da i1. prob1.ema de1. conflltto, queeto non

è

• contraddizione •••
tp

DI DONNA. Pe=hé .ltfettivamente il conflltto ci fu. l4a U conflitto tra me
Mazzanti

.n

.t.

signific .... come vo1.eva. dire i1. senatore Riccarde1.ll. che

io avessi dei sospetti.

~ece,

io dico delle perplessità, perplessi

tà, cioé, dico, che hanno portato ad un conflitto. Per altro agli at-

.

ti, senatore, Pe=hé, quando venne fuori i1. discorso del1.s fideiussione,
mi rifiutai di fara 1.& fideiussione e chiesl un ordine per beri tto e

quello me lo ha messo per iscritto. Adesso questo a

Commissione lo

chiama conflitto, penso che si possa anche definire eonflltto •••

PIEIt

ANTONIO MI~ TREMAGLIA. No, 1.0 chiama aspro

~

DI DONNA. Aspro contrasto, comunque S0llO parole della Commissione; ma io non Il!.
go che sia stato a questo punto

PIER ANTONIO mRKO TREMAGLIA. No, ma io llOn voglio essere equivocato, io llOn voglio entrare ne1. merito •••

DI tPNNA. lo l'ho chiesto per iscritto e me 1.0 ha messo per iscritto; io ho eseguito. Quindi, certamente c'è stato un contrasto di questo tipo •••

PIER ANTONIO mRKO TREl4AGLIA. Qui si dice che in quell'incontro oon Ge1.ll, perchè sto par1.ando di Gel.li,
atti •••

v~nnero

fuori queste cose, sparizione degli

DI DONNA. Ripeto, queste cose qui iDdicate ai ritrovano

pari

pari in una specie

di memoriale che Gelli aveva e che, evidentemente, già possedeva al

m~
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mento in cui ha parlato con me. In questo memoriale ci sono scritte
queste cose qui. Ecco, allora io ••• ecco

pe~é

dicevo in epoca

~es-

siva ••• Questa :t'acceDda è emersa in modo pubblico nel 1981, ol'l!lai ad
un anno di distanzt. dai :t'atti di cui stiamo parlando.
"lR.éMI\(,{J/i

PIER ANTONIO MTI!KO

• No, è in questo incontro, dottore, nel 19"!f, non

nel 1981.

DI DONNA. Certo, ma io questo l'ho detto: mi ha :t'atto, diciamo, degli accenni
- infatti questo io l'ho
Evidentemente,

10

detto - -degli accenni di questo tipo.

scopo qual è? Quello ~ ad

Wl

certo p.mto di concl~

dere poi di stare buono. lo ho detto tutto prima, ed ho detto anche
che alla :t'ine mi ha detto che, Se mi stavo buono, mi facevano direttore
generale, non ao che coaa dire di più.

PIER ANTONIO mRKO TREMAGLIA. Dottor Di Donna, di :t'atti non sono io che :t'accio

queste domande, io sto leggendo quelle che sono le conclusioni dell.a
Commissione Iannuzzi: "Gelli prospettb l'opportunità che Di Donna

~~esse

da1la sua

po~ione

critica nei con:f'ronti del Mazzanti•••• ·,

eccetera. TUtto questo provocò - dice -

~

dura, una reazione del

dottor Di Donna. "Di Donna oppose un rifiuto ad entrambe le richieste
e ciò dette erigine

ad

una notevole

Bi~~azione

di contrasto tra Gel-

li e Di Donna, la quale si estese e si aggravò, anche perché altri
appartenenti alla loggia, visto inutile ogni tentativo di compromesso, esplicarono un'azione per una ~era "sistemazione" del dottor
Di Donna - cioé lo volevano mandar via. In

conseg~enza

di tale at-

teggiamento di ostilità Di Danna chiese proprio a De Rosa, che fu
il propiziatore del prima incontro, di intervenire presso il Ge1li per esprimergli l'indignazione del Di Donna.

Ciò che

&i

Donna

:t'ece nell'aprile 1980, inviwando il Ge1li a desistere" •
.Allora, qui, egregio dottor Di Donna, io mi ricollego ad
una domanda iniziale e ad una considerazione che aveva :t'atto il col
lega Occhetto, cioé questo contrasto, questa situazione esplodono
e si va

da

Gelli, attraverso De Rosa; poi, dOpo, qualldo addirittura

cresce il contrasto, c'è questo rifiuto, che co8& fa il dottor Di
Do=? I l dottor Di Donna ritorna da De Rosa, perché in oonseguenza
a ~Roaa
di tale atteggiamento di ostilità, Di Do= chiese, proprio
_

che fu propriaziatore di questo primo incontro, di intervenire presso
i l Gelli. Questo Ge1li, cioé, è di una importanza ecceiiOnale, questo

Geiu è uno dal quale si va, ma perché? J. meno che si consideri Gelli non per quello che appare, ma perché si considera che Gelli abbia
qualche grande padreterno O padrino in terra, in modo tale che solo
attraverso una operazione vicino a Galli si possono atteDUarS le sl
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nel 1981, lei non ricorre al ministro delle partecipazioni

statali~

Quale altra .. trada lei va a ricercare: lei ritiene che aia

BU~fi

ciente, in primo luogo, un incontro con Gelli e, secondo,
dopo l'esasperazione di detto contrasto, ci si fa promotori
presso De Rosa perché velJf!,a esposta l'indignazione a Gelli. Non c'era
altra possibilità, dottor Di Donna?

DI DONNA. Se io mi fossi rivolto a Gelli per questioni che non riguardavano
me personalmsnte ma per questioni che riguardavano. la mia fUnzione
p.1bblica, lei avrebbe perfettamente ragione. In eecolOdo luogo, io non
è che mi sono ri~lto a Gelli, io ho scritto una lettera al ministro

delle partecipaziOni statali, quindi non è Vero quello ••• Per quanto
riguarda le cose relative Iil.l'u:!ficio, io mi sono sempre
le istanze ufficiali, il

~IER

~stro

AliTOrnO JmiKO TREIaIAGLIA. Nel 1979?

;t!.volt~

al-

della partecipazioni statali.

Nel 1980?

DI DONNA. Certamente, nel 1979, principi dea 1980.
PIER ANTONIO .L!IRKO TREMAGLIA. Contro Gelli?

DI DONNA. Come contro Gelli?

PIER All'l'all'IO .L!IRKO TREMAGLIA. Si; antro Gelli che •••

DI DONNA. Ila lasci stare •••

PIER ANTONIO il!IRKO TREMAGLIA.

Laeai stare, lei a me non mi dice lasci stare.

lo le sto facendo una domanda corretta. lo sono corretto, ss si paesa
invece all'arroganza, allora .....

DI DONNA. Assolutamente, non vorrei dare l'impressione assolutamente di arroSB!!
l'a. Ili scuso se ho
un intercalare, mi consenta, e

pot!u:o dare questa impressione. Era

e.. do

atto della correttezza delle

sue domande.
Stavo dieendo - scusi questa interruzione, adssso ••• nella lettera io mica parlo di Gelli, ma chi era questo Gelli, perché
avrei dovuto parlare di Gelli, io non riesco a capire.

Nella

let~era

tali eS6't1.8r..en"te le cose
~e

che B

~ir.istro

io denuncio al

cr._ ho

de~le

partecipazioni sta_
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sembravano i:leg1ttime in riferimento ella aia posi

~e

~ue~ta

zione r:spetto a

vicends,perchè

pci~ad

un certo PUD-

tO.Don è che uno può dire "è. state GelliM.può avere il sospet-

to • • che dietro ci sia Gelli,ma lO ho denunciato al

~ir.istro

delle partecipazioni statali alcuDe cose, certamente strane.Mi
sono ri vol to alm.ir.istro delle per'tecipazioni statali per de~uesto

Dunciare

fa~to:~a

co~issioDe

Scard1a,DOD 80 da chi in-

fluenzatal(Queato lo potreste chiedere a Lo~bardiD1 •• da chi è

etata influenzata la commisaione Scarèia,a forse avreste delle
so~pres~Siccome lei mi dice 'perchè n~ si è rivolto al mini-

stro?",si da i l caso che io

~i

sia rivolto al

~inis~ro;quee~8

lettera,io l'ho scritta al ministro della partecipazioni stata_
li e poi gli ho chiesto
al

preside~te

della

~'au»or1zzezione

di poterla consegnare

della Com-issione bilancio(quindi è agli atti

Co~iss10ne

La Loggia),poi mi pare di averla data alla

Corr.:n.iasione inquirente. che stranamente non era in possesso di
il att
questa lettere.Ora giustamente lei lamenta
io non mi sia
rivolto al

~in1etrotmB

ee qui le carte non ci sone 10 non ci

posao fare niente.Man manO che lei mi rivolge le

~manèe iote

rispondo,e le dico che in effetti io mi sono rivolto al ministro delle partecipazioni statali denunciando ,l'ii. o menoe.gli
e~isodi

~rima.che

che ho detto

a me sembfevsno

alquan~o

strani.

~ipeto,un·.~ra coslLche denu~ciavo era il fatto che ae lei va
a prendere gli atti della Commissiona Scardia vango no f90ri
delle cose
~

straordinarie;~~.ad

un certo punto,l'unica censura

stb'ta fatta a me,ed è st8ta fatta all'ultimo minuto ststi-

tu endo una f~.
TREi"AGLIA.

D~ttor

Di Doona lei

n.olto bravo;io Don dico che voi non abbia

te avuto àifficoltè e
DI DOliliA.

si~azioni

ditficili,però •.•

~i fa finire?lo Don ~ risposto alla Eua domaDda.~ltanto per _
que~to

riguarda il

rafpo~to fe~~nale è

eto signore,che Don mi

ro~pa

come dire:"D!gli,B

que~

le scatole",questo ere il sensO

del C:iscorso..Non che io c,i rivolgevo a Gelli,per fare che cosa?
Se qualcuno mi infastidisce,io a lui

direttamen~e

dico di non

in=f:lstidirmi.Ma per quanto riguarda gli aspetti u'::'ficioli del

problema io ho sempre parlato con illllitl\.atro Lombardini, con
le COIIìlD.issioni e con il magis'trato.
T RllI!AGLlA •

Allora nOli mi SODO

che

ci.., j

&~iegsto1

passato dal

quindi insisto: iD ç.ueeto

dice che in quel col'ioquio con
di suoi

~

:f~st'ti

ra~porto

"U nistero delle parta,cipazioni statali, si
GelU non è che s~ • parlato

.

persoDali, perche, dice che ai è perle to :."àella

sparizione,di atti presso la socIetà Sofid implic,n,i

re8ponse~

.b,

bilità~ Donna,della stipulezicne del cOllipenaxo di ~ediezione

)

sull'affare

ENI-Pe~romin".Il

Gel11

contes~ava

queste coae,lei

dice di aver scritto una lettera,e io le ho chie.to ae la leta
tera al lO,inistro delle partecipazioni stateli l'be scri tta

da~

nun(1ando che il signor Gelli, le aveva fatto queste contestazioni e n.in8cce su questi. aff&r1. che Don erano stù4 IJeraons11.

Si o no?
,DI DOKNA.

Questi sono affari lt.iei l'ersonali, se mi cons,ente.

TREh:AGLIA.

Sono affari dello Stato 1taliano,dell'ENI-Petrominl
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eS~Etenti

tra il pro-

I

blema ENI-Petromin...
TRLliJ. GLIA.
DI DOrmI..

l

~

•• e Gelli!

lo vorrei rispondere,poi net"rolmente •• ,P0sso Bnche aver sbajj;li
to •••
~i sCusi,àot!nr Di tosnB,la dOIDanda dell'onorevole Tremajj;11a
È-

precisa. circostaDzia te t e l'ha anche r1lJetu~ .La I-regbere1

di dare una risposta precisa e risIJondente all'interrogativo
rivol tole.
DI DONNI..

Al ll.inistro Lombarèini io riferii di queate interferenze che
mi sembravano abbastanza ••••

PPJ,;SIDENTE.
DI DOI;};A.

La domanda ai riferisce elle interferenze di Gelli.
Certo,interferenze di Gelli,l'ho detto anche al ministro

Lom~

bardin1 che Gelli asseriva ••• l'ho detto anche pr1ma,mi ecuai
jresidente,non è enimosità,è il mio modo di esprimermi •• lavvero
ti1 il

~in1stro

Lombardini,con il

~uale

avevo un rapporto di

cordialità,che questo Gelli sveva detto che lui ara in grado
di ferjj;li sferrare un attacco dal Corriere della Sera •••

-,fl

~nESIDENTE.

Questo ce lo be già
il

collo~uio

scusi,dottor Di Donna,eltrimenti

detto.~i

continua senza che ci

s~una

risposta.Quello che

l'onorevole Tremaglia continua a chiederle è se su ~uesto a!fa;
re,di cui Gelli aveva documenti e nei confronti del quale aveva
fatto pressioni e minac:!! che non arano un fatto
le: dJ. IIloIuentg che erano una

coneeguen~a

~010

persone-

ed erano iD relazioDe

ad un affare che riguardava il peese,se di queste m1nac~ di
Gelli e lei per l'effare ENI-retrom1n lei diede notizie ufiiciale ei D,inistri responsabili.Q;;esta è le domande precillli,la
di rispondere si o no.

~rebo

lSi.~on

ho riferlto

e6atta~ente

le cose che adesso l'onorevole

Tréffiaglia ha eviòenziato me la sostanza l'ho dette, cioè che
pra ticau.ente gelli aveva intenzione di ace ten€re un discorso

nei

suo~

cont'ront:i e nei n.:.iei.Questo io l'ho riferito al pro:.::

fessor Lombardini.
~p~SInEKTE.

Questa è "D'altra cosa.Lei ci ha già detto

~uesta ~ttina

cha

Gelli aveva n.inacciato che il Corriere delle Sere avrebbe attacl

cato

Lo~bBrdinitcome

poi infatti avvenne.Di questo lei ci ha

già dato notizia,noi non le chiediamo conferma di questo.C'è
invece un aspetto specifico al quale,dottor Di Donna,lei non
ha

TREh.AGliA.

ancora risposto.

Va beDe,ne }rendo atto e andiamo evanti.

I.chille occNETTo. Vorrei soltanto aggiungere una cosa,che c'è ovviamente
da prendere etto,ma già con giudiziO implicito.Le questione
che

con~inua

a turbarei è come il profesaor Lombardini e lei

~~.4

~ comunque parlaiO di queato Gelli-che per tutti no1,lo
ripeto ancora una volta,un illustre sconoeciuto- cOme di un
dato reale del gioco. Questo è
avevo chiamato

ka!~ianO,di

.l·ela~ento

che l'altre volta

tutta questa vicenda.Non importa

se lei lo accusava O non lo eccuaava,se era vittima o non era
vitti~a,il proble~

questo

che a noi interessa è come spunta fuori

Ge~li,Comunque.siccome 8

questo non vuol rispondere •••

DI DOI\NA.

Non so r18poDdere.

OCCHETTO.

Se non ss rispondere ellora io chiedo che aia sentito anche
LOJbardini pçr sapere cos'è stato detto in quella occasione.

Tl-3lt.AG:I/H

CDntinuando, c I è la vicenda del dossier, CLa ra:ppresenta un ala
~ro

p~r.to

il dottor

critico di questa situazione
~.zzantl,e

P€~Ch~,Collie
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ci ha detto

COme ci ha ripetuto lei,si tratta indubbia

mente di una vicende che assume dei toni mis'ter:'oal e drama..a"tll11111
rc-e-rtf;jn:~

ci,o co~i.Lel ha fatto ~ntinduz~one che ci

ne

I

zar.ti el ad un certo punto si è trovato nelle mani di Gell!.
UD pun~o

I

non Bolo òe11ceto,mB gravissimo t sla per

i l come il dossier .r:o~ essere arrivato al famoso e famigere_

to Gelli,che -ancora

UDa

volta si presenta in scene,ad opera
~az~aDti.per

Don sua ,questa volts,ma di

---

cr.iede~si:me

s~ontaneo

cui viene

sopra Gelli,chi c'era?Perchè anche

~ui

lui convo&

ca,attraverso Dsoesi,Mazzanti perchè ha in mano 11 dossier.
Ore le

~ia do~nd6

è questa:~uendo lei si

t reao conto(perchè

glielo hanno det.o)di questa vicende del ~as1er,che poteva mal
tere in

crie~

tutte la situazione cbe già di per sè era diffi-

cile e contrastata sul piano generale dell'operezioDe,cosa ba
fatto?La mi. dOI:.anda sembra un pò eguale a
S~

questo

~pun"

~uella

di p'ima,ma

del dossier lei 6i è rivolto,per ferme re o per

intervenire,o p.r fare in ~odo che Gelli veniase richiamato
giudiziaria
dall'sutoritàr,o del ~niatro?Dal minietro cbe è la coeo più
eemplice,perchè non

~ette

in moto neasuno7Cioè Gelli voi l'eve-

te fatto chiamare de Quslcuno,perchè eveva in mano Questo doa_

sierJ,Che era uns coaa di interessa nazionele,oltre che èelle
vostra

DI DONNA.

A

~%ienda?

questo punte

ver6~e~avremmo,o

avrei 10,8esegnato

n 1e..c.eYb

QUEBto__ c1ato di r:e§ltà CU~ •

to

~'onorevole

Occhetto.Perchè dovevo

8

Gelli

±

trin.a ri:fe"""r;cn

fermare~.non

riesco e eas

l'ire .•• qui mi si sta trattando come se 10 ,.1 ,"omentc,fcsai

stato il preaidente èell'ENI;qui si dimentica che io ero un
funzionario e un direttore dell'ENI,e che alcuDe cose certamente mi comletevano,come

no.

~ia

respoDsabilità,ma altre certamente
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~ipea

tuta qui anche l 'i:-~eegner Grandi,cioè che po'tessero aver cpera~
"1
to certi servizi perchè il dossier era .nella casss!'orte di Maz1
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un fu:-:.zionor:'o òf?lJ 'ERI che. si r.etteva in e:"re

è~. Gélli! f'~él. flon rif:::iC'c., a cafiré,

~~~rto

v~r~~~I)t€

quello cte

l~

ha

chi~~to

5cu~i onorevcle

]'oncrpvole Tre-

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

:;-J:':?'.'!"r:'(~::-C MI::-J~C 'i?::::r. ..:a.I.;. lo nar. vorrei ril-'€"tf.:rla perché ho già ca;t:1to la
r i ::._ n:t.o:. l;::,. '::'i~po!;.:ta, "i~ qL>éf;to ca~o, è fGrr.iali~tiCF_. ed essen;" foma-

]l,:-ticfi io 1<": F!'€"nèo cor;~ tale. 1-':2 siccome lE."i ~p::::-eoccul='ava ta:..to, pur
"Oc. posen 'c i l

:2~'I- rE~::o~'I,1

fre[,ièer.te, pere

:V..

~'eoCCLlPaV&, dei

contratte

Té:.;-:..tr si preocc'..lyF:.va che è giunto in aepro eor:trasto con

:1 r.ottnr r·~a:-'.:::a:"'iti. Scusi tar.tO, lei si preucl'up.s.va, tante si pre0ccupav,"
pur

<':~€nfG

rIO?".

presiJ.e.~te!

le fur:zio" i di

Allora, q.uandc. eSCE qUE:sto

~ d,E; r:ettt: in cr!.si una situazione Eenerale ••• Gu.ar;:i che è \.f.na '81':-

tuczio'.€ così è-ifficile pEr la qu~le ci stiar.lo

fVLbto..~lc.eJ1te...(

.<11 piano giudiziario.

oecupanè!:\ da anni di

eccei:~ta) ••••

Ecc". io donando a,

)('1 5e ha f.?ltte: çL.i.a~ cosa, pl"eoccup!!ndosl è~l fatt.o di questCi illip~; p~
~i cui ho ~&rl~to

lei! lei ne }1~ p~rlato. te-te si preoccupava ehe ha date

~n(\ç è..~··i r:'fl.lire:nti, r.ì.ai c"':€ lei 5e ne si.? ~,J Ha detto: ere.
COf'~ str;~_n21t cos:

una co a
rittu.I'2 i

:3-E:L.\i:.i

Erf'lve, eccf'tera, penso c'he ~i~o arrivati add1-:

interni collf·(;t.'Iti con 1 servizi segreti, •• lo le tace1eJ

dc"":"-.'!"iè!~ e è':'co siecor'":€' lei ha ~ futo che

Il' ("

~"'r.:....·-~c

se: lr-i

~Ir',

per~sat(j,

GelI! aveV.8 qu~ete eose. le

nnrl n ,-o., un pur.to di ·vista fO::'T.':ale.

ro~ t,t.//~lle.

l'o, ~o!lc,.l·l1t', di pcrsc,:.aggio dell"ltf Cl'.E'si è òecu.,~to di qLlestq eontr&.t
?J di 11, di c.uelli "j,~ potè,ano essere

B"or,.

to,

re n di
t~"~no

~l

r~volg~rLi

A~che

e8C~1'e

~inistro

le sue

O

di segnalare al

i

sLlci'poteri, . di ferma.

~lnistro q~elle

induzioni?

>.
l'!'.ES:~l1:T'': t'i scuei, dottor Di Donna. elebbe avvisare i cmmmissari che • ,e-;-f~

..... ' ... ·T'

f-

:'I:~r~

,:rc~·LG---:-1A.

ho finito, ar..zi ho

"ID

U!1é

Gola ultir.a dor.:anda da

Y"f-' •••

j?r;::J~.: TI.:.

no.

~c'.JS?ltt- r-,a Sé vc[lia:.::- prenèEI'é l--arte .lle v:tazioni previste

r~r 1~r2~~t~bioccorr~ i~' e~iat3~~~t€ Eospendere ~~

seduta.

:: pertanto. i l dottor Di Donna di attendere

e~~la sedu~

t,~ l.~élla COi.l["~i3:::1o~e <'lppena a\remo votato, s.er1ur.e···~"t;he la qommi851onE non ':
["lé!"

i.

?

01 CO~!tilluare 1~1. seduta.

TnicLf r.1i SE"~tl·;-. elle
eC-.i-

•

l'~rlentanento èei eom~issar~
~
sia. di qu~st'ultimo

!H~E. cht;- rt;"~taflo èa porre al dottol. Di ,onna non

;:·O~!t~r.:..;.a:r·E

~e-_A"'D""!O

rE-nz'a2.trc:'.~sedut?

Bono

avviso e le

molte, possiamo

della Cor.J.t~issione.

nm:r '!'n::!' :G: T:.• l'er fbi,. •• cè.iederei al èottor Di Donna noth1e

.. ~ :Ji-, .POLìE-tF:. ~gp. CiO~. qUEstr! BDcietà quali l·apporti aveva e ha ,
('~ (

lui ~;::ip1'iE.l., con 1'.~.Clr

€

eon : 'ENI e ir.l ~u.a.le r:J.isura 1)\10 I essere 'stata-

:i.!1tt:·e~: :-ltr::.. nella vict-nàa m:I .. r:~T?Or·lIN.

~I

. . . '•.:... __

~uE'110

che io so è che 1;; ~ è una soc1t-tà di consulenza che

':ip"e utilizz:ta d&ll'AGH per la tenuta òell'a~inistrazicne delle SLle
c,-,c;"t\ a:"1'e9teI'o. Hai pentito pi..r13I'E dello ?eRADCr in rifferir.lento al
plc·l:!ér.Jé. E!:l-rETRCTI!:. ~f la pr1r.:.a volta che sento che •••

~:::-;l,"'!'r':!o nRKC ':'REL.G: lA.

Va bene.,

-lO: ERTe CECCIIT. Vorrei riprendere

UI,

\. -'r.

mOMento ur.a qLlestior.e che abbiano sclleva J.,

.

r~.E hq sollevato star.wne, quanèo abbifl.rno ascoltato 11 dottor-J.1~i.

1:01 ci siano occup.:.ti finora <lei rapFort! fra 1'1;;);1 e la !:'RAD1NVEST bant.
TerÒ 9ia".0

H,,~ti

a CO!lOScenza

dell'esistenz'a ('lulndi,

gua~dl q~to

era·

var,o anCGl·a lC!1taI!i dalla nazione precisa delle cose!) di una TRADINVES!_

'tfSl~ Sct.;.:::ate, c'è il peric,:)lo che jn aula ~aneh1 11 nu:r.lero lesale,

f~;

p,2.1oT8

t

11 nr;ttnr Di

,('I:,n~ ~1 ~ttF-.,..,.·.l~~·e.: r~~T'"P~~f'~P"""'" 't:I
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ALBERTO CE::CHI. La questione che vorrei riprender·. è quelle. relativa all'altrA
holding dell'ENI che, Be ho c~1to bene, ha sede all'es~ro. mi
sco alla Tradinvest,

r~fer;

I

Purchasing Company.

!

Stamani ho avuto t\IIOdo di porre l'attenzione su questa sacieti.

I
i

nel corso dell'audlzione del dottor Fior.Di, senza però avere molti

nuovi elementi; Vorrei sapere se il dottor Di bonna può essere di ~

giare aiuto per capire il ruolo di questa·società.
Innanzitutto vorrei dei chiarimenti sui rapporti tra questa holding e la società Lebaltex.

~~Ò

dirci niente in proposito?

E' ancora

vieepresidente di questa società?
DI DONNA. Ancora vieepresidente, dimissionario da un anno e mezzo e non

ancor~

sostituito.
~~esta

è una società che nella nuova impostazione

di dare, nella nuOVa struttura che si riteneva di dare
zione dell'EHI all'estero - qui ci si ricollega alla mia risposta
sulla h!tlding internazionale -

à'rebbe dovuto fare non da holdiJ:>.& IDA

da capofils nell'attività commerciale all'eetero, da trainiJ:>.&, perchè
collegata con l'attività finanziaria si era ~inato. sin dal '97G~1

;977, di svolgere una attività commerciale che avrebbe

1

t~vato ~tur~

mente comme supporto l'attività finanZiaria, nell'ambito

d~·

lussemburghese, che è quella di cui parlavo prima.
Questa è la configurazione della società e, per quello che
svolto, negli ultimi due o-,t;re anni,\.lna certa attività nel

80,' , ~

settor~;

mentre assolutamente nOn so dirle che cosa sia questa Leboltex, probabilmente une delle operazioni svolte da questa società.

-
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1a società TTadinvest

Purchsing Compa=y avrebbe evolto delle

razioni che si saretbero risolte

di alcune società che

appunto di questa

h~o

~-~

sostanzialme~te

in

oP.

~ f~&nziameDto

svolto attività commerciali con l'ausilio

TTad~vest. Ur~

è quella cui accennavo prima, cioè

la Leboltex, della quale lei ci ha detto di non avpre notizie precise

DI DONNA. No,

ALBERTO CECCHI,"~ f. ...l e al·.rfl·

'.~
Cl s,;m.-società

di materiali di arredamento,

la Zinelli e Ferizzi. Per quale entità le risulta che abbia ~lto
attività?

DI DONNA. Per la Zinelli e Perizzi ho maggiori notizie, perchè

n~.u

,

'J.Ùtima

riur.ione del consiglio di amministrazione di questa società, al quale
ero stato sollecitato a partecipare proprio perchè ,'erano alcuni-··'.....
problemi

rilevanti da risolvere

ai consigli

~i

(non parteçipavo ormai da un AnnO

amministrazione perchè, come

di~~VO,

ero

dimissio~

rio) ., è stato portato proprio il problema della 'Zinelli e Periui,
."
cioè di un finanziamento collegato in modo indi~ètto, così mi parve
di capire,

~

Ulla/e:portazione che poi ha dato luogo ad una esposi-

zione di cui pres'l\l.lbillDente non avremo il rientro, o 8010 parzialmente, perehè la Zinelli e Perizzi ~egli ul;timi tsmpi, è stato co.~
cato dal presidente, è in amministrazione controllata e rischia il
fallimento. Perciò il proclema discusso era che cosa fare in fif.ri-

me~o a questo (aso t1POSSibilità di perdita di parte del credit9
che era stato fatto a questa Zinelli e Perizzi.
ALBERTO CECCHI, Lei è in grado, grosso modo, di f6re una quantificazione?
DI DONNA. Il credito complessivo, mi pare di ricordare,era

- sui quattro

mili~

di di lire, mentre non era ancors pronta la relazione e ci doveva essere
rimessa per avere notizie più precise sulla consistenza patrimoniale della
società, nel caso in cui la procedura concorsuale fosse sfociata in un

f~

limento.
ALBERTO CECCHI, Altre operazioni, che sono state indicate da notizie di etampa
messe in circolazione oggi, parlerebbero di una linea di credito di circa
3 milioni di dollari alla

IlIlGECO Limited ; ci sarebbe poi una altra

linea di credito, sempre di 3 milinni di dollari, al Consolj1o !:nduetrial
de Aqua Caliende di Costa Rica.
DI DONNA. Per quanto riguarda la IlIlGEC__O, trattandosi di una società con la quals;
1

nel passato ci sono stati altri rapporti, (si tratta di una società di in-

1

.1

.j

gegneria, diretta da un nostro ex funzionario, ex presidente della Bnam

Progetti) non le so dire la cifra ma potrebbe corrispondare a quella da lei l
indicata; non riesoo invece ad

~entificare, sarà una

mia dimenticanza,

!
qu~l

et' al tra società di Costa Rica.

CECCHI. E la Continental Leather CorpoIjj.tion, con

,
l

1m

fido di circa 2 mi- ,I,

110ni e 300 mila dollari?

j

l

DI DONNA. AIlche questa non la ricordo.
'ALBERTO CECCHI. Comunque, anche quelle che lei ricorda già ci par1s:lO di una atti-:
vitO. di entità notevole.

\

DI DOh1NA. Ma mentre per la Zine11i e Perizzi ci fu questo eBame approfondito, P~~f
ché c'era un rischio rilevante di perdita di credito, per le altre non cr$!
do che

~a

situaZione aia in questi termini.

~

ALBERTO CECCHI.

pare di capire che questa seconda holdin€. di cui apprendiamo

notizieedess', svolge une attività molto notevole e ha uno sviluppo
che si e,-vicina a quello della

Tradinves~

Bank.
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DI DONNA. Non credo, peUhé la Tradinvest muove centinaia di milioLi di dollari;·
«t~sta

è certamente di dimensioni più modeste, posso dirlo senz'altro

anche se non posso essere più preciso perché non ho seguito
tà di q~ta societ&, che,ripeto, è ~ società

finanziaria.
4(i:l:r.-ro
CECCEI. Un'altra domanda che volevo porre

fi.

rig~da

l'operativ~

commerciale, llC?D

un tema che è stato

sollevato dal collega Bellocchio; è quello della perquisizione •••

E' quello della pe:-quisizio!1e avven..... ta nell'ufficio del dottor Di
Dom-~a

dopo le perquisizioni e i sequestri alla villa di Cellio Il

dottor Di
è a\~enuta
DI DONNA.

Q~esta

ci ha detto che la perquisizione nel

Don.~

"0

Si tratta del '5 aprilo

I

ufficio

~JO

del 1981? Lei non ricorda?

è la data che è emersa ••• El presumibile

conn.l..~que

che sia

il 15.
ALBERTO CECCHI. E' iniziata alle 8,30 di :nattina, mentre la telefonata ricevuta

dal dottor

Gan~i

sarebbe avvenuta a mezzogiorno. lo non faccio una

questione di orario percht. credo che la questione di orario sia re-

lati ve; penso che sarebbe utile per noi poter acquisire invece il ee!!
so e il significato di questo scambio di telefonate. Dalle notizie
che riportava il collega Bellocchio si tratterebbe di telefonate nel
corso dale quali sarebbe stato detto al dottor Di Donne

c~

mazio?e relativa a2la perquisizione nsl suo ufficio non

sare~e stata

raccolta a Roma, ma sarebbe etata raccolta de

~ilano.

l'infor-

quindi una infor-

mazione di prO'Venienza .uVerea da quella che si intuisce dalle cose
che di4teVa i l dottor Di Donna.
~

DI

JOfJ1i/i.

No, per la verità il pa..""ticolare Roma-1fi1ano io non lo so, ma in
ogr~
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caso non ci può esare divereità. lo ho precisato l'ora per in-

dicere che la telefonata è pervenuta mentre era in corso la perquisizione; la perquisizione era in corso ormai da parecchio tempo perch~ è cominciata alle 8,30 a casa, però erano due squadre: io ero uscl

tO. sono stato rintracciato e mia moglie mi ha detto: "Qui ci sono
dei finanzieri, per cortesia torna a casali. Sono tornato a casa e ho
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specie di verbale e poi loro stessi mi
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finanza i quali

d~lla

hE4~O

brevemente fatto

~anno

cOnEigliato ei

u.~
an~e
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~er.tre

a casa

q~esta

perquisizione era à!retta da

un capitano, ~nvece in ufficio c'era i l dòttor Fer~zia che era il
IDa.{;'istrato. Dcpo essere riIrAsto per un

agli inizi della

~o

!~rmare

di tempo a

c~,

assisten-:

dopo mi ha.'UlO fatto com=que

i l verbale di apErtura di questa perquisizione -

all'~

dato

perq~sizione

pOi

, sono

~

in ufficio dove ho trovato appunto il dottor Fer.izi.a

che era in attesa di iniziare la perquisizione. Sono arrivato alltEur
sera.'l.'1o state le 10 e poi è cominciate questa attività presso il mio
ufficio. Il dottor Fenizia comunque era già li da parecchio tempo.

Fra una cosa e l'sltra sarà

passata un,altra oretta e mezza e

quiudi è e.r:-ivata questa telefonata di Gan;". Il senso del.la telefonata mia della sera è stato questo perché alla telefonata di
io

h6 risposto

G~

molto, non dico sgarbatamente, di solito non lo Bono,

freddamente, perché avevo altro a cui pensare in quel momento perché
ero abbasta.'1Za impegnato con questi q~ La sera io ho telefonato
per di:-e: "che volevi ?Se. vuoi passa

lll:1

attiI:l.o" jdice: "No, non è ne-

ceseario perché volevo eolta.'1to dirti che avevc saputo da fonti mila.nesi che c'era questa perquisizi.one 'l •

~..leste.

discorso, per come riesco a ricostruirlo

ere.. forse il sellaO de:1

~eseo,

a.'1che dopo

natur~enr'

le andicazioni che mi ha dato l'onorevole Bellocchio.

ALBERTO CECCEI. A noi interessa - lei comprende - avere una informazione

.

piuttosto precisa sul;t.a fon1ie della informazione pervenuta al dottor
Gan~.

Lei ricorda che le sia stato segnalato che la notizia era

pervenU1.a

al dottor Gan'ò'- da Milano.

DI IXlNNA. ? ... ò darsi. G"ardi che Gan~ è mil~ e poi telefonicamente •••

Fra l'altro io

so~o

convinto di una cosa, che. era una notizia di

rimbalzo perché da Roma è ....'"riva.a a Milano e poi telefonicamente •••

ALBERTO CBCCHI. C'erano due ordini di perquisi:ii:lne diversi,

-evidentemente,

però: uno per la sua abitazione e ,uno pe4fl suo ufficio.
DI IXlNNA. Erano tre: per la mia abitazione a Roma, per l'ufficio .e poi per
la case di campagna.

ALBERTO CECCHI. L'ordine dell'esecuzione di queste
stato originariamente

e~'1Ato?

perquisi~ni da chi era

Dall'autorità giudiziaria milanese

o da'Roma?
DI DOJ{NA. Dall'autorità giuaiziaria milanese. Il aottor Fer.izia è un magistrato di klano.
AT·BERTO CBCCHI. Ma era venuto ad eseguire

personail.eg~~_tota!fi~adi perquisizi,2

ne?
DI IXlI:NA. Il dottor Fenizia, si.

ALBERTO

~ECCHI.

G=~i

Lei ha potuto ricostruire che cosa si proponeva il signor
con la telefonata che aveva fatto al mattino quando lei, dice,

ha risposto in

~'1iera

piuttosto fredda?

DI DONNA. No, per la verità non è che io . . gli abbia dato molto peso, sinceramente avevo altre cose ire quel momento cui dedicarmi e cui pensare.
SALVATORE A},'W'. Dottor Di Donna, le faccio una domanda che non mira tanto a

a chiarire situazione specifiche, ma ad ottenere, nell'ambito della
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\L.l'1a

vicenda cl:e ha gra...'"lde spazio nell'2m-

bito della nostra inchiesta, ma credo che ha

mo nell'acbito deDa

av~to

sua esperienza personale "e professionale. Ci~é

è una valutazione che probabilmente scaturisce

o

~~che

spazio grandissi-

epor-t~~a

nel lettore

nel cittadino disattento di cose politiche, ma che lei avrà

maturato con ben diverso interesse e coinvolgim9nto. A leggere alcuni giorna.li e organi di stampa, o a scorrere e.o.che d~e.t:te.mente le

tappe della sua carriera si ha

l'impressi~~e

zionario anche pubblicamente apprezzato

che lei fosse un !un-

per doti e capacità profea-

sionali. Sempre stando ad una lettura veloce e sommaria dei commenti

della stampa si direbbe che i suoi incidenti e. quindi questa svolta
di Ir-i:udizio e di immagin{ della sua persona coinc~angOll la vicenda
EIU-PetrOIlln. Evidentemente lei questa vicenda

raffigurata
o a

s~gare

compleSSi~

la sarà

.

anche con l'interesse che porta una persona a chiarire
cose che sono incomprensibili: tanti apprezzamentt e

tanti giudizi positivi prima, una rlValutazione complessiva suocessiva di un'opera e di tutta una serie di attività prestate prima e 40po l'operazione ENI-PetrOlllin. Mi pare che il momento di svolta di
questa interpreta=ione del personaggio sia questa. Non so
r~glie

i ritagli di stampa che la

riguar~~o,

se lei

perb facendolo anche

con l'oochio freddo di chi a queste cose si dedica

~Tà

notato questa

differenza di giudizio e di orientamento. Si è data mai una epiegazio-ne di questo?
DI DOIUiA. La spiegazione è difficile darla

perch~

potrebbe essere una mera coin-

cidenza, anche se io alle coincideIlZl.. non credo.

L,

collocazione tem-

porale che lei fa è certamente quella. Ero considerato uno dei piÙ.
promettenti talenti dell'imprenditoria
forze

p\',~blica

jOlitiche. nessuna esclusa, fino alla

da parte di
~~cenda

tutt~

lo.

ENI-PetrOlllin;

ho cominciato ad avere, prima in un modo non molto incisivo, ma

ss~.

pre più fortemente t~o, attacchi, alcune vo~te anche volgari; CO~

q\4e non è che mi aspettassi poi grandi concessioni né stile da questi
attacchi che mi sono stati rivolti.
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noni ~t. può dare risposta - ma vi eono state soltanto delle &ggreSBl.O'"
r~

verbali, Non riesco, ripeto, a dare una spiegazione

ulte~10rmente

logica al fenomeno, ma certament! la coincidenza è molto forte.
f'~E$It>EM-re.

L'onorevole Padula ha facoltà di •••
SALV~ORE

ANDO', Se mi permette, vorrei chiedere al teste, ••

PRESIDENTE,

si,

ma non giudizi eu se stesso, perché non mi pare che questo sia

i l com::EJito •••

•

SALVATORE Al'DO', Se la Presidente vuole stabiJ:t.re un precedente in questa

zione

SALVATORE

ANDe',

d~

,.

ne prendiamo atto.

In un'inchiesta ha un cattivo ~I!t.re.

La seconda domanda si riferisce ad un particolare che potremmo
anche accertare per altra via, a proposito della

telefo~ta

di G6D&i.

Lei ricorda quando era stato dato il primo comunicato-radio dll.lla
avvenuta perquisizione?
DI DONNA, Per q~ello che ne so, già . l a mattina. .Almeno, mi era stato detto che
la mattina, già alle " , c'era stato un primo flash, nel giornale-rli"
dio,

sull~perquisizioni

(fra l'altro non era eoltanto la

~a,

perché

in co

.eranc anche altre perquisizior~, anche piùl impertanti per l'impor..

•

tal1Za del. personsegi, al Consiglio ,Superiore della.Jt:.<;ietratura, mi pii"
re l.
PRESIDENT.E. L'onorevole Padula ha facoltà di rivolgere domande al teste.

PIETRO PADULA. Lei conosceva l'imprenditore edile Genghini.
DI 1PNNA. L'imprenditore",?
PIETRO PADULA, ... edile Genghini.
DI DONNA, Sì, sì.
PIETRO PADULA, ehe ruolo ha 6.vuto, secondo lei, nella '\"icenda ENI-Petromin?
DI DONNA, !.iah, secondo me del tutte marginale e, in ·ogni caso, non certamente
importante,
PIETRO PADULA, E - una domanda che ho fatto stamattina mehe al dottor Fiorini
qual è la flua opinione flU c;->lel pe.ge.mento, che è ayvenuto in Svizzera,
di proVvigioni destinate ad un contratto con l'Unione Sovietica .(per
cui so che è stata fatta un'inchiesta all'interno dell'ENI, da cui slP
rebbe

risultato

addirittur~

apocrifo l'ordine partito dalla eede

romana)? Come è potuto avvenire questo secondo lei?
DI DONNA, Mah, guardi .... Questo è un fatto che risale al 1970, o al 1971; per cui
ricostruire una vicenda così s. grande distanza è Bllmpre molto probl_
ti~o,

Noi ci siamo occupati di questa vicenda in giunta proprio perché

è

eme~o,

fatta fare

(-liDo.

to emerse queste
firmata

rece~temente

diciamo,

at~raverao

uu'indagine

Procura della Rep,,-bblica "i Rome., dE>.lla ,<uale appUD>;
s~rar~ circost&r~e

è.all'a:r.z::.i.r..i.str.s.~ore

crifa perché,

il problema,

di una

disposizior~

di

pag~ento

delegato della Sl:i,AM e che poi risultò apo:;

l' ~eguer jarchi,

~terpellato

l' i=-:eguer Sarchi dis=

se: questa firme non è mia.. Per altro noL sililllo riuscj"ti nemmeno a s"t"",
bilire esattamente come le cose si er~~o ~~olte, perché al:ur~ dei pe~
sonaggi dell'epoca sono addirittura morti, E>.ltri non esistono piy,~, le'
società che !-..anno cpera"to sono Bciol"te; e quindi .biamo preso atto,
diciamo, di -=a si "tua.zione che certamente era abbastanza strana, però
ncn abbiamo cava,to un ra.e;n.o dal buco. Cioè, in sostanza, l'illé;e&neT
Grandi

ordir~

"-D.'inchiesta amministrativa d'accordo con il minietro;

le risult~'lZe sono nate abbasts.nza ano~el

Il abbiamo

inviato tutt9

alla Procflra della Repubblicef e la cosa mi pare che eia morta li.
Consideriamo che si tratta di cose avvenute nel

!te'fF.O

PADUll. Vorrei farle un'ultima domand",. visto
precedente

ris~osta

ha detto che il

1970-71.

mi pare - che lei nella

pro6etto suo - che

pare non

sia ancor", del tutto realizzato - fosse que110 di realizzare, ae bo

,,-...

ben capito. una

1,;.D.Ì~icazione

ei delle attività

f~nanziarie

della &eetione
delle varie

El

del controllo dei flus=

f~iarie

collegate alle

eocietà operative del gruppo ENI, ma soprattutto con riferimento a
questo accordo del

'78 con la Libia che

mi pare, dalle cifre che lei

etesso ci ha detto - mi pare abbia parlato di 500 milioni di
dollari -, che a un certo punto si è dovuto sistemare sul mercato in=
ternazionale. Come

evve~va

il controllo. da partç delle nostre

autorità monetarie e del tesero, su questa
di un orga=ismo italiano sul mercato estero?

attivi~à f~iaria

ERa eolo i l J.linietero

delll partecipazioni statali che aveva le vigilanz" su queste atti vi tà,
o il tesoro aveva una quslche •••• _
DI DONNA. Direi nemmeno; cioè non avveniva rU'fatto, perChé, come bo chiarito
prima, lo scopo della costituzione di una holdirn cui fare poi •••
PIETRO PADULA. Ecco, ho capito. Ma lei, da eeperto finanziario. ritie= ssseo..
z·iale che J,'EN! svolga UI)'attività praticamente di banca inte=aziona=
le per le sue finalità di istituto, oppure era un fatto collaterale
e atipico? Infatti, cbe la

li~YÌdità~cessaria per approv>~gio~i

sui mercati questo mi pare avvio; ma che l'EIII gestieca sul mercato
internazionale dei dollari, mezzo miliardo di dollari(che è una cifra
che può dare luogo anche a ma:Jt'v're sulle valute piuttosto consistsnti)
-, lei ritiene che sia proprio necessario per l'atth"ità istituzio=
nale dell'ENI, o che sia un fatto che vada in qualche misura rimediato?
DI DONNA.., Necessario no. Cioè, in effetti divenne necessario in riferimento alla
necassità di questo accordo con la Libia.. Cioè la possibilità di &esti=
re questa

li~YÌdità

per ottenere dei vantaggi e delle facilitazioni

Bul prezzo del greggio libico impose Come neceseità, poi, la gestione
di questa liquidità.
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pn;TRO PJ.DUL.t.. Si; ma lei si rende conto, credo, anche dilla valenza politica
di un accordo del genere.
DI DOliNA. •

'.lardi che 500 milioni. di dollari

flOno

una cif:ra cettamente ele ..

vata, ma certamente molto meno elevata del giro compleaeivo del &r~Ppo
ENI. Consideri che i l gruppo ENI ha 40 mila

~li&:'d!

Iii fatturato,

ormai. Q'..>.indi, è una cifra apparentemente alta. Il problema è Wl altro,
cioè in che termini is'tituzions.lmen"te una struttura come l'ENI può

svo~=

gere, come dice lei, attività finanziaria o di banca. lo devo dire che

è ine .....i"tabile nella mis".u-a in c-..i l'attivi'tà finanziaria è Wl'attività
st:rumentale

4

'lualsiasi gruppo di una certa dimensione. Cioè non può

darei atti vi tà ind"..striale aenza una collaterale attil'i"tà finanziaria.
Che coea avviene? Neturalmente ho parlato di strumentalitàl di=
rei addirittura ancillari tà ris~etto alla pr~, cioè co.rret'ta da Ull ,""
p"-'lto di Vista istituzionale (alme= per quanto riguarda Wl ente p\.Ùlo:
blico). Lo svolgimento di un'attività finar~iaria collegata, diciamo,
è

str~entale

rispetto all'attività iDdustriale, perché non sarebbe

possibile altrimenti un'attività indus'triale.
Qual è I l problema? Che questo è facile a denunci are i in teoria
ed in astratto. In concreto, se l'attività - come è avvenuto in alcuni
s."llli, direi felici per certi aspetti - eia pure strumentale dà luogo

a dei

~

di liquidità non si può, e qael punto, omettere, direi"

profes9~onalnente.

di gestire queste liquidità al meglio. Voglio dire

che ee c'è una liquidità che reete nei fluesi finanziari perché sono
fl~si finanzieri attivi è chiero che va impiegete per ottenerne 11

migliore risultato. Per esempio, il discorso del Banco Ambrosiano
- non so se sia stato qui detto

e sottolineato - neece (adesso

non voglio dare un giudizio di merito) non dico dell'avidità ma dallo
orgoglio professionale (che certe volte può
inconvenienti) di
Ora, il

dare luogo

~che

ad

ottenere il massimo possibile dell'impiego.

prOble~a qu~

era? che il Banco Ambrosiano all'estero

pagava tassi certemen"e più eleveti di quelli di altrll banche. E' chi&.;
ro che più eleveto è il tasso più

elevato è il riechio. Il problilma

è quello di trovare Wl giusto equilibrio fre elevetezze, diciamo, del=
le redditività dell'impiego fatto, nei limiti però di un rischio ac=
cettabile. Non so se sono stato chiaro.
Nel 1978-79, almeno per quanto mi riguarda, pur avendo eVggerit~
(perché questo risulta, mi pare, dagli atti) alle strutture f~iarie
degli accorgimenti proprio sul piano delle garanzie ••• Uno dei IIuggeri.
menti ••• Anzi, ne ho deti due: uno di impiegare la liquidità a breve
e non e medio perché lei cepisce che la liquidità impiegata a brevs
può essere distolta in qualsiasi momento, cioè alla prima avvisaglia
può essere distolta. E' chiaro pe~ che l'impiego della liquidità - e
ritorno al diecorso di prima - a breve'" una remunerez10ne molto più
bassa. Chi è responeabile del bilancio è portato pi~ - come dire? e privillt-are l'aspetto remunerativo rispetto a quello di garanzia."
Chi, invece sta al centro - cioè nella mia posizione,

qu8:,ta di

control..

lo - certamente è porteto e privilegiare di p~ l'aspetto di garanzia

(segue DI DONNA)
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segue DI DONNA.
Ho parlato di rapporto dialettico tra me e le strutture :'i=12.-1e,
proprio con riferimento a questo aspetto, perché io avevo dato questo
suggerimento, a breve e non a lungo, però mi è stato dimoetrato

che

c1 perdevamo qualche milione di dollari.
La seconda cosa era incrofiare, ove fosse stato posBibile,

ma ci sono anche qui delle difficoltà tecll!che. per cui

no~

ho da

fare rilievi, ma soltanto suggeru.enti, incrocia.re le 0:t'Braziom. 1'lLt1Ol'
piLBsive
per noi, con le opera:iom. flOtte alJ.·I011~~~

iD ItlLlia, che erano

,

che erano attive. Certo l'incrocio avrebbe consentito la poseibilità,
nel

QUO

che non c:' aVeBBero pagato alJ.'estero, di poter com;penaa,re ~

.....indi operare UDIL diretta compensazione. La difficoltà sta nel fatto
che :'.lOn è UDIL struttu...,. unitaria, poiché noi :parliamo di lUiI come 1111
fosse un progetto giuridico UDitario, cost come parliamo di llwlco

i

.lm~.

aiano come se fOBse un soggette Ullitario e %IOn è coet, poiché, cOllIe f>Z"fpQ
f

la filosofia è di g=ppo, però, poi, oSIli società ha la eua auto%lOmi.a. !

GIORGIO BONDI. Due domands in modo particol.an. Il dottor )la.ua.nti l'altro &io!:
no ci ha detto che si iscrisse alla 1'2 per essere protetto. lei ci ha d!,!'
tc prima, io ho IIcrittO credo lettsralmente ciò che ha

d~tto,

se stavo

wono. mi. faceva direttore g=erale: • Gelli.

DI DOliNA. Non Galli, llazzanti. Ili ha detto Gelli che llazza.nti mi avrebbe

~atto

direttore .sensral&1 non è che Gelli avrebbe potuto fa=1 direttore gen&rBle. Comunque, più o meno è la stessa

C08&.
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DI DONNJ... No,
.

p-~tic~ente,

g.>.a.."Ò.i. Fir.o

'{.w...to

li,

,

ri~~teva ~a~er,

le nomiDe ai vertici dell'ENI? Le
questllco~~~

a.l momento in cui Jt.azz&.Ilti ha

G.ili non sapevamo = n o coaa

contatto Don Gel-

.,,-e~o

!OSBe,

nè !..Il quL:.cha modo

e,,-o1=o a1(... to it:..""!ue=e di a.lcun tipo/nè de Gelli, nè da sente colle~tt
con Gelli. Certamente, Be Jt.azr.a:nti aveva Cm.fisto proter.ione a Galli,
Gelli :pensava di poter iJl..""lui.re

;pe::

Kazr.a:nti. Psr quanto r1&u&rda me

lIIl

aonalJr.ente, io non l'ho preso nammen:> in cons1dera.:z:ioXle, perché era
proprio il discorso 1:: sè che non
G:::ORGIO BONDI. Allora, io le dico: se il

n:.i

~

interessava.

"

che le moetrè Gelli le toaae

stato mostrato da qu.alche altra persona o. aneora, se il
llIOstrè Gelli no::: ave.'!oQ(.· contenuto anche

lUlIi.

~

che

ipotesi di tangenti, llli. ,i

tu;:
4nçor:
i'
!

8 credo anche )lazzanti/lo avreste d8=ciato perché c'era .teto un
to o avreste "'Gito come avete &gito

~ece

in queste

c1rcoe~7

~

più precis=ente dOlDlUldo: perché nan de=is.ste il furto di un doe-"m.lIlll~J
cosi rilevante?
DI DONNA.

Ancora

Wl.B

val ta sono costretto a fazoe delle

...,.,

.

! "~l

prec~azioXl1.

Pfrf:SIllENTE. Aveva e;ià. risposto l.ULgB.lllante, onorevole Bendi.
;-

GIORGIO BOND!. Se non ci fosse .. tata la ta::gente,

avreÌl~

tatta la de%lUllC1a?

QIle8l~

vogliO di~P~~.
DI DONNA. Voglio rispondere, perchè torBe è opportuno che cosi io chi&r1BCIl ClUll.!
che aspetto. I l momento :U-. cui io andai da Gelli è diverso da quello

P.>

cui andò I4azzanti: Kez:z.anti prese contatto con Galli, su richiesta ~

Gelli,

qUat&O

ancora non

c'era.~

state le cosiddette indiscrezio:i

sulla stampa, quando ancora questo fascicolo che io non ho mai vieto,
per altre, non era ancora stato dato ai por:oaJ.i. '!&nto per parle.-ei
francamente. lo !lii chiwnato dopo, quando ormai la

COM

era Bcopl'iata

ed aveva un a.ltro BCOpO, quello cio l! di inv:\.ta.~, ecco, diceva' Gelli,
:per il Ìlene del paeee, per il bene dell'ENI ad un comportamanto di col
laborazione. Quindi una cose eesclutwr.ente diversatl'lui. non mi tecE>
vedere nessun fascicolo, io seppi del fascicolo dalla stampa, perché
I4az:z.anti fece una riunione. Non è che lo seppi perché lo dieee a me,
Xa2.:z.a.nt:!. fece una

ri~ne

l!

in cui c'era.no diversi dirigenti, in cui

mentò il fatte che all'esterno

c'erano p..>rtroppo queeti fascicoli,

queste carte, che poi andavano a f:'nire =i giornali. Qu!.ndi, eravamo
e.Jlnano in dieci nel momento in cui r:azzanti ci disse questo. Doveva

,

eyentl'e,Jmepte,l

essere

Mazzanti a

deDUDeiere, diciamo, il tatto.

',-

GIORGIO BONDI. Poiché la Bedute déll'audizione di Kazzanti ara p.l.bblica, io non
svelo nesSUL segreto Be dico che lilazzanti a noi ci ha detto che non

.ve~

va visto il dossier. Glielo tece intravedere Danesi e 10 stesai Galli
glielo fece vedere. Lei nel pomeriggio di oggi ha detto addirittura
che, secondo lei, il dosaier cha aveva Gelli era quello completo
poteva essere· solo nella cassa:forte di llazzanti,
glielo aveva detto

ko 1'aveva visto.

l'aveva visto eolo cosi.

S8éPlD

e

o che qw:.l=

Mentre Jlazzanti le disse cha lu.1

[

NOI! lo so se . . avesse vieto eolo la co:;:.ertiDa e ee poi Danesi

DI DONnA.

gli avesse detto che cosa conteneva, ma, 'iua:ldo ei
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il ccntratto, c·erano le autorizzazioni) e Ks.zZ~t1, tre. l'aLtro,

,

"

disse anche - questo è un >j.corò.o che lI:i viene e.desso

che a4diri!

tura queste cc ..ie erano state a.nche sio;late, per cui, e.d ur. eer.o
~to,

ci invitava a vedere chi avesse queste copie sislate e chi

non le aveese. Adesso, nat-'>"'''''IÙlIIente, non posso rioordare, A diet&.nlla
di due a.'1Li, poi tutti i partioola.""i. l4a un po' questo era il aanao

d .. l discorso, cioé cercare di capire se questa roba
e quindi fossa

foese
• a.ndata fuori

a..-rivata a Galli perché era stattl ra.ccolte preaso

ogmmo di noi un PEzzo A testa op,ure che ad un certo p.mto fOSS8
ve=to f .....ori un fascicolo completo. ~ fascicolo completo non avrebbe
pct'.:tto venir fuori che, o è.s.1la " ..ssatorte ••• Questo è vetlLlto fuori
da

q~'esta

riuniOllS.

r.IORGIO BO}~!. Se ho ben CApito, pratioaminte, questo rasicx::ier De Boaa si

:t'ece i:l quEJ.che modo portavoce di un ricatto.
DI OC'I'·U,.

• "i~, no, ps:'Ché De Rosa non è &Bsolutamente tiPO •••

GIORGIO 'ONDr. Se ti iscrivi all.a 1'2, tutto finisce ••• Poi :lei addirittura

non aderi, respinse

sde~samente

questa of::erta, quUIdi ::le Rel!&,

in qualche modo, si fece portavooe di un ricatto. Beco, lei i rapporti
con De Boaa, l i ha mantetlLlti normlÙi, regolAri, è ancora 8LlO amioo?
DI DONNA. Si, eì, io non 10 vedo de

~-ecchio

tempo, ma siamo sempre amici,

eiamo conc!ttadix::i, :lo conosco da tanto tempo. ÀBllolutamente non c' el'!L,

~/l poSizione

di De Rosa ••• è un amico, quindi non avrebbe potuto

lu tamente •

FPXSIDENTE. GrEZie, dottor Di Donna, l'audizione è terminata.

(Dottor Leonardo

!ti

Dor.ns. viene aecompasnato fuori
i

da11'auiai1_
I
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l'REsr!lE!/TE. Proseguiamo i nostri lavori iD seduta segreta.
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Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

giorno "

eseendo questo periodo u.ile oltre che per

ger~o.

poso, anche per

UDS

~l

lettura dei documenti che' eODQ arrivati, che

DUlIlerosi. I l giorno "potremo/quindi,

4Jf.. ", ~e

0:-.

riSODO

'~una

::-iUllioDe dell'Ufficio di Presidenza all.E.rgato, per ctisCNtere i l p1aDo
di lavoro che ancora ci lu'pe.ta. Nel pomeriggio, invece, dovremmo

seIltire Ciarrapico e Prieco, per tutte lI.. verifiche che 4ol:>"b1111DO : .....

re con rifer1m.e:lto

~e

ed altro.

notizie avute

l'RESID~.

=

v:l.caDda Calvi-.Aml:>rpIl:iJmo .,1

\

ANTONIO m::.r.ottItIO. Le eme audizioni . . lei
DD

~

ha. fatto riferimeDto DOn esaur1ao~

le richieste ti autizioDi da effettuare.
Come ho detto, marteei 11 ge=::'o terremo nel corao 4el.l.a _tt<..riUllione deU 'U:f:ficio ti PreeideIlZ& LUargata, El :fiDe ti

tere le audiziom da effettuare ad U

dia~

pilmO di :.avoro, che poi ae.rà

oggetto di discussione da parte della Commiasione.

!NTO:rro

JlET...LOCCHIO. Le mia preciaaz10ne era

~

relazioDII al Vill&&io in .Amerioa.

l'RESrllENTE. D'accordo.
Pe.Dso che Bia opportuno
--_. acri vere una lettera al Prell!denta 4e1. CODllij;l1o
a:rf1nché

tolga il lIegreto di Stato in ao40 che 1& ÒommiaBiollll

lIervizi asgreti po . .a fo:-n1rc! tutti! documenti

.~t1zie r'~

dELllti . . i rapporti tra i lIervizi segreti,. Gelli a la 1'2. lIII ZIO~
vi BOno ol:>iezioni cosi pub rimanere sta"b1l.itG.
(Cos1 rimane stabilito).
GIORGIO BeNDI. Quel documento che ci è stato inViato dall'onorevole .ùlàreott1

credo che pos .... essere distrlhrl.to ai cllllllllisear...
HlESI!lENTE. No, i colllltÌssari lo ponono leggere e rileggere ma DOIl ditfon:.çre

l'esterno, per corteBia.

';;l

82.
SEDUTA DI MARTEDÌ Il GENNAIO 1983
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI
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PRESIDENTE. Comunico innanzi tutto alla Commissione che in questo periodo eono

pervenuti molti documenti che sono disponibili in sala di lettura.
L'elenco è qui a vostre disposizione, se volete consultarlo o farne

una fotocopia..
~e""'l+;..J

SEVERINO FALLUCCHI. Si tratta dei documentViià. Montevideo?
PT'.""3I!JENTE. No,

questi sono quelli disponibili. Per

quanto riguarda Montevideo vi darò entro domani una risposta definila.
Dobbiamo ora procedere alla audizione del dotto Ciarrapico e
dell'avvocato Prisco. Dovendo sentire queste due persone Bulla base

di documenti, cioè gli interrogatori dei Calvi, coperti da segreto
istruttorio, l'audizione avverrà obbligatoriamente in seduta segreta.
Prego di introdurre in aula il dottor Ciarrapico.
(Entra in aula il dottor CiEL~apico).
PRESIDENTE .. Dottor Ciarrapico, la Commissione ha sentito l'esigenza di una Eua

al1qj:.ione in relazione

a~

elementi testirnor;.iali che ci sono stati

offerti. La sentiamo in audizione libera e in seduta segreta da_l momento che i documenti e le testimonianze cui ci rifacciamo attengono
d~

ad atti coperti da segreto istruttorio. Le farò una prima serie di

mande alle quali seguiranno event~ente al tre domande da parte dei
commissari. Naturalmente,

~~che

se la sentiamo in audizione libera, lei

è tenuto a dire la verità alla Commissione e,qualora la Commissione

ravvisasse la necessità di sentirla in sede di te~timop~formalef
la avviseremo e questo accentuerebbe l'obbligo da parte sua di una

risposta veritiera che però le chiediamo di dare fin da questo

mome~

to.
La prima domanda che le voelio rivolgere è la seguente: da chi
lpi fu prpsentato ai familiari di Calvi, quando ciò avvenne e se,

pri

ma dei familiari di Calvi, lei conosceva il dottor Calvi.
CTARRAPICO. Conoscevo benissimo il dottor Calvi dal 1973; me lo presentarono
nel 1973; ebbi con lui rapporti ancora attorno al 1977 o 1978 quando
pro interessato ad una operazione finanziaria su

).'ho

L~vornoif

. riconta!

tato nell'Bo, alla fine dell'Bo per otte~re un finanziamento al quale
poi rinunciai per l'acquisto di una società editorial~ americana; lo·'
ho ricontattato ancora nei primi mesi del 1981 su richiesta dell'ingegner
Bagnasco che era interessato allora alla 'vicenda del Corripre della
~j

10 frequentai ancora nel mageio; mi sembra che a maegio o giu-

eno Calvi fu arrestato a Milano e una mattina mi cercò la signora
Corrocher che avevo conosciuto in questi incontri che avevo avuto con

Calvi, che era la segretaria di calvi; mi cercò ripetutamente e alla
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finf' mi t:"("lyn l'er telefono
~iac~r~

avevo il

se la

mi disse che le. Aienor8 Calvi. che non
incontr~j

di conoseere, aveva bisogno di

Calvi era

~itnGra

€"

dispo~ibile

chiesi

per venire a Roma e la signora

Corrocher mi ritelefonò e mi disse che la eignora Calvi mi pregava
di andare a Milano. Concordammo un

appunta~ento

_, non conoscendo

l'abitazione privata del dottor Cal"'J'i - l'avevo sempre visto al Banco
Ambrosi~~o

o al Grand Hotel a Roma - e la signora Calvi cortesemente

mi mandò a prendere all'aeroporto da una macchina; la macchina mi portò all'abitazione del dottor Calvi che era in via teangeli Prua e cono~
bi così la signora Calvi ed era presente al primo incontro la figlia
~~a;

trovai Pazienza che già avevo conosciuto per la questione del

Corri~rp

dp1'~

SerR - era stato Calvi stesso che me lo aveva indicato

un paio di mesi prima -; insieme alla signora Calvi c'era il fratello
della Rienora Calvi che la signora Calvi si affrettò a precisarmi che
era in ftlnzione non soltanto di fratello, ma un po' di vigilante

pe~

ché temeva in quei giorni qualcosa di pericoloso per la sua persona.
!di disse la signora Calvi che aveva saputo dal marito che 10

aviVo rapporti di frequentazione e di cordalità con l'onorevole Andreotti

~

che l'oggetto per il quale mi aveva voluto vedere era che

d~

Aiderava eseere ricevuta dall'onorevole Andreotti. Dissi alla signora
CalVi che a~ei informato l'onorevole Andreotti di questo suo desiderio e le avrei fatto sapere se l'appuntamento era possibile e quando,.
La Bera ebbi altri appuntamenti a Milano, rintracciai l'onorevole An-

dreotti

in tarda sera a Roma per telefono e l'onorevole Andreo!

8010

ti mi disse che era lieto di vedere la

s~ora

Calvi quando la signora

Calvi voleva e le diede due possibilità, mi sembra, o per il pomeriggia del giorno appresso o per la mattina appresso ancora alle
Ritelefo~ai

alla signora Calvi e la signora Calvi gli disse che

ore 8.
avre~

be preferito l'appuntamento deTIa mattina, cioè uno o due giorni dopo.
Riincontrai la signora Calvi all'aeroporto di-Milano nel pomeriggio
del giorno appresso e la signora Calvi mi disse che avrei potuto approfittare di un aereo privato che aveva a disposizione. Infatti incontrai all'aeroporto privato, alltATA, la signora Calvi con la figlia,
sempre con il

~tello,

il cognato del dottor Calvi e c'era anche Pa-

zienza. Tornammo usi eme a Roma. All' arrivo a Ciampino la signora Ca!,
vi usufnlì de~ mia automobile perché, per un disguido, non era venu-

ta a prenderla l'automobile della banca a Roma; dopodiché la.accompagnai la mattina appresso all'incontro con l'onorevole Andreotti.

L'

andai a prendere alle 7,30 a Piazza Capr*eica, all'angolo con una

piccola via dove aveva l'abitazione il dottor Calvi e trovai la

Bign~

ra Calvi, la figlia Anna, il fratello della signora Calvi e Pazienza.
Ci avviammo verso l'ufficio dell'onorevole Andreotti e Pazienza disse
chE: voleva essere presente anche lui 4COIIOQUiO con l"onorevole An-

dreotti. Dissi: "Da parte mia non ho nulla in contrario, ma io avevo
chiesto appuntamento solo per la signora Calvi".

Allora il Pazienza non verJi€ all'apPULtamento.
signora Calvi, la

f~glia

Sal~mmo
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della slgnora Calvi ed il fratello. Il

fratello poi rimase sul pianerottolo quando vide che secondo lui

lo

stu~o

dell'onorevole JJ!dreottl era abbastanza
carab~nieri,

scorta dei

io, la signora Calvi

p~esidiato

dalla

che c'era anche per le scale; ed entrammo
figlia, e fummo ricevuti dall'onorevole

€ la

Andreotti.

Pi-HlP-el"rff;

. In quella occasione, ~ando lei fissò questo appuntamen~o ed andò

anche lei al colloquio con Abdreotti, quale fu il contenuto di questo incontro? Quali furono i cOnBigli che furono dati e le

COBe

che

fUrono dette e che lei, naturalmente, ricordi con precisione?
CIARRAPICO. Dell'incontro con l'onorevole Andreotti?
PRESIDENTE.

.

st.

CIARRAPICO. Senz'altro. La s1gnora Calvi ci disse che era disperata(perchè,
fra l'altro, diceva che il marito si aspettava che potesse capitargli un evento quale quello

dell'ar~esto,

si riteneva pereecuitato

dal1a magistratura milanese) e che però ere rimasta

eop~tto

scioccata dalle modalità dell'arresto (raccontò ehe era entrata la
forza pubblica mentre erano ancora a letto, che avevano èrut&lmente tra,ttato il dottor Calvi, che gli ,uf:fieiali, eredo, mi 8e1t-bra di

ricordare, della guardia di finanza npn gli avessero consentito
nemmeno di avvertire gli avvocati); e soprattutto la signora Calvi
diceva che era preoccupatissima del giudizio

d~nanz1

alla magi stra-

tura milanese della quale non creàeva fosse serena nei riguardi
del dottor Calvi i e che, poi, la senzazicne che aveva era che Calvi fosse difeso male, cioè che gli

a\~ocati

non dessero Bufficente

garanzia di impegno nella difeaa del dottor Calvi.
L'onorevole Andreotti osservò che forse era necessaria une difesa tecnica perchè il processo era un processo tecnico, relativo alle norme valutarie. La

eignor~Calvi

disse che aveva avuto

dei problemi nell'affiancarsi un avvocato specialista in materia

.fl:itpllt.~

penale e penale-amminiateativa;

esempio, il professar Sorrentlno

(credo di ricordare), proprio il professor ~4entino aveva ri~iuta-

to anche di

incontrar~;

e che si erano rivolti all'altro

speciali-

s"te. in materia. i l professor Guarino, e che R...""'1che il professor Guarino aveva avuto difficoltà a fissargli un appuntamento. Al che l'onorevole Andreotti disse: cercherò di sollecitare io Guarino ad incontrarla; posso provare acche con Sorrentino. ~ alzò - eravamo àeduti nello studio privato dell'onorevole Andreotti - e provò a telefonere al proflssor Sorrentino, che invece era assente dALRoma.
Quindi provò a te1efonare al professor Guarino. Guarino rispose al
telefono; Andreotti gli espose succintamente il problema, e Guarino
disse che era disposto a ricevere senz'altro la signora Calvi e ci
fissò un appuntamento per il pomeriggio

(d~CO

ci fissò perchè l'ono-

revole Andreotti fece al professor Guarino, per telefono, il mio nome dicendo: la accompagnerà Ciarrapico che lei già conosce - io ave-
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~

signora Calvi rimase

soddisfat~

di questo appuntamento

e dLsse all'onorevole Andreotti che lo ringraziava e che. se avesse
avuto necessitàt. avrebbe ancora chiesto di vederlo per le vicende
che erano in corso.

PRESIDENTE. Lei ha dato dei consigli alla signora Calvi per quello che doveva
dire negli incontri con i politici?
CIARRAPICO. Consigli di che genere?
sapere

da lei quali tipi di consigli ha dato alla signora

PRESIDENTE. Vorremmo
Calv~.

Se le ha dato suggerito

CIARRAPICO. Presidente, se si riferisce a quello che ho letto sui giornali
(che avrei detto: dica all'onorevole

Cra~

che

30 miliardi

I A parte il fatto I
. IChe
Bono 30 miliardi) la cOSa mi ha divertito moltissimo· •

'30 miliardi fossero 30 miliardi non era necessario che lo diproprio
cessi io, ma non ne parlammo

DARIO VALORI. Necessario no; ma poteva essere utile.
CIARRAPICO. ~nte il viaggio che facemmo in aereo assieme da Milano a Roma
la Signora Calvi mi intrattenne sulle vicissitudini bancarie del
dottor Calvi e mi disse che il dottor Calvi aveva fatto molto per i
partiti politici, e che etera un grosso intervento di finanziamento

a favore di partiti politici. E me li elencò. Mi parlò di grossi finanziamenti

al partito comunista. di grossi finanziamenti al parti-

to socialiste. di grossi finanziamenti alla dsmocrazia cristiana (sottc.~orma

di interventi

su un giornale di Venezia). che erano stati

dati dei soldi ai socialdemocratici, come partito. E mi pare che e-

.seluse soltanto il partito repubblicano ed il movimento sociale italiano. Mi disse: naturalmente questo non lo possono ignorare i partiti politici e gli uomini politici.
~'eci

osservare, anzi. alla signora Calvi che bisognava

che lei fosse certa di quello che diceva: se parlava di operazioni
bancarie a favore dei partiti ( i quali ormai erano delle aZisnde)
a.traverso la legge sul finanziamento dei partiti • o se erano finanziamenti diretti o di altro tipo. Mi sembrò che la signora Calv.i
avesse le idee molto

co~~se

in materia. Ma certamente non parlai

nè dell'incontro con l'onorevole Craxi, che non avevo e non ho il

piacere di conoscere, nè tanto meno dissi che 30 miliardi Bono 30
miliardi. Lei parlava di 30 miliardi, di 20 miliardi, di 50 miliardi •••• cifre notevoli. ma con una esposizione verso tutti i partiti
italiani.
PRESIDENTE. Quindi lei non ha suggerito battute. espressioni che la signora
Calvi avrebbe dovuto utilizzare nei colloqui con i politici?
Le ho fa~ questa domanda in modo generico. ma più ampio
che

~on

in una sola direzione.

CIARRAPICO. Guardi, Presidente, che alla signora Calvi

~ra

da suggerire molto

poco, percbè,anzi, io non là avevo conoBc~a fino allora ma la trovai
una donna molto viva, molto piena di .&.~ggresBività~ ecco, diciamo,

nel senso buono della parola. Era decisamente dalla parte del marito
- e non poteV& essere che cosi - ma lo era in maniera aggressiva, e

quindi davvero non avevo da suggerirl. niente.
PP~~IDENTE.

~~indi.

per quello che ci be detto fino adeeso, lei avrebbe solo

procurato questo incontro con l'onorevole Andreotti e non con altri
politici?

CIARRAPICO. No, no.Poi la accompagnai. Dopo che uscimmo da Guarino, quel pomeriggio, la signora Calvi prese un appuntamento per il giorno appresBO

con l'onorevole Piccoli (di

cui ho frequentazione)

e mi pregò

di accompagnarla la mattina appresso, visto che dovevamo tornare
un'altra volta da Guarino assiame (perchè l'incontro da Guarino si
concluse con la riunione del pomeriggio e poi col successivo incon-

tra la mattina appresso) dall'onorevole Piccoli.
Telefonai all'onorevole Piccoli e parlai eon il dottor Pistilli, il segretario, dicendo ee era gradito che io accompagnassi
o no la Calvi. Il Pistilli si informò e mi disse: l'onorevole Piccoli
• la vede volentiert anche con la signore Calvi.
Allora, prima di andare da Guarino per la seconda volta,
la mattina appresso, andammo a via della Conciliazione, allo studio

dell'onorevole Piccoli; e l'incontro fu, anzi, affettuoso perchè 1'0norevole

P~ccoli disse parole di conforto alla signora ~i. La si-

gncra Calvi abbracciò l'onorevo1e Piccoli ringraziando~ del 'confor-

to che le dava .!d alla figliola, che diceva che il papà ormai era
rovinato, Piccoli disse: dipenderà dall'esito del processo; non mi
sembra che ancora ei sia nulla di irreparabile. Ma

l~,

in mia

presenza, con i'onorevole Piccoli davvero non si parlò di niente altre se non di un generico conforto alle ambaacjt

della signora Calvi.

PRESIDENTE. Lei fu presente a questo colloquio di Andreotti con le signora
Calvi?
CIARRAPICO. Totalmente, dal principio alla fine.
PP~SIDENTE.

PUÒ confermare e meno il fatte che l'onorevole Andreotti avrebbe

detto alla signora Calvi: dica a Piccoli e lo rassicuri sul fatto che
i

documenti si tenevano all'estero?

CIARRAPICO. Andreotti avrebbe detto alla Calvi

?

PRF.S I DENTE • Sì.
CIARP~ICO.

Ma proprio non esiste la circostanza.

PRESIDENTE. Lei, quindi, smentisce che questa
GIARRAPICO. Nella maniera più assoluta. E poi non capisco perchè l'onorevole
Andreotti avrebbe avuto bisogno di dirlo alla Calvi per dirlo all'onorevole Piccoli.

PRESIDENTE. Le stiamo domandando se questa espressione è stata detta
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~iù

••• Non si parlò proprio dell'onorevole Piccoli.

....

PRESIDENTE. E che lo diffidò dal frequentare Carboni?
CIARRAPICO. lo non ho mai parlato con Calvi di Carboni.
PRESIDENTE. Lei conosce CArboni, ed è in grado di dire alla Commissione?
CIARRAPICO. Non conosco Carboni.
PRESIDENTE. Lei è stato a Drezzo, presso la casa dei Calvi, in compagnia dell'ingegner Bagnasco e della moglie?
(..IfII'.I?I\I'I(..O
.. ' • Diverse volte: sono stato senza l'ingegnere, con l'1ng!,er Bagnasco,

e con l'1ngegner Bagnasco e la moglie
PRESIDEHTE. Può dire.

dell'1nge~r

Bagnasco.

naturalmente, a noi non interessano le conVersazionì

sulle ••• fettuccine, ad esempio •••

CIARRAPICO. E questo fu un argomento di conversazione spesso, perchè la signora
Calvi

pre~va

personalmente le fettuccine.

PRESIDENTE. Ecco, su questo punto non ci

L~teressa

aver notizie. Volevo invece

cr~ederle ~ che cosa parlaste, e natura1~ ci interessa sapere se
in queste conversazioni avete parlato dei problemi che

a~nevano

Ambrosiano, al Corriere della Sera,a queste vicende che sono

al Banco

~tto

di

L~daeine da parte della Commissione. Del resto d{identemente non ci 10tJyessa sapere.

CIARRAPICO. Due o tre volte fui

L~vitato

da8 Calvi a Drezzo, e da solo, pro-

prio per parlare delle vicende dell'eventuale inserimento di Bagnasco nel
Ea..'1cO AMbrosiano, che partiva tutto dall'intereeee iniziale di BagnaaqCJ
nel Corriere della Sera' E d0Pe altre volte, dopo l'inserimento, mi
recai da solo e con Bagnasco, e poi con la moglie di Bagnasco, perché
i rapporti tra Calvi e Bagnasco
e si

erL~O

odiavanO~econda delle vicende

rapporti di

odi~re:

si amavano

che corserono in quei pochi mesi,

in cui Bagnasco fu all'Ambrosiano.
PRESIDENTE. !La

Pllrsii :frequentazione in casa Calvi, in relazione al Corriere,

può dirci qualcosa di più, al di là di questo?

CIARRAPICO. Inizialmente

l'L~teresse

di Bagnasco all'incontro con Calvi - che

361

poi c'era già stato, indipendentemente da m~p prima di me, e~~o eta-
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sopreso che Calvi, in occasione di questo p~~o, non gli aveva aff~o
parlato del Corriere della Sera, mentre i gionali

.,

Bagnasco era interessato; diceva

..

d~evano

comunemente che

vuoI ~re che Calvi non vuole avere

rapporti con me. Fu in questo senso che io,che conoscevo Calvi/presi con
tatto con Calvi. Poi, man mano, l'interesse di Calvi e di Bagnasco si

spo~

stò dal Corriere della Sere ad un interesse come finanziere, all'.Ambrosi_
no e alla Centrale. Anzi, la

signora Calvi dovrebbe ricord ........ beni&-

silllo che mi chiamò ancora, dopo l'incontro con l'onorevole A..'1dreotti, a
!filano, e mi fece vedere un biglietto, quando Calvi era a Lodi, in carcere, in cui Calvi la pregava di rivolgerei a me, perché io a mia volta
interessassi Bagnasco e

Venini ad intervenire in quel momento, peX'-

ché c'era bisogno di intervenire, secondo Calvi, per

1a Centrale.

biglietto c'era scritto - era un foglietto di carta a quadretti

Nel
che la

signora Calvi mi mostrò, che aveva avuto .{.al marito durante i colloqui
che aveva nel carcere - era indicata la cifra di 400 miliardi, per l'acquj..
sto del pacco di controllo deaLa Centrale. Calvi, quando era in carcere
a Lodi, era interessato - almeno risultava da questo biglietto -, non lo
era più quando usd. dal carcere(io lo rividi ai primi di settembre) alla
cessione del pacco di maggioranza , del pacco di controllo de La Central}L
Tant'è che Bagnasco esaminò a fondo, • valutò a fondo l'operazione insieme a Venini, e la esclusero poi come interessante, per lo meno ~ quel
prezzo.

PRESIDErITE.Quindi lei si è inserito in questa vicende da una parte per questo
collegamento con Bagnasco che, oltre e al di là al

Co~re

della Sera,

si muoveva nell'area del problema Ambrosiani Centrale, diciamo così.
CIARRAPICO. Bagnasco è un grosso finanziere, Calvi era il più grosso esponente
di banca privata in Italia, quindi induWtiamente avevano motivi di intetessi che

pote~ere

combaciare.

PRESIDENTE. Quindi lei si è mosso, per questi problemi e per queeti rapporti, eu
richiesta di Calvi?
CIARRAPICO. Su richiesta di Bagnasco, inizialmente, quando Bagnasco

mi disse: "non

riesco a prendere contatti con Calvi concretamente sul problema del
~ della Sera, eppure ho idee che, secondo me sono val~e; ho incon-

trato Calvi in una occasione, diciamo cos,L di pufblic reletione, ma
Calvi non me ne ha parlato. La cosa

migli~

è che lei cerchi un contatto

diretto". Infatti, telet0nai, nel ma=o-aprile, a Calvi,gli accennai
di che si trattava, e Calvi mi disse: "1... vedo ben

volent1eri~

mi

~ece

andare su a Milano, gli esposi l'interesse; Calvi mi disse che c'era
spazio per tutti, nel Corriere della Sera, e che certamente avrebbe
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minato la cosa. Ma, dopo , Calvi fu arrestato.
PRESIDENTE. Per 11 Corriere della Sera lei qJuesta azione la fece solo in riferimento a Bagnasco, o anche ~u richiesta o per informazioll1 di altri?
CIARRAPICO. Me ne occupavo tra Bagnasco e Calvi. Neturalmepte. finii ~ per
contattare Angelo Rizzoli, a settembre-ottobre, quando si pensò di poter arrivare in concorrenza, con l'interessamento ~ Benedetti-Visent1Q,
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di AngeJP Rizzoli. Ecco perché vidi Rizzoli, sempre jer conto di Bat7~co.
PRESIDENTE. :!)ural'lte la dçtenzione di Calvi, lei ha frequentato gli u:ffici, le direzioni del

Ba~co

Ambrosiano?

fl pomeriggio

CIARRA?ICO. La sera

in cui mi convocò la Calvi a !Ililano, per mc-

strarmi il biglietto del marito, mi di~ che notizie più ~rofOAiite
me le avrebbe potute dare Rosone, anzi Olgiati e Leoni. Domandai dove li
avrei dovuti vedere. e rispose: "L' 88petta~o., se lei è d'accordo ad andarci, questa sera dopo cena al Banco Ambrosiano". Domandai da che pa%'te dovevo entrare, ed allora mi mandarono a prendere all'Hotel Palace
di Milano, e mi accompagnò al Banco AMbrosiano. Qui credo che fossimo

~alotto dello studio del dottor Olgiati.Olgiati, Rosone e Leoni manifestarono invece la loro sotpresa sull'eventuale intenzione di Calvi
di

cede~il

controllo di maggioranza 4e La Centrale, perché dicevano

clterano riusciti in quei giorni a superare le difficoltà che c'erano
state

Slll

titolo, dopo l'a.-reait di Calvi, e che quindi la situazione

dei La Centrale sembrava loro più che normale.

L~

questo senso mi lasciai

con loro, e ne riferii a Bagnasco per telefono, la mattina appresso,
dicendo: ·~Vi dice une. cosa, e i suoi collaboratori ne dicono un'altra".
PRESIDENTE. In tutta questa sexi.e di rapporti per La Centrale, l'Ambroaiano, 11
Corriere della Sera, lei agiva autonomamente, o in associazione con Pazienza e con Mazzotta?

ClARRAPICO. pazienz~'ho conosciuto perché. fu Calvi che, nei primi incontri che
avemmo per i l Corriere della Sera, per conto di Bagnasoo, ebbe a dirmi:
"Chi ai occupa di questa vicenda è Pazienzs". POllo rlincontrai con
La Calvi,l!horivisto altre volte, perché Paz1er~a era un po' sempre ~reNegli ultimi tempi, Calvi non voleva più essere accompagn.ato,

sente •

o incontrare

alCU."l'lO

con Pazienza; Ma.zptta stava appresso a Pazienza, do-

ve c'era Pazienza c· era J(.azzot-ta.

PRESIDENTE. Che valutazioni può dare lei alla Commissione, o quali dati di fattò,
queli elementi può dare sul ruolo di Pazienza e di Mazzotta, o diciamo
pure Pazienza, dal momento che lei ~ntifica il ruolo di MazzottBlr come
di spalla a quello di Pazienza?
.....CIARRAPICO. Prima dell'arresto di Calvi, sembrava che il Pazienza si occupasse,
cosi, esternamente, della vicenda del Corriere

delle

Sera, Dopo l'uscita

di Calvi dal carcere di Lodi, Calvi presentava Pazienza come consulente
del Banoo.
PRESIDENTE. Lei quali valutazioni ha potuto fare su questo ruolo, ohe cosa ha verificato su questo. ruolo di Pazienza per il COrriere

e per l'Ambrosiano?

CIARRAPICO. Alcune volte che ho incontrato Rizzoli c'era Pazienza; ptF esempio,
quando c'era l'avvocato Pre~eri, di Firenze, che era l'avvocato

o.

Ri!:

zoli, c'era Pazienza. Ma era diventata un po' una specie di trattativa
fatta al Circo Massimo, perché c'era tantissima gente li, da Rizzol;q;:
c·e:re..~c

. . . commercialisti di Milano, insomma era diventato un fatto

corale,

t~è

che Bagneco disse a quel punto: non mi sembra più una •

c~

sa. seria.

PRESIDENTE. Du:re....,te la prigionia di Calvi, lei ai è adoperato per evitare che al
Banco Ambrosiano foasero inviati commissari da parte della Banca d' Italili'

CI~!CO.

La

doms.~da

che lei mi pone mi sembra impossibile, che io mi potessi

adoperare alla

Ba.~ca

vernetore della

d'Italia •••• Ci vado qualche volta, quando 11

B~~ca

d'Italia legge la relazione

che io mi potessi adoperare per non fare
FRESID~{TE.

a.n.da~e

i

a~uale,quindi

@

ecco,

coIII:tissari •••

Allora, più esplicitamente, le dOmBrLdo: lei poteva adoperarsi presso

persone che poteva.'lo avere una certa utue=a sulla Ba.'lca d'Italia?
Ha fatto questo?
ClARP~ICO.

No, nella maniera più assoluta. Bagnasco e

dicevano: si ri-

Venlni

schia che, mentre Calvi è dentro, si parla de La Centrale, e dalla

b. si finisca per parlare con i

Cent~

commissari del Banco, perché molto prob_

bilmente avremo i commissari.

Poi, a.d un certo punto, sentii dire da

~co

che aveva saputo

dagli ambienti finanziari a .Iti.lano che, invece, Bi parlava di un
nuovo

~eeidante.e

si indicava l'avvocato Prieco,che ara un consi-

gliere d'amm.in.1etrazione dell.a Banca,

COme llIIUC)VO

p~dant".

QI1e-

sto mentre CaJ.vi era a Lodi.
PBESIDENTE. Lei con lù>sone e con OJ.giati la ~ parlato di queeta ipotesi o di

questo pericolo di commissariamento?
'JAllBAPICC. No, furano loro che durante la riunione dell.a 881ltrale, dissero I
ci Ei&lllO dovuti •• yal Banco ambrosiano -

~caup&re

dal titolo dell.a

I!antrel .. perché da Boma la Banca d'Italia di ll1lano ci _vwa avverliU
che un "entual... tracollo dei titoli che faceDano capo all' imbro .. iano
potevano portare al commiaeariam8llto dalla :Banca.
PRESIDENTE. Lei, in qu ....ta conv..reazione, in qu ..sta àiscussiona, 1>&:"10 e_pro

all'interno dell'~broEiano, cioè con Rosone, Olgiati •••
CIAlmAPICO. Una sola volta è stato.

~IDENTE.

• ••

jw.. santito

far dei nomi per la nom:U>a

4ci commissari?

CIAlmAPICO. IlO, nell.a llllmiera più UlIOluta.
PBESIllElI'rE. Dottor Ciarrapico, lei ha preso companei in danaro,o da Calvi personalmente,per qu ..sta intermediazion.. che ha evoltot
.CIAlmAPICO. Ho avuto un prosciutto. CaJ.vi era u_n po' tirato e mi règaJ.~ un
prosciutto in .occaaione di una mia visita a Jre:r;zo .. lo contraccambiai
con cinqu.. bott1&lie di 1'1co11t 11 giomo di Santo Stefano a ~.
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I!:PlUSIDENTE. Senta, in modo esplicito l. pongo la domanda •• l e i . a cono.e_
za, sa di un m1l.1a.rdo che B&rBbbe stato divieo tra lei e altre pertlQnQ
nel Natal.e del 1981.
CIABRAPICO. L'ho letto ~ giornali ed aspetto che V8Qg& conferma utfic1al.e
che queEto è stato dichiarato dal.:la signora Calvi, dopo di che espom
1 fatti alla Procura dalla aepubblica.
PBESIllEln'E. Da parte mia, al momento, non hO al tre d0lllll.lld.t da porle. Ci 80n0 dei
commissari che ham>.o chi . .to di porle dalle cWlmande.
AN!I'ONIO BELLOCCHIO. Vuole eseere ooal cortese da riepcmdere alla dOlIllBDda che
già 1e ha fatto 1a lreeidtmte' Chi

n

CIAIiliAl'ICO.

i.

ha pr88tmtato Calvi nal 1973'1'

cOllllllendator lIIu>l.io Calvani.

AN!I'OIUO BELLOCCHIO. La 8ignora Calvi l.e ha 111&1 parlato di nemici di Il11O marito'
CIJ.lmAPICO.

LÀ

8ignora Calvi dictrV& che 11 nemico nwuro uno del marito era

la magistratura m1l.ane88 •
AN!I'ONIO BELLOCCHIO. Le ha fatto altri JlOlII1 all.udCldo ad avvllZ'8&Z'1?
CIAIiliAl'ICO. Ilo.
BELLOCCHIO. lIon ha 111&1 par1ato ~
CIAImAPICO • .Ah 8i, va bene.

~tta

mofIIlo f1.naza1ario

di avvllZ'8&Z'1'

11' :r_1glia Calvi parlava 8_llrII dall'avvera!

tà dalla cosiddetta :rinansa laioa e fin1V11Z1O 881pre per parlare del
dottor, Cuccia.

Ila questo era un po' , CDal .t-.pa oOrl'8llte, 10 8Cri-

VBV&IlO pure i giornali.
BELLOCCHIO. E di chi altro' Le ha fatto iIIlChe qualche altro _ ,
CIAIiliAl'ICO. Ilo che io ricordi.
che
AN!I'ONIO BELLOCCHIO. Per esempiO di Agnalli? Le ha 111&1 detto

iIIlChe Agnalli

era da lILmloverare tra gli avversari dal marito'
C:rAlreAPICO. Direi proprio di no perchA! l'1nit-..n1Dr Bomi t i andava a oolazione
,..,01da Cal.vi all'AmbroSiano, al~ dall'.&JobroeiJlllo, qu.1.D41.
BELLOCCHIO. Quindi. 11 nome di CUccia l'ha fatto la 81&n<>ra Cal.vi?
CIAllRll'ICO. La signora Cal.vi parlaw- dalla f1:oansa laica. Poi, quando parlav.no di finanu laica, queBto pure a Dreno, Calvi non è che :roB8e 111&1
esplicito molto quando parlava, parlava solo di finansa.
AmONIO BELLOCCHIO. lo 1. :raccio quests domande per vedere 11 grado di vG"1dicitì
dalls

~ose

dette dal.:la e1gllora Calvi. Q\.I.1.nd1, qu. .to argolll8'llto che la

signora Cal.vi ha detto 1ai 10 eta ocmterm&ndo.
CIAlmAl'ICO.

x...

signora Calvi, quando la ved_, la vidi io • poi la vid.

l'onorevole Andreotti a Roma, parlava dalla mag1atratura 1II11&ue8e COIII8
perEeeutore del marito, ch. 10 avna 11181180 nall'1mpo8l1ib1lità di 1avonzt
di operare e via di .. egu.1to. Poi, quando _

ri'di Calvi a

ed una volta ho oenato pure con la II1i;nora CaJ.vi

])reIlSO,

di Celvi, nalla

Il _

cucina della lIignora Calvi - la II1i;nora Calvi :rat-va anch8 11 r1&ot1io
oltre all.e fettuccine e ai III&Ilg1&va ....i _ ccm la 81BnOra Calvi q$l.a
vol tI' che fece 11 r180'l;i;O - dional qul aon 8Ci1çZ'e i

1a.i4i•••

AN!I'ONIO BELLOCCHIO. • Con i funghi 11 riliOttO?
CIAlmAl'!CO. Eh?
AN!I'ONIO BELLOCCHIO. Era con i ful:I&b.1 11 risotto?
CIAmi.APICO. lIon lo ricordO in p&rtioo1are, cmorwo1e. La II1i;nora C&1vi di08I
-que8ti laici ch.
la

B1l&

et l'h!umo

oon

t.-

ed all.cn'Il Calvi riepiejO&va

teoria su f1nansa laica, f1nansa 0&101001*, eh. _

tutta

l'ul.t1I!o .....

perstite della

~inanza

catto11ca.
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CIA.RRAl'ICO. Sì, CeJ.vi. E:ra 1a E:4;nora CeJ.vi.
ANTOl'lIO BELLOCCHIO. Dottor
marito aveva

~atto

Ci~pico.
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la Eignora Calvi l . ha detto che 11

dai finanziamenti a partiti po1iticil 1.1 che aveva

dimestichezza con 11 dottor Calvi, 11 dottor CeJ.vi ls ba ma1 pa.r1ato
di queati finanziamenti?

Cl

AERAPICO. Calvi, quandO usci da Lodi

li

aettBlllbre, una ....ttina che fac8llllDO

col""ione &eBieme e poi IIIOl.to più diH"8~iIIlte, c'era anche liagna.aoo,
Vo~

una

a Drezzo ci raccontI> un'eJ.lucinante vicenda che diceva di

aver vissuto nel carcere di Lodi quando di notte ai 8.... visto piombare,
nel carcere di. Lodi. un

~etrato

di lIIll.ano - adeBBO non mi rioordo

11 nome del mac;iEtrato parchol Calvi pe.:-1Bva 1IDPZ'8 di magistrati O di
banchieri - &esi eme "t;li avvocati di Calvi (que.ta, dic8, che era et.ata

la .,orpre8B di Cal.vi) lo avevano interrogato

JII,I

un f1J:la;nziamanto al.

partito 80ciali.,ta al.l· .... terol finarudemento che invece 1ui eecludna
di IivF mai dato, di aver mai contri'bu.ito a dare. Q>.Laeto lo diss . . .
me a lo ridiaa.

pure inai .... a Jl&gnaeco a llrS5G .. che, invece, era

.,tato costretto ad ammetterti, purché gli av8V&110 spiegato - raccontava
lui, lo raccontava Calvi - che,

SOl

\

.\.

aveese

ammesso quésta ciroostansa. gli sarebbe stato facl1itato

l~

proceBsua1e che stava subendo.
ANTONIO BELLOCCHIO. E non le diBBe chi lo aveva indotto .. fare quest& d.posizi.!!,
ne e perché poi ritrattb queBta deposizione'
CIA.RRAl'ICO. Onorevale, 1ui in quel ,momento era fortemente •••

i

I

ANTONIO BELLOCCHIO. No, io BtO chiedendo Be lei •••

,..1

CIA.RRAl'ICO. 51, io non ho nulla••• quaUo che diceva. CeJ.vi, io poBSO riferire
quello che diceva Calvi. Che

sia vero o no quello che diceSBe CeJ.vi,

sa. Calvi raccontava tante cOBe, qu.i.nd..iI:.
ANTONIO BELLOCCHIO. Non possiamo nemmlno Be sia vero

~

no. Quindi, per quel che

CllRRAl'ICO. Calvi diceva. che non ei fidava. più dei ..... t avvocati proprio perché 11
aveva visti accompagnare queste m&&istrato milanese allI' 1 41 IlOtte, a
mezzanotte, una. COBa del genere. nel ca;rcere parché 10 avevano consigli.!
to &il &IlIDIettere queBta circoBtansa che gli veAt,va. conteetata dal. m&&istrato che lui, invece, eBcludeva assolutamente come vera..
ANTONIO BELLOCCHIO. Q-.umdo la sigoora Calvi le diBBe 10 etesso particolare, lei
cosa obiettò alla e1goora Calvi'
CIARRAPICO. Ma la eigoora Calvi non mi parlò di questa operuions. La eigoora
Calvi par1ava di miliardi, di decine di miliardi dati ai ,&".,.;;it1 po11-

(~almmrte)

tici quel giorno in a.erop1ano. Ila erano/tanti'

-r eriva.

erano

talmente tanti i parti ti che

o

~.
,
i miliardi che=-

coinvolg~ VB

nel

racconto che 10 le dissi I ·sigoora, ma. non è che lei confonde con le
operazioni di finanziamente che fa 11 Banco ambrosiano"' Dice: ·Si,
BOno Bc1d1 che gli ha dato 11 Banco ambrosiano". Dicoi "Ila come glieli
ha dati? fiiali ha dati come oper_ioni ba.nc~e·' Anzi, 1. raccomandai

prudenza alla Cal

d#

·Guardi che rischia di proepettare par co Be non

lecite ope~ioni finanziarie che, a quello che eo io, un po" tutti i
parti ti fanno con le banche dopo la legge su1 finanziamento pubblico dei
partiti,"
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CIARRAPICO. lo assicuro che Calvi raccontò questo non soltanto a me una volta,
IL-

ma lo riraccontò a me
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all'iIlé:egner B6g0&eco una volta che eravamo

Drezzo, psssammo un pomeriggio con lui che ci portava a vedare i vi tal-

lini che allevava, i gaU.i, aveva pure quattro galli da combattimento li
~acandoci

nella tenuta;

vedare queste cose, ci raccontava tante COS8 •

ritornò su que,sto argomento che l'ossessionava, questa co~eBsione. pseudoco~esBione

notturna che lui diceva di ave:c dovuto rendere.

ANTONIO BELLOCCHIO. loIi può dire a quando ri~e la sua

JIIl1ic1zia con l'onorevole

Andreott1?
C:uJ!RAPICO. Dal 1954.
A!lTONIO BELLOCCHIO. Quando si è parlato con Bagnasco dalla possibilità di 1mmettare 1 co.ss&ri alla centrale, è stata l'unica o":Casions in cui lei

"'"

Vsentito questa ~ce o •••

~ICO.
~ONIO

Non

a:ua

Centrale, aJ. IlaDco ambroaiJmo.

lIELLOCCHJ:O. No, prima

cento

~1

a:ua

Centrale, a a&&u1to deUa vlBDlU.ta per quaHro

del. paccheHo di oontrollo.

CI.U!R1PICO. 1Io.1ezmette'f
AmOI,IO llELLOCCHIO. Prego.
CI.U!R1PICO. Si par1ava di colIllll1aaar1 al.l'.A:mbroaiJmo 11 ohe aarebbe
cona~

stata _

daJ. croUo dai t1tol.1 cba taceva:al> OIlP» aJ. Jllmao ubroa1mlo.

ANroNIO BELLOCHIO. E quaato diacol'110 1&1 l'ha ....tito parlllDllo oon qv.al.cba poU
.u.co'f
Cll.1lRAPICO.

L'ho sentit.o parl.ando con JIeonaaco e con Ven1ni

BELLOCCHIO. Solo con Bagnasco'
Cll.1lRAPICO. No.,. se ne parlava con 1 politici di
ANTONIO BELLOCCHIO. Quandc ci

~

l'incontro con

o~aaario

I ewa1aaar1 •••

1& aignora CaJ.v1 e con

le Andreotti ai aUrontò anche qWllrtc daJ.j.cato t _ ,

l'ononv~'

Croedo di ai perclW •••

Cll.1lRAPICO. Nella maniera più aaaoluta.

11 marito in careere. la ai'tua&icne deU' f'pbroaiJmo ehe
croedo
pr.cip1tavaz
che era un tema d'obb11&o quaato.

AN!rONIO BELLOCCHIO

0.0

CJ

.:AlmAPICO. Ila 1& aignora CaJ.v1

=

ai oecupava di quai pomi

4a:ua

ai'tua&icne

deU'.A:mbroaiJmo ehe prac1pitav., ai oeCNpaVa 4al.l.a ait\lad.ona peraona1e
del. marito. La a1&nora CaJ.v1 IDi parlò per 1& prima volta dal.l'.A:mbroa1mlo

q~o,

aucceaaiv..-nte. seçre trlllllit. la aignorina

~hIor.

IDi ricouvoeò

• JI1l.ano • mi moatN 11 b1cJ.1,atto. AD&1 .u-atnn'a di oa,p1rc1 peco pura
da questo biglietto perchll aul. biglietto era da 4acU'rara. 111 parlava di

400, 1000 per 11 controllo 4el pacco .A:mbroa1,aDQJ il un aUare cba pub 1IP
tereaaare Ven1ni e Ba;p:Iaaoo.
ttNIO lIELLOCCHIO. Lei ha oonoac1uto

Gal.l.1'

CIAl!RiPICOo Nel 1958 a P:roainona, qwu[4o 41r16na 1& PaZDatla ed 10 0 _
pro~. .aion1ata ~ac1

l'esproprio del tarrazlO aul. quale

~

coatl'l1to lo

I

AN':'QillO BELLOCCHIO. Lo ha messo

con

~6egreteria

contatto con l'onorevole Anireotti,

dell'onorevole Andreotti?
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CIARRAPICO. No, nella maniera più assoluta. Gelli, dal 1958, non sapevo che
fosse così potente. lo lo conoscevo come direttore dello stabilimento
Permaflex di Frosinone. lo lavoro a Cassino, nella provincia di Frosinone da molti anni •••

ANTON1oBELLOCCHIO. Questo mi è noto. Non è che si è interessato lei perJ-.re
avere una commessa di materassi a Gellil, dati i suoi rapporti con
l'onorevole Andreotti?

CIARRAPICO. In quel periodo, lo stabilimento l'erman?l era da costruire e
io mi intereesai dell'esproprio del te~no sul quale poi fu costrui

to lo stabilmento JPermane)( che produceva materassi.

ANTONl:lBELLOCCHIO. Con Orto+ani lei ha avuto xuporti?

CIARRAPICO. Non so nemmeno comeasia fatto; non lo conosco proprio.

ANTONIO BELLOCCHIO.

Ha

conosciuto l'avvocato Vitalone?

CIARRAl'ICO.~ilfredo Vitalone?

ANTONIO BELLOCCHIO.

Vil~redo.

st.

CIARRAPICO. Sì,come no!
a.m:()NIO BELLOCCHIO. Sa dei rapporti che intercorrevano fra l'avvocato Vitalane e il dottor Calvi?

CIA1L~ICO. Non ~apevo nemmeno che l'avvocato~ilfredo Vitalone f~e l'av-

vocato del dottor Calvi. Ho conosciuto l'avvocato Gregari, come av-

vodato del dottor Calvi.
ANTONIO BELLOCCHIO. ~ mai avuto notizi'" dei rapporti fra Calvi e l'avvocato Vitalone? Nè dall'uno né dall'altro, lei haeai saputo niente?
CIARRAPICO. Dopo •••
ANTONIO BELLOCCHIO •••• Lasci stare quello che ha letto dai giornali •••
CIARRAl'ICO. No, nella maniera più assoluta.
ANTONIO BELLOCCHIO. l'rima, come
ha

confiden~e

dell'uno o dell'altro lei non

mai saputo che eeisteven4P dei rapporti?

CIARRAl'ICO. Calvi non era tipo da confidenze
ANTONIO BELLOCCHIO. Lei è un frequentatore del salotto Angiolillo?
CIARRAl'ICO. Non ho mai avuto il piacere; non conosco la signora Angiolillo.
ANTONIO BELLOCCHIO. Sa

di.

particolari rapporti fra i l dottor Calvi e i di-

rigenti della Banca d'Italia?
CIARRAl'ICO. No.
ANTONIO BELLOCCHIO. Di particolari amicizie, non di ,frequenz,- di contatti
professionali?
CIARRAl'ICO. No.
ANTONIO BELLOCCHIO. Calvi le ha

mai confidato .... Calvi era un frequentaAngiolillo
tore per esempio del salotto
, di incontrarsi nel salotto

AnglOlillo con alcuni dirigenti della Banca d'Italia e quindi. di aver
instaurato un particolare rapporto di amicizia?

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

368
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

CIARRAPICO. No, questo nonmle l'hanno nemmeno mai raccontato e non l'ho mai

senti to ..
l'r~

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei, l'avvocato Prisco

III conosciuto?

ClARRAPICO. L'ho conosciuto in quella occasione' quando lo vidi con sorpresa allo studio del pro~essor Guarino.
ANTONlD BELLOCCHIO. Perchè: con sorpresa? Lei sapev", benissimo. che il

p~

fessor Guarino intanto poteva assumere la difesa di Calvi ee vi fosse stato un legale che avesse spiegato i termini del processo.
CIARRAPICO. La signora Calvi •••
ANTO~~O

BELLOCCHIO. Quindi, era una conditio sine gua non la presenza di

Prisco?
CIARRAPICO. La signora CalVi, ~do stabilimmo l'appuntamento con Guarino
non mi disse che sarebbe

venuto

Guarin~

alla

ri~one

••• che

Prisco alla riunione con Guarino, anlLla più

sarebbe venuto

ad essere sorpresa, mi sembrò, dell'arrivo di Prisco nello studio
di Guarino fosse proprio la signora Calvi.
ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha acquietato l'acqua Fiuggi, avvocato Ciarrapico o
ha tentallo di acquistarla?

CIARRAPICO. No. La società Italfin 80

ha acquistato l'Acqua Fiuggi.

ANTONIO BELLOCCHIO. E quali sono i suoi rapporti?
CIARRAPICO. Sono direttore generale dell' ente società per azi,oni Fiuggi.
ANTONIO BELLOCCHIO.

Con chi ha trattato l'aqquistc di que~ta società?

CIARRAPICO. Con la eocietà per azioni Acqua fJ{a.rcia.
ANTONIO BELLOCCHIO. Con quali dirigenti?
ClARRAPICO. Con il dottor La Rosa, con il dottor Di Donna, con l'avvocato
De Simone che oltre ad essere l'amminiS~tore delegato delll'Ente
Fiuggi.,era consigliere di amministrazione dell'Acqua Marcia.
ANTONIO BELLOCCHIO. Lei, con

Al'ing~er

Bagnasco ha una pratica di affari

insieme?

CIARRAPICO. Abbiamo avuto dei rapporti di affari insieme.
ANTONIO BELLOCCHIO. Questi rapporti continuano? Seno tu'ttora 'll'iventi, operanti?

CIARRAPICO. Attualmente Bagnasco non si intersssa più di un eventuale allargamento nel campo della vendita porta a porta e quindi quell'iniziale tipo di rapporto che avevamo avuto, come

co~za

di affari per

la vendita porta a porta di libri e di editoria orlllai lo conduco ava1
ti da solo.
ANTONIO BELLOCCHIO. I Rizzoli le hanno mai Jarlato dei loro rapporti con
Calvi?

t~ICO. Angelo Rizzoli cercava di intratten~re tutti per ore e anche
a me più volte per ore. Mi ha parlato della tragedia del Corriere
della Sera, del gruppo Rizzoli, il danno che gli aveva

a~ecato

l'in-

tervento dell'Ambrosiano sul gruppo Rizzoli. Questo, già nell"80,
nell' est~e -SO, prima ancora di intervenire per Bagnasco presso Calvi
sul Corriere della lera, fu Bagnasco che mi pregò di accompagnare lui
e due

s~i

consulenti dal dottor Tassan Din a I4ilano per esaminare la

situazione della Rizzoli alla quale lui poteva eSBre interessato. In
quella occasione vidi il ~r Tassan ~in, una sola volta, e Taesan

~n

ci

~iÒ

ad una consegua di documenti da esaminare sullo stato

della Rizzoli. Vidi dei conti della Rizzoli a Lugano, presso Bagnasco,
.che mi disse che gli erano stati inviati da Tassan Din

!J~izzai

insieme a degli altri consulenti di Bagnasco. Anzi, noi traemmo le

conclusioni allora che quei conti

erano

sconsig~iammo

de~"80,

C~vi)

a Bagnasco (questo è
ne~~a Rizzo~i.

un intervento

al~to

Al~ora

contraddittori e

prima ancora di
par~ava

ai

di

369

Bae"r~sco

Rizzo~i

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

Sera.

genericamente più che di Corrìere della

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva
Rizzo~i,

ANTONIO BELLOCCHIO.

ad esempio, non

~e r~

mai accennato a soprusi

(fra 'tirgolette) o a tangenti7cui era co.t'retto pagare per via de~e
mediazioni de~l'~~ocato Ort~ani?
No. Rizzoli diceva che

CIA.~ICO.

de~'Ambrosiano

sopruso era stato l'intervento

i~

dentro il gruppo Rizzoli ~erchè era intervenuto pro-

mettendo sostegno finanziario mentre alla fine il
quir~di

rio non c'era stato e che

Boste~

finanzia-

il ricorso al credito bancario

e la pesantezza dell'onere, ricorso al credito bancario, era il motivo della situazione grave ~ cui si trovava la Rizzoli. Angelo Rizzo~i par~a

una

sempre di

ricapit~iz~zione

poteva arrivare

~

diceva

ricapit~izzazione;

so~o

che attraverso
de~

e un autofinanziamento, quindi,

gruppo si

risanamento. Poi finivamo per discutere sul piano

tecnico, perchè i conti che aveva~Ornito il dottor Tassan Din un anno prima, contraddicevano tutto questo. La situazione pesante economi}
ca ne~ rapporto costi-ricavi de~a ~zzoli non era so~tanto determinata dagli· oneri finanziari; era determinata proprio da una espansione
forse non sempre
ANTONIO BELLOCCHIO. E.

~ogica;

cose contraddittorie •••

ruo~o de~~ 'avvocato

di un

ricapita~izzazione,

c'eranomo~te

~ei

Prisco in questa famosa

ha mai, saputo niente?

CIARRA,PICO. No, sapevo che Prisco con un altro avvocato di

Ifi~ano,

un av-

vocato napo~J.tano, che era a Milano, ai occupava un po' dei rapporti
dell' Al;nbrosiaI1o, del gruppo ~zzoli

e 6entrale.

Qualche volta del

par~ato con Le~s, amministra1Lore delegato

problema ....... ne ho
de~~a Centr~e.

ANTONIO

BELLO~CHIO.

~ermaflex.
CIARRAPICO.Non

Dopo questa conoscenza di

Ge~~i

in .occasione della

~ei ha avuto possibilità di frequentare Gel~i?

~'ho

mai più visto se non con l'avvocato

n_

una sera che invitai a cena la'avvocato Peco~~li

Roma, .,..

ANTONIO BELLOCCHIO.
CIARRAPICO.

~o Pecore~~i i~

defunt",c"i_ _ _ Mino

Pecore~li.

Perchè
Harry's
all'lIIIIIVBar a
?

Pecore~li,

il giornalista?

giornalista.

ANTON~ BELLOCCHIO. Vorrei sapere q~i rapporti ~ei ha avuto con Pecorel~i.

CIARRAPICO. Dopo
Pecorel~i,

relli me

g~ielo

dico ••• Mentre eravamo a cena, io e l'avvocato

usci fuori

~o

Ge~~i,

che era al bar dell'Harry's Bara e

presentò. lo dissi a

Gel~i:

"Ma noi ci siamo già

Pec~

conosci~-

ti! Ci. siamo conosciuti nel '58". Allora Gelli: "Ah, come no; l'ho

conosciuta Sl.!" Tutto 13.; poi non
ANTONIO BELLOCCHIO. Ma

~ei

~ 'ho

mai più vieta.

frequentava normalmente il giornalista

Pecore~-

li?
CIARRAPICO. No.

Pe(orel~i

l'ho visto per due circostanze più

prima circostanza attorno

~

1975 o 1976, c'erano

~e

vo~te.

el.ezioni

La
po~

tiche. credo nel 1976, io ero a Cassino dove ho uno stabilimento
poligrafico e mi segna1avano,perchè io non avevo mai occasione di
~eggerlo/che cont1nuamente ~~l'age~a etamp~i Pecorel~1. Pecore~

~i ~ceva i~ m10 nome per notizie da fantapo~itica ••• che 10 fossi
non eo
tramite di _/q~i rapporti ... Siccome tutto questo poi mi in-

t

fa:; itiv;-ì. J,liH'chà ro;'I.1J."l.lZ3.Vil.

~lrl

Olienti i

l

c!.ie~lti

che ;:r--...;,JlO

:;:):":i.~i ti
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di darmi commesse, per que~te chiac-

io presi il telefono dell'agenzia OP. e chiamai ~to dot-

tor Pecorelli. E

~

dissi:

It

Scusi, sa mi spiega perchè lei (che

io non ho il piacere di conoscerla) cantinua ad occuparsi di me e

mi arreca del danno?" .....

capii che

dei~derava

l4a

io

t

lei .•. ci dovreJJMo vedere". Allora

vedermi. Mi fissò

u.~

appuhtamento all'hotel

Plaz ••• inso~, per farla ~reve rei chiese abbonamenti per 5 milioni;

io a 5 milioni non ci arrivai e gli feci abbonamenti per 2 milioni
a questa agenzia e ricevetti da allora in poi l'agenzia, che non

leggevao. Devo dire la verità che dO .."

i due milioni di abbonamenti

sottoscritti, non si occupò più di. me. Nel 1977-78 mi chiamò l' onorev'le Eva.~elisti a Palazzo Chigi (~ra sottosegretario alla presidenza)e mi disse: "C'è lecorel1i il quale vuol stampare l'agenzia Il

Settimanale; fagli un preventivo, a Cassino, vedi se puoi fargli un
prezzo possibile ••• "
Così contattai Pecorelli; feci il preventivo di stampa e

ne

t

distribuzi~

feci pure il numero "zero" J facemmo ur..a prova di stampa; Pecore1.

li non fu soddisfatto né del preventivo" né del prezzo; mi rispose
con una lettera, che conservo, con la quale mi disse che purtroppo
le nostre intese non corrispondevano ai suoi desideri, e pertanto
avrebbe stampato e distribuito presso altra ditta, cosa che fece;

mi pare che stampasse presso Abete di Roma e distribuisse presso la
Parrini di Roma.
Ho rivisto un'altra volta •••

u.~'altra

,

volta dopo che io

negai il contratto, se non a quelle C~iOni che voleva Pecorelli,
uscì un altro articolo, anzi un secondo o terzo numero di OP setti_
manale, contro di me e allora gli ritelefonai e mi disse "Ci dobbiamo vedere"; questa volta non mi chiese niente; ad onor del vero
mi disse

·saa,

mi sono molto se{cato ••• che lei non mi sia venuto

incontro·, dissi "Più incontro di cQme le san venuto,

sul prezzo che le ho praticato, non potevo fare". Siccome quella
volta mi invitò lui, un'altra volta l'ho

rii~tato io, dopo

di allora non l'ho più visto.

ANTONIO BELLOCQlIO. Però, se prendiamo in esame le agende del Pecorelli, i

c~

tatti telefonici e di frequentazione non si limitano a due solamente ••

ClklRAPICO. Sa, la gestione del passaggio tra agenzia giornalistica ciclosti_
lata e settimanale, fu una gestione sofferta, durò èiversi mesi.
J-JiTONI0 BELLOCCHIO. Quindi ci fu una frequentazione.
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ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi c'è stato un periodo in cui lei si è incontrato
spasso, spessissimo •••

CIARRAPI CO. Senz'altro, il Pecorel11 è venuto a Cassino diverse volte in stabi
11mento, ha fatto prove d1 stampa, e ha trattato con la mia

organi~

zazione di distribuzione, abbiamo fatto pianificazione di distribuzione.
P~TO~ìO BELLOCCHIO. Quando l'onorevole Evangelisti le fece questa proposta,

la motivò con qualche ••• ?
CIAPJiAPICO. Evangelisti spesso mi interessava delle possibilità•••
ANTO~ìO

BELLOCCHIO. Con qualche motivo particolare? Non le disse, per esempio,
"Pecorel11 sta a'ttaccando l'onorevole Andreotti. qu1nà1 cerca di
fare un prezzo ••• ".

CIARRAPICO. Evangelisti ha sempre tenuto ad essere amico di tutti e quindi se
poteva fare un favore a qualcuno, lo faceva; anche al tre voI te mi
ha interpellato per altri lavori di stampa per amici, che 10 poi
ho fatto a Cassino.
D~qIO

VALORI. Mi inserisco un attimo poiché debbo andare a presiedere al Sena-

te; vorrei sapere solo se nei suoi colloqui Icon Pecorelli, o nei

suoi

colloq~i

.con Evangelisti, ma soprattutto con Pecorelli perché

è quella la cosa che ci interessa maggiormente, Pecorelli le disse
che cosa aveV&. in testa di fare Con questa agenzia.

CIARRAPICO. Pecorelli, secondo lui, diceva che avrebbe realizzato un settimaDale che avrebbe fatto la concorrenza a Panorama e a L'Espresso,

era sicurissimo di questo, lui avava tale dovizia di organizzazione,
di notizie, di raccolte di notizie, che avrebbe fatto largamente
concorrenza a

L'~

e a Panorama, anzi ai miei piani pruden-

ziali di distribuzione studiati su 30, 40 mila copie, lui rispondeva che erano piani ridicoli perché bisognava parlare di

d1stri~

zione dì 100, 200 mila copie; poi mi pare che la realtà. fu alquanto diversa.

III'1Totllo
BELLOCCHIO. E non le ha mai detto che questo strumento doveva essere
al servizio della P2?
CIARRAPICO. No, della P2 ne avevo letto solo sul libro, mi pare, di Fab1ani
pubblicato nel •••
ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi, lei quando ha avuto contatti con Pecorelli, quando si è incontrato con Gelli, non ha mai parlato di P2?
CIARRAPICO. Tutto pensavo tranne che fosse una loggia segreta, perché poi
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relativi al periodo del proget,o di trasformazione èi OP da agenzia
i.r.. settimanale; mi pare che q"..lesto è quello che lei ha affermato.

Ora. lei ricoràa quando viene trasformato OP ln settimanale?
No; all'incirca mi pare nel 1979-1980.

CI&TL~ICO.

ANTONIO BELLOCCHIO. Era
~SIMO

TEODORI. Ecco.

g1~mortO!

I

Nel marzo 1978 viene trasformate da agenzia••• Ora,
tr~

il suo nome figura più volte nelle agende Pecorelli dopo questa

sformazione. Lei può darci una ragione di questo rapporto segnalato
dalle agende di Pecorelli?
elfi W."\)IC. O
• Pecorelli vedeva mol tis~ gente e telefonava a moltissima gente;
telefonava continuamente, chieàeva notizie di questo, di quello,
sai questo, sai quello, ti risulta questo, ti risulta quello; faceva
calcoli sulla legge sull'editoria che allora, mi sembra, che fosse
soltanto allo stato di progetto. D'altra parte, facevamo un mestiere che era molto affine, io facevo, e faccio ancora, il tipografo e Pecorelli faceva l'editore.
~~SIMO

TEODORI. Quindi lei ha avuto rapporti con Pecorelli attraverso queste
telefonate che Pecorelli le faceva?

CIA.:l.llAPICO. Non bo avuto rapporti, to avuto occasione di sentire Pecorelli di
verse val te.

OCASSIMO TEODO?I. Ecco, erano sempre relative a questi problemi cosiddetti

te~

nici, editorial_t1pografici?
CIP_~~ICO.

Ri~er~o

di sì, non lo ricordo esattamente. Escludo certamente che

parlassimo di P2, perché per me P2 poteva essere pure un medicinale.
OCASSIMO TEODORI. Ma, forse poteva parlare di eventi e di personaggi connessi
al mondo P2?

me ne
CIARRAPICO. Non . ./risulta nessuno.
W~SIMO

TEODOllI. SJtnta,

c~

può dire ••• Lei ha avuto un rapporto con Pecorelli

il 15 marzo 1979, vale a dire tre giorni prima che fosse assassi_
r~to.

Lei ricorda questo incontro con Pecorelli che è segnalato

nelle agende quattro giorni prima del suo assassinio? Vede Infelisi,
Vitalone,
CIA!L~APICO.

~SIhlO

Avrebbe

Il • • •

Ciarrapico a Dario".

vis~o

me insieme a Infelisi?

TEODORI. No, non insieme, no questo ••• non insieme.

CIA.:~APICO.

Onorevole, non me lo ricordo assolutamente. Non escludo, però, di
averlo potuto vedere o sentire per telefono. Appresi della morte
di Pecorelli •••

MASSIMO TEODORI. No, io sto parlando di quattro giorni prima.

Le dico, non' lo rifocalizzo perché appresi della morte di Pecorelli

CIAP~tAPICO.

~entre

ero a

cer~

in un ristorante a Via Sardegna, ad ur. tavolo vi-

cino c'era l'or.orevole Rognor...i., di corsa v-iài l'o:wrevole ROgDCiI"'-Ì
~

che, con òelle altre persone, si alzò e p~tJl di acatte dal risto-

rante perché era

arri~ta

la notizia gr_ave. Telefonai al

~r

al giornale, e àissi "u;.a è successo qualcosa?",dice liSi, hanno am...

mazzato Pecorelli I l .
rf~SIMO

TEODORI. Quindi non si ricorda questo suo incontro con Pecorelli •••

CIARRAPICO. No, ma non lo escludo affatto.
V~SIhlO

TEODORI. P.o capito che lei non lo eaclude, ma io le chiedevo la ragione, il contenuto t i questo incontro.

CI~~JU?ICO.

Non me lo ricordo •••
ad_dentro alle cose,

KASSIMO TEODORI •••• visto che come

sulle ragioni dell'omicidio Pecorelli ••• Sono aperte, gli ultimi
giOrT~,

ltultimo periodo •••

CIJ\!lRAPICO. Mi dispiace ma non ricordo nulla di precise.
~SI~O

TEODORI. Ho

c;a.-pJo

• Allora tornando ad altro, ci potrebbe dire, dottor

Ciarrapico, i suoi rapporti con Andreetti lei li

defi~rebbe

"rap-

porti politici", l'rapporti di affari ", llrapporti di consulenza".
Vist? che poi se una persona vuole andare da Andreotti si rivolge
lei, questi rapporti devono essere stretti, come ••• ?

a
CI~~!CO.

Non è proprio che cLiunque vuole anàare da Ar.dreotti si rivolge a
~e,

non ho né questa

~~zione

né

q~esta

frequentazione. E' che il

àottor Calvi sapeva che io ero in buoni rapporti con

An~eottl;

e\2

dentemente lo a\Tà aetto alla moglie •••
MASSIMO TE0DORI. Ecco, questi

b~oni

rapporti di che natura •••

cr:3RAPICO • ••• o probabil~ente ~a signorina Oar~cher, che era la segre~aria
l'onorevole
di Calvi, sapeva dei miei buoni rapporti con/Andreotti, avrà sugge_
rito alla signora Calvi che se aveva bisogno di fissare un appuntamento con Andreotti poteva farlo tramite mio.
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TEODCR~,~

Le ho cn.reto unvaltra cosa: come àefinirebbe i

suoi rapporti con 1',2

norevole Andreotti.
CIA~~PICO.

Come li

defir~scol,

se
perché credo che sia più semplice " ' ; l i rac-

conto. Lavoro in ciociaria, nella zona di Cassino, dal 1953; prima lavola
ravo per/Erigas, infatti ho conosciuto l'o~crevole Anreotti in un canti~
re dell'Eriggs nel 1954, a Gaeta.
Lfonorevole Andreotti è deputato nella circoscrizione di Cassi

no; ho semire dato lavo~a a molti operai e ancora do mOlto~voro' a

Cassino, partecipo alla vita economica della provincia di Frosinone, che
è un po' zona particolarmente cara
ha

all'ono~ole Andreott~.

Questo mi

portato ad una frequentazione ed a un rapporto di cordialità con l'onE

revole Andreotti, di cui mi onoro.
MASSIMO TEODORI.

Q~ndi

un rapporto di sostegno politico?

CIARRAPICO. No,. è che:io sia iscritto alla democrazia

Cristi~

"ASSIMO TEODORI. Gl'celo chiedo perché anch'io sono deputato

quella circo-

scriziane e non ho mai avuto il piacere ••• E' per queste che le chiedo
se era un rapporto di sostegno politico.
CIARRAPICO. Noù sono nemmeno iscritto al partito r~cale. Se avrò l'occasione
e l'onore. di frequentarJl anche lei come deputato della1lona, ;robabilmente lei mi interesserà ai rapporti di quella zona.
~SSIMO

TEOD?RI. E' per questo che io le chiedevo di specificare.

CI~~~?ICO.

L'onorevole Andreotti credo che sia molto più

~~ziano

di lei come

parlamentare; essendo anch'io da molti più anni in quella zona è evidente
chE: ho avuto più occasioni di frequentare l'onorevole Andreotti che non
lei.

N.AS~I~~O TEODO~. Lei ci ha racc.o:>ntato in maniera abba.stanza analitica l' episodio della sigrJ.ora Calvi che lo Giama e di come lei conclude questi in_co.!!

tri con Andreotti e Piccoli; ce lo ha racccntaf9 in maniera de~tagliata.
Quello che non ho capito, e credo che anche altri aolleghi non
abbiano capito, è la eua funzione, cioè il suo essere la persona che evo!
Wl' at"ti vi tà
per
ge delle pubbliche relazioni e/di sostegno
/
_la signora
Calvi nei confronti di Andreotti e PiCDli.
CIARRAPICO. NoJ..l. ho svolto né pubbliche relazioni, né sostegno. Non l'ho detto.
PRESIDENTE.

Eviti~o

di fare domande su fatti che già sono stati oggetto di

altre domande e sui quali abbiamo avuto una risposta, a meno che non ci

sia qualche cosa di più preciso 'da chiedere.
MASSIMO ~'EODORI. La domanda. precisa è che cosa Bi~t-ca mettere insieme questi incentri tra la signora Calvi e ~eotti.
PP.ESIDENTE. Non dobbiWllo chiedere ~tazioni •

sui fatti, bens·ì chiarimenti

sui fatti.

MASSIMO TEODORI. NoJ.J. ammette qujtdi la mia domanda'?

PRESIDù~TE.

No, non sono

~esse

domande che

rib~ardano

la valutazione àei te-

S'ti s'.li fatti.

Ire sidente

rr..ASSIMO TEOnORI. Visto cile il •

da,

ritiene inamrr.l.ssi bile la rr.ia domati-

quindi che non sia opport~~o atfrOfor~re ,la natura e la qualità

€

del rapporto ....

PRESIDENTE.

Cr~ed~

fatti, non valutazioni.

MASSIMO TEODORI. E' proprio questa la cosa che più ci interessa,
te!te definisca lui stesso la qualità del

rappo~o.

ci~

che il

Comunque passo avan-

ti.
Lei'" ci ha detto che tutti i rapporti relativi a Calvi e Bagnasco (Corriere della sera prima e poi l'estensione al Banco Ambrosiano)
erano rapporti pe,r conto di Bagnasco.
CIARRAP}tO.

Esatto.

MASSIMO TEODORI. L l ingegner Bagnasco, rispondendo in questa sede ad una domanda
aveva
s~la sua funzione, non ci ha detto che le;!
avu.o questo tipo di
incar!e o da parte sua;

una nostra domanda su

El.

4i-

lei, Bagnasco n:.i pare

che abbia r:.~oet. : 'ilE' una persona che ci si trova sempre in mezzo ai

pieài"j mi scuso Be non sono testuale, in cgr.oi caso è possi.bile 'trovare
la dichiarazione precisa.
B~asco ha quindi esclu~ di averle dato un qualsiasi incarico

in termini'di affari comuni: c'è quindi contraddizione tra la sua afferm~
zione e

qu~la

di Bagnasco.

CIAR.R.A?ICO. L' :'r.gegner Bu.gn.asco per trovarrr.i "un po

f

da tutte le parli

ricorrere, nel mGggio àel 1980, al dottor Dino Febbri, mio caro
più di
Il\anto

vent'ar~~,

11

dovette
~co

da

che non sempre è in ItElia perché spesso è a New York.

mi trovava "da tutte le parti Il che fu il dottor Fa.bbri a fiesar.:d

un appunta:nento con

Ba~co,

che ci venne apposta a Roma, appunto per

"trova...--mi ada tutte le parti"; venne nel mio studio diverse volte per cD!!
vincermì ad assisterlo a Roma nei vari affari che aveva, perché non ave-

,re. UI.a organizzazione né uno
Cal\~

Allora non si parlava né di

stuàio~.

né àel Corriere della sera; mi occupai

dell'~egner

Bagnasco nel-

l'estate del 1980: l'assistetti nell'operazione per l'acquisto della
e
CIGAf/quando fece quell'indagine a Milano del gruppo Tassan Din.
Le ho spiegato quali
Bagr2sco è

~ero

er&~o

i rapporti, comunque l'10gegner

dì dire quello che vuole.

li.ASSIMO TEODORI. Volevo rilevare che c'era contraddizione tra le affe=azioti
fatte qui formalmente dall ' ingegner Bagnasco e le sue.
Ci sono strane

co~cide~e,

dottor C1arrapico. Lei ha

di aver assistito Bagnasco nei rapporti con Calvi, nei

rappo~i

àet~o

con la

eIGA e nei rapporti con il Corriere della $€r~ Rizzoli-Tassan Din.
~tti

e tre

i

casi sono sotto l'influenza di una certa rete ài persone

appartenenti alla P2.

Lei aveva consapevolezza di muoversi, ~~sto che lo fregavano di
tenere

~uesti

rapporti in quegli ambienti strettamente P2, in ambienti

economiéi, di affari o di affarismo in
tipo'?
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CIA.qRP.FICO. Chissà quant'altra gente ho incontrato, per.otivi di lavoro, che
apparteneva alla P2; non
o

~o

ancora pubblica "';nota

sapevo, né . . lo saprei oggi perché non è

la lista degli appartenenti alla P2. Quindi non

mi sono mai posto Il né il problema, né la do~da. ~lla P2 avevo letto
nel libro di Fabiani, che credo la Co~~ssione c~sca.
TEODOR1. Y~SSIMO. La mia domanda

era se lei avesse avuto la sensazione, fre-

quentando cosi intensamente questi ambiBti' (Calvi, CIGA,
~

Cor~ere

della

Tassan Din, . . . . Rizzoli, Pecorelli), che ci fossero legami in que-

sti ambienti che andassero al di là dei

no~

rapporti di affari.

CIARRAPICO. Non ho detto che floequentavo gli ambienti della CIGA o del Corriere
sul p~o professionale
della sera. Ho detto che assiste*ttijBagnasco in occasione della trattati
va per l'acquisto del pacchetto azionario della eIGA e che ~o assistetti
quando fece la prima indagine sul gruppo Rizzoli.
~SSmMO

TEODORI. Con quali diftgenti della eIGA in particolare lei ha avuto raE

porti?
CIARRAPICO. §e lei si riferisce al dottor Cosent~D, nOn ho avuto il piacere di
conoscerlo se non in fotografia, come campione di motonautica.
MASSIMO TEODORI. Non mi riferisco a nessuno, le ho chiesto con quali •••
CLARRAPICO. Non sono cosi sprovveduto . . . . .
Con quali dirigenti? Ho assistito

. _ l'ingegner

Bagn&sco, per esempio, al Banco dì Roma nelle tre fasi contrattuali che
ci sono state.

Sono laureato in legge, ho insegnato econOmi~ politica e politica
econo~cal,ho

insegnato diritto

co~erciale;quindi

.

ho la qualifjcazione

professionale •• Han come brasseur d'affaires ma come professionista mi

sono occupato ài queste cose.
V.ASSH10 TEODORI. Le>. ha comprato il pacchetto del1 if-cqua ldar<Cia per 25 mil@rdi.
CIARRAPICO.

Ventinove miliardi e 500 milioni.

MAS!tMO TEODORI. E' vero che lei avrebbe trovato un prestito dall'Ambrosiano
e che i l prestito sarebbe di 30 miliardi?
C~PICO. Quaranta miliardi, ma non è un prestito per acquistare l'Acqua Mar-

cia, è un ~~ento di capitale sociale della fl.~ziaria Italfin 80, ua
Cfeiili l
uno a . 50 miliarài; 1s Italfin 80 ha fornito garSIlzi~er 80 miliardi di
lire e sta

p~~tualmente

pagando.

MASSIMO TEOOORI. Quando ha ottenuto questo prestito'?
CIARRAPICO. Nel gennaio-marzo 1982, previa p~izia del comitato di borsa degli
agenti di cambio di Milano e di due collegi di professori univera±ari di
Ro~a,

Milano e Pavia.

lì1Ab~iM()

TEODORI. C'è stato q1!alche dirigente dell'Ambrosiano che in p&.rticolare

~Orito

CIhP2~FICO.

questa operazione finanziaria?
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, àurata quattro mesi. La uocumentazione è

passata al vaglio della sede di Roma,dall'ufficio crediti del Banco Ambr~
del
siano di Milano e tlVconsiglio di ammir~strazione del Banc~brosiano.
MASSIMO TEODORI. Quindi sull'operazione c'è stata una delibera del consiglio
Iii

amm.ini~'trazione

del Banco Ambrosiano?

CIARRAPICO. Il potere su queste cifre è, in tutte le banche, del consiglio di
amministrazione; quindi credo anche nel

B~~co

Ambrosiano.

MASSHIO TEODORI. Non ho altre domande da porre.
MAURIZIO HOCI. lo vorrei che fosse chiesto al dottor Ciarrapico quale tipo di col
laborazione ha sempre coltivato con l ' onorevol .. ~.ndreotti.

,/

PRESIDDiTE. Formuli la dome.n~in ms.niera più specifica, perché è già stata posta
due volte.

~.URIZIO

NOCI. Quale tipo di collaborazione c 'è

stato~ la

professore

~versite.-

rio, da imprenditore, de. ami co del deputato di zona?
PRESIDmTE. Mi pare che la domande. sia stata posta già de.ll'onorevole Teodori.
MAURIZIO NOCI. Vorrei sentire nuovamente la risposta: non avrò sentito bene.
f'R.~~~N1"é

• Ho paura di sì.
MAURIZIO NOCI. Vorrei risentirla.
, CIARRAPICO. Onorevole, lei mi pone un proble.ma tremendo: adesso, ogni qualvolta
incontrerò l'onorevole Andreotti, dovrò dividere la mia

per~onalità

in

quattro o cinque parti: quille. di amico, perché lo conosco de. tanti "!!
ni; quella di parlamentare del mio collegio perché faccio l'iInfrendi tere a Cassino; quella di operatore economico ••• Conosco l'onorevole ~Ol
ti de. tanti anni; mi onoro della sua amiciziaJ godo della sua cordial1tàl se viene a Cassino sono onorato se posso ospitarlo nel mio stabilimento; sono onorato se egli mi invita a Roma e mi consente di passare
con lui un'ora, magari a parlare dei libri che scrive oppure anche 41
situazioni economichlsulle quali cl'.iede il mio modestissimo parere: la
dicotomis che _
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Volevo sapere appunto Be la sua era una collaborazione di

zia o

CIARRlJ'ICO. Guerdi, onorevole, ho militato nel lilov'..mento sociale 1 talia...o da
___c

do
to

qu~

solt~

più anni, ..
L'onorevole Andreotti non mi ha mai chiesto quele

tesee~poltica

avessi in tasca, né a quale confessione religiosa appartenessi.
Con l'onorevole Andreotti mi dividono molte altre cose. Le potrei reecon,are che mi regalò il libro di Pellegrino Ross;, "Ore 13 - Il ministro deve morire"i abbiamo una visione totalmente opposta dei fatti del

1i4i a

Rome perché per l'onorevole Andreotti c'è la baruffa di Porta San

Pancrazio, per me c'è la battaglia di Porta San Pancrazio. Ciò

nonost~

te, abbiamo lo stesso dimestichezza di rapporti.
l.lAURIZIO NOCI. IAmque, lei sostiane di essere stato invi 1&0 della signora CIW1 ad
un incontro con l'onorevole Andreotti; d'altro cento, lei ha affermato
di non aver mai in't'itato la signora Celvi a rece.,tsi anche dell'onorevole

Crax:1, nella stessa gio=s.ta o quanto meno nella stessa tornata di vis1ie
ad uomini politici.
Aiuti ancru. noi a capire una circostanza: come mai la signora Celvi si incontra con l'onorevole Crax:1 a "Roma, nello stesso momento
in cui si è incontrata con
benissimo

l'ono~evole

Andreotti, quando avrebbe potuto

dato che le cose sono note - farlo co=que a J411eno in ogni

momento, non soltanto per vicinanza geografica ma ancha per motivi, vorrei dire, di

emicizia~

CIPJtRAPICO. Presidente, io risponderei, ma questa/doma-. . de che deve porre ella signora Calvi e all'onorevole Craxil. lo non 10 conosce nemmeno,

l'onor~

yole Craxi.

MAURIZIO NOCI. Noi chiediamo un confronto tra:D.

dottor Cie.rrapico e la signora

Calvi, a ..che perché evidentemente c'è una menzogna abissale, non indiffere.nte, che bisogna calmare •••

PRESIDENTE. Ce ne sono molte de colmereI
cOlIlllllque
MAURIZIO NOCI •••• in special modo da parte di signori che si dic~/emici,
sono
che agiscono per conto di qualcuno, che noni
niente nell'ambito •••

PRESIDENTE. Sulla testimorc1anza della signora Calvi accorrerebbero molt'riscontri, che etiamo facendo. Questa èa la risposta che il dottor Ciarr!
pico ha dato.
J.lAURIZIO NOCI. Noi chiediamo un futuro confronto tra la signora Celvi e il dottor Ciarrapico.
PRESIDENTE. Qusa è la risposta che ha dato il dottor Ciarrapico.
1111111.0
SEPPIA. Vorrei riprendere questa parte interessante del viaggio delle sige!
ra Calvi a Roma, durante il periodo dell'arresto del marito. Ad un

ce~o

punto la signora Calvi - non svelo nessun segreto, perché è apparso su
tutti i giornali - ha colllLlllicato che su sua iniziativa, su suo suggeriment o, avrebbe detto ell' onorevole Crax:1 :

-Trenta miliardi

non sono uno scherzo!", In effetti, non sono certamente uno scherzo I
Questa frase le serebbe stata suggerita da lei. Vorrei sapere se questo
è vero.

PRESIDENTE.

~orevole

saentito.

Seppia, ho già posto la domanda e il dottor Ciarrapico ha

foiAURO SEPPIA. Qui Eie.mo veramente alle cose •••
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Vorrei allora porre uri'altra domanda. in relazione 6 queslta.
Siccome

queste affermazioni eono

appa.~e

sui giornali, lei be fetto del

le smentite rispetto a questi. di chi erezioni delle signora Calvi o le fa
solt~o

ClARRAPICO. Bo a~~to per mesi molto rispettp ~r il dolore della signore. Calvil(t;a l'altro, ho provato molto dispiacere per la fine del dottor Ca!
vi col qua.le avevo è.imestichezza e verso il qua..:.e conservo un ricordo

di stimai. ~indi, in occasione dell'uscita di indiscrezior~ della signora Calvi ••• Innsnzitutto non ne potevo Veri~1Care la veridicità, come
adesso non so neppure ee quello che hanno detto 1 giornali è vero o no •

.I&...

Commissione è coperto dal segreto

istruttorio.
11AURO SEPPIA, I gi0t?ali sono +pre informati!

CIARRAPICO, Questo lo dice lei, onorevole, senz'altro sarà così.

~Jesto

mi

preocu~

pe moltol
Ritornando e.l.l'argomento, ho potuto pensare che la signora
Calvi avesse aumentato la confusione che già aveva allora in una materia
che certamente non la riguardava, circa il discorso dei famiai
trenta miliardi dell'onorevole Craxi, a propotdto dei quali io avrei del
di dire
ry;..
tcf. "Trenta miliardi non Bono uno scherzo'. lo non ricordo nella maniera
più as,!oluta che si aia parlato di trenta miliardi ..lJl'onorevole Or .....
xi. Si è parlato di molte decine di miliardi: era una girandola di miliB!:

di che riguardava tutto il e1 stema politico 1 talie.no, te.nt' è che in quellI
ora di volo che facemmo 10 le di sai : ·Signora, lei è sicura che non aieno
operazioni di finanziamento effettuate dal Banco Ambrosiano al partito
socialista, al partitc

cOmun1st~

a tutti quelli che vuole lei •I

Raccomandai prudenza alla signora Calvi rispetto a queste

"

ir~ormazi2

m.
MAURO SEPPIA. Se ho ben capito, l" coea si rovescia: non è lei che ha informato
l" signora Calvi, ma è la Eignora Calvi che •••
PRESIDENTE. Onorevole Seppia, lei è venuto in ritardo e ha perso questa parte!
lU.URO SEPPIA, Mi scuserà, ma me :la deve ripetere, cosi sono i.."1f'ormato anch'io.

Quindi, si è rovesciata la

_ situazione: è la signora Calvi che

le ha parlato di una serie di oPFazioni finanz1B'1e. Ci vuole dire qu .....
li sono?
CIARRAPICO, L'ho già detto, comunque lo ripeto volentieri, se il Jrresi4ente me
lo consente.
MAURO SEPPIA. Fra l'altro, non ha risposto e.l.la mia domanda: lei è la

pri-

ma volta che smentisce questa frase della signora Calvi?
CemEtitiù
CIARRAPICO. No, l'hor
pure sui ~ornal1. Mi sono laecl.ato insultare per
cinque mesi su
~vi

~ti

i giorne.l1, però l'ultima volta, in cui la signora

l'ha detta veramente grossa, cioè che ci saremmo spartiti un pa-

nettone(io

e il Presidente del Consiglio di e.l.lora e altre due aut or!.

voli persone.l1tà italiane) di un miliardo, ho detto che
quel punto era veramente
gnora Calvi. Mi mance'

~olma,

la misura Il

per cui sono andato a querelare la si-

però l'oggetto per querelarla,

me lo dia lei, onorevole, dicendo che le notizie
sono documenti della
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p~dente.

ement~

Ho fatto la

ta ai sensi della legge BUlla stampa. Ho fatto qualcosa di più, sono

~

èato dal procuratore della Repubblica, il quale mi ha invitato a fornire
le prove che la signora Calvi abbia

dichi~ato

ciò.

MAURO SEPPIA. Si corre il rischio, con il silenzio, di far alimentare quanto è
stato affermato dalla signora Calvi.
ANTONINO CALARCO. lo non le domando se è riuscito a vendere una copia della sua
IIVita di Uussolini" ad Andreotti.

CIARRAPICO. Non l'ho stampata ancora, senatore.
ANTONINO

CALA..~CO.

Mi riferisco a quella con la copertina di legno, del

1971. Non

era sua?

CIARRAPICO. lo non l'ho stampata

nel 197!. La mia come casa editrice è del 1972.

Qualcuno mi aveva preceduto.
,"

CALARCO. chiedO scusa: credevo che foese sua.
Mi vorrei soffermare

alquanto sulla signora Calvi, con la

quale lei ha avuto rapporti di dimestichezza. Adesso ripete, ad onor suo,
di avere rispetto per il dolore della signora Calvi: dovendo effettuare
questa indagine sul dopo-Calvi, il rispetto per il dolore può anche cessare" perché noi dobbiamo accertare almeno qualche verità sulla svolta
della signora Calvi. Lei •••
perché noi dobbiamo accstare almeno qualche verità Bulla svolta della
si.grlora Calvi. E lei può essere_ùIl testimone presso questa Commi!!

sione, perché lei ha conosciuto il pensiero, 1 sentimenti, le indi
gnazioni della eigno-.ìrae Calvi, quando il marito ere a Lodi in
'-ca~cere.

E in quel momento soltanto la carcerazione di Calvi costi

tuiva il momento dell'impegno della moglie, giustamente, e lei lo
ba detto. Lei è stato il tramite - non vedo nessun fatto
BO

ecamdal~

in questo - tre la signore Calvi e gli uomini politici che potevano

aver avuto rapporti con Calvi stesso. Sucdessivamente, la signora Calvi
va in America,

~

delle interviste che lei certamente avrà letto,

perché lei qui ha confermato cbe da cinque mesi ha sopportato. tutto
quanto. Aveva detto la signora Calvi che soltanto alla notizia

del

"panettone" da 1 miliardo, lei si è risentito, e, in un primo memento,
aveva detto a questa Commissione: "Sarei andato a riferire

a11roc~

retore della Repubblica" ... Ili sono" sorpreso di questo suo

lesB~

co, perché lei ha un lessico molto attento nel parlare con noi; invece,
poi, rispondendo all'onorevole Seppia. dice: "••• per querearJ.a".

Ora, lei si è dato una spiegazione di
Calvi, sulla scorta di quanto lei ha
smentite,e ha fatto anche delle

que~ta

svolta della signora

lettO?~erché

L~terviste

lei ha fatto le

sulla signora Calvi. Quia

di, lei he analizzato quanto ha detto la signora Calvi mettendolo a

cor.fronto con quello che era il

pat~onio

su~

di

conoscen~a.

381

Come se le spiega tutte le inte~i6te successive della B~gnora
Calvi, i

PP~SIDENTE.

contenuti di

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

quelle~nterviBte •••

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

Senatore Cairco, evitiamo di chiedeJlvslutazioni.

ANTONINO CAQfCO. Non è una valutazione. Porse, sono stato un po' lungo,
ma ho voluto spiegare che il dettor Ciarrspico ha conosciuto le
signora Calvi ••• ~on è una valutazione che io chiedo. Credo che
il dottor Cierrspico ci

po~~

dire, ci debba dirs se lui sia

to analizzando il compcr.amento americano
e se ha ricercato una motivazione.

and~

della signora Calvi

l1li

C:.I
!RRAPICO. Scusi, non ho capito.

ANTONINO CALARCO. Quando ha letto delle
alla Stampa di

interv1s~e

della signora8Calvi,

~rino - poi lei ha fatto un'interviste successi

va, quindi l'ha analizzate lei quelle inte~te

'--'=

CIARRAPICO. lo nonho fatto nessuna interavsta.
ANTONINO CALARCO. Lei mi sta negando l'evidenza: lei

t~

fatto delle

dichiarazi~

ni ai giornali •••

CIARRAPICO. lo

n~ho

fatto né dichiarazioni, né

la dicLiaraz10ne e

l'i~rvista

,......

inte~iste.

Mi citi qual è
sme~

che ho fatto. lo ho fatto solo una

tita per agenzia ANSA, non perché era uscita ~~ori la questione da"un
miliardo ma perché era la conclusione di una serie di affermazioni
inesatte, infondate che la signora Calvi aveva fatto.

ANTONINO CALARCO. Quindi, lei non ha analizza~le interviste della signora Calvi?

CIARRAPICO. Onorevole, non credo di capire che cosa . .

,~ol

dire analizzare •••

Ao'fNNINO CALARCO. C'erano clelle circostanze di fat&:> •••

PRESIDENTE.

Sena~ore

Ca1arco, non continuiamo •••

ANTONINO CALARCO. Signor Presidente, 10 non ripeto le stesse domande

dell'ono~

vole Teodori. lo sto dicendo questo, e cioé che l'avvocato Ciarrapico
ha avuto un
cerazione

......

rappo~rto

con la signora Calvi,

succesBivam~te

alla

ca~

del dottor Calvi, nel giugno 1981. Il dottor Ciarrapico è
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anche con

sarà reso conto, fino in fondo, a quell~foca,dei

mente, si
"....

se__ntimenti e delle conoscenze che la signora Calvi aveva del
marito stesso. Successivamente alla morte del dottor Cslvi, la
eignora Calvi rovescia un

torrente di accuse su quegli stessi

uomini politici che, a dire del dottor Cisrapico, che è stato
non
il testi~ne di questi incontri -/ è stato l'osservatore o l'acco~
pagnatore che rimane sul pianerottolo, accanto alla

- e di

sco~s

questi colloqui ••• Come si spiega ques!?Salto tra il comportamento
della signora Calvi nei confronti di quegli uomini politici presso
i qualtla signora Calvi,tramite suo,era an~ta? Non ha capito ~
cara?
C IIH~.R.M)I t O

• No, lo chieda alla signora Calvi. Devo spiegare io il comportamento ••
ANTONINO CALARCO. Ho capito, questo mi basta per la relazione fbale.
ALBERTO CECCHI. Vorrei ricostruire un momento la fase iMeni la .. ignora Calvi
decide di

riv~ersi

ai politici. Vorrei essere . . aiutato a capire

questa fase e a capire il suo ruolo in maniera precisa.La signora
Calvi decise di rivolgerei ai politici per essere aiutata e

confo~

tata nel momento in cui il marito era in carcere. Questo è il punto.
QUindi, decise di rlvolgersi all'onorevole Andreotti, decise di rivol
gerei al11onorevole Craxi.

Que6~i

Bono i passi che

ver~ero

fatti

per dare. attuazione a questa decisione di rivolgersi ai politici.
CIARRAPICO. Onorevole,

i&o
.....

non so se la signora Calvi aveva deciso di rivolgeE

si ai politici. lo ho raccontato le circostanze che ho

vis~to

e

11.

che conosco. La signorina Cprocher, segretaria del presidente
Calvi, telefonò al mio ufficio cercandomi. Mi rintracciò e mi chiese
se ero disposto ad kincontrare la signora Calvi

che~veva

bisogno di

me. lo, sino allora, la signora Calvi, non avevo mai avuto il ~ere
di conscerla. Fissai un appuntamento alla signora Calvi a

.....--

Mila~o.

Andai a Milano e la signora Calvi fu così cortese di mandarmi a

pre~

dere all'aereoporto. Andai a caaa del dottx Calvi, dove per la prima
volta andavo"Canche se k'- precedenza avevo vieto pitL volte, negli
anni precedenti,il dottor Calvi, ma lo avevo sempre incontrato nella

.---

sede dellla banca). E la Bignora Calvi mi
'-'

d~e

che l'oggetto per il

quale mi . . . intratteneva a caBa Bua era se potevo fissargli un

a~

puntamento con l 'onorevle Andreotti. Dissi che mi sarei adoprato in
quel senso,

per fissarle gli appuntamenti. Le fissai l'appuntamento

con l'onorevole

And~ti.

L'accompagnai dall'onorevole Andreotti.

L'accompagnai nel pomeriggio dall 'avvocato Guarino. Rifil5'ammo un

a~

puntamento,jii la mattina appresso, con l'avvocato Guarino. Questo
appuntamento seguiva di mezz'ora un appuntamento che la signora Calvi,
per conto suo, s'era preeo con l'onorevole Ficcoli. Fer riguardo

all'onorevole Piccoli, quando la signora Calvi mi cUese di acca!!!
-~

pa~la

anche dall'onorevole Piccoli, interpellai

~

i~egretario d~

l'onorevole Piccoli per chiedere se questo era di gradimento o no di
chi mi riceveva. Non mi potevo presentare
li •••

L'o~orevale

6

Piccoli mi fece sapere che

trario che andassi pure io.

Accompagr~i

Picc~

easa dell'onorevole

no~eva

nulla in.mn_

la signora Calvi e la figlia

dall'onorevole Piccoli. Dell'appuntamento con l'onorevole Craxi, non
le posso dire

a5eolutamen~e.

con~

niente perché non ho il piacere di

Bcerlo. La signora mi disse che, stando a Roml, approfittava per
contrare altre persone. Non mi parlò che andava ad incontrare

i~

l'onor~

vale Craxi. Mi intrattenne, dura..,te tutto il viaggio da Milano a
Roma, su questa

'.

.......

circostan~a

del finanziamento che il marito aVeva fa1

to ai partit:L politici, dic"ndomi: "Ila dopo che quest'uomo ha fatto
tutto questo, oggi, nessuno si ricorda di lui". E mi parlÒ di decine
di miliardi dati a destra j. a manca. Siccome la faccenda mi sembrava
CO~5trana

pressione

così come la

~he

~sponeva

la signora Calvi - e avevo l'i!!!

.

la signora Calvi non avesse le idee molto chiare, le

raccomandai la p:rudenza in quello che diceva, ., le dis:f ·Signora, ma
non saranno operezioni di finanziamento fatte daila bance sulla legge
sul finanziamnento dei partiti ••• N • E lei mi rispondeva:. "Caro lei ••• ".

Ma no "caro lei" ••• guardi, signora ••• Dice: "Sono trenta miliardi ......

lhco': "Guardi, signora, che oggi i partiti ·politici, dopo ~a ~egge
sul finanziamento pubblico sui partiti, fanno queste operazioni sulle
banche".

.,......,
ALBERTO CECCHI. Perdoni, dottor Ciarr&8pico, lei ci ha spiegato le sue mansioni,

.........

le Bue funzioni, la sua attività,

~a a~

professione, cioé di editore,

di stampatore ••• poi ci ha parlato della sua laurea, della sua attivi
tà di professore e di docente di materie economiche. Quando la
signore Calvi decide di parlare con alcuni politici, fa cercare dalla
signorina Carocher il dottor Ciarrapico. Perché?

CIARRAPICO. Ila no, onorevole, da me si è rivolta per l'ap~ento con l'onore
vole Andreotti. E le ripeto che

questo era

a~Bai

possibile,

~

il dottor Calvi conosceva la mia dimestichezza con l'onorevole Andreot1i
ti. E quindi, probabilmente, avrà detto alla eignora Calvi, negli anni
che ci eravamo conosciuti, che Ciarrapico era amico di Andreati. La
signora Calvi

Be

l'è ricordato •••

mi.

avrebbe telefonte direttamente •••

s'è rivolta all'ufficio del marito, penso •••• Questa mi sembra la

st:ruzione

pi~logica.

di cercare questo

ric~

S'è rivolta all'ufficio del marito. avrà detto

Cia~pico.

E Ciarrapico che non aveva mai avuto Il il

piacere di conoscere la signora

Ca~vit

ve lì. La eignora Calvi mi chiede

puramente e semplice~te l'appuntamento con Adreotti. ~'onorevole
~

Craxi, non me ne ha parlato pro.,5'rio. Né mi ha parlato dei trenta
li ardi

a~l'onorevo~e

Craxi. Non esiete, è falsa e

des~ita

m!.

di ogni

fondamento questa circostanza.
ALBERTO CECCHI. C'è all0r6lflIl'altra circostanza che vorrei eapere se è vera o
non è vJLra. Oltre a questa, ce ne sarebbe un'altra secondo la quale lei
avrebbe par~to con ls si~ Ca~vi anche del :ruolo di Cuccia,ma non
'-'
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in termini del nemtco o perché appartenente alle finanza laica
ma in termir~ più specifici, cioé circa le possibilità di estrometteE
lo da Mediobanca.

CH.P.RAPICO.

La signora Calvi credeva che Cuccia fOBBe l'amministratore delegato

della Banca Commerciale Italiana, aveva delle idee molto

oo~uae

su tutte

il mondo fi~iario italiano. Quando parlava di finanza laica, la signora Calvi riteneva - mi consenta la battuta - ohe esistessero banche
p~statuto

laiche e banche per statuto oattoliche, non aveVS le idee as-

solutamente chiare; era una signora intelligente, piena di aggressività,
p:isla di impegno, ma non si era mai occupatae di affari: questa è li. sen~
sazione che ebbi. Poi, in quella circostanza, non si parlò
di fi
nanza la1ca; di finanza laica si parlò dopo, con la signora Cah'i, quando
mi port~
ne~e

11 famoso biglietto del carcere di Lodi. E poi ne riparlammo

volte

in cui ci incontrammo con Bagnasco, eon la moglie di Ba-

gnasco e la Signora

CalvfT~

perchè ne parlaese quest'ultima: ne par1&-

va il dettor Calvi e la signora

Cal~

si univs al coro di questa vitti•

.aIDazione del marito.
che

ALBERTO CECCHI. Questa circostanza è stata riferita da lei:/il dottor Calvi si coneiderava un po' l'ultimo esponente della

fi~

cattolica •••

CIARRAPlCO. Questo lo affermava Calvi, non la signora Calvi.
ALBERTO CECCHI. Lo affermava Calvi. Quindi, lei concava già questa cosa non BOlO
da parte della signora Calvi, DIi. anche •••

CIARRAPICO.

S~,

questo era un

~

lei't-motiv di Calvi.

ALBERTO CECCHI. Ecco. lo vorrei cercare di riuscire a capire: quando CaJ.vi si
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riferiva a questo suo rtolo di ul.timo esponente del1.& finanza cattolica,
di essere esponente del Banco Am-

assegnava questo suo ruolo al fatto
-brosiano. La

fi~za

laica sarebbe stata in oonfi.itto aperto, in

Cl ARRAPI CO. Calvi riferiva questo, _

per quel pooo che •••
CaJ.vi?

ALl!ERTO CECCHI. Era un' opinione di
C.1.f\ tI1.APICO.

Per quello che oonosco ••• Non un'''pinio%\f. di CaJ.vi, questa io opinione
molti. Non che vi fosse un lZ'to finanra oattolloa.-finanza l.aica, o'era
establ.ishment f:i..nanliario nei riguardi del

un urto deÙ

BaJ!.co Ambrosiano. Questo era notorio;

IIB

daami, risaliva ai tempi di

c:a..

nesi.
ALl!ERTO CECCHI. Ma lei ha mai avuto occasione di trattare oon il dottor Ql.lvi O con
l.a signora CIiIYi delle vicende dello IOB,.. •
CIARRAPICO. Ne

., nel.l.a maniera più assoluta.

ALl!ERTO CECCHI.
ClARRAPlCO.

del ruolo di Karcinkus?

1111 sono ocoupato del.l.o IOR quando,

sol.::.ec1tato 4alJ.':Lnpgner

1Jagna-

sco e dopo una telefonata del dottor Bosone, quando il dottor Cal.vi era
scomparso, mi recai a

lI1l.ano nel.l.a famosa domenioa _

giugno <non rioordo che data fOlllle,

IIB

10,11, 12, 13

pOlIBiamo accertar1.&) e dilUii a

Bagnaeco quello che era l'intervento che

mi aveva chiesto Rosone ed a

Rosone andai a racoontare quello che era il divisamento di Bagnaeco.

A quel punto, i due non si misero d'accordo, o meglio si misero d'aodelegarono

cordo la sera, nel consigllo di ammiijlltrazione ohe fecero,
Bagnasco ai rapporti con 1.& Banca d'ltaJ.ia

8

caria Rosone. Due giorni dopo Bagnaeeo venne

assunse lajpresidenza via BOIIB trionfante, dicsn~

do:
con

v

"Ho ragginto/l'accordo

Rosone, vado io alla Banoa d'ltaJ.ia, tutto si sietema:. E' venuto

Bosone a Roma per trattare oon

lo 10B", quel.l.a

io ho sentito parlare dello IOR in tutto

lo 1.& prima volta che

questo rapporto.

Veno-

tiquattre' ore dopo 1.& situazione si oapovolse: Bagnaeoo dissel "Bosone

pagB • la

ha detto che lo IOR non

credo·;

part~

banca è al.l.a oatastrofe,

DII.

io non ci

Bagnasco per Milano, andb al oonsiglio di amministrazione

sicuro di avere la maggioranra in consiglio di amminie tra zione: andarono
ai voti, Bagnasco votb da eolo e tutti
ALBERTO CECCHI. E lei

in questo

gli altri votarono contro;

non ebbe un ruolo partioolare?

ClARRAl'!CO. Nel.l.a domenica pomeriggio Bagnasoo volle che andassi a II1l.ano per oonsigliarlo; dille e: "Ho tutto il consiglio di amminietrazione dalla parte
mia·. La eorpresa fU che

quando andai all'Hotel

eco, come ripeto, diceva di avere

~tto

Principe - Bagna.-

11 consiglio di amminietrazione

dalla parte IIus.- vi era eoltanto Valeri Jlanera, che poi lo 'coneucoere di
Bagnasco; dopo un'cra venne ~o lI1nci~(che avevo oonoseiuto an.ni fa a Roma,
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lui

~or.oai

Principe e dissi che la posizione mi

all'Hotel

sembrava inconciliabile. Il

p~

e .. primemmo io, l'avvo-

che

cato Prisoo, il dottor Valeri Manera, è che .. e quella sera non .. i fo .... ere
messi d'acoordo inevitabilmente la

Banca

d'Italia avrebbe

nominato

degli organi straordinari d'Bllllllinietrazione( il consiglio di amministra-

non deoideva in assenza del

zione ohe si spafPava o

nammo al Banco Ambrosillllc, dopo di ohe

io

me ne

presidlllltel.Rito~

andai perohlo oomincio

il consiglio di amministrazione. Alle nove di aera vi fU il colpo dUt
scena. Tomb Bagnasco all'Hotel Principe, entusiasta; disse: ·Ci siamo
messi d'acco:Mlo, Rosone il preSidente, io perI> ho la delega dai rapporti
con le Banoa d'ItaJ.ia. Domlllli ,vado a riferire aJ.le Banca d'ItaJ.ia".
Cenammo io, Bagnasco,
di

J4inciaroni, Rutel.l.i. ohe era un altro oonsi&liere

&l!IIII:inistrazione del Banoo
, . di

zione

Ambro .. iano, un oonsigliere di liIIIIII1ni..tre-

Torino, lo "te .. so Pri"oo, Valeri Jlaneral tutsi.

assieme, sembrava che le cose del Banco Ambrosiano preDIlessero una piega
normale anche perohh poi,

tutto "o_to, tutti qUllllti pensavano ohe Cal.-

vi, da un momento rll'altro, riappari"ee aul.lal..BOB_, eralio tutt'altro
che sicuri ohe

L~"" .. , ... I

Calvi :tOBSB "comparso. Ilarte

e

' a Roma

dip ~he Bi era fatto un aJ.tl'O paBSO avanti, . che Ro"cna era pronto ad

accettare le preSidenza

Bagnasco a condizione oh

tore generale e ohe Bagnasco fosse

M,;;J.J
fOBse

rimaSto diret-

andato aJ.le Banca d'Italia.

Mentre Bagnasco sta.va par IIlldere alla Banca d'Italia dove riteneva
di avere un appuntamento fissato dal. direttore delle Banca d'Italia di
Milano, dall'uf:ticio telex del ~aotel portarono

una notizia ANSA:

un telex del.l.s Banca d'Italia. smentiva ohe vi fOBse qualaiasi appuntamento per Bagnasco.
ALBERTO CECCHI. Lei dunque esclude di aver suggerito alla signora Oalvi di ohiede-

re

l'allontanamento di Cuocia?

C. IMt Il,.1'\C()
'. Onorevole,

vere.mente sento parlare di una. oosa :fantaaoientifioa,

pert:hè •••
ALBERTO CEC,CHI. PlIlltascienti:tioa :t'inohè vuole •••

•• I;redo

CIAllRAPICO.

che la signora Qù.vi abbia scoperto

Cuccia come esponente

della :tinanza leioa leggeDllo la dietrologia di quest'ultimo annoi era Pr:!!
al
. di :tuori ••• L'unica cOSa in cui le "ignora Calvi
se voglia-

prio
DIO

parlere dei particolari

era molto deoiaa

con la signora Bonomi, ma oredo ohe fosse
Infatti _ me

~h~e

pi~

ara

=1.9,

scontro

una rivalità femminile •••

lo raccontI> - lo aoontro avvenne nell "atelier di JoIila

la Calvi era. orgo&liosissimal "veva af~
f'rontato le Bonomi nell'atelier di JoIila Soh~n. lIa/la Calvi dava un po' i
di questa circostanza

numert, nel vero aenso della pa:rola.
ALBER~O

CECcm. Lei

poca:fa ha detto alla Oommiesiona, di non oonosoere Carboni I

ha mai avuto occasione di parlare del Carboni oon Oalvi?

ClARRAPlCO. Calvi, soprattutto negU

lll.timi tempi, era :infanti1e.É certe
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OOSB.

Par:J.eva sempre de11e Bocietà segrete, di poteri occlll.t1, diceva che tutto
i1 mondo era manovrato da poteri occlll.ti e, a eentir10, aembrava di per:Lare con uno d1 que11i che credono ne1:La je:J.:J.a, che si
corni, di

muniBcono di

:La fantasia. Poi, negli lll.timi periodi,

addiri ttura eJt!< entusiasta, diOè/a,. ohe stava cambiando :La ..... se dirigante
p01itica, che doveva avvenire un fatto, ohe sarebbe cambiata a

o:J.aaee

dirigente politica. Era una 1'0%'l1li. di fissazione, tant'è che se 1ei 10
avesse visto in

banca, G&lvi era 1ucidissimal nei BUoi a:!:fari, sere4-

simo, fino al:J.a fine: io l'ho visto 11 IIBrteàlpriDB oh. sparine, BOno
.1!:ll' Ambrosiano l
stato con 1ui due ore'a par:Lare dei fatti interni de:!. Banool (Basnasco e via di s~gui 100). Calvi era 1ucidissimo; poi, se 1ei 10 avesse portato a par:Lare dei poteri Occu:J.ti, delle società segrete, eccetera,
brava •••

S8!!'>-

Erano due cose ohe Calvi aveva ••• che, diciamo, 001pivomo ooma

st=e, come diverse: a
campagna di Russia. Me

storia delle società segrete e :La sua

l'

ha raccontata a:lmeno una decina di vol-

te in maniera addirittura oOllIlllOVente, mi

ba raccontato cib che aveva

fatto in Russia; perb, continuava a raooontar:La come se

fosse

In

fatto

ritornante: questo era uno degli aspetti di Calvi ohe preoocupavano.
ALBERTO CECCHI. Lei es01ud.e di aver

par:Lato di Carboni, oon Calvi, in modo speoi-

fioo?
ClARRAPlCO. Non sepevo proprio

che eeistesse Carboni.
par:J.ere di Carboni e di

ALBERTO CECCHI. Quindi non ba potuto, evidentemente,
eventuali traffici di Carboni nel

oampo del:J.e

• droP. $cose de:!. gene-

re?
ClARRAPlCO. Onorevole, proprio non •••
PAMIANO CRUClANELLI. Vorrei riu1gerle solo due domande. La prilla mi è suggerita'
anche dalle sue

u1tima affermazioni: mentre Calvi le

cietà segrete, dei poieri ooclll.ti, non le
ClARRAPlCO. Ne1:J.a

ba

par:Lava delle so-

~
. . . par:Lato de1:J.a P2?

maniera più asso1uta. Parava de1:J.a . . come di

gli sembrava

una cosa

ohe

inammissib11e fosse stata perseguitata; diceva: "La )lasso-

o'

neria

.v è

stata sempre stata, :La Massoneria

è una tradizione inglese,

la Massoneria l! una tradizione che appartiene

al mondo risorgimentale".

Difendeva

:La P2 nel senso che sU sembrava

PAmANO CRUClANELLI. Di Gelli

una persecuzione •••

par:J.eva mentre discuteva de1:J.e P2?
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ma quasi che lo volesse dire

~

stesso.

lA1i!IANO CRUCIANELLI. Diceva che lui conosceva Gelli c no?
CIAP~ICO.

-Si, nella maniera più assoluta. Mi ha detto più volte che conosceva

Gelli, che conosceva Ortolani.

FAMIANO CRUCIANELLI.

E altri elementi da questa discussione con Calvi non vaniV!

no fuori, cioè il ruolo di

Gelli~elle

vicende del Banco Ambrosiano •

.

CIARRAPICO. No. Ripeto che Calvi era molto riservato, non era uno ••• E infatti.
sorprendeva quando parlava di poteri occulti o della sua campa,gna di

Russia perché andava a raccontare delle cose personali alle quali lui non
era abituato.
FA!!1ANO CRUCIANELLI. E la e~ora Calvi le ha parlato invece dei rapporti tra
Gelli, l'Ambrosiano •••
CIARRàPICO. No, non ne ho mai sentito parlare.
FAMIANO CRUcJANELLI. Assolutamente no.

.

CIARRAPICO. Per lo meno me presente, non è che escluda

che ns parlasse •

FAMIANO CRUCIANELLI. Noi ci troviamo qui di fronte a due versioni: guella che lei
dà e quella che dà la signora Calvi, che è diversa.

CIARRAPICO. Opposta.
FAMIANO CRUCIANELLI. Opposta per alcuni versi. Identre io posso capire le motivazioni. della sua

version~non

riesco però a capire - è un problema

che avevo ...,che discutendo con la signora Calvi in una mia ipotesi intema - quali ragioni, quali motivi potrebbero portare la signora Calvi
a fornire una ipotesi diversa dalla

s~

CIARRAPlCO. Non glielo so dire, non me lo so spiegare. Adesso lei mi pone ùna
domanda ••• lo ho seguito una puntata di quella intervista televisiva che
la signora'Calvi ha dato a Biagi e sono rimasto sorpreso pure io - forse
a lei sarà efuggita l'intervista - dalle continue

contr~dizioni

di queDo

che affermava la Calvi: da una parte il marito era tr""jlolLllo e sereno,

da!

l'altra parte la faceva partire per gli Stati Uniti; e poi quello che ho
notato e che certamente contrasta: io che hai visto Calvi COD certezza il
martedì, prima che lui si allontanasse dall'Italia, per più di due ore,
io che l'ho sentito al telefono il mercoledì mattina a Roma/hO avuto la
sensazione di una persona tranquillissima, lucidissima,

sere~aeima.

La

conclusione della mia telefonata del mercoledì mattina con la quale lui
mi diceva: "Vengo a Roma", a parte l'appuntamento che mi aveva fissato
per i l lunedi appresso - lunedi che fa poi parte della settimana in cui
Calvi è morto - si conclude con Calvi che dice: ·Si ricordi di mandare
una scatola di acqua minerale a Piazza

Capr~a

perché l'ho finita".

Uno che scappa o che è suicida o che sta per morire non si ricorda dell'acqua minerale; può darsi che fosse una dissociazione di Calvi ••• Ida
a me, contrariamente a quello che ho sentito dalla signora Calvi li all'intervista, Calvi, ventiquattro ore prima che
era

iO.~

lo sentissi più

lucidissimo, era serenissimo.

FAMIANO CRUCIANELLI. Però poi i fatti hanno dato ragione alla signora Calvi!
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In realtà poi, invece, il comportamento di Calvi •••
CIARRAPICO. Questo per dirle che non è che dal comportamento di Calvi lei ne
potesse ricavare una proiezione nel tempo di quello che sarebbe successe •••

nelle varie cose, nelle varie

test~anze.

La signora Calvi dice, in re_

lazione a fatti che riguardano lei e la signora Calvi coee che sono diametralmente opposte a qu~lle ~e lei sta qui dicendo. Allora volevo capire per quale motivo, se lei ha elementi in proposito, la signora Calvi,
la descrizione degli incontri, perché la signora Calvi dovrebbe dare una
versione diversa dane sua. Quali interessi possono esserci?
CIARRAPICO. Don ne ho idea

+-

maniera più assoluta.

PRESIDENTE. Dottor Ciarrapico, prima di cogedarla vorrei farle un'altra domanda
anche in relazione a qu~llo che ha detto. Cioè come spiega che si face~
sero organigrammi per il vertice dell'Ambrosiano quando, lei stesso lo
detto, eravate convinti che Calvi ricomparisse da un momento all'altro.

Non le pere strano?
~arla ri~alire

CIARRAPICO. Tutta la vicenda del vertice dell'aAmbrosiano bisogna

a De Bendetti e Bagnasco. Se mi consente le spiego un po', perché altrimenti logicamente non riuscirei a

ricostruirl~

nemmeno io. Q>,ando Calvi

esce nei settembre, prima dal carcere di Lodi e poi torna dalla vacanza
che si prese e a settembre io lo ho

~

contatto, Calvi non era

tanto interessato ad un intervento Bagnasco sul Borri ere

della Sera, ma

ad \!i·-intervento Bagnasco nel Banco AmbrosillJlo. Diceva: "Qui ci vuole
una figure di un finanziere nuovo, Bagnasco sarebbe la persona adatta,
s,~

operi in questo senso'l; e Ba.gnaeco non cerc&'\-"B. altro, Bagnasco ci aspi

reva fortemente. Tant'è che trattammo settembre e ottobre l'in8r.isso di
Bagnasco. Ai primi di novembre, improvvisamente, Calvi cambiò opinio~e.
Mi convocò a Milano e mi disse: "Guardi, per ncn metterla in imba.."'Ilzzo

e anche perché ho riguardo di Bagnasco, in ant~ima le do la notizia:
De Benedetti compra lui una partecipazione azionaria nel Banco Ambrosiane
e viene
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FAMIANO CRUCIANELLI. Ma c'è un passaggio logiCO che, secondo me, non trova ragione
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momina~

consigliere di amministrazione e

la cosa a Bagnasco,

~co

vicepreeidente~

Riferita

andò su tutte le furie, disse che era stato

preso in giro in queste trattative e via di seguito. Tornai ad esternars
questi motivi di lamentela di Bagnasco a Calvi e Calvi mi disse che noi
non ci rendevamo conto della potenza finanziaria di De Bm:detti, che De
Benedetti in quei giorni gli aveva dimostrato di

8~re in

grado di com-

piere le operazioni finanziM;'ie incredibili anche per lui - come quella
operazione di 30 miliardi con la Banca di Credito Commerciale industriale
di Milano - e che quindi noi dovevamo renderei conto che lui non poteva
fare a meno dell'intervento di De Benedetti. Quindi la successione al ve!
tice se l'andava cercando già Calvi, forse sperava di conservare qualoosa
del vertice, ma sapeva benissime ••• Tra l'altro raccontò, dopo che era
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zio da scrittoio era un regalo per lui e non per la stanza di De Benedetti
e così aveva messo a posto De Benedetti; era un particolare

dell'~

di

l'a~

Calvi in quel momento. Quando Calvi ritrattò con Bagnasco a dicembre

quieto delle quote che poi erano le quote che ritornavano all'Ambrosiano da
De Bendetti, Bagnasco fU chiarisamo in questo. Dice: "Guardi, io l'acquisto,
se divento consigliere di amministrazione e vicepresidente del Banco Ambr2.
siano"; era la condizione sine qua non che pose Bagnasco. Quindi che quasto suo vertice fosse insidiato, ma che lui stesso si rendesse conto che
qualche cose..doveva mollare dopo le vicende che c'erano state, era conea81'1~"'I\sc.o

pevolezza di Calvi. Le vicende poi diventerono aspre tra

e Calvi

nel febbraio- marzo quando Calvi, alla chetichella,

cercò di varare una
comitato
modifica dello statuto che presupponeva l'esistenza di uq/
eseC!!;
tivo. In effetti questo era .chiesto dalla Banca d'Italia, ma le modalità
con cui doveva essere istituito eruno demandate a Celvi. Nel comitato

ee~

cutivo Calvi aveva tentato di estromettere Bagnasco•• Aveva detto: "Pamlo
parte del comitato esecutivo il;residente, il vicepresidente vicario, .che
era Bosone e tre altri componenti del consiglio di amministrazione: Bagnasco si impuntò e Celvi dovette modificare la enunciazione della costituzione del comitato esecutivo dicendo:"Pamlo parte del comitato esecutivo
11 presidente, i due Vicepresidenti, tre elementi". QI.lesta fU la modifica
che fu approvata nell'assemblea del 16 aprile. Calvi che fosse insidiato
al vertice lo sapeva perché nell'antivigilia

dell'aB~emblea

Amb~

del Banco

siano ci fu il tentativo di Lucchini di venire in assemblea e contestate
Calvi, tentativo che rientrò perché fecero quadrato

in~o

a Calvi lo

ste~

BO Bagnasco e su questa ipotesi ••• QI.lando poi si arrivò ai ferri corti
tra Banca d'Italia e Calvi con la lettera che la Banca d'Italia inviò a
tutti i consiglieri d'amministrazione ••• Questa cose le so perché le vivevo

•

insieme a Bagnasco giorno per giogno; e ricevettt-anche Bagnasco

~a

lettera

dalla Banca d'Italia e Bagnasco in consiglio d'amministrazione pretese
che Celvi consegnasse la documentazione. A questo Celvi si IJOpj,ose. B:lIlaz'ono ai voti e

vin~e

il'partito di Bagnasco otto a quattro e Calvi per

~a

prima volta fU meseo in minoranza. QI.lesto succede l'iniZio della settimaDa
in cui Calvi scompare. Bagnasco venne a Roma però preoccupato che Jin questo

.

modo aveva meeso in crisi Calvi e mi pregò di andare da Calvi per spiegare
che, BZlIl. lui in questo modo riteneva di poter svolgere il colloquio con
la Banca d'Italia, ma che 11 voto non doveva BUonare sfiducia a Celvi. lo
andai da Calvi a llilano, stetti due ore da Celvi e Calvi ai meravigUINadell'atteggiamento di
se stesso.

~co

non per 11 voto, ma per l'atteggiamento in

·Come" - dice - "siete vBllllti la vigiUa di Pasqua da me a

Drezz., abbiamo mangiato le fettuccine uss_e", proprio per dire che

ave~

mo diviso il pane e il sale aBsieme, "abbiamo detto che un'eventuale sosti tuzione al 'vartice deve essere fatta dopo :1,1 21 ciugno" che era la data
fatidica, era un processo di appello d811a famosa condanna di Calvi, "e
poi Bagnasco ussume questo atteggiamentoll. Si arriva alla votazione

Il

Ba-

gnasco mi vota in que}_ modo". Calvi il martedì. pr'.ma del •••• faceva
un'analisi lucidissima della Bostituzion~ al vertice. Diceva: "Qui i PS:!:

titi in corso Sono tre. uno è il partito di L~mans. amministratore de1eS!
to del •••• uno è il partito di Bagcilco e l'al tre. è il partito di Rosone.•
L'I;mans, secondo me, è l6.. successione più logica'!1t /(uindi lui parlava chi!
ramente - "perché L'émans sono anni che si occupa del tipo particolare di
.,attività banca d'affari in cui io intendo l'Ambrosiano. Ecco perché ho
fatto la ~entrale.
Bagnasco, come facciata esterna, è la migliore soluzione, ma io non

10 amo (diceva testualmentel; Rosone è la soluzione che io non prendo in considerazione perchè è quella dell'Jstabliehament interno del
banco, ma Rosone non va bene nè per la facciata esterna, nèjper la

capacità tecnica per un tipo di banca d'affari.
Mi disse, dica a Bagnasco che comunque lui sta precorrendo i tempi perchè innanzi tutto di successione non se ne potrà mai
parlare senza il mio accordo, e che poi tutti i giochi si faranno
dopo il 21 giugno.
Questo era il discorso. Ed in questa ~ede cosi ci 1asciammo.
PRESIDENTE. Il senatore Pisanò ha facoltà di rivolgere domande al dottor Ciarrapi co.

,

.

GIORGIO PISANO'. Vorrei vedere se riusciamo a Chia~ una cosa, perchè interessa un po' il fondo dei nostri lavori.
I -

se ho ben capito

.-J

Il dottor Ciarrapico ha dett07che il mercoledì precedente la scomparsa da Roma di Calvi ha avuto un lungo colloquio te1efonico con Calvi (che gli ha detto anche dell'acqua di Fiuggi) e
che due giorni prima o tre giorni prima ha avuto un lungo incontro
CIARRAPICO. Il martedì, la sera avanti.
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!rjAt/OI.

Ecco. Siamo alle ultime ore di CaJ.vi a Roma, prima della scom-

parsa.
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GIoRGIO PISANO'. Prima della scomparsa da Roma di CaJ.vi.
CIARRAPICO.

Si.

GIORGIO PISANO'. In quei lunghi colloqui non.ha avvertito niente che possa

BS-

sere collegato con gli avvenimenti successivi che coinvolgono CaJ.vi?·
CIARRJ~ICO.

Senatore,

marted~

sera - ecco perchè ho voluto riferire dei dettaI

gli, perchè io resto fermo nella mia

convi~one,

checchè ne dica la

signora CaJ.vi, che Calvi ere sereno, lucidp e molto presente a se
stesso nell'ultimo momento - quando io gli parlai a .Milano - perchè
mi ci aveVa mandato Bagnasco per chiarire la circostanza del consiglio di amministrazione del giorno avanti che aveva visto in minoranza CaJ.vi - Calvi ere lucido e sereno e parlava ••• chiariva lui la
strategia dei gruppi che tendevano a conquistare 11 vertice del banco e diceva:

8e

ne parla dopo ••••

Ci lasciammo con l'intesa che ci saremmo rivisti per rsincontrarsi cOn Bagnasco, come già avevano fatto altre volte quando litigavano.
Calvi non mi disse: venge a Roma. La mattina appresso, chs
era il mercoled~ - ricordo bene queste date pe~hè giove~ e venerdi
andai a Milano per il consiglio della "Grippa & Berger" - Calvi mi
rintracciò per tutta Roma. La Corrocher avrà fatto dieci telefonate,
e la mia segretaria se lo

ricor~

(ecco, questo forse è l'unico ele-

mento di agitazione), per rintracciarmil e poi per dirmi al telefono:
guardi che io vengo a Roma o stasera o domani, contrariamente a quello che le avevo detto. Guardi - risposi al dottor CaJ.vi - che nOn mi
trova perchè io vengo a Milano perchè ho una riunione della "G:tj.ppa A
Berger". E Calvi mi disse: allora ci vediamo sabato. Dico: guardi che
sabato non posso perchè ho un impegno. Dice: allora prendi~o appuntamento se~ltro per il lune~ appresso, a cena, al Roof, l~ allo
Ambrosiano (dove lui normalmente viveva, perchè viveva più in banca
ohe a casa).
A conclusione della telefonata mi disse in particolare: si
rioordi di ~rmi una scatola di acqua perchè l'ho finita. Dopo di
allora io non ho più sentito Calvi, in vita.
PRESIDENTE. Se non vi Sono altre domande, possiamo senz'altro congedare il dottor Ciarrapico.
CIARRAPICO. La ringrazio, Presidente.
(Il dottor Ciarrapico viene aocompagnato fuori daJ.1'aula) h. 17,15

PRESIDENTE. Sia introdotto in aula l'avvocato Prisco.
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~el carcere di Lodi l'abbiamo fatto?

·PRESIllENTE. Abbiamo gli atti ed i documenti della magistratura.
ANTONINO CALARCO. Ma è avvenuta questa •••
YRESIDENTE. La trasmissione dei docùmenti, si.
ANTONINO CALARCO. No; l'accertamento ad

~

se c'è stato un interrogatorio

notturno. Se ne è sempre parlato; ma un riscontro •••
PRESIDENTE. Ci sono gli'e1ementi documentali giù. Ci sono i verbali, giù.
(l'avvocato Prisco viene introdotto in aula)
PRESIDENTE. Avvocato Prisco, noi la sentiamo in audizione libera. La Cammissione ha ritenuto opportuno a~e la sua collaborazione in riferimento alla materia che attiene slla nostra indagine. La seduta, però,
è segreta perohè parte delle domapde che le faremo attengonlad e1e-

menti testimonia1i che sono coperti dal segreto istruttorio.
La prima domanda che le pongo attiene alla primavera del

1961, poco prima dell'arresto di Calvi, quando lei si è recato, assieme all'avvocato Mezzola ed al dottor De Marchi, in visita alla
villa di Calvi a Drezzo.
PRISCO. Il 5 aprile de1l'S1.
PRESIllENTE. La ringraZiamo della precisione. Vorremmo conoscere da lei se

lIIIt

alle discussioni (non a quelle conviviali, ma a quelle che si riferivano alla situazione del banco ed ai prOblemi aperti) era o no presente la signora Calvi, e se lei è in grado di precisare se in quell' incontro, presente la signora Calvi, si parlò o meno di espatrio di Calvi
per sottrarsi ai provvedimenti restrittivi in relazione al processo
valutario.

Le chiediamo 'Ì!>tto quello che può p.irci su questo capitolo.
PRISCO. L. sintetizzo subito. Non ci furono riunioni conviviali perchè arrivammo alle due e mezza, l'avvooato Kazzela ed io. L'avvocato Mezzola
mi aveva pregato di accompagnarlo. La Signora Calvi non fU presente
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rio Mazzola - purtroppo scomparso - amava le perifrasi; non affrontava
con chiarezza l'argomento. Dissi: ~h. aono preoccupato per lhvocazione fatta dalla Procura generale della pratica che prima era affidata
alla Procura della Repubblica. Disse: non ho simpatia per il giudice
che attualmente ba questa pratica (che era il dottor D'Ambrosio) e
t~O qualche provvedimento (fece intendere) ••• ooeì. lo, invece,

espressi ottimismo perohè ero convinto che non ci aarebbe stato il
mandato di cattura in quanto i fatti si riferivano, i più recenti (il
5 apt11e dell'a1), a cinque anni prima circa. C'era stato un provvedimento di condono di due anni; • e quindi non ritenevo che ci sarebbe stata questa eventualità di un mandato di cattura. Dirò anche questo: che io sono molto amico del dottor D'Amb::rosio, amico ed estimatore;

siamo in rapporti di cordialità e ci diamo anche del tu (per

questo ho detto amico), Non pensavo che D'Ambrosia ed il dottor Karini, procuratore generale, procedessero di lì a poco, ovvero in data
20 maggio, alla emissions di un mandato di cattura.
La signora Calvi non fU assolutamente8presente. Ed io ricordo cpn certezza che Calvi disse questo a Nazzola, avendo intuito quello che Mezzola paventaval vede quella rete?(La distanza era di dieci
o quindici metri), lo, sollevando quella rete, sono in Svizzera; ma
non voglio assolutamente considerare questa.ipotesi; se devo essere,
in ipotesi, catturato sono pronto ad Essere catturato ed a rispondere alla giustizia.
PRESIDENTE. Se le è pOSSibile ricordarlo, mentre avveniva questa conversazione
lei ricorda se Calvi si assentò per una telefonata e se, tornando da
voi, ne rifer! parlando di chi era stato l'interlocutore al telefono?

fRISCO.
'.~

No; non ho un ricordo particolare. Adesso ricordo, però, che ci fU offerto, ad esempio, un planke (che è una tazza di té). In quel momento arrivò la signora Calvi e ••• così, però non conviviale, insomma,
molto alla buona come era tutto alla buona in questa caaa: una casa
grande, ma niente di eccezionale rispetto alla posizione che occupava allora Calvi.

PRESIDENTE. Lei, per essere più specifica, non ricorda se ci fu un passo, se
si parlò di un passo da compiere da parte degli avvocati presso iii
giudiCi della Procura?
PRISCO.

No,.
~

lo ricordo

che Calvi disse. loro non sanno niente, ma

(che era sabato, perchè il 5 aprile era domenica) noi abbiamo

un "cervello pensante" (una delle tante espressioni un po' strane
che usava Calvi) che riceve,anche quando non· c'è nessuno le telefonate;

e ieri ha t~efonato il dottor Marin~ al ~co Ambrosiano convocandomi per
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domani mattina alle nove.

Mazzola disse: "Mi sembra molto strano questo fatto, mi sembra insolito",
lo chiesi se la persona aveva tele~onato proprio come dottor Marini,
perché il procuratore generale, di solito, fa telefonare 4lal segretario,
da qUalcu:}lo. Dice:" Sì, sì/proprio il dottor Marini". Allora, sia Ma2...
zola, sia io esprimemmo molti dubbi su questa telefonata, che perb non
è q~ella alla quale fa riferimento lei, perché sarebbe avvenuta alle

1a,20 del sabato 4 aprile. Mezzola disse a Calvi: "Lei mi consente
(Marini

sta sera di telefonare al dottor Marini

qu~

aveva

fatto tutta la carriera a WJ.ano, ed è in rapporti di cordialità oon
Mazzola, come lo è anche con me), per chiedere ae è vera questa circo-

.

stsnza?". Calvi disss: "E' inutile che lei gli tel.efoni, perché è pa4if!
co questo"; Mazzola gli diesel "Per me non è ps4tfico, io vorrei invece
accertarnlene R • Quella sera Mezzola telefonò, ma non trovò 1Marini, pex-cM era fuori WJ.ano. lll.ora chiamò me, pregandomi di tel.efonare

a D'

Ambrosio, per sapere se, per C880, D'Ambrosio era al,.corrente di questa
convocazione. lo tel.efonai a

D'Ambrosio,e questi disse: "Ma io escl.udo

nel modo più assoluto che ci sia una convocazione del. genere".
Nonostante questo, Calvi

ville, l.a mattina del. lunedì, alle

8,30, andare da Mezzol.a, e con Mazzol.a andare alla procura generale,
dove, dopo aver ascoltato gli uscieri che commentavano i risul.tatL del.
calcio dell.e 24 ore precedenti, verso le 9,30, _ando appreso che il
dottor loIe.rini era a4dirittura fuori 14il.1f(o. se "ne andò, e quindi confex-mò quei dubbi che Mazzol.a ed io avevamo avuto 11 gierno precedente, relativamente a questa presunta convocazione.
PRESIDENTE. Non fu più chiarito che cosa Bra di fatto BVVanuto? Cosa era stato?
PBISCO." Uno

sChe~o,

nella migliore del.l.e iPoteSi uno scherzo, o qualcuno che

voleva prendere in giro, non so: ma anche in quests seoonda ipotesi siamo
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;PRESIDENTE. C' è un secondo e~isodiO, su cui la pregherei' di darci le s'(!,e info,r
mazioni. Riguarda i l periodo di detenzione di Calvi. LEi ebbe un incontro
con la moglie, a casa, e su richiesta della signora Calvi,

incontro

al quale avrebbero dovuto essere presenti, per quello che sappiamo, la
f1dA.a ed i l

~.

Plllla:

cognato di Calvi, Mennini e Francesco Pazienza.

Pazienza non c'era; io ebbi l'incontro grosso modo ••• le dico anche con

esattezza i l gamo, perché la e1€;nora falvi non ricorda - almeno attrave,r
so le interviste, televisive o meno - con esattezza neanche i l giorno del
la cattura di sua marito (secondo me è un giorno un po' ilIIportante, dovre:l:!
be ricordarselo): Calvi fu catturato i l 20 maggio, e lei diese che era
stato catturato i l 18 maggi0i~e~to incontro avvenne i l sa~. quindi
i l 23. lo ero a casa, circa

Tre 14

,mi giunse una telefonata della

signora Calvi, con la quale io non avevo ms:1 parlato in preoedenza, e che
non conoscevo, la quale mi pregò di andare da lei, perché aveva urgenza
di conferire con me. Andai, c'era la figlia, c'era il :facente :fuIU:ionL
di :fidanzato - credo, se non ric~ male - c'era il fratello della 151€Oora • c'sra il dottor l.Ie~, che vidi per la prima volta, ma non.

.

c'era Pazienza. Mi pregarono di andare a Boma per. un incontro ilIIportantej
io di"" 'che riservavo alla :famiglia - o meglio· a mia moglie - Bolo il
sabato sera, e che. mi spiaceva,cosl.: lII88 mi assicurarono che/avendo il
loro apparecchio (apparecchio di proprietà di Calvi o del Banco Ambrosi,!
no, o comunque in a:f:fitto a Calvi. o al Banco Ambrosiane), mi avrebbero
sicuramente riportato a casa per le 9,30-10

'. Ulora andai oon loro.

PRESIDENTE. Non è che, verso la :fine di questo incontro, venne Mazzotta?
PRISCO. No, lo IBcludo. J.iazzotta era uno con una barba molto singolare, che vidi
costantemente al processo, ma non •••

PRESIDENTE. Né Mazzetta venne in aereo con voi a Boma?
PRISCO. Nel mio ricordo, lo escludo nel modo più ssaoluto.
PRESIDENTE. Voi veniste a Boma per incontrarvi con l'avvocato. Guarino?
PRISCO. Francamente io non capii le grandi personalità che mi dovevano eaaere
presentate a

Bo~.S1ccome

la aignora mi aveva chieato, proprio accorat,!

mente, di aegu1rla, di accompagnarla • "Boma, aiccome la signora non Sra
in buoni rapporti con l'avvocato Valerio MazzolaJ(che si era urtato decieamente con Calvi, perché nella deposizione cSalvi aveva detto certe cose
che erano state poi contestate documentalmente dal dottor D'Ambrosio, che
era andato in carcere ad interroga.J), aiccome la signora nOn voleva ca.pire che talvolta capita di aver :fortuna in una prat1ca e a:fortuna in una
altra (io avevo ottenuto. che veniase per pr1mo interrogato Valeria Ma.nera, che :fu poi scarcerato anche per pr1mo) , la signora mi pregò di endare. lo andai. lo credevo di andare in questo incontro e di incontrare
delle persone ••• dei parlamentari, uomini politici. Invece, mi portarono
in piazza. •• adesao non ricordo il nome, dove prima aveva lo atudio l'avvoc,!
to Biamonti, e poi aveva 10 studio Guarino, che è il proprietario dell'imi!!!.
bile, che aveva pregato Biamonti di laac1arlo.
Ad un certo punto c'era un gruppo di peraone, e • io d1ssi: ·Vorrei
sapere chi eiamo: 10 mi chiamo Prieco, :faccio l'avvocato a Milano, so che
Guarino è Guarino, la Bilio re Calvi e le _

aignorina Calvi le conosco".
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giov~~otto molto spigliato, molto disinvolto che disse:"Sono il dottor
Pazienza". :Eìl. io chiesi .. ~~omma. uno direttore del Banco Ambrosilllle,
uno il professor Guarino, e lei, dottor Pazienza, che cosa fa'". Lui dia~

se: "lo sono un filtro". Allora, mi ricordo ancora che io dissi: "Sa io

no un provinciale, vivo al nord, a Milano , non sono abituato a questa
terminologia: mi • vuo1 chiarire?" Gentilmente, mi chiari dicendo che era
un filtro tra il potere politico e il potere economico, per cui io restai
ammirato di questa nuova cognizione di cui •••• Hon si finisce mai 4i impa-

rare!
In quella convereazione non si concluse niente, perché c'erano

le idee più strane, i progetti più st:i1ani. Poi io chiesi a Guarino: "Ma sc:!:!
sa, tu non fai solo diritto amministrativo? Come Puo~ ••• ?·C'erano
già Pisapia e Mazzola,e Guarino avrebbe dovuto aesumere la veste di capo
équipe, di quello che dirigeva

UIl

po' tutte le operaziOni.

lo rientrai poi, con 10 stesso aereo con 11 quale ero andato a
Roma, con la signora Calvi, il fratello e la figlia. Ho letto da qualche
parte che c'era Pazienza, ma io escludo che ci fosse Pazienz~ sull'aereo
del rientro.
PRE5IllENTE.Lei prima ha messo fra parentesi un'affennazione, ma io invece la pragherei di to~ere le parentesi e di dirci perché. Lei disse: quando

arri

vai a Roma e mi trovai nello studio dell'avvocato Guarino, io pensavo di
trovarmi in un amèiente dove vi fossero personalità

po~itiche.

PRISCO. Si.
PRESIDENTE. Perché lei presumeva questo,

sua

quale base lei ••• ?

PPJSCO. Non era una presunzione, era un'affermazione della eignora Calvi: la
porterò a loma, deve venire a Roma per forza, do~biamo andare a parlare
con alte personaltià politiche, • così. Quindi, non era un intuito mio,
ma era un' affermazione della signora.
PRE5IllENT:ElL Per quanto è a sua conoscenza, questa azione c)le hanno fatto Pazienza
e Ciarrapico, in riferimento •••••

PRISCO. Ah, c'era anche 61arrapico(chiedo ecuea), da Guarino.

,NsSIftj TEODORI.

In funzione di ••• ?

PRISCO. Non so, non credo di editore. lo lo
PRE5IDENTE. In relazione a quello che

cono~ in quella circostanza.

lei ha conosciuto, sia sul ruolo di

Ciarrapico, sia sul ruolo di Pazienza, lei, per gli elementi che ha conosciuto, che cosa ne ha dedotto? Cioé, quale è stato questo ruolo? Si svo1geva in riferimento
dell'Ambrosiano?

B.

quali interessi, o .. a quali problemi, di Calvi.
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Non ho
PRISCO.
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non me lo disse Andreotti, quindi non posso .... non so, lo disse la
signora Calvi.
PRESIDENTE. Si, ma a parte la valutazione su Pazienza millantatore e

C~a.

pico uomo di t1ducia di Andreotti, io vorrei sapere da lei, per quello
che he conosciuto, quala è stato il ruolo che queste due persone lanno
in

effetti svolto rispetto alla vicenda ed si problemi di Calvi.

PRISCO. Di Ciarrapico non so niente perché dopo quel giorno U'ho rivisto il
17 giugno del 1982, il giorno in cui ci fu una ri~nB del consiglio
di amministrazione del Banco ambrosiano, convocata d'urganza in seguito
alla constatata _

scomparsa, fuga, quello che vogliBmf, di Calvi e lo

rividi all'hotel Principe Bavoia semza riconoscerlo perché l'avevo visto ••
mi capita di vedere molta gente e poi forse nOn sono più fisionomista,
comunque non lo riconobbi assolutamente. Pazienza invece era sicuramente
uno che - questa è una sensazione _ tendeva a lucrare inventando amicizie, protezioni

vano.

Magistrat~

sop~tutto

nei confronti dei tre magistrati che

giudic~

che possono essere •••

PRESID:mTE. Scusate, per cortesia. Parlate a bassa voce.
PRISCO. Magistrati che io conosco, almano due li conosco da JIlOlti anni . .Uno,
il dottor Rinaldi, era appena arrivato e credo che avesee appena avuto
le funzioni e lo COnOscevo quindi menoJ ma magistrati serissimi con
idee politiche qualificate una, la dottoressa La Monica, ma, insomma,
dovendo e6egl!ere un collegio giudicante, anche se purtroppo in una
successive vicenda,che nulla he a che fare con il caso Calvi ,ho
avuto una batosta, però sono persone che io stimo, .oda BOggetti.
PRESID:mTE. Quando Pazienza millantava o faveva presumere di avere poeeihilità di influire sul collegio giudicante, lo faceva dando elementi che
polessero accreditare questa sua possibilità di influenza?
"PRISCO. Signora, con me non ha msi millantato, non ha mai detto: io sono

am.!

co del presidente o del giudice a latere o dell'altro giudice, però
questo lo sentivo dal fidanzato, dal futuro genero, dall'espirante
genero del signor Calvi, che diceva: si sta

interes~do

molto Pazien-

za, eta facendo cose importanti. Cosl.
PRESIDENTE. Ho capito.
PRISCO. So quest08: che i due legali di Calvi, Pisapia e llIa.zzOla, non volevano, non hanno mai voluto parlare con Pazienza. lo ho parlato nella
occasione che le hO detto.
PRESID:mTE. Senta, avvocato Prisco, vorremmo sapere se è vero che ad un certo
momento, durante la detenzione di Calvi, lei fu officiato per la preB!
denza ?el Banco ambrosiano. Se ei, ad inill:iativa di chi, se ne fu mea.sa al corrente la Banca d'Italia e come fini la cosa.
PRISCO. Guardi, non ••• io non fui mid officiato durante la permanenza in
carcere di Calvi da chicchessia di fare i1ll presidente del Banco.
Oltretutto, facendo il presidente del Banco.Ambrosiano, non avrei più
potuto fare l'avvocato perché la preeiden~ ~ une ~ca, di une

società per azioni. a mio giudizio, confortato daJ.la giurisprudenza
costante, esclude la possibilità che uno posea esercitare la libera pro
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fessione.

Dopo che Calvi era stato scarcerato, sette-otto

gi~

dopo,

fui invitato al Banco ambrosiano da Olgiati e da Rosone - Olgiati era
direttore !enerale, Rosone era condirettore generale - i quali mi dissero: "Perché non fa lei il presidente"? lo dissi cosi: "lo escludo
nel modo più assoluto di prendere in considerazione quest'ipotesi".
E' però vero che questa voce circolò perchè la signora Calvi, che a.-

veva voluto assolutamente che io l'accompagnassi quel giorno a

~oma

e tutto cosi, dopo non ai fece più viva né io avevo motivo poi per farmi vivo con lei. In una dichiarazione 'làeviaiva ha detto anche che
io avevo fatto un'istanza alla Banca d'Italia per essere nominato presid~nte

del Banco, ma insomma era una cosa un po' fanta~o~ perché,

prima di tutto il Banco era una banca privata e quindi era il consiglio
d'amministrazione o l'assemblea che nominava il presidents, in secondo
luogo, come ho detto, io preferisco fare l'avvocato ohe essere presidentE
di banche.
PRESIDENTE. Ancora un altro punto, avvocato Prisco. Qualche giorno prima del

tentativo di suicidio di Calvi nel carcdre di Lodi/lei fece vieita alla
aignoI'a Calvi e

!'~!"ò ~!m

19;1 dell'opera di assistenza legale che lei

svolgeva nei confronti del dottor Calvi ed "Écennò con la signora i
colloqui che lei aveva avuto in carcere e durante le udienze del processo?

PRISCO. lo assistevo solo Valer! hlenera. Avevo

ce~to

di convincere i vari

difensori dei vari imput~ a soetenere una tesi: che non c'era ill1
cei tà nel comportamento di tutti gli imputati; ed ho sostenuto anche
nell'arringa conclusior.ele questa tesi: che non c'era illiceità e che
comunque, se ci fosee stata, non era addebitabile al mio. Ho parlato
qualche volta con Calvi in udienza perché? Perché Valerio Mezzola,
come ho detto prima, aveva antipatia per Calvi - dopo le aggiungerò un •

.

particolare significativo - e Pisapia, nonostante la mole piuttosto
complessa (penso che sia sui 140 chili) aveva un'agilità per cjL si
spostava a SiraCusa, a Salonicco,
per altri procesei,

~~indi

dappertutto per congresei o

non c'era sempre. Calvi si lamentava di

questo ed io qualche volta gli ho detto di non lamentarsi, che Valerio
Mazzola erall considerato, come può affermare anche il dottor Riccardelli',
uno dei migliiori penalisti di Milano, ma proprio uno dei numeri uno,
e quindi stesse tuono. Valerio ldazzola, dopo l'interrogatorio in carcere da parte del dottor

.'Ambrosie a Lodi, un sabato, il sabato in

cui io elt? andato con la aignora Calvi a Roma, voleva rinunzie,te al
mandato perché riteneva che Calvi gli avesse mentito SU alcuni particolari, probabilmente importanti. lo lo convinsi a non abbandonare dopo
due anni e mezzo, perché il processo è entrato in una faee acuta
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liSe lo las?_i adesso, insomma, dai una semsa.zione negativa, quindi ti

prego, come amico e COme presidente dell'ordine, di non fare questo".
E Mazzola si impegnò finO alla fine al massimo delle sue notevoli
possibilità per ottenere quello che non riuscì poi ad ottenere perché
il tribunale fu di diverso

pare~e.

PRESIDENTE. Lei ci aveva detto un momento fa che poi ci dava un particolare.
PRISCO. Questo: le ho detto che voleva rinunziare al mandato ed io lo convinsi
a non

rin~iare.

PRESIDENTE. Senta, avvocato, dopo le dichiaraZiOnifI"ese da Calvi in un interrogatorio ai giudici.di Milano durante la sua detenzione, concernenti
finanziamenti ad un partito politico, lei ebbe a commentare questo
fatto con Calvi? Gli impartì dei consigli? E come aveva appreso di
queste ~chiarazioni?
PRISCO. Se non ricordo male, questo interrogatorio iniziò al1e ore 21. non so
se del·2 o del 3 luglio; nei giorni successivi, due o tre giorni suecessivi, si seppe - di riservato

.....

cr~do

che ci sia poco in Italia -

che c'era stato un interrogatorio notturno ...
qui
PRESIDD'lTE. Scusi avvocato Prisco, _
la precisione sarebbe molto utile alla
CommiEsione nel senso che. per quanto lei lpuò ricordare con certezza
evidentemente, sarebbe opportuno che lei potesse darci il giorno preciso e le ore, laddove è in grado di darcele.

PRISCO.

lo in q~to momento non ricordo/ma la Commissione sicuramente

sa se fu la notte tra il 2 e il 3 o.la notte tra il 3 e il 4 ••••
PRESIDENTE. Tra i l 2 e i l 3.
PRISCO. Ecco, dopo due o ~e giorni, in udienza, .si sparse qu1?ta voce,
che era stato interrogato, a sua richiesta, da magistrati,
tor Siclari,

da).

da).

dot-

dottor Fenizia ••• da Viola e dell'Osso, da tre ma-

gistrati che l'avevano interrogato, a sua richiesta relativamente ad
un altro processo, non al processo logicamente che era

af~to

al

collegio giudicante. lo comunque non feci nessunissima minaccia nà
in carcere nè fuori da1 carcera.

Quando la signora Calvi ebbe a dire questo che per me fu
unGLsconcertante strane!ia, che io ero andato in carcere dicendo:
"Se tu non ritratti quell.o che rui.4..etto contro il PSI, resterai in
carcere tut1a. J.a vita ••• I., io mi sono preoccjato ~i smentire immedia-

tamente, attraverso un cominicatc., del quale ho il. testo qui,

~

.-..

pubblicato integral.ments su1 giornal.e Il Giornal.e Nuovo, . . pubblicato parzi~te anche" al{ri giornal.i ••• Poi chiesi al direttore
del carcere di Lodi un certificato comprovante che io nel Illese di
l.uglio non ero mai stato in carcere a trovare ••• Mentre ero stato
in preced~nza (e adesso preciserò i motivi per cui ero stato) •••

ed ho qui,in originale, il. certificato che è a firma ~l. procuratore del.la Rep~bbl.ica, perchè nei picctli centri 11 procuratore del.la

.

Repubblica è anche direttore della casa circoz+riale. In questo
certificato si

certifica~e

l.'avvocato Giuseppe Prtsco del Poro di

mll'IlO, per tutto il Illese di luglio '81 non ha effettuato alcun colloquio con il detenuto Calvi lioberto :- questa
..
casa circondariale".
PRESIDENTE. Se non l.e dispiace p~tremmo fare una fotocopia ••••
PRISCO. L'ho già fatta e le posso

lasciare l'originale.

PRESIDENTE. Va bene, grazie.
PRISCO. Poi dissi all'avvocato

Pisa~ia:Hguards

L'idea di una domna
parlando con l.ei, mentre la

~lto
~lia

che, povera donna, non so

intelligente non me l'ero formata,
mi ha dato la sensazione di essere

intelligente, una intelligenza un po' tortuosa, forse, come quella
del padre.

l4a

la sgnoraa ••• ci.ico:

"~on so cOSa inventa, queste storie_'

Dice che sono stato in carcere ••• ". lo non sono stato in carcere e
mi faccio fare un certificato comprovante ••• Ero stato in precedenza,

in carcere, perchè ••••

ANTONIO BELLOCCHIO.

Non dice qu,(sto la signora Calvi!

PRISCO. No, prima ha detto che ero stato in carcere. lo mi sono fatto fare
il certificato che non ero stl\.to in carcere e l'ho detto al1'avvocato Pisapia. lll.ora la signora

e la figlia hanno detto che il merco-

ledl (lui tentò il. suicidio la notte fra il mercoledì e il. giovedì~
era l. '8 luglio ••• io mi ero avvicinato. durante
l'udi~a

e gli avrei detto (ho qui il testo di Panorama che riflet-

te. riporta quasi integralmente l.a deposizione resa davanti ai magi_
strati dall.a figlia) ••• che io quel.la mattina avrei detto: "Guarda
........ (~he se non sono esattament e delle minacce, perchè Bono

esposte diversament~ "~edo che i social.isti non ce l'hanno su con te
••• ", una frase un

pOi

co~orta. comunque ••• Bice 16 fig11a che-

q~to è avvenuto lIIercoledì 8 lugliQa.~el.l.a notte fra l'8 e il 9 lu-

,110, suo padre, depresso anche per qu4lto fatto, avrebbe tentato
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il suici~o. lo ho u.~ certificato che, come tutti i mercoledì di
quel periodo, il

tribr~e

non teneva udienza. Perchè si faceva

l~edÌJ, carted~, giovedi e vener(L, per rispet~e sia le fatiche
del tri:ounale, sia gli impegni degli avvocati. E produco anche questo certificato in copia autentica.

(L'a~locato

Prisco cor~egna il certi~icato alla presidenza).

Gip

Comunque io escludo nel modo più assoluto di aver fatto la
benchè minima minaccia, nè a titolo

pe~le,

nè a nome del parti-

to socialista, che francamente non vedo perchè ayrebbe dovuto !legittimarmi

El

fare qu,lsto, al signor Calvi. Gli ho solo chiesto: "E' ve-

ro che sei 'stato interrOgato! •• "; lui mi ha detto: "Ho chiesto di
essere interrogato e sono stato interrogato ma su un altro processo".

PRESIDENTE. Senta, sul. tentativo del suicidio di Calvi, lei ha reso delle'
dichiarazioni ai giornali diffonden4Psi anche sui particUari: pastiglie, ecdetera eccetera. Vuole dare alla Cmmmissione questi

elemen~i

di conoscenza e dirci come lei li ebbe?
PRIsco. lo li ebbi dal dottor Roda Boggetti, che prima dell'udienza mi
chiamò nel suo piccolo e modesto ufficio al palazzo di giustizia e

... .. ,

mi disse: "Sembra che abbia ingerito, non so, novanta pillole
qualcosa del genere, adesso non ricordo esattamente.
lo feci una dichiarazione più che
sione e alla radio, perchè c'era
se ••• e

ai giornali

un-eleCr~Bta

alla

tele~

del TG 2 che mi chie-

iD dissi: "Non potevo sapere se era esattamente tentato

suicidio o meno ••• ~.])issi, nel mio ricordo:

n

i'.' a tto

di

sconforto di ur. uomo che è precipitato dal quarto piano di Via Clerici, dove aveva

tL~

ufficio lussuoso, al pian terreno della casa cirro-

condariale di Lodi". Lo i:l'terpretaa.i così, come un attimo di sconfar'-'
to, di questo genere.

ANTONIO EELLOCCHIO. lo ritorno su una domanda che le ha fatto i l Presidente.
A prescinàre dal giorno in cui venivano tenute le udienz;t, la doman-

da che io le formulo è quista: lei si è mai seduto, durante il pr2
cesso, accanto all'imputato Calvi?

PRISCO. lo mi sono sedu. .o diverse volte accanto all'imputato Calvi.
ANTONm0 EELLOCCHIO. Nel momento in cui lei si è seduto, oggetto di questo
colloquio con l'imputato Calvi è stato mai quello che le addebita
la signora. Calvi, senza minacce
PRISCO. Nel modo più assolu\!9
ANTONIO BELLOCCHIO.

"
Una frase secondo cui lei avrebbe detto: •••

PRISCO. No, non è stato mai
ANTONIO BELLOCCHIO •••

"Cerca di ritrattare perchè i socialisti han-

no preso il ministero delle f~e, hanno distrutto le prove&
PRISCO • ••• Neanche sotto forma di consiglio.
ANTONIO BELLOCCHIO. Lei esclude quindi

.

PRISCO. Lo escludo. ~ ricordo che una sera non c'era a'avvocato Pisapia
e • l'avvocato IoIazzola era jncerto se chiedere, come tutti gli altri
avvocati avevano fatto, la libertà provvisoria; non voleva chiederla

e allora io andai da Calvi dicendo: "Vi conviene chiederla, perchè
non chiedendola è come confessarsi più colpevoli di quanto non siate".

ANTONIO BELLOCCHIO. !Ila lei sapeva che Calvi aveva dato un finanziamento
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Calvi!
~ISCO.

Da parte di Calvi non sapevo niente.

ANTONIO BELLOCCHIO. E stando alla signora Calvi?
PRISCO. Stando alla signora Calvi, aveva finanziato a destra e a sinistra,
il partito socialista, il partito democristiano, forse i socialdemocratici; non lo so. Non prendevo molto in considerazione perchè
mi sembrava molto agitata q~ signora. Una delle primissime cos4
che mi ha detto è che lei era laureata e la cosa mi
ANTONIO BELLOCCHIO. Non è risul.tata vera?

PRIsco.

Non so , può darsi anche ••• Non credo che sia vera •••

ANTONIO BELLOCCHIO. Non era vera.
PRISCO. Non è vero ecco! Comunque trovai molto stupido in quel momento

~e:

io Bono laureata.

ANTONIO BELLOCCHIO. !Ila i l defunto Calvi, a propost,to degU interrogatori
subiti in cui dà una Versione e poi ritratta, le ha mai parlato
di

questo~

PRISCO. Nel periodo della detenzione non mi ha mai parlato. La tLtrattazi2.
ne è avvenuta a fine settembre con un comunicato stampa che fu predisposto dall'avvocato Gregari. diciamo di Roma in quanto

'ha

1'u:f-

figio a Roma.
Però è iscritto a Trento ed è professore universitario a Trieste.

Quindi la presunta ritrattazione, la parziale

rit~tazione,

non ho

letto poi, non so cosa abbia detto prima Calvi se non attraverso
quello che hanno detto i giornali. la presunta ritrattazione avvenne
settanta giorni dopo che Calvi aveva lasoiato l'ospedale e ottanta
giorni dopo che aveva lasciato il carcere, perché passò una decina
di giorni all'ospedale di Lodi.
ANTONIO BELLOCCHIO. Ma lei ha mai accompagnato Calvi dall'onorevole
PRISCO.

C~i?

Mai.

ANTONIO BELLOCCHIO. Eppure risulterebbe che c1 sia stato un incontro in cui lei
avrebbe accompagnato il defunto Calvi dall'onorevole Craxi.
PRISCO. lo lo escludo nel modo più assoluto.

'NTONIO BELLOCCHIO. Lei ha conosciuto l'avvocato Ortolani?
PRISCO. Ho conosciuto l'avvocato Ortolani perché io ebbi la ventura, mi au"esseguro di non dover aggiungere una ...../iniziale a questa parola, di
essere nominato consigliere di amministrazione della Rizzoli nel se!
tembre del 1977. Il dottore. commercialista molto noto a Milano,

c~

s1derato il numero uno, anche avvocato, posso fare il nome, Chiaraviglio, mi aveva detto fin dal marzo-aprlle che c'era una casa edi_
trice nella quale dei BUoi clienti avevano interesse, o avrebbero
avuto interesse, e gli avevano chiesto se 10 potevo entrare nel . . . .
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come presidente del collegio sindacale mi avrebbe dato un

certo conforto; lui disse "lo non sono presidente del collegio sindacale, ma sono consulente ed ogni eventuale controversia fra i due
gruppi di azionisti, per patto scritto, dovrà essere decisa da me";
io allora dissi di sì, poi, dopo, a distanza di mesi seppi che era
la Rizzoli ed entrai. Adesso non so essere preciso, ma un anno dopo,
grosso modo, il mio ingresso nella Rizzoli, apparve questo avvocato
Ortolani come

consiglie~e;

così, se debbo essere sincero, mi colpì

particolarmente per 11 Colore dei capelli, per le ~e particole::
mente curate, per tutto un atteggiamento, così, molto strano.

Scri~

si una let'tera all'avvocato Chlaravig1io dicendo "E' venuto oggi un
nuovo consigliere, avvocato Ortolani, ••• ", lui mi disse elle non era
affatto un tipo strano, era un esponente del Vaticano, una persona
molto seria e molto quotata.
ANTO~~O

BELLOCCHIO. E lei è stato interessato al problema della

ricap1taliz~

zione della Rizzoli?
PRISCO. In che senso? lo ho saputo •••
ANTONIO BELLOCCHIO. Ha svolto un ruolo particolare?
PRISCO.

~

ho saputo che Calvi aveva comprato questo ••• anzi diciamo

La Centrale, aveva comprato questo 40 per cento, ma ho saputo tutto
a posteriori.

ANTONIO BELLOCCHIO. Non è elle abbia avuto incarico da Calvi come legale?
PRISCO. Lo escludo.
~ONIO

BELLOCCHIO. Lei ha conosciuto il dottor Pazienza?

PRISCO. Come ho

dett~

conosciuto nello studio dell'avvocato Guarino, il

sabato successivo al mercoledì 20 maggio.
ANTONIO BELLOCCHIO. E il signor Gelli, lei lo ha conoscito?
PRISCO. Mai visto né conosciuto se non in quell'unica fotografia elle, credo,
tutti abbiamo visto.
ANTONIO BELLOCCHIO. Né Calvi n"- Ortolani le hllllDO mai parlato di Gelli?
PRISCO. Nel modo più assoluto. Con Ortolani poi avrò parlato in tutto c1nque o sei volte.
ANTONIO BELLOCCHIO. E l'ingegner Bagnasco?
PRISCO. L'ingegner Bagnasco l'ho conosciuto quando è entrato nel consiglio
del Banco Ambrosiano.
ANTONIO BELLOCCHIO. Solo allora?
ffiISCO. Solo allora, prima non lo avevo _1 visto.
MASSIMO TEODORI. Avvocato. Prieco, la sua entrata nel consiglio di amm1n1strazione della Rizzol1 che lei scherzando ••• lei è noto per saper
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PRISCO. Mi compiaccio.
PRESIDENTE. Scusatemi. non perché questo debba essere un limite per i nostri
lavori. vorrei però ricordare ai colleghi della Camera che siamo

st~

ti avvisati di una votazione a scrutinio segreto per le ore 18.30.
rtz<SSIt-\O
TEODORI. In un'intervista a Pansa diceva: ·Sone entrato nel consiglio
della Rizzoli". scherzando naturalmente, ·per fare in modo che i
risultati giusti delll·Inter ••• • eccetera. Mi rifaccio a questa d!
chiarazione per dire,came lei aa. che in un consiglio di

amminist~

zione si entra in rappresentanza di interessi.
PRISCO.

Esatto.

UASSIMO TEODORI. Ecco. lei a parte il suggerimento del dottor Chiaraviglio
che lo ha introdotto. come grande commercialista. in rappresentanza
di quali interessi entra nella Rizzoli? lo sono

esplicita, es-

sendo proprio questo il periodo nel quale si infittiscono i rapporti
tra Ambrosiano e Rizzoli, tant'è che non c'è soltanto la sua entrain
ta _/consigl10 di amministrazione, ma c'è anche quella dell'avvocato Zanfagna e quella del dottor Ortolani che rappresentano

ent~

bi, credo, più direttamente ••• lei dice rappresentanti del Vaticano,
ma più direttamente rappresentanti di

q~el

tipo di interessi diciamo

Ambr·osiano ••• eccetera eccetera con tutti 'i relativi legami. Ecco,
quali sono gli interessi che lei rappresenta nel consiglio di
amministrazione della

Rizzoli~

PRISCO. lo sono entrato, come lei ha ricordato, per suggerimento e richiesta
dell'avvocato Chiaraviglio. Mi ha detto che al momento non tti poteva
inèìcare il nome della persona o del gruppo che ascoltando un

sug~

rimento di Chiaraviglio aveva accettato di mettere me nel consiglio
di amministrazione. In un primo tempo doveva entrare il dottor Se_
vergnini, che è anche mio amico, un commercialieta, ed io ero molto
contento, però, poi all'ultimo momento

Il

appresi che entrava Zan-

fagna. Ortolani entrò un anno dopo, grosso modo, non con Zanfagna e
me; io ebbi la sensazione che fosse la Centrale, che fosse Calvi,
così. Ed insistetti con Ch1araviglio per poter parlare con Calvi.
lo conobbi Calvi nella primavera del 1978, quindi sei mesi dopo essere entrato nel consiglia di amministrazione della Rizzoli.
IMSSIMO TEODORI. Lei entra nella Rizzoli nel luglio 19771
PRISCO. Fui cooptato nel consiglio della Rizzoli il 28 luglio del 1977, ma
la prima seduta fu nel settembre_ottobre del 1977. Mentre

~agna

con Angelo ed Alberto Rizzol! ed il padre Andrea costituivano 11
comitato esecutivo, io non feci mai parte del comitato esecutivo.
UASSIMO TEODORI. Quindi, mi pare di aver capito dalla sua risposta •••
PRISCO. La vorrei completare un attimo. Quando io andai da Calvi mi lamentai
perché mi era stato detto che si doveva fare una riunione di cons!
glio ogni mese e invece questo non avveniva. Calvi mi disse: "Guardi,
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Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

su questa affermazione, ma siccome pensai che non me li avrebbe

ch1~

riti una eventuale insistenza, dissi che non mi voleva dire che era
lui, o 11 suo gruppo.
MASSIMO TEODORI. Mi scusi avvocato Prisco, io mi meravigliò un po'; lei è
persona di pri.misslmo piano, se ho capito bene lei dioe "L'avvocato
Chiaraviglio mi chiese di entrare nel Banco Ambrosiano ••• a •••

PRISCO.

No, non nel Banco Ambrosiano •••
• ••• che

MASSIMO TEODORI. Mi scusi, nella Rizzoli, di cendo ,../avrei rappresentato
certi interessi In. . . . . . . . . senza .nominare chi fossero". Lei non si
domandava ••• ?

PRISCO.

Con Zanfagna, uscendo dalla riunione nella quale l'avvocato Chiaraviglio nel settembre del 197' ci disse che eravamo stati già cooptati
nella Rizzoli, con Zanf&gna si pensò, si

di~e

esplicitamente "deve

essere Calvi". Però i giornal1 in quell'epoca e1 sbizzarrivano,
parlavano •••
MASSIMO TEODORI. Si, ma 10 chiedo ••• Lei entra in un cons1gi10 di amministraziane perché qualcuno lo ha designato attravereo un mediatore, e
non sa chi è che lo ha designato? La cosa mi meraviglia, fase ai fa
cosi, io non ho pratica di queste cose. Ma la cosa mi meraviglia
al tamente.

PRISCO.

lo ho purtroppo pratica, ma come le ho detto era il mio amico

ay

vocato Chiaraviglio che mi aveva chiesto àa meai se volevo entrare,
senza precisarmi i l nome .della casa ecitrice, io entrai cosi, poi mi
convinsi che era il gruppo che faceva capo a Calvi, anche se Calvi
sosteneva di essere stato solo il mediatore finanziario.

MhSSIMO TEGDORI. Mi consenta di dirle che queste:. r-i... sposta è poco soddisfacente,
~~a

perché

persona del

s~o

livello, non va a rappresentare degli

intere~
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fantasiosa, perché se si v.a in consiglio di e..::w:tini-

strazione si va per rappresentare degli interessi. che quindi bisogna 02
nascere ..
~rlISCO.

Comunque è pacifico che non li sapevo.

MASSIMO TEODJRI. In ogni caso la sua versione è poco soddisfacente.
PRISCO. E' certo che poi chiesi di parlare con Calvi, perché ritenevo che Calvi
fosse a capo ••• Calvi mi disse che non era vero, che'lui era stato solo
mediatore tra i vari

gr~ppi;

non gli credetti, soprattutto perché mi di!

se che l'avvocato Zanfagna riferi va

~empre

al signor Rosone su.l.l l andame,!!

te della. secietà.
~SSIMO

TEODORI. Dunque anche

~t

- a prescindere dall'inattendibilità di
fosse

questa vereione - lei non ha mai saputo chi ...vil suo mandan,e?
PRISCO. La ~entrale.

.

MASSIMO TEODORI. C'è stato un momento di formalizzazione di questo mandato nel
~

consi~o

dai amministrazione della Rizzoli?

PRISCO. No, non c'è stato.
in
N..A.SSIMO TEODORI. Che cosa faceva a/consiglio dì a.m:ninistrazione se non Bap~

va quali interessi rappresentava?

PRISCO. Non è Ché dovessi rayresentare

inter~ssi

con un altro gruppo. Ad esempio, nel
disperatamente di

oppo~

era ur.a follia, così

~

cons~io

di un gruppo it contrasto

di amministraziony, cercai

a che uscisse l'Eco di Padova, che

fir~re

me

avevano detto amici giornalisti, e non avrebbe

avuto alcun esito. Cercai di oppormi a che uscisse
me non poteva che

5~condo

l~,

che eecondo

in una catastrofe finanziaria. Come vidi gli il-

lustrati che venivano dati il sabato COme supplemento al Corriere dell'A!
to Adige, al Piccolo e al Mattino, pur non essendo particolarmente esperto di edizioni di case editrici, insistetti perché non venissero fatti

qu~

sti illustrati.
MASSIMO

TEODO~.

Avvocato Prisco, lei .

sapeva o ha saputo poi che clera

un documento formalizzato per il Corriere, firmato da Gelli, Calvi, Rizzo-

li, Ortolani e Tassan Din? Si tratta di un documento che data proprio quasto penalo.

rY0

Mi sorge il dubbio ché/l"inserimento s il rinnovo nel consiglio di

amministrazione, in queste periodo e in coincidenza con queste operazioni
proprietarie, i mandanti siano da ricercarsi in
patti

quest'ambito di

di cui oggi conosciamo, se non tutto, abbast~za.
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PRISCO. Ho ~ppreso di questo documento probabilmente quando l'avrà appreso lei,
quando ne ha cominciato a parlare la stampa, perché in precedenza
vo çompletamente l'esistenza di qVesto dooumento che fu trovato,

ignor~

~e

non

ricordo male, il 17 marzo in occasione di quella ispezione della Guardia
di finanza nella caaa o negli uffici di Gellij'poi se ne p~, prima non
ne avevo saputo niente.
~~~>II-\O

TEODORI. Lei non ha avuto sentore, nel consig]D di amminiBtrazione della Rizzoli, che ci tosse una struttura proprietaria o di controllo quale
quella che poi abbiamo conosciuto attraverso questi documenti?
PRijCO. No" ho capito la domanda.
MASSIMO TEODORI. Lei non ha avuto sentore, nella sua funZione di membro del co~
siglio di ammiDi strazione , che ci fosse una struttura proprietaria o di
controllo del tipo di quella che oggi conosciamo abbastanza?
PRISCO. Quando sono Q.,trato non ho avuto, per un anno, fino a quando lo scoppia.to l'affare P2 •••

MAS!IMO TEODORI. L'affare P2 lo bcoppiato nel marzo 1981; lei lo entrato nell'~
tunno 1977.
PRISCO. Ho oetto fino a quando. Fino ad allora non c'è stato neBsun eentore cht
Q)$Il

ci potessetì(la P2 nella Rizzoli.
MASSIMO TEODORI. Una persona della BUa sensibilità, del suo prestigio profeasionale,in questi tre anni e mezzo passati nel consiglio di

amministrazi~

ne della Rizzoli ha pensato che tutto fosse così limpido? Anche questa
è una risposta non soddisfacente.

PRISCO. Mi spiace di darle delle risposte non soddisfacenti, ma nei càoaigli
di amministrazione si . . discuteva e si disrutava su situazioni riguar-

,

danti la casa editrice Rizzoli. , Se assumere certe iniziative, se assumerne altre.

MASSIMO TEODORI. Lei sa che lo Rizzoli-Corriere della sem, quindi non un problema di case editrici ma il prOblema del }iù grosso quotidiano nazionale,

into~o

al cui ·osso" molte cose girano. Non essendo nessuno di noi

Alice nel pBese delle meraviglie, credo che queste sue risposte debbano
essere considerate poco soddisfacenti.

P~ISCO. Comunque le ribadisco che della P2 non ho sentito parlare fino a quando
non è ~coppiato, nel marzo 1981, quello che è scoppiato con il ritrovamento di queste carte.
MASjIlIIlO TEODORI. Non devo insegnare a lei che si può non sentire parlare della
P2, ma non si può non avere la

sensazione e gli indizi che c'è

qualcosa che lega delle persone o qualcosa per cui dellertrsone fanno ce~
te cose.

.l legami tra I
PRISco.1LiCentrale e la Rizzoli erano costantemente tenuti dall'avvocato Zan-
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PRISCO. Credo che aia stato già interrogato.

PRESIDENTE. In che data lei ha saputo di rappresentare ~a Centrale?
PRISCO. Nei primi AIIesi."l 1978 andai da Calvi e conobbi Calvi. Lui disse che
non c'entrava con la Rizzoli, ma non gli credetti. Quindi in quel momento
mi convinsi ehe era Calvi, o il gruppo di Calvi (Calvi, Centrale, Ambro-

siano) che aveva una partecipazione nella Rizaoli.
PRESIDENTE. Fu allora che cap~?
PRISCO. Esattamente.
MASSIMO TEODORI. La mia seoonda domanda tende ad accertare se è vero O falso
che lei, dopo l'arresto di Calvi e dopo 11 viaggio a Roma oon la mogl.ie,
mantenne!
ottenne un incarico prOf~SiOnale, che perbl
pochi giorni e vi
rinunCi', dicendo alla signol!' Cal.vi che si trattava di una cosa dei pol!.
tici. Che cosa c'è di vero in questo episodiol che a noi risulta da altre
dichiarazioni?
PRISCO. C'è di vero che io usai la cortesia alla signora Cal.vi di acoomprla quel sabato pomeriggio a Roma, nello studio del professor Guarino. Dopo
di che mi ignorò completamente, non si fece più viva, tanto che io,

I~danzato
niente". -

d&ella
figlia chies1;tosa
.....

't

BUccessol

rNOA\ ho più saputo
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~deto
O

dalla famiglia Calvi. La si@lora

in televisione. di questo mandato che mi

a'Tebbe dato:,non è vero. Il mandato era stato dato all'avvocato Pisapia e all'avvocata Mazzola, autorevoli personaggi - uno purtroppo è SCO!
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perso - del foro milanese. Furono soltuto essi ad interessarsi. Calvi. E' vero - ripeto quanto ho detto prima. EÙ.l'onorevole di cui non ho
capito, ne chiedo scusa, il

'ognome - che durante l'udienza certe

volte cercavo di confortare CEÙ.vi perché egli era in condizioni veramente di abbattimento psichico.
hlASS!J.IO TEODORI. In EÙ.tri termini lei questa frase testuEÙ.e: "Si trattava di una
cosa dei politici",
FRISCO.

Onorevole, era

~

3sportazione di capitEÙ.i, più O mano document!

le, chi~eelma •••
w.sS!1!O TEOlXlRI. Avvocato Priaco, noi qui stiamo parlando dell'intera vicenda,
quindi non del fatto e del processo specifici. Stiamo parlsndo

dell'int~

re vicenda, nella quEÙ.e effettivamente, proprio per le notizie che ai

erano sparse :

ganericamente, come lei ha riferito, i politi

ci potevano entrare. Stiamo parlando dell'affare CEÙ.vi nel suo complesso, non del processo specifico.
PRISCO.

Comunque io non usai, non pensai e non disai questa frass. '

MASSIMO TEOlXlRI. Lai non ha ricsvuto mandato e non ha •••
PRISCO.

Non ho ricevuto nessun mandato, sono andato con la si@lOra CEÙ.vi a peI'dere quel pomeriggio a Roma, sono tornato alle 10 di sera a Milano.'••

MASS!J.IO TEOlXlRI. Apro una parentesi. Lei parla di un pomeriggio a Roma, 11 vie.ggio a "Roma e ritorno non è, invece, un viaggio di EÙ.cuni giorni?
FRISCO.
~SSIhlO

E' un sabato pomeriggio.

TEODORI. Quindi, è

u.~'andata

e un ritorno? Noi avevamo EÙ.tre •••

Le debbo rivolgere un'ultimissima domanda, circa le voci
di una sua presidenza EÙ. Banco AmbrOSiano, di cui ha parlato in pr!!.
cedenza e di cui ha dato una certa versione. Vorrei chiederle che
cosa lei può dire

t• complessivamente,

visto che lei era indicato come

un possibile presidente (Ci ha detto che non è >vero, che
non aveva intenzione, che qualcuno pensava a lei, che Rosone e

Olgi~

ti l'hanno indicata e via di seguito), in merito ad una questione che

--

è sicuramente importante per tutta la vicenda CEÙ.vi, di cui lei è
stato al centro

p:r1Jprio in quei giorni,

pe~ché

e chi conferma
'-'
Calvi alla presidenza dell'Ambrosiano dopo la sua scarcerazione? Cosa conosce di tutto questo meccanismo, di tutto quello che è ruotato
era
intorno alla vicenda, se .jvero
- come era veroche evidentemente c'erano altre persone che ne11 l ipotesi erano af-

facciate, anche se non si

~dOmanda

alle Banca d'Italia? Anche se

non in questi termini, c'era sul tappeto 11 problema della successione
di Calvi in quel momento, problema che invece

v~e

superato con la

riconferma di Calvi.
PRISCO.

Cat.~

affermò di eaBeee stato a Roma, di aver perlato con la ~~ca

d'Italia, non BO con chi, e di aver avuto conferma che egli non era
agradi t o EÙ.la Banca d'Italia.
/
che poteva restare.
'Allora, nella riunione
del 28 luglio (forse del 27 luglio). nella prima riunione dopo che
falvi era uscito dal carcere, io I feci •••

l\!ASSI!IiO TEODORI. Questa riunione avviene il 28 luglio?

PRISCO.~ 28
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o 27 luglio, non ricordo con esattezza: c0=fe è l'unica riunione
c~

èella fine di luglio del Banco Ambrosiano. lo propoei che venisse
i l &neo,
stituita una direzione più collegiale, chel

che era calvi, venisse

spersonnlizze~i

che a

fi&~co

di Calvi venisse

sabilità della conàuzione.
1!ASSIWO TEODORI. A lei risulta che in questa riunione ci furono altri che so!
levarono i l problema dell'oppcrtunità della permanln!1l di Calvi'?
Il problema non fu sollevato.

11ASSII.;,O TEODORI. Da. nessuno?

PRISCO.

])a

nessuno.

I.:ASSIhlO TRllORI. Chiedo a, questo punto una informazione al membro del consiglio
di amministrazione: occorreva7:!terma formale della Banca d'Italia
oppure il caso contrario avrebbe ricbiesto un

interv~o

attivo del-

la Banca d'Italia medesima'?
f"l~lO

Calvi era rimasto presidente e consigliere
~SIhlO

PRISCO.

TEODORI. Non c'è per la legge

de~to

durante •••

bancaria qualcosa che ••••

No, non c'è, perché lo deduco •••

llASSIMO TEODORI. lo le chiedo un'informazione •••
PRISCO.

Non c'è perché, se ci fosse stata, sarebbe stata postaèt1'ordine del
giorno, si sarebbe discusso, forse qualcuno ,avrebbe prospetato

qualc~

sa. E' vero che nei giorni precedenti (non so quando, esatamente:
due o tre giorni prima) Olgiati e Rosone (Olgiati era direttore geneJ:ale, Rosone era condirettore) avevano detto a me: "Faccia lei il pr&si dente , tanto sappiamo tutto noi, siamo noi che facciamo mandare

av~

ti la banca, lei non avrebbe niente da fare", ma io dissi che non

pot~

vo assolutamente.
1.!ASSI110 TEODORI. Quindi lei non ci sa dire nulla di altro rispetto a questo Pll!!
lo per l . meno.!
•
to fondamentale della non aZione/delIa Banca d'I~a per la revoca de!
la presidenza Calvi'? Che a lei riffillti, non ci sono state azioni in un
senso o nell'altro'?
PRISCO.

Rosone e Olgiati mi dissero: "Con probabilllità, con molta probabilità,
faccia lei il presidente, perché Calvi non è più gradito alla Banca d'l
talia". Calvi, che era venuto a Roma (magari era andato a divertirsi,
non lo so), disse di essere stato appunto a Roma e che la Benca

d'It~

lia non aveva eccepito alcunché sul fatto che egli restasse presidante •
• llASSILlO TEODORI. Questo, a dichiarazione di Calvi medesimo'?
PRISCO.

Probabilmente lo disse, oltre che a me/anche ad altri.

ALBERTO GAROCCHIO. -Avvocato Prisco, lei debbo rivolgere due sole domande. Per
quanto riguarda la IIPrima, torno indietro di un passo su un'a.-P'fermazione
che lei ha fatto nel racconto iniziale.

J.lazzo~non

le acce=ò mai alle

reticenze • o alle rugie che aveva riscontrato parlando con Calvi, per
cui poi i rapporti si guastarono'?

PRISCO.

Specificamente no. Non mi disse: -Ha detto che c'erano

cin~ta

persene

in quella stanza invece ce n'erano venti". faccio per dire; mi disse
però che si era convinto che Calvi gli mentiva.
ALBERTO GAROCCHIO. Su quali argomenti specifici 'I
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che aveva detto Calvi.
ALBERTO GAROCCHIO. Queste domande riguardavano anche rapporti con uomini politici,
che lei sappia?
PRISCO.

Non credo.

ALBERTO GAROCCIUO. Avvocato Prisco, lei era al corrente, a metà del 1977, quando
assunse l'incarico, che esisteva - secondo me già da tempo - un rapporto
di fiducia, se non di amicizia (di fiducia secondo me senz'altro) tra

Chiaraviglio e Calvi?
Pf.ISCO.

Penso di si, perché Chiaraviglio è sempre

mato l'uomo di

fiducia:

quendo andò via' De Beniietti, fU lui a trattare, cosi pure quando entrò
Bagnasco. Penso che ciò avvenne anche allora, tento è vero che mi disse
che era l'arbitro unico di ogni eventuale controverslatra i due gruppi.
ALBERTO GAROCCHIO. In definitiva, quando lei ricevette la telefonata o l'invito
di Chiaraviglio indirizzato alla Rizzoli, lei ebbe, secondo me, subito
la sensazione che doveva trattarsi

ai. un input

,

(o che poteva trattarsi

di un input) da parte di Calvi, cosa che poi verificò come vera sei mesi dopo.
-PRISCO.

In quel momento non pens~ specificamente a Calvi·. Il giornali par:t.-

r

vano di

hmidtJ

, di Reagen; c'ereno le voci

~iù

strane su quests compo-

sizione del pacchetto azionario. Per riallacciarmi a quanto diceva:il1zialmente l'onorevole Teodori, io avevo preso appuntamento con il direttore dr:lls Gazzetta dello sport Gino Palumbo per un mercoledi. In quello
stesso giorno l'Espressb, che allora usciva il mercoledi ,riportò la Il2.
tizia che Zenfagna e Prisco ereno entrati e parlava di Scblllidt come ombra alle speJ.le. Ebbene. passò uno e fece il saluto nazista, scherzosa.mente e non con intenti nostalgici.'

E quando Palumbo mi presentò questo signore di cui non ricordo il nome,
dice: "Caspita, è già venuto qui, ha già mandato qui il suo uomo,
~chmidt
S "m<dt
• • tI. Questo per dare un'idea.
Non era né c~ , né l'altro
che c'era prima di Reagan •••• A distanza

~ me~i

mi convinsi che era

MASSIMO TEODORI. Non era Schmidt, di Strauss si parlava.
Straus5. chiedo scusa, è vero.

GrORGIO BONDI. All'inizxt riferendo della richiesta della signora cal~i acco~

...

,

pagnarla a Roma, l'.-vvocato ha detto che la signora Calvi gli disse
che doveva. recarsi a Roma per incontrarsi con delle perao~ità poli
tiche. lo le chiedo chi erano queste personalità e lo scopo di questo
eventuale
PRISCO.

inco~tro

qon queste

pers~lità.

Chi erano queste persone?

Non mi • fece nomi.

GIORGIO BONDI. E lei non glielo chiese?
PRISCO.

Perso~ità politiche ••• per cui fui delueo, in un certo senso, di t~
varmi di fronte a Guarino, che è un'alta
le, e e quelle altre persone che

\lo

personalità

professio~

nominato prima, che sono poca cosa.

Lo scopo che diceva la signora Calvi era che queste persone avevano
avuto molti favori da Calvi ed intendevano contraccBlllbiare mettendosi a
disposizione, perché la signora Calvi giurava sull'assoluta innocsnza
del marito. Quindi, queste persone avrebbero dovuto aiutarla a

dimost~

re l'innocenza del marito. La signora diceva di essere stata, al mattino
- o il giorno prima, non lo so, ma forse al mattino. - da Andreotti e
da Crati.
GIORGIO BONDI. Cioé, le disse di essere stata anche da Crati?
Mi sembra, sa, la signora •••

PRISCO.

PRESIDENTE. Avvocato Prisco, lei, un momento fa, ha detto che la signora le disse
di essere stata ••• L'onorevole Bendi, le chiede Be la signora ••••

Poi, che sia stato vero O no, questo è un altro discorso.
La signora disse questo. Ma posso anche confondere. La signora è diventsta
molto loquace in questi ultimi tempi. Ha rilasciato interviste •••
GIORGIO BONDI. La signora Calvi era per lei un personaggio di un certo rilievo,
perè, mi sembra che una peraonalità come lei - e non,(,per farle
un complimento, ma per dare atto alle cose - non è che viene da
Milano a Roma per incontrarsi con delle personalità politichs, e
poi s'incontra con un ~arraPico o con un GuariDQ. e non dice niente
i'RI$.\..O.

all.a signora8Calvil
Infatti, le ho detto che ero rimasto deluso •••

GIORGIO BONDI. Ma le

avrà detto q~lcosa, ci sarà stato un colloquio, ci sarà

stata una giustificazione. Ci sarà stato qualcosal
PRISCO.
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La signora Calvi intendeva portarmi da chi avrebbe dovuto aiutare

concretamente il marito. Mi portò in questa piazzetta dofe ha lo
studio Guarino e, come le ho detto, c'erano solo Guarino. Ciarrapico,
Pazienzs, il direttore del Banco AmbrosianO della sede di Roma, il
fratello dells ~\:.gnora Calvi, ,la signora Calvi e la figlia.
GIORGIO BONDI. E lei chiese spiegezioni del perché dei politici?
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GIORGIO BONDI. Ma lei non le ba chiesto una giustificazione?
PRISCO.

lo chiesi, e lei disse che suo marito aveva sempre aiutato i politici.

No, io non faccio finta di niente. lo i

polit~ci

non li ho visti,

lo ho detto: "Signora, ma mi ha fatto venire per parlare con Guarino
che è un ottimo avvocato ma fa solo diritto amministrativo? Per parlare
con quegli altri, così? Potevo starmene a Milanol",

GIORGIO BONOI. Il problema è politico. Che so, se lo avesse fatto parlare con
l'usciere della democrazia cristiana o del partito comunista, si potrebbe
~~pporre

che fosse un politico, ma fra i nomi che ha fatto lei, di

politici, così

a

intesi, non c\ra nessuno. Allora, dico io, i politici

con i quali la signora Calvi si doveva incontrare o si sarebbe incoa
trata, lei ne venne a conoscenza o no?

PRISCO.

La signora Calvi mi disse che aveva incontrato Andreotti ed anche

Craxi. Così

~

disse.

PllESIDENTE. Le risulta che Calvi pensasse a lasciare la presidenza ad altri, dopo
il processo d'appello? Calvi gliene parlò mai? Lei ne ebbe mai sentore?
PRISCO.

Le devo premettere che Calvi non dava mai la sensauone di _ere una

pe~

sona molto sincera. Non mi disse mai che voleva lasciare la presidenza,
ma anche se me lo avesse detto, non gli avrei mai creduto, perché era·
mio

co~vincimento

ALBERTO CECCHI.

Av~ocato

che tenesse a quests presidenza.

Prisco, risulterebbe che dal modo in cui si è svolta

la fase che precede la sua assunzione della difesa del dottor Calvi,
ci sia stata una notevole oscillazione nelle sue posizioni. Cioé, lei
avrebbe, in un primo momento, aderito ad accettare questa difess, poi,
in un secondo. momento, lei avrebbe avuto un atteggiamento di rifiuto,
e poi, in un terzo momento I lei si sarebbe addirittura offerto di

part~

cipare alla difesa di Calvi, al momento in cui Calvi Venne condannato
~jl.I~

e carcerato.

lo escludo tutto. Non mi è stato offerto

d~ifendere

Calvi, non ho esitate

nell'sccettare un'offerta cbe non mi ere stata fatta, non ho proposto la
mia candidature a difendere Calvi. Calvi era difeso da due avvocati, e
più di due avvocati non si poeeono&avere.
ALBERTO CECCHI. Lei ci ha riferito poco fa che. durante una IILldienza, o più di una
udienza, lei ha avuto occasione di sedersi accanto a Calvi, durante lo
svolgimento
PRISCO.

dell'udienz~

Mi sa dire in che veste?

Ma, io ero consigliere del Banco Ambroeiano. Quest'uomo ere stato md.!:!.

latrato da tutti, prima, e schifato da moltissimi, dopo. Mi sono avvici
nato e gli ho parlato,

cos~.

Aveva"

ricordo, una camicia celeste, e il

colletto sembreva bleu dal sudore, perché era sempre in tensione. Poi,
non aveva un modo di eefrtmerei molto chiaro, .,~o e,re interrogato
dal presiàente Roda Bogetti

chiarezz~ suo

che lo invitò più volte a dire con

pensiero. Ma non è stata mai una dote di Calvi quella

di dire con chiarezza il suo

pensiero.

ALBERTO CECCHI. Mi perdonl,ma durante lo svolgimento di un'udienza
a chi non è

PRISCO.

difer~ore,di'parlare
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decidere su qualche istanza o di libertà provvisoria o di ammissione
di testi o di altre cose, e allora si restava tutti quanti lì a

chia~

chierare.

ALBERTO CECCHI. Allora. sarebbe stato durante uno di questintervalli •••
+'111 sco.
Per essere esatti. durante le pause delle udienze.
ALBERTO CECCHI. Ancora qualche precisazione su questo punto. Ci sono due

ni~~ze

diverse che si riferis'ono

ambe~e

a questa stessa

test~

circo6t~za

e

a questa stessa frase. Però, queee circostanze prendono le mosse da due
momenti diversi in cui Calvi avrebbe riferito questa frase che lei gli
avrebbe detto. Una volta Calvi l 'avràbe detto·
suicidio,

parlar~o

prima del tentativo di

con la figliaI una seconda volta, Calvi l'avrebbe

ripetuto,dopo il tentativo di suicidio, nell'ospedale di Lodi, parlando
con la moglie.

~~ndi,

si tratta di due circostanze diverse, riferite

da due persone diverse •••
PRISCO.

Le chiedo scusa se la interrompo, ma stando all'ultimo numero di

Pano~

~, che riporta fedelmente la deposizione 'reea dalla gio~ane Calvi ai

magistrati milanesi andati ad interrogarla, è sempre la giovane Calvi
che dice: "Nel pomeriggio, andai a trovare mio padre a Lodi, e mio padre
mi disse che Prisco gli aveva detto, a

nome del FSI, di ritrattare

tutt~.

E' sempre la giovane Calvi che dice: "Quando mio padre riao'l.1listè oonoscenza, ste"{!;e meglio, a Lodi· (non so esattamente) "Jipeté a
che era stato Prisoo

mia madre

a dirgli questo".

ALBERTO CECCF.I. La cosa sarebbe poi

con!'ermata dallB. IIBdre

nella ••• Anche la

madre è stata interrogata dai magistrati. nan è stata interrogata solo
la figlia.

PRIs/:'O
Lo so, ma il verbale della madre non è stato pubblicato da
e quindi non lo oonosoo.

-

Panora!ll!;o

ALBERTO CECCHI. Le do atto di essersi presentato a noi, avendo letto soltanto
Panorama, con due certificati: uno, dal quale risulta che di merooledì
non si teneva udienza, ed un altro ••• Mi perdoni, è proprio questo elamento che

mi fa chiedere questo supplemento di precisazioni perchè quan-,

do vi è questa preoccupazione di garantirei

~~

questo

punto ••• Si

qui, di due circostanze diverse e di due informazioni diverse

trat~

che anoi

abbiamo, una delle quali addirittura reoa anche resta precisazionel
"Hanno già preso il Ministero delle finanze, hanno distrutto tutte le

prove" •
PRISCO.

lo non sono stato invitato a deporre sotto il v<-ngolo del giuramento,
ma è Come se deponessi sotto
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PRISCO. No, no, comunque ribadisco,come davanti
il vincolo del giuramento,

que~o

che

farei sotto

ho detto : escludo nel modo più

Questa oiroostanza

assoluto~

~o

ad un magistrato

K~stero

poi del

delle finanze •••
ALBERTO CECCHI. Questa ricostruzione che noi siamo in grado di fare.ci permette
di vedere che questa chiamata, diciamo,
avvenuta da parte delle vedova o

nei suoi confronti, non sarebbe

della figlia di Oalvi, ma

sarebbe av-

venuta in due diverse circostanze da parte di Calvi stesso: una volta
parlando oon la figlia

moglie. Quin-

e una volta parlando oon la

di, un'animosità o, diciamo, una oos"truzione di questa aocusa nei suoi
confronti • verrebbe da Roberto Oalvi, non dalla vedovae e non dalla figlia. Per_ciò, non c'entra l'intelligenza tortuosa della figlia; c'entrerebbe un atteggiamento avuto del (alvi

in quella circostanza.

PRISCO. Stando a quanto dice la figlia.
ALBERTO CECCHI. Ecco, allora si presentano due aspetti

della questione: uno,

di un minimo di attendibilità: lei lo in grado di dire oh. Oalvi, faoeudo
un'affermazione di questo tipo e le su. oongiunte, al momento
riferiecono

in oui la

al magistratt,

possono inventare tutto di sana pianta?
cosa
eppure o'era qualche/~ minimamente attendibile? Lei ~ stato militante
del partito socialista,
~ehe

ha avuto

lo ba rappresentato in qualche cirooste ...,

ruolo, qualche veste?

PRISCoe. lo non sono mai stato rapprssentant....
ALBERTO CEOCHI. No, perchl> quando si inv.nta una oosa •••
PRISCO. Ho tensato a questo: come mai - lo quello che si domanda lei stesso·

ALBERTO CECCHI.
una

AJ.lora,

c 'l> un motivo

di rancore di Oalvi

nei suoi

ooDh-onti,

particolare animoSità?

PRISCO. Non lo so,

non lo so. La signora Oalvi •••

ALBERTO CECCIlI. Perchè si inventa questa cosa che la mette in una luce ••• ?
f'1!.1~(.Q.

Oalvi teneva dieperatamente alla famiglia e quindi volava, agli oochi
della moglie e della figlia -

più che del figlio

perchè (io non l'ho

mai visto) questi era quasi sempre vissuto all'sstero, credo che non sia
rientrato neanche per i

1'une~i

- ••• Oalvi teneva a questc: allora,

per giustificare ciò che aveva detto e che io ignoro in oosa oonsista
perchl>

Panorama

non lo ha ancora pubblioato e pertanto

grado di dire ccsa abbia

affermato,

ho dovuto ritrattare perchlo Prisoo mi

ha

anche di avere la teeeera numero 3 dsl

non sono.in

probabilJDente ha e~.iJltw.to:
minaociato cos!'. Calvi dioeva

partito sooialieta italiano:

la ooaa per me era divertente, di solito faoeva delle affermazioni
vere, ma

plaUSibili, verosimili: quella della tessera numero 3

non

mi

so~

prese •••
ALBERTO CECCHI. Calvi
PRISCO. Sosteneva

sosteneva ... ?

pubblicamente oos!'. COllllJt1que io non ho avuto

to con il Partito sooialista, non sono mai stato
de~egato

, nè ... Niente.

~

_i alcun rapporoendidato, zW

~(.~{~

CECCHl. Perciò non poteva dare nessuna... Quindi.
nei BUoi

con-~nti

gratuita?
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questo;
contestatol la ritrattazio-

ha mai

- era da 60-70 giorni

?anorama

eultare chi

vo~eva

aveva Pisapia (non

çome io ho scritto

nella

in condizioni tii poter oon-

e aveva sei avvooati: aveva Gregari e Moscati a Roma,

aV~PiÙ

Mazzola) e Ka..--tini a

Milano, aveva Lozzi di

Torino e GJl.rone di Como. Aveva sei avvocati e quindi •••

I

Ha ritrattato

- non BO esattamente come abbia ritrattato perchè non so che cosa dovesse
ritrattare

quando era largamente capaoe di valutare le Ime ritratta.-

zioni.

ALBERTO CECCHI. Nel periodo fra le oose
ri trattazione,

con

le~

aveva~tto.

che aveva fatto, che

non ha avuto nessuna occasione

e la

di parlare di

queste cose?
PRISCO. Di queste cose non ha parlato •
. 1l0n era Bt&!te informate del fatto che Calvi l'avesse chiamatti
PRISCO. Sei, sette, otto giorni

dopo,

voce che Calvi era stato

a Palazao

interrogato

di Giustizia si

è sparsa la

una notte, fino alle dOle o alle

tre, ai primi diClug1.io.
ALBERTO CECCHI. JIa .."i non seppe mai di eBser stato chiamato in causa in questa
forma?
PRISCO. L'ho "aputo Bolo quando la Signora Calvi, per la prima volta, dioac.dc· ohe
ero andato in carcere, mi ha addebitato questo COlIlPortllmac.to che a mio
giudizio era ecorretto:'Lei dioe che sono venuto documentato I ma quando
mi si dice che sono andato in caro ere ed io BO

oon certezza

c~e

non vi

sono andato, io cerco di documentarmi con questo; quando la figlia,

00-

Bi ricca di particolari, dice: "La mattina lo ha terrorizzato, l'ho
trovato nel pomeriggio terrorizzato, nella notte ha tentato

il suici-

dio·, sembra quasi che questo tentativo sia conseguenza del terrore che
io

ho saputo incuter,tt al

mattino, allora •••

"\..l>f;~O

CECCHI. Era informato prima della ritrattazione.
PI{SCO. Della

cosa?

ALBERTO CECCHI. Lei eeppe di essera stato chiamato in causa da Calvi ...
PRISCO.

No.

ALBERTO CECCHI.

prima ohe Calvi facesse la ritrattazione nel settembre.

.

PRISCO. No, no, l'ho saputo quando la signora Calvi ha detto questa cosa •
ALBERTO CECCHI. In tutto qusl pe"10do lei non

aveva avuto

nessun sentore di

questo?
PRISCO.

Ma neanche lontanamente, nel modo più categorico; non gLi

ho mai detto

una cosa del genere.
ALBERTO CECCHI. Fra l'altro, dice anche
lei avrebbe detto a
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è stata fatta i l 30 settembre quando

lettera a

"

poi
A me/non

cos~ •••

PRISCO. Ma l'evrà detta
ne

sarebbe stata

questa ue ci ta . tii Calvi

che,

invsce, cltretl.'ttc,nella :frase che

Calvi, vi sarebbe stata

l'

aggiunta

che le flue confeflsioni erano risapute. Le confessioni che Calvi faoeva •••
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PRISCO. Sono tutte cose
a Pisapia:

così •• , Si eeppe che era stato interogato; io chiesi

"Ma è vero che Calvi è stato interrogato?", Mi risposel

"Si, si, " sua donnnda è stato interrogato; Mazzola ei è rifiutato

di

andare a Lodi perchè era la Sera tardi, eono' e.ndato Bolo io e mal me
ne incolse perchè mi eono dov~to trattanere fino all'una, alle due, alle
tre di notte" (poi c'è eempre la tendenza ad eeagerare la durata degli
mterrogatori

t

certe volte), Però Pisapia non

mi diesel ha detto qu ....

sto, ha detto quest'altro; mi disse che aveva suM.to questo interro!!,,torio a sua richiesta.
PRESIDENTE, Se non vi eono altri collIlD1ssari che dellurino rivgJ..g~l!omande,
possiamo congedare

l'avvoca~ Prisco.

(L'avvccato Prisco esce dall'aula).

l'RESIDWTE. Conr.mico

cJrlb

alla COmmiSSione/ha avuto luogo

una riunione dell'Ufficio

di Presidenza allargato, il quale avrebbe proposto che la& CollIlD1ssione
stesea si riunisca giovedi mattina alle 10 per avere tutto il tempo nea
cessario/fissare il piano de fini ti ve di atti istruttori in base al quale,

poi, redigere il calendario e valutare tutto l'insieme dei lavori

da cOllI]Ère. Prego pertanto i gruppi di
porre alla CollIlD1ssione.

preparare le proposte da sotto-

83.
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PRESIDENTE • Desidero comunicare ai commissari che ieri sera, avendo ottenuta
l'autorizzazione del Presidente del Coneiglio, ho depositato presso
B~

la sala di lettura tutta la documentazione rièevuta da11'Uruguayl

no a disposizione le due lettere ed il materiale relativo all'Uruguay,
assieme a parecchio materiale pervenuto in queeto periOdO, di cui l'&!
tro giorno è stato messo a

Il

disposizione dei commissari l'elanco.

L'eienco del nuovo materiale arrivato, naturalmente, può essere messo
..: disposizione dei colleghi dai funzionari della Clomm1sBione in qual~
qua momento lo desiderino.
Desidero riassumere quelli che eono statt • i punti di oon(!airl untI")
vergenzo/, anche se con qualche ef"umature diversa. da parte dell'ufficio di presidenza allargato, la cui riunione ba anticipato l'odierna
seduta.

Noi dobbiemo cgft. definire anzitutto il piano cti lavoro

00..

oeTinente l'attività istruttoria che deve ancora sssere completata.
Ricordo alla Comc1seione che vi era stata una precedente decisione,
adottata nel senso di chiUdere - si diese allora - la fase ietruttoria antro dicembre; successivamente, non

ru

possibile mentenere questo

termine, tanto è vero che anche nella seduta di mstedi abbiamo effettu,!
to due .... di!'-oni. reseBi necessarie per

compiere risoontri

con ri:terimento al problema Calvi.
Nell'odi* seduta occorre,irln8[>zitutto, cal.ndarizzare i
restanti impegni i calendarizzando la restante parte del lavoro
rio. Cib è necessario anche in considerazione del

fatt~

1etrutt~

che appare di!

ficile ritenere che entro il termine dell'8 marzo sia possibile oonclH
dere 1 nostri lavori,

present~o la relazione in Parlamento, ma se~

bra, tuttavia, necessario - fatto questo che emerge da una

r1fleBs1~

ne comune in seno all'ufficio di preSidenza allargato - definire il
piano dell'attività

l1li

istruttoria ancora da compiere, in modo che,

quando la Commissione avanzerà al Parlamento la richiesta di prorosa,poesa anche produrre una sorta di relazione sulla quantità del

l~

voro effettuato, sull'itinerario - diciamo coei - percoreo, al fine
di pome a conoscen!<a il Parlamento. Sarà cosi possibile spiegare che,
anche se occorre ampliare i termini rispetto alle previBioni effe1
tuate inizialmente, la nuova proroga non Bi protrarrà

all'i~to,

corrispondendo a determinati obiettivi ed essendo rapportabile ad
un pe~orso di carattere istruttorio già definito. Ciò, fermo restB!!.
do che è ben presente a tutti noi il :t'atto che, fin quando la Commi_
sione esisterà, qualore dovessero emergere fatti aignificativi,la

Co~

missione si COlloc~rà rispetto ad essi nella pienezza dei BUoi
poteri. La CommisBione, inf'atti, è oggi in grado di calendarizz...
re la futura fase istruttoria per la parte riguardo alla quale previsioni sono effettuabili. non è poesi bile, invece, ovviamente calene1&rizzare, "b-pio, quando effettuer.1IIO l'eucizione di (/8111. pel\ché non eappiemo quando egli sarà messo a disposizione della Comm1_
Bione. Vi sono, cioè, atti istruttori ohe non dipendono dalla ....{ontà della Commissione.
Dicevo, tuttavia, che oggi silllllO in grado di prevedere il
completamento della fase istruttoria, fiasando le audizioni essenzi!,
l i .. Dico BBssnziali. perché

~ io

be • utilizzato la pausa natali-
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zia per riflettere, approfondendo il contenuto dell·~ticQlo l , con
cui
riferimento agli interrogativi/_ il Parlamento ci ha affidato 11
compito di dare risposta con la legge istitut~a della noetra Commissione. Certo è, tuttavia che questa Commisaione opera in una rea!
tà ancora viva e che ancora pesa nelle vite del nostro paese e deve
affrontare una materia

cui non è esse sola interessata, ma rispet-

to alla quale Bono impegnatj. va.....ie procure d'Ita.l1a,

~

organi

dello Stato, altre realtà del paese. Per questo, risulterà, comunque, impossibile che la Commissione, qua.l1 che siano i tempi che intendi ....o dare ai nostri lavori, possa ad un certo punto

d1r~e~o-

r1a della P2 è finita. Probabilmente, ir.fatti, la storia della P2
rimarrà ancora aperta, qualunque aia il momento in cui noi chiuderemo i nostri lavori. L'importante è che, rispetto ai oompiti a noi
affidati dal Parlf\:nento, la Commissione

fo~

la risposta che è

possibile fornire, restando aperti i problemi aui non eia possibile
dare risposta e rimanendo arbitro il Parlamento di riaprire le qu ....
sUoni al di là delle comus10ni della Commissione. Non posaiamo
verci,

c~è.

lIIl.I~

rispetto all'ipotesi di una Commiesione destinata a rima-

nere aperta all'ir.finito, perché questo no,; è poseibile.
Anzi devo dirvi _ e mi permetterete di fare questa valutazione in

base agli elementi che ho racoolto _ che io credo che proprio questa.
fase conclusiva del nostro lavoro sarà difficile nel senso c~e c'è
(11 credUo e)

chi ha interesse a destabilizzare o far cadere/il prestigio di questa
Commissione.

Probabilment~

no anche esserCi elementi

una indagine, ma che

verranr,o aperte piste nelle quali potran

ogget~ivi

potrar~o

di verità che ci costringono ad

molti elementi falsi o

contenere

destabilizzanti. lo sono preoccupata di alcuni segnali, quasi degli
avvertimenti che sono arrivati. E dico questo perché, se non vogliamo
che prima ancora della relazione cada nel paese la fiducia verso il
lavoro della nostra COmmissione, dobbiamo tutti es~ere molto attenti,
responsabili e prud~nti, evitando anche quelle fughe di notizie che
possono mettere i singoli commissari sotto accusa - al di là dei

sing~

Il magistrati o di chi ricorre ai magistrati - preeso l'opinione pub
blica. Permettetem1, quindi, questo invito ad essere molto sereni,

p~

denti ed attenti perché certamente, dovendo avviarci alla conc~usione,
possono essere molti gli interessi s faRci concludere nella sfiducia
e nel discredito. Tutti sappiamo che, invece, è importante che questo
credito e questa fiducia ci eiano

pe~ché,

quale che eia la quantità

di verità che riusciamo ad offrire al paese, vale anche il peeo
e politico con cui viene offerta perché sia accettata e venga

mo~e

valor1~

zato 11 ,t,voro importante che abbiamo fatto.
Do subito la parola all'onorevole Rizzo che, avendo degli
impegni, dovrà assentarsi.
'obbi .... O

oggi definire, dat ....dolo • 11 completamento

a~
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àella fase istruttoria in modo che, dopo averla definita, possiamo
cte valutare quella relazione,che è stata cLiamata descrittiva e

tltat1va del lavoro ~olto,che sostanzi e motivi la ragione di una
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Do la parola all' onorevol e Ri zzo.
MASSI~O

TEODORI. Presidente, siamo in seduta pubblica?

PilESIDENTE. No.

La discussione sui lavori della Commissione si svolge

sempre in ~dijta segreta.
KASSIMO TEODORI. Non capisco perché si svolgano sempre in seduta segreta.
PRESIDENTE. Cosi è stato deciso. La

~scusSione nel merito dei lavori della Com-

missione è avvenuta sempre in seduta segreta.
Hanno chiesto di parlare prima l'onorevole Rizzo e poi
l'onorevole Bezzi.
ALDO RIZZO. Presidente, io mi lim1tert soltanto ad alcune coneiderazioll1. Al p":!:!
to in cui siamo arrivati, dovendo stilare il piano dei lavori che ancora
dobbiamo

por~are a~ti

in fase istruttoria, è chiaro che bisogna fissa-

re delle priorità e procedere a delle scelte.
lo credo che sia necessario e si qualifichi al massimo 11
nostro lavoro proprio per cercare di garantire all'esterno la credibi_
lità del lavoro medesimo e per cercare di corrispondere sempre a quelle
finalità che sono prtpr1e della legge 1stitutiva e che sono fissate nel
l'articolo 1 della etessa. Perché dico questo? Lo dico perché mi pare
che in questi ulti_mi tempi

la Commissione abbia manifestato un grande

impegno, certamente apprezzabile e valido, per chiarire alculli Bspetti
delle varie vicende che sono al nostro esame. che, a ,mio avviso, eoltanto parzialmente lo indirettamente possono. :-iguarda."'8 11 fen)JllSno
Gelli e il fenomeno loggia P2. Cioè, a me pare che noi, in questi ul_
timi tempi ci siamo UIl po' dimenticati di altri aspetti fondamentali,

ri

leVBllti che riguardano la loggia P2 soprattutto con riferimento agli iI>quinamenti che essa ha operato e continua ad operare nel campo delle 1st!

negli apparati dello Stato, nei

segreti; 1 profondi
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;1\ me pare che su questo fronte, che è estremamente impor_
tante approfondire al massimo, i lavori in questi ultimi tempi siano

~

dati molto a rilento o che addirittura questi aspetti fondamentali in
qualche modo siano stati messi da parte e che, invece, si sia data particolare attenzione a fenomeni che, avendo anche profondi e complessi
intrecci di carattere politico, fanno pensare che,

1~

definitiva 11

lavoro della rommissione possa essere in un certo senso pilotato da re.gioni di carattere politico e di parte.
Credo che noi, proprio per garantire al massimo la credibili_
tè della Commissione, dobbiamo riprendere questi aspetti; dobbiamo cercare di capire meglio che tipo di inquinamento si è potuto verificare a
livello di istituzioni dello Stato; che tipo di collegamenti si è veri_
ficato tra la loggia di Gell1 e i fenomeni criminali che infestano i l
nostro ,aeee. Tra questi c'è la mafia. Per quanto

c~oncerne

i riferimenti

P2-mafia, purtroppo,dopo la relazione svolta, non è stato compiuto alcun
atto istruttorio. lo credc che questo sia un aspetto estremamente
tante. Non

dimenticr~amo

imp~

che c'è stata una visita di Sindona a Palermo

che ancor oggi rimane un mistero, perché tale rimane in base a quel che
non ha detto Sindona sul punto e per quello che non hanno detto gli 1mputati amici di S1ndona che sono stati recentemente interrogati in di ba!
t1mento nella magistratura palermitana.
Dobbiamo approfondire questi aspetti importanti e rile_
var,ti anche perché certi collegamenti non sono storia del passato aa
ancora

sono/storia

attuale; probabilmente sono anche storia di domani.
Quindi, ~eEidente, la mia richiesta è soltanto questa: che

nel formulare il piEL.~o di lavoro si dia 11 massimo ~ rilevanza all'esigenza di approfondire i collegamenti tra ~11i-P2 e mondo delle

isti-

tuzioni. Mi rendo conto che il filone finanziario è rilevantiesimo, ma
credo che g11 inquinamenti che si sono verificati e si verificano tutt2
ra nel mondo delle istituzioni rappresentano uno degli aspetti più

preo~

cupanti di tutta la complessa vicenda; cosi come ritengo estremamente
importante che si approfondiscano altri aspetti che riguar~o i rapp~
ti tra P2 e

se~izi

segreti, tra P2 ed eversione, tra P2 e mafia.

Ho già fatto delle richieste per quanto concerne le per_
sone da interrogare con riferimento ai rapporti tra P2 e.mafia e si
tratta,della Longo, di Miceli Cr1m1, di Bellasssi, di Banesi e di quel
capi tano loIo:l1oni o 1oIar0ni che poi è stato chiamato in causa. dall'ex Pr!.
sidente della Repubblica, Giovanni Leone.

r~DO BOZZ!. Temo di pot,er essere una voce solitaria, ma questo timore non mi
impedisce di dire ciò che secondo la mia cosc~za si deve dire.
10

Non ho potuto
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dell'ufficio di preeidenza allargato ai rappresentanti dei grùppi. e
cl'''~iedo

scusa.

Q"... ando

5i trattò di o t t « la prima proroga, c'erano due proposte

temporali,

ur~

di sei mesi e l'altra di nove. Molti erano favorevoli

e quella di sei mesi, io optai e mi battei per quelle di nove mesi,
perché,Bo come

v~~o

queste cose italiche.

Debbo dire, che,al punto in cui stiamo, e sopratt'.1tto
'-'

dopo il discorse del collega e amico Rizzo, io credo che noi non passi!!;

...-..{)

ma chiedere un'altra pro ' . , nemmeno nei termini in cui +tata da
lei

""-

prospettata secondo l'indirizzo che credo abbia delineato l'D!

fieio di Presidenza.
Noi abbiamo raccolto tanto materiale; dobbiamo dire che
questa è (e lei lo ha rilevato, Presidente,) un'inchiesta strana che
~t.de

sul vivo appunto però perché i fatti non cal:r.s.no, e alle volte

incalzano anche sotto

spinte

interes~ate,

noi ad un certo

momento dobbiamo mettere punto, dicendo nella relazione che, diciamo
quello che abbiamo

potu~
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acquisire ma che

probab~mente

ci sarebbe

stato altro campo da srare. Dobbismo anche dire che per interesse e
valutazioni varie non abbiamo sempre seguito un filone. Per esempio,
io più volte ho chiesto (e credo

di~n

essere stato fra i più

pe~

lanti in questa Commissione,' ammesso che ce ne sia atato qualcuno) di
sentire il professor Zilletti. Vedo fare programmi, _

queato nome

non compare mai nei medesimi; eppure credo ( .. voi sapete qUliJlto io
eia rigoroso nella impostazione di questa inchiesta) che avrebbe una
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qualCh,i rilevanza. diretta in relazione alI 'articolo .,. Si era

pe~ di sentire

politici; si diecusse su chi, q~i; non si può

i

fere nessuna indagine, caro Rizzo, sulla influenza delle P2 sulle istl
r~zloni

se non si sentono quelli cbe politicamente reggono e gestl

scono (come si usa dire con ~tta parola) le iBtituzio~i. Dobbiamo

anche riconoscere, per lo meno credo che cost eia, che ci eiamo abbRE
donati e qualcbe divagazione. Abbiamo voluto fare cose cbe facevano
i magistrati. Diciamo la verità, qualcbe volta abbiamo voluto o tentato
di fare il processo a1 magistrati.

Son~

cose curiose! lo dissi,

ent~

do in questa Commissione, cbe questo è il proceaso allo Stato e tale
si è rivelato. lo non so se
e cioé se

--

c'è'un'~zione

rispon~

all'articolo 1, preCisamente

della Loggia (questa è una mia idea cbe ho

espresso in una prima lettera al Presidente, questo lo vedremo poi
quando discuteremo) ma certo c'è una trama di COrNzione e di in1:1ueIlr.e
e di ingerenze di

de1 gruppi cbe dimostrano uno Itato fragile.

~0min1

Ora bisin,a mettere punto.
lo credo, e ripreD40 il suo

~mento,

signor Presidente,

che per dare credibilità alla Commissione non bisogna chiedere

ul~

riori spazi ma affrontare i tempi e concludere, concludendo con queeto
atto di umiltà dicendo cbe ei è fatto quello che si poteva fare. C'è
questa esigenza di dare una risposta al ~se. Quando le cose si
diluiscono, finisce

l~teresse

pubblico ad avere la risposta.

Quindi, io debbo dire personalmente, mi duole se sarò
anche isolato

ma non

f~ente,

che sarò contrario proprio s chi,!!.

dere una proroga ..

LIBERATO RICCARDELLI. Presidente, dico subito che condivido le linee direttive
uscite dall'Ufficic di Presidenza, in linea d1 massima e da lei

esp~

ste. Ancbe coneiderando con molto rispetto quella cbe è l'opinione
dell'onorevole Bozzi, non mi sembra che ci dobbiamo atterrire d1 fronte
ad un'esp~ssione: processo allo St~. Secondo ma è proprio la caratt.!!.
ristica d1 uno ~tato democratico quella di essere capace di so~porre
al controllo anche il comportamento dei
o~

a livello

suoi

~rgani

e anche di suoi

istituzionale. Perciò se qella nostra inchiesta

ei ipotizzano comportamenti poco corretti di organi che hanno una
competenza di carattere costituzionale, anche su quelli noi dovremmo
dire qualcosa e riepondere,anche in relazione a quei comportamentt,
ai quesiti che ci ha posto l'articolo 1.
eo=que io vorrei fare poche osservazioni. Noi dovremmo
chieder questa proroga con una relazione (lei ha detto) quantitativa
sul lavoro svolto. Diciamo che noi dovremmo. esporre al Parlamento lo
stato di avanzamento dei lavori. ~ind1 io sono d'accordo nel dire ,be
deve essere una relazione

possibi~nte

neutra, nel senso di non

prendera.posizione, però vorrei aggiungere che deve trattarsi di una
relazione che pone in evidenza gli obiettivi ancora da raggiungere,

i mezzi istruttori ~~cora da )tsperire, con estremo precisioneD Sopra!

tutto t secondo me, in quest.a relazione si devono s.ffror..tare dLe prcble
ci; i l prob~ema degli ostacoli che noi abbiamo incontrato nello

svolgere i nostri lavori e qu1r~ se è il

-

C6.SÒD-

(se la Commissione lo

.v-

ri te1i~ opportuno) di in*st,tre i l Parlamento quando questo problemi,
~

'--

di

questi ostacoli

~arat~ere cOEtituzior~le.

Credo che al

rib~ardo

è un problema che ci ha continu~

il discorso eia tutto chiaro perché

mente agitati e credo che eia inutile continuare a ch~er prorogae

(preventivare un anno o quattro ~~

ancora di lavoro) ee noi non

risciamo ad eliminare questi veri e propri alt, blocchi

s~radali

che

abbiamo trovato lungo il nostro cammino.
Un altro p.mto de affrontare nel senso di discutere tra

di~,

in questa sede,

trovassimo d'accordo
i

.

investir.c. e

~o~aHgnc~r

i1 Parlamento, è quello ri~ardar.te

mezzi istruttori da utiliz:z.e.re. lo ritengo che in lir.ea di massi,...

noi non dobbiamo fare (e qui sone pe~ettawente d'accordo con l'ono~
~e

Bozzi) degli etti ripetit1vi e delle istruttorie parallele rispe!

to ad altri or~pubb11c1 che sono i~vestiti di eguale indagine/~ullo
stesso oggetto; ma noi dobbiamo con un rapporto non informale ma fo~

le con questi orgar~, acquisire, utilizzare il risultato del loro

~

voro, cercando nei modi più celeri possibili di individuare i punti per
noi essenziali

la mancanza di

cioé i quesiti di cui all'articolo 1 dells legge.

autorevolezza cee ho,la gravità di alcuni

epiBodi~

C'è tutto un regime del segreto voluto dalla Commissione, eia per quanto
riguarda gli atti nel suo complesso sia per quanto

rig~arda

la consul

t&zione di questi atti, che io sinceramente ritengo eccessiva. Lo

riten~

eccessivo soprattutto perché le Commissione ha la possitilità (da dedurre
dalla legge) di regolare il

segr~to

in rapporto ad un criterio di

opporuntià e di possiblità effettiva di inciden:z.e. sulla indagine istrul
toria. Per fortuna, non è come i magistrati nel processo penale, legata
-:---,
a un cri tario p'.lre.mente formale! Ore questa possibili tà, ~ondO '!Jt,
la Commissione non l'ha utilizzata a fondo; però è er,che vero che
sti episodi di fUghe di notizie, di fUghe
quei casi in cui vi è un

di~ti,

inte~e rilev~~te

qu~

e soprattutto in

dal punto di vista istru!

torio che il segreto sia mantenuto (quei pochi

~si

eccezionali)

Bono casi che poi ci ~ongono in condizione di non poter nqpure più po~
re il problema di una liberelizzazione dei nostri lavori dal punto di
vista Aella segretezza, una

liberalizzazione dal punto

di vista della consultazione e di una pretesa più intensa e più attiva
nei confronti degli stessi ~gistreti e degli stessi organi istruttori.
~.leBto

è un punto sul quale io avevo fatto una proposta

a suo tempo e non so ee le Commissione vorrà riprenderla. perché a mio
parere Vi

Bono anche degli strumenti organizzativi interni con cui si

pub dare una certe eoddisfazione e
a~rumenti

quest~esiger.za.

Quindi, d1cevo

da utilizzare e soprattutto il contatto con gli organi istrul

tori; evitare atti ripetitttvi che molto spesso -

diciamo la verità -
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Terzo criterio che-9.0 suggerirei è quello di non tentare
,.-..

di raggiungere oggi, in questa sede,

\Ula

spelcificazione del programma
'-'

istruttorio;
Cioè nel

,~enbo

che si è determinato !}lo in fondo di centire che cosa fa-

re; oggi, uscire e completare questa seduta
poi. i

~ri

gruppi, i vari commissari

: eeando me sarebbe la cosa
co~traddittorio

con dei criteri di masEima;

pos~ono pre~entare

più seria e meditata

t

per iscritto

e istituirebbe un

- proposte sui vari filoni e sui vari

più proficuo

•

pur.ti ancora da accertare, individuando le ragioni per cui
richie~te.

'e

M fanno

le

Mi rendo conto che in alcuni casi è inutile fare disuussioni;

però, a parte il caso di ~letti, Ae ~1 chiede la citazione di Pomicino
(~o

~he

un none a caso) bisogna

in relazione a quale filone ci

~ ~erisce,

perché e . per qua1e punto,
eccetera.

L'ultimo punto da chiarire non è in disaccordo con la sua

e"p~

~izione.JtreSidente; la pregiud~ialità. vog~io dire ~e non delineiamo
con

estre~preci~ione

questo piano, gli strumenti da cui utilizzare, non

mi ~embra che ~ pos~ poi dtcidere con altrettanta precisione il tipo
di richieeta, di motivazione che deve accompagnare la richiesta di

pror~

g ....

Clmunque, per concludere, voglio dire che cono perfettamente
d'accordo sulla proroga, che

.~proroga mirata,

nel

s~o

a tempo pre-

determinato con l'indicazione di un piano istruttorio sufficientemente
definito.

MASSIIilO TEODOR!. Ripeterò qui alcune cose già dette .nel~a discussione dell 'Uffi
cio di Pre~d~. Onorevole B@, mi meravigh> che una persona come le1.

co:i attent2 alle questioni istituzionali, ci dica che non c'è bisogno di

prorul'.u, Q"u"to che co~u dl.,l'lit'icu in ree.ltll? 5it:nif1ou orou un or~o dol

te; que~to organo un giorno dice ula gatto la SPUcLla, e la.,.lascio ai gio!:
na.l~sti,

allo...raàio , alla magistratura

no avanti per

~OPrire

quehta vicenda. che

W, e a tutto il risto" che and~

un po' piùdiverità e per fare più chiarezza su

ri~rda non già alcuni ~c~dali, ma sicuramente

la >:,torio.. dellO..Repubblica di questo decjmuo.
lo credo che oggi ci sia una responsabilità di que~ta Commf~i!
ne di fronte al Parlamento, che è una re~ponsabil:ità dell' "e.>J.ere" l'unico luogo i~tituliona1e, fra tanti che in ~edi dive~e si occupano di mettere le mani ,01 capire, anche per l'oggi e non ~olo per ieri, che cosa
è ,tata la vicenda delle istituzioni della Repubblica, dello S~ato, delle

forze politiche e degli intrecci di questo decennio.
Credo che noi abbiamo questa r~ponsabilità, che è 1nquirente,

[ho~

di ini~gine che va al di là dellè!iommissioni di indagine, vi è una strQ9!
di~rietà di questa Commissione che è quella di essere l'unico momento

istituzionale, se volete riassun~ivo, di una serie di scandali che tutti
i~eme

non ~ono degli ~candali, ma ~ono qualcosa di più e di diverso

da una homma di scandali; perché la P2 non è solo una somma fti scar~ali,
è anche una somma di ~candal.i.

Chi è attento alle quest:42ni i:. ti tuzioIl3.1i, come i l collega e
ambo

Boz,~i

I

dovrebbe comprendere che una sfiducia da parte del paese ve!.

reboe al Parlamento e a que»ta Commbsione

~e ~

gettasse la spugne.,

d~

cendo "Ha accumulato tanto materiale, ho trovato alcune cose, ma non sono
andato in fondo, mi ~ono ferm4....to a metà ~tradct, a questo pW'lto getto l_l

que~ta .con~pevolezza.

Io sono d'accordo che è evidente che se una. cosa.

si proroga, va avanti ed ha lo steso o effetto di

mecc~nitamente

~fidu-

eia; noi abbiamo un doppio obbligo, rispetto a questa funzione un

pOi

_traordinaria della comma~one, il primo è que110 di non demordere, an-

dare

av~nti

perché

~ ~o tro~e

alcune

co~e,

si

~ono

f(ltti dei pa3si

avanti in alcune direzioni e quindi, ripeto, abbiamo l'~bbligo di cercare
di andare a fondo, di fare tutto il po~ile. ~iegando tutte le riso~
~e

e tutto il tempo disponibile per andQTe
r--

temporan~e~e

abbiamo l'obbligo di

~

ava.~ti

cui vari sentieri; con-

dare l'impre4btone di tirare a

campare come una cosa mecc~ica che v~avanti all'infinito. C06'è queàta
setondo obbligo? In realtà è un obbligo di informazione del Parlamento
e,

attraver~o

il Parlamento, del paese di quello

~

.i è

fatto. Queste

du. cose sono strettamente coIEgate: l'obbligo di non dire il momento
i~tituzionale ~

ferma, non ce la può fare più (perché noi diremmo que-

sto ,e oggi chiudessimo la colDlO.i.Mione), l'obbligo d'altra parte di. dire

,...,

che dobbiamo informare che

~o~08 sta~i

compiuti questi passi in queste
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~StitULiona11

~ono

st.;::te impiegate in questa

acqui~i ti que~t1 fa.t t~ o queste parti di fatti.

,

Sug€erivo, ~ sede di UfficlO d1 Presidenza, in queS1:o ~enèo di
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le risorse

direz~oni!

~itCJ

. ---,--;ono st;ati
fare

ur~'q~pia rela~ne

~ava

che io chiawavo

de~crittivo-ar~liticb,

conto di tutti i lavori fatti cl;e mi "embra

nel

se~o

!~a la. formula

cht con~ente di ribFondere a que~to obbligo, che io riter~o morale e po-

litico, non

fo~~le.

di informare. Mi pare che questa

ta. Per 11 recto ho già

elpr.~o,

~la

formula es a!

e qui ripeto formalmente, avendo anohe

depo~itato ieri una propo~{a di leC&8 in questo ~enso, la richie~ta di
ur~

proroga di 12 mesi e non già per tirare avanti il più

perché, qui

bi~ogna

ripeterlo ancora una

gine di quebta Commissione,

~L

volt~,

po~ibileJ

ma

D realtà, liarea di inda-

di molto allargata, qualche volta anche

impropriamente però il più delle volte propriamente, rispetto a quella
de~ita e indicata nel momento in cui la Commissione è ~tata ~t~tuita
all'indomani del ritrovamento delle carte di Gelli, ~la baèidi un materiale che era

es~enlialmente

li, nient'altro. Era,

gro~o

la lEta dei "953" e alcune carte di Gel-

modo, una planimetria, !iulla quale non er"

costruita U-~ terza dimenbione; ~rada facendo que~ta ter~ dim~o~e

~i à int~vi~, è btata co~ruita, ed alcuni di questi elementi della
terza dimensione bono btati cOhtruiti, non

do che

que~ta ~te~

ragione che

tutti, e

la.Ere~ente

allo~

io cre-

diceva, in realtà ••• queste

è un lQyoro in progre~o che va avanti e ci forni~e nuovi elementi.

Credo che ,uesta sieluna dalle ragioni per le quali,ee andiamo a vedere
,-.

il tempo, le energie e le risoree utilizzaate dalla Commissione finora
se ne deduce che, buona parte, Bono state utiliEEate da elementi nuovi
o elementi che si sono detfrminati in senso di novità, d = t e i lavori
stessi della Commissione. Quindi, aotto questo aspetto, non avrei nessuna
tilllidezza a kre che

la~cessità

di altro tempo e di altre rieorse da
campo
.-...
"1iegare è dovuta a questa diversa dalillli taEione del
de~erminalt.si
con il tamrfe con i nuovi alamenti avvenuti.
~ concludere, ritengo che l'aspettativa della pubblica opi+

nione, contrariamente da quanto da alcuni viene detto e avansato, è
che questa Commiseione vada avanti e che non si fermi. RitBn60 cioè che
noi deluderemmo la pubblica opinione ee la Commi~iPne si fermaB"e a
metà strada. Certo,

contempo~e.

avendo l'obbligo di informare.

E voi eapete - e qui ripongo i l probllOlllB., anche ee BO di eSBere una voce
abbastanza. isolata - che piÙ noi assicuriamo pubblicità ai nostri lavori,
sotto ogni aI5P~, e più, in realtà, rispondiamo alle ",-epettative del
paese, e più impediamo i l gioco di

1'ughe di voci, 41 omeeee in~

pretazioni, e via dicendo. Credo che la COIIDIÙ.esione, dando un'interpretazione abbastana r'ftrituva della pubblicità dei propri lavori, in
ha fatto un cattivo servilOio a se etesaa

8

realU,

un cattivo aern.no nel. rappo:r-,

to fra istitllr:ione e pubblica opinione, favorendo poi la posaibilità di

-----..

giO~

che

poeB~o

proibilOioni~,

eto facendc un

metterei in atto. E' noto,. infatti, come eia i l

in realtà, ad incrementare l'uso di alcune ooe., e que~one

in altra campo.

Quindi. cO%TÌspondere all· ...pettativa oon una

l~ pro~

, ga di cui ci Bono gl.i el_enti. - e non ctra nel. .erito, ho fatto

di correnti filoni da battere, audizio~ì da fare e

una lista

{OCU-

menti da richiedere, di cui mi rise1t"0 in un seoondo inlerV'e;to -,
una

pro~ga

~itico

lunga e con respiro, ur.a relazione

descrittivo e,

a reio

a\~~80,

~pia

di carattere a-

la necessità di Lmboccare una

pe~é questo corrisponde alle esigenze ~ E. per f~ret voglio ~i
chiamB-~i a quanto ha ogg~ accenr~to il.fresidente, come aveva già ae(I

cennato l'altro giorno./" ~e o a sentort di mano\."e in atto per
portare la Commissione su. piste destaèilizzanti o se..'lza via d'uscita.

Credo che sarebbe d'aiuto a tutti se gli accenni del~esidente fossero
esplicitati, se il jre .. idente, anche nella fleBsibili tà di

ll."l

qualcosa

che non è certe~, ma 8010 sentore, potesse dirci qualcosa di più.

Credo,

~atti.

che più certe cose si eeplicitàno e più in realtà si

sgonfiano. Cioè, si dimiD(Lsce il

loro tass~ di pericolosità.

GIORGIO PISANO', Ritengo che questo sia un momento di riflessione che avremmo
dovuto

ben

in Ufficio di

f~e

tutti quanti in seduta pubblica e non soltanto

preeider~

Sostanzialmente, le condizioni amerse sono

tre: chi vuole la chiusura subito - inutile stare a dire quali gruppi
la

voglionl~hi

è incerto e chi pone dei termini precisi. Personal-

mente, ho fatto già una proposta in Ufficio di jresiden.... , dicendo
di

pro~gare

.

il termine a fine 8mlO.

Qua.ndo abbiamo iniziato un 8mlO fa - il 3 gennaio, a cui ......

guì quella

famoe~ del

5 gennaio -,avevamo in mano .. olamente

le liete ed i ritagli di .. tampa. Dunque, iniziammo
ritag1i di stampa e sulle liate pubblicate dalla Commissione Sindona.
Non avevamo altro. Ma guardiamo cosa. è successo

a.4.

momento in cui

abbiamo fatto la prime riunione ad oggi: il crack dell'Ambrosiano,
la ~ di Calvi, l'arresto di Gelli, l'arresto di Carboni, Pellica.ni e Vitl0r che ei contraddicono, le verità che sono emerse, eccete~.

Ebbene, ritengo, allora, che

sia semplicemente ridicolo

- e non dico altro - andare di fronte ad un'opinione pubblica a dire
che abbiamo lavorato un anno, che abbiamo raccolto 4001 fascicoli,
che abbiamo raggiunto alcune intuizioni ed idee, e che,quindi, chiudiamo e lasciamo che si arrangino gli altri. No, questo è assoltuament ..
inaccettabile, anche per una questione di dignità nostra, cioè di digni tà di commissari che per un anno h6!lllO lavorato, come hanno laVe?rato.

Ritengo, quindi, che la pro!oga .. ia

indispsnd~bile.

Di

fro~

te al Parlamento e di fronte al paese, una risposta ai que .. iti posti
con la legge ietitutiva la dobbiamo dare. E non credo che nessuno
possa venirci a dire che vogliamo tirare per le lunghe, e non
sapere la verità.

~~i,

~gliamo

forse, qualcuno non la vorrà ..apere tutta,

siccome ritengo che ci siano molti commissari, tutti i

COmmisB8-~

ma
che

la verità la vogliono conos(ere tutta, fino a quando non avremo raggiunto un minimo di certe,.,.,", - anche se .. arà umanamente impossibila
raggiungerla - • dovremo adoperarci.p tal. .. enao.
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che possono esserci

ele~ioni

fatto

anticipate. I l problema delle elezioni

anticipate. L~ questa sede, non ci Lnterese& nella m~~iera più assoluta.
Infatti, questa Commis!one deve essere r~~ovàta entro 1'8 m&rao ed
è evidente, quindi, che se anche si arrivasse ad uno scioglimento del

le Camere ciò si verificherebbe o a cavallo di quel giorno o successivamente, e la proposta di proroge dei nostri lavori deve essere approvata entro trenta o quaranta giorni, entro

Wl

termine, cioè, in cui

non saremmo certo aJ.le elezioni. Q-. . indi, una vol'ta approvata la proroga,
questa Commissione sopravviverebbe

aa

quelunque scioglimento delle Cs-

merea - vedi Commissione antimafia che è sopravvissuta ed ba continuato
a lavorare per tre intere legislature -. Dunque, noi continueremmo i
nostri lavori, e la Commissione chiuderebbe entro la data stabilita con
la proroga. Ripeto, le eventuaJ.i elezioni anticipate non ci interessano.
E che ci sia quaJ.cuno che tema o che possa temere ciò che può venir
fuori in queB~CommissiOnetin periodo di elezioni, è tu'tto un aJ.tro
discorso che non ci riguarda come Commissione. D" altronde. è ovvio
che in caso di elezioni anticipa'te saJ.terà fu*ri l'ira di Dio, ma
selterebbe fuori in ogni caso I
E c'è un'altra questione: come si può essere in grado, entro.

1'6 marzo, "compilare relazioni :finaJ.i? Qui dentro, onestamente, c'è
qualcuno, che si sente in grado di poterlo :fare? lo ed i l collega Tremaglia, continuamente ci poniamo il problema delle relazioni finali,
perché noi ne faremo una di minoranza, per conto nostro, e questo lo
abbiamo sempre detto. E soltamto il

dover metter insieme

filone per filone, caso per caso, tutta la documentazione di cui

disp~

niamo, è un lavaI() che non impegnerà meno di due mesi, come minimo;
due mesi di lavoro qui in archivio, per tirar
serve, e do''remmo

~he

~.. ori

tutto ciò

le da utilizzare per le relazioni finaJ.i. Quindi, è assurdo
una

Ch~'"

parlare della disponibilità di tutto il

materi~

per~e

ad

chiusure dei lavori .Antro 1)6 di marzo.
In Ufficio di jresidenza, abbiamo detto -

ed io sono stato

d'accordo - che prime dell'6 marzo, anzi nei prossimi giorni, deve
essere preparata una proposta di legge di proroga, unitamente ad una
relazione di dati di fatto, cioè senza entrare in valutazioni perché,
in caso contrario, ogni gruppo vorrebbe fare le sue. Dovremmo fare
ur,a relazione il;t'cui indicare le sedute, le ore di lavoro, la gente a6col tata e, • aJ. limi

t.,. -

non credo sia un segreto -, pubblicare

l~

lenco, quale risulta daL libro di consultazione, dei fascicoli e delle
documentazioni raccolte.
E non è vero che la gente non sa che stiamo lavorando. La

gente lo sa e non si aspetts miracoli

si

aspetta miracoli sapendo, ad esempio,
ancora raggiuntI. Ma c'è un

~

fatto che mi convince dell'opportunità·

di continuare e che non mi fa comprendere questa fretta di scaricarci

è.i

"'0550

~n

fondo

le responsç;.-c.ilì tè che ablJi.wr.c e ct~e dobtiamo tenerci ::":-1
Infatti, ci Bono due dati di

fa~to

che

star~~o
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e cbe,a mio avviso, sono

tlci delle
td i

~ta~o

-

particol~en~e

bra\~:

la

corr~~ione

ai ver-

cor=uzione che c'è stata, che c'è e che conosciamo

collegamenti con l

t

eversione. Infat-:i,

~ueEti

u.l tiI::i

~iorni

Bono

arI'i vati docurr:enti da tribunali vari t doc-.menti dai quali sal tane fuori

collegwnenti di Gelli con i fratelli De Felice del golpe Borghese,
documenti dai quali salta fuori D'Amato ed altri nomi. E questi
documenti sono arrivati adesso.

Cosa facciamo? Faccie.tlO fiz:ta. di non sapere, cpp1;,re non voglia:no approfondire un pochino queste storie? Poi,

vi Bono

altre cosei vi è un altro fatto fonèamentale gravissimo: se

l~ Co~

missione cessa di

fur~ionaTe

gini J la magistratura si
rispetto

~~

:e~

questa fase delicatissima delle
e non combina più

nìe~t~.

~a

Con tutto il

per i colleghi magistrati e per i magistrati nostri

sulenti, se salta fuori un dato di fatto

g~vissimo,

co~

questo è che in

questo paese ia magistratura fa piuttosto per...: perché gli ostacoli
maggio~,

nella nostra attività, ci sono venuti dalla magistratura,

parliamoci chiaro, dai Gallucci e da altra gente del genere. Questi
IDabistrati non si muovono e quando

tentiamo di farli muovere eeai

oppongono delle durissime resistenze,il che significa che di fronte a

noi, che siamD

uo=d-~

politici, 1 magistrati sono molto più

zati e malamente politicizzati di quanto,

apPlli~to,

politici~

non siamo nei

stessi. Parliamoci chiaro e diciamo queste cose: noi le diremo dura-

mente nella relazione finale, noi

r

B__te

denunceremo dUT1as1maoente que-

~

situazioni percbJjVanno dette e l'opinione pubblica ha diritto
!'......., 'l~ r<- ~...t.. -"'rc- Adi conoscerle./~n capisco perché dovremmo chiudere gli occhi di
fronte a questa realtà. Quindi, vi è anche questo motivo che mi spinge
a dire che noi dobbiamo concludere l'istruttoria. Che cosa
concludere l'istruttoria? Non eignifica avere un altro anno

s~ica
dava.~tia

I (.u, ........ t't '" ~

;.......1tM."")

(è un' opinione personale); noi presenteremo' nero su bianco! relativa...

mente ad una serie di audizioni e ad una serie di filoni da chiudere.
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siamo d'accordo circa il fatto che possiamo già chiudere taluni filo~i,

ma altri debbono essere assolutamente approfonditi. In questo

m~

mento io avrei de proporre (non sto qui a fare nomi) una ventina di
non mi sentirei di propornè di più, però mi sento di

audizioni,

chiedere

t~~ti

documenti, questi sl, e bisogna che ce li diano,

sigr~r

-'reSidente, bisogr.a che ci diano questi documenti, se vogliamo ca-·
pire. E' mia

opL~one

personale che occorra ancora qualche msse per

concludere la fase istruttoria; penso che entro l'estate ce la faremo,
dopo di che avremo bisogno di due-tre mesi per l'analisi di tutti i
documenti e per la stesura delle

relazior~

finali. lo inaisto nel

dire che noi dobbiamo chiedere una proroga al 31 dicembre di

quest'~

nc; credo che ç.uesto sia un tempo utile anche perché entro tre, qua.!
tro, cinque, sei mesi le

di Gelli e di Carboni si dovranno

posizior~

chiarire. Non so se abbiate anche voi le notizie che sono arrivate a
me da diversi canali, ma la ma<;istratura svizzera tra cinque, sei
settimane, manderà Gelli a casa, non lo consegnerà alla giustizia
italiana, lo manderà a casa; e una volta che Gelli
noi non avremo neanche tentato di mettergli le mani
simo che abbiamo fatto tutto ciò che
sarà uno smacco: quelli

sj.

dovevamo fare - per noi

che sono gli smacchi che mettono in di-

scussione l'efficienza di questa Commissione e ingiustamente, perché
(f§ dove arrivani)
la gente non sa poi, in effetti,
~nostri poteri, pensa
che possiamo fare chissà che cosa. Ci troveremo pertanto

~~he

in

momenti pesanti in questo senso: cerchiamo quindi di non avere fretta
(corre dietro).
(e non capisco poi perché dovremmo avere questa fretta, nessJ,1.'l.Q ci Y
Quindi, chiusura definitiva al 31 dicembre, con presenta-

~

zione delle relazioni . quella data. Fer
istr~ttorie,

q~~to

riguarda le richieste

le elencheremo dopo.

~NTO~~O BELLOCCHIO. Signorj!residente, colleghi, io credo che questa mattir.a, se

portiamo avanti una riflessione serena sui risultati raggiunti dalla
Commissione e su quello che ci resta ancora da fare, noi siamo nelle
condizioni di giungere ad una conclusione unitaria, avendo due obie!
tivi soprattutto. I l primo è quello della necessità di lavorare ad
~~a

relazione interlocutoria, discutendone il modo, la forma, iter-

minij ad una relazione interlocutoria,s1,quantitativa ma credo non

neutra, perché alcuni traguardi sono stati già raggiunti dalla COlI>missione e, a mio avviso, occorre informarne il Parlamento e l'opinione pubblica, scegliendo anche il materiale da allegare in questa
prima fase.
I l secondo obiettivo è ~presentato dai problemi aperti e

ad
dalle risposte che occorre dare·
dano l'intreccio della F2

~on

--..
alcuni

in~errogativi

che riguar-

Sindona, i collegamenti internazionali

con la P2 (mettendo anche in evidenza il ruolo della grande loggi ....
Or1.f'1\M

madre d' Inghil terra, il ruolo dell"
delle banche, il terrorismo, il traffico

'

'), i problemi degli affari,
d~armi.

l'Uruguay: per la

quale vicenda ci si chiede addirittura una valutazione politica del
materiale pervenuto e quali direttive noi diamo per i successivi atti

da compiere.

~~eato

è il contenuto della lettera del direttore del

SISUIT, che ci è stata inviata. Allora, ee questi obiettivi sono giueti, io credo che non si poesa Fretendere - come da qualche parte ei
vorrebbe pretendere - la chiusura

~ ~

dei lavori della Commi,!!

sione, anche se ad una chiusura immediata si potrebbe

giungere

con un voto: ma deve essere chiaro che se ciò avvenisse non corrisPOE

derebbe all'atteea che il Parlamento ci ha affidato con l'articolo 1
della leGge istitutiva. E dico questo perché mancano i tempi: teniamo
presente, signor !residente, che nei prossimi giorni il Parlamento
6
ae..-rà illlpegnato in una manovra economica che scadrà 11 -';marzo e
lavoro vanno
• parlament ari , di rispondere a questi problemi che intereasano tutti i cittadini italiani. Successivamente, vi sarà il problema delle vacanze e
quindi ne scaturiace logica la conclusione che, ee sono reali gli
obiettivi che questa Commiesione deve continuare ad approfOndire,
noi siamo in presenze della necessità di chiedere una proroga congrua.
Una proroga congrua, eignor lresidente, che ci consenta di non consi

derare la trasferta mnericB.'l8 chiusa con i riscontri che ::loi abbiamo
fatto in relazione IÙle audizioni dell'lÙtro ieri. Vi so;>o IÙtri
filoni da approfOndire Be lei mi
con~entono

conse~te, signor ~reside::lte, se mi

i colleghi che hanno partecipato IÙla trasferta negli

Stati Uni ti; e vi aono problemi da approfondire in ordine a quella
che è stata delineata .come una specie di piccola P2 IÙl'interno del
la~~:è

un argomento, questo, che deve venir fuori attraverso

l'audizione di IÙcune persone che ora non indico. Vi. è poi il problema di individuare se vi sia stata, in un certo senso, la responsa~
bilità della B~~ca d'Italia nel mome~dice essere pervenute una
lettera CO::l la quale si devano a Calvi cinque anni di tempo per poter
effettuare lo scorporo delle partecipate estere; vi è ancora da apse nel salotto Angiolillo venissero

profondire

intratten~

ti rapporti particolari tra Calvi ed una certa personlÙità della
Banca d' ItlÙia. Si chiama inoltre in causa il presidente della Consob:
e voi volete mettere una pietra

su tutto questo che a mio

~

avviso deve esse~getto di riscontro?
Ma vi sono B."lcora IÙtri problemi che, ritengo, noi dobbiamo

approfondire. Si tratta dei problemi che emergono da IÙ tre deposizioni raccolte in America: 1a vicenda dei !DB&istrati che si incontrano
~Q s;glOX)

a CBBa Carboni, il ruolo di/Graziano Moro, il ruolo ai altri po11tl.ci
che vengono chiamati in causa e,

soprattutto~Onna.ziOni

su una

certa società del signor Pazienze, la Fincotex. Ebbene, le deposizioni di Rotondi e della Maresca che cosa ci dicono? Ci dico::lo che
Rotondi stava indagando per conto suo (io vorrei eapere per conto

.

.

di chi) su Pazienza; la Mareeca ci dice e ci confenne che, attrave.r
eo la Fincotex, ei facevano ope~oni che servivano ad ).lomini della
P2. Faccio degli esempi per dimostrare come vi sia ancora del

CIIm-

mino da percorrere. Poi, vi Bono tutti i politici chiamati in causa
e che voi conoscete: l'onorevole Craxi, l'onorevole Andreotti e, io
aggiungo, anche l'onorevole 1'o=1ca. Non possiamo dimenticare, eignor
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~residente, che esiste una testimonianza dell'avvocato Ortol~~~,
latit~~te,

posito di

resa alla Commissione per i procedimenti d'accusa a pro~~a

certa vicenda economica del nostro paese, in cui si

dice apertamente che, nella vicenda stessa,
di

t~~enti

finite a certi partiti.

e~~o

presenti elementi

Li servizi seGreti}

lo non so se si~~ stati mai attivat~erché, non essendo il
protocollo in parVnza giù in archivio, non ho potuto accertarlo)
su Lo Prete, personaggio certamente non secondario. Tutti si riesce
ad B--reetare, ma non si riesce a sapere dove si trovi questo generale
Lo Prete, che era l'anima nera delle fiamme gialle: pur tuttavia,
egli firma la sus procura all'avvocato Vitalone, in Roma. Ricordo a
me stesso che non abbiamo messo le mani su Gelli, su Carboni, su

,....

Cerutei, su Ortolani, su Von Berger, e via discorrendo.
'-'

E poi vi è il ruolo dell'avvocate Mamme, che è chi~
in causa - si badi bene

proprio da quelle carte che ci sono

perv~

nute, sequestrate a Gelli in Uruguay, nelle quali si parla di certe
operazioni, della vendita di certe azioni della società Pantanella
e in cui si dicono al tre cose dell'intreccio tra Calvi, S:!.ndona,
eccetera.
Siamo in attesa - signor Presidente, vorrei SR?erne

qua1ch~

cosa -

della risposta delle autorità svizzere alla famoBa rO!atoria di Brescia confermata
~n

-':"f.. ~ ....... ~~
al

dall'a~torità

giudiziaria di Roma; abbiamo ricevuto,

problema di Bologna, la risposta delle banche svizzere

in ordine a cinque ordini di bonifici indicati da Ciolini ma, guarda
caso, ci manca proprio il primo, che io indico adesso in sesto, che

fa capo inVece aJ.t'I1~, e non so Be Bia stata affidata la rogatoria
proprio per questo primo ordine di bonifico di 50 miliardi e 575 milioni, perché la BE l.amberti, di Bruxelles dice "Questi ~ correnti
indicati riguara.;'ano l'UBS e non la BBS 'I •

---

Così mi ricoDego alle cose dette dal collega Rizzo per quanto
riguarda tutta la documentazione bancaria di Pecorelli che adesso è
arrivata; queBto è un filone che era rimasto nascosto nel tribunale
di Roma e che, grazie anche ai noBtri consulenti, sta venendo alla
luce. Non so se voi avete preBO visione del giro di miliardi attra-'
verso assegni, al

quale si è giunti partendo dall'indagine sui 15

assegni pubblicati sulla rivista OPI ma la guardia di finanza e la ma-

gistra~a hanno fat~on lavoro
di assegni per centinaia

e sono

venut~ fuori

decine e decine

di milioni, di miliardi.

Lo steBso si può dire per il petrolio: avete giù certe deposizioni, quindi anche qui il ~010 della magistr~a ••• il quale ma-

437

gistrato interroga un certo principe della chiesa e, pl.lr avendo r.elle
sue

mar~
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doc~to

autografo,

n~

contesta

alle stesso principe

delle.. chi esa..

C081 per altre ~uestioni, come per qùella relativa a Luigi
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costui •••• ~1.antiterrori8mo ••••• vedi caso, iscritto alla P2, vi~

ne fuori i l "ruolo di questa persona nel traffico d'armi, ed io potrei
continuare ancora su molti altri argomenti, onorevole Presidente, per
dimostrare come è una pazzia - consenti temi il vocabolo poco parla.menta

re - che la Commiseione, a meno che non voglia rinunciare ai competi
che le Bono stati affidati dal Parlamento, possa chiudere alla data prevista dell'6 marzo.
Quindi insiste perché calendarizzando in maniera Berena tutti
i problemi che sono rimasti aperti, e tenendo preBante i ' ruolo del p~
lemento da qui al 6 marzo, impegnato in una difficile manovra economica
alla quale rutti

dobb~amo

dare il nostro contributo, tenendo presente

la stessa difficoltà per la consultazione (io vorrei essere ammeeso alla
stessa dignità di altri

che ottengono fotocopie a tambJlp battente,

perché, onorevole Presidente, in presenza di malloppi - per 8sampio _
q~ello rig~ardante

il paesaggio

v l'acquisto delle società di

Monti all'ENI , io poeso impiegare più di un mese per consultarlo e per
analizzarlo non potendone aVere la fotocopia perché è steto cambiato il
siatama di consegna ai commissari. Le sarei grato,

onorevole Presidente,

se lei alla fine vollsse dare ragione ai commissari di questo mutamento
perché i l non poter

o~tenere

trascorrere

g~ornat~

5i~à

giur~a

che si

e

• fotocopie come prima, significa dover

giorr~te

nell'arcLivio*), io ribadisco la neceB-

congr~a

ad una •

FAKIANO CRUCIANELLI. Mi pare che molte cose

pro?\oga della Commissione.
si~~o

stete ormai dette, e che per-

tanto si tratti unicamente ci a--rivare ad un pro_nunciamento più o meno
motivato.
Diceva
~prima

prima il collega Pisanò che vi sono tre posizioni:

è quella della cr~usura immediata dei levori; la seconde è quel-

la di una pr~oga definite e priori per quanta riguarda la deta di sca-

'--'

r--...

denza, le terza è quella di una
mi

rig~arda

pos~ione

indeterminata. Per quanto

mi colloco nella posizione ìndete~inata. essendoci a

1.iJ>"'~~

mio parere due pericoli che vanno evi ts"ti. Il

.. ~Jl.;J"

JJ.j"' ........ Lo<t..J:lquello di consBr'V!.

~.\......v.
re prestigio, forza, dignità e credibilità alle cose che facciamo t . -

J.;.
risul tare agli e.nnali come una delle tSllte Commissioni
che har.no chiuso senza

r~la

concludere (cosa che si può fare
di arrivare ad una

mente, censurando),
lavori di questa Commissione al
5credi~ato
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il lavoro

d~lla

modù di evitare queste du{

pu-~to

dilui~ione

dei

tale che ne risulti egualcente

........

Commissione stessa. Noi dobbi86mo

~r.)..:.

tr&D4uill~

tr~vare

il

'--

~

Chiaramente non abbiamo ancore tutti gli elementi per

~

chiud~

nostri lavori, quindi

abbiamo la necessità di. rinviare ulte~iormente questa chiusura; quello
)a-~~- :!..:~J; ..
ch~ io chiedo è che
sia ampiamente motivata, in quanto
dobbiamo arrivare ad una proroga la cui

quan~ificazione

eia subalterna a

precise richies.e di audizioni e di chiusura di capitoli istruttori.
lo non sono d'accordo con l'onorevole Teodori, e mi pare in
parte con il collega Pieanò, sull'opportunità di

indicare un
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preciso termine per la proroga, in quanto la quantità dei giorni, delle
settimane e dei mesi-che

ci sarlUlnO necessari dipenderà da un preciso

calendario dei lavori della nostra Commissione. Noi infatti abbiamo sicuramente alcuni capitoli da chiudere ed altri da approfondire (anche se
sono convinto che l'approfondimento non finirà mai, perché sono tanti
e tali i problemi di questa Commissione che. se volessimo arrivare al
fondo del pozzo, non ci arriveremmo mai, perché sempre nuovi problemi si
aprono, anche all'interno degli stessi capitoli) però, almeno sui politici
- in aenso lato, poi possiamo riprendare le

~

testimonianze americane -

non possiamo assolutamente chiudere, come invece oggi saremmo

c~etti

a fare se :i.Dteng~lls1alo presentare la relazione per 1'6 marzo.

In tal

caso, infatti. dovremmo chiudere immed~ente, per avere un meee per
la stesur,- della relazione.
os~

Se vogliamo m1a1msmente dare une risposta al problema più

ro dell'eversione, o su quello della mafia. argomenti sui quali pressoché
~~.c.

{..a::..

nullaTo. sul traffico d'armi, un minimo di lavoro ci vuole, per dare una
indispensabile risposta politica ai qussiti che questi stsssi problemi
pongono. Anche da ques:l!o punto di vieta. pertanto, ofcorre lavora-rs

sn

cora; vi è poi unf'altra delicatise~,~estione, sulla quale concordo
cGn il collega Bozzi:

~ieOgna

sentire Zilletti, in merito a un capitolo
,..o~

molto delicato e importante qual è quello del passaporto CalVi,"quello
relativo ad alcuni settori della magistratura. 'La magistratura non può

e~

sere immune, ritengo, da tutta ques,ta vicenda, all.ora, l.addove ci sono
fatti specifici, noi do~biamo anche qui intervenire con estrema onestà
e chiarezza. Queste eltoria di Zilletti, dove c'è un fatto gravissimo,
non può essere ~ensurata, perché altrimenti dovre~o rende~ conto( dal

momento che

abb~o

sentito centinaia di persone eu cose molto meno pre-

gnanti, mentre su un fatto cosI. chiaro eludismt
Questo pertanto è un capitolo che, secondo me, deve eesere
affrontato e risolto.
Ho inoltre la sensazione che la magistratura sia abbastanza restia, oggi, a darci del materiale, nel senso che dice di avare dell.e inchieste molto delicate in corso, per cui preferisce prima fare degli approfondimente ed avere dei risultati, e poi inviare

~~w.b..

Questo riguarda queBtior~ di granàe importanza, sulle quali

dobbiamo trovare una soluzione. ParI. ad esempio di ~rieste, dove
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di acquisire elementi

Per~gia,

a mio avviso, può es-

non perché riguardil.Vitalone, ma perché ri-

interess~te,

guarda Calvi. Non parlo di Bologf,Q., dove prima

~entile ha .fatto un

ostruzionismo totale, poi è csmbiato il magistrato che ci ha fatto atdel materi~e

tenàere alcijni mesi, per poi mandare i

che non è ancora

completo; non capisco come mai, dovendo semplicemente trasmettere il
materiale senZa compiere

~teriori

O

apprfondimenti, la cosa non eia

stata fatta.

.

Dobbiamo quindi oautelare i magistrati, ma anc~e cautelare
il nostro interesse;
le carte, quando

l-

se è vero che i magistrati par:l.ano con
carte non arri va.'"'lo come ai fa?

Forse a que sto p"Wl-,
I

to sarebbe opportuno un oont...atto diretto,

per andare a discutere con

questi magistrati e verificare con loro Come

st~~o

le coss.

Per questo ordine di problemi non condivido l'opinione di
Pisanò per cui sono necessari alcuni

~ti :~;

a me pare che abudiz
. . . . politici che già

biamo elementi corposi sin d'ora, alc

oggi possono essere dati. Abbiamo tuttavia ia necessità ed il dovere
di approfondire ulteriormente alcuni punti.
Dopo una discussione nel merito, che potremmo fare anche oggi,
ai potrà stabilire e quantificare la durata di quests
che riusciremo a trovare. un accordo

sempre

~roroga,

~l'impostazione

Eta, altrimenti. sarà tutto inutile. Se alouni settori

da dare
de~a

al1'~cbie-

Commissione

insisteranno sulla necessità di chiudere ad ogni costo, anche attrwyerso
una deliberazione a maggioranza, dna discuss10ne nel merito sarà inutile.
In questa eventu61ità le valutazioni diventeranno oggetto di battaglia
politica anche all'esterno di questa sede. E' per questo che auspioo
una soluzionè

CHILLE OCCHETTO.

I

unanime.

Prendo la parola tenendo presenti gli interventi ohe mi hanno

preceduto, in modo particolare

.(l'\

qu.~o

dell'onorevole

Be~occhio,

che oi

ha prospetta~overi di indagine che stanno ancora dinanzi a noi.
Per quanto riguarda le decisioni concrete sulla eproroga e
sulla sua durata vorrei che.si tenessero presenti due punti.
La prima considerazione è che

~nost~ obietti~

è

que~o

di

arrivare ad una Con(LuBione unitaria. L'onor.vale Pisanò non può deci~8re
sin d'ora che la sua sarà una relazione di minoranza: può darsi che aaremo tutti d'accordo sulle sue conclusioni.
Naiu-almente c'è un rapporto, che ci""cuno di .noi dovrà va.lutare, tra l'esigenza di unitarietà e la piena esplioazione àLla
OVV'lro

de~a

verità che

ci~souno

verità,

di noi ritiene essere quella effettiva.
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~ disponibil~
Se

a

6ac~ficare

tu~ta,~a

è vero

u.~a

la verità per

c~~

ricerca

uni~~.

dobbiamo raggiungere qu.sto obiettivo

ur.itar~Ot

si rendono necessarie alcune accortezze,

~~nclpio

che non si deve guardare in

facc~

pur rispettando il

a nessuno e che non devono

influire v~utazio~ politiche esterne. Una aocortezza che io mi permetto

d~ eottol1neare come fond~entale è che i

lavorL conclusivi e l'elabora-

zione delle relazione conclusiva siamo messi il più pOBEibile al riparo

da una fase convulsa di preparazione delle
.uale ha due momenti

possi~lt

elezior~.

che allo stato at-

e cioè tra poco o tra un anno; penso qu;ndi

che dovrebbe essere scelta. una data di scadenza della proroga che non
coincide con questo momento che, indipendentemente dalla volontà dei SiD-

geli, influirebbe sulla

complessiva necessaria per la compita-

serer~tà

z~one ~ ur~ relazione di quAsta portata.

TEOt>ORI

.,

Sono infatti d'accordo con l'onorevole
questa inchiesta non ha

quando afferma chi

semplicemente uno scandalo, ma

ri~~ardatc

~

qualcosa di profondo~ ha ~nC1SO nella storia àe~la Repubblica e che

neBs~e

potrjlbruciare niil'ambito di una visione. propagandi etica.
La secenda

dei

riSCO~~

conBidera.z1o~e

~

.

cne c.obb::'a:llo

e

f

.j>,r •.

.

.

!n.glltItda l'oggettività

che ancora Bono necesea.-i. Non potremo avere 16 coscienza

a posto nella nostra :funzione ietituzional.e

Be

sw.ll.a base

abbiamo letto e sentito non andassimo ad s.lcuni riscontri.
America, ad esempio, è stato

1m~ortante

.ti

q~

fùlora

Il vi&&g1o in

ed ha aperto s.lcuni interrogativi,

audizioni hanno anch'esse riap~o ~Cuni interrogativi

le ultime

ad eS~~io relativamente alla questione ENI-Petronim.

Alla nostre inchiesta occorre quindi il tempo necessario non
pér "allur. .gare il brodo" ma per portare a compimento tutti G.~ riscontri

che nascono dal materiale che ci è stato mandato e che abbiamo direttamente acquisite ..
~ionorevole Bozzi vorrei dire che ci sono due modi per scre-

ditare il lavoro della Commissione; uno è quello per cui è stato usato
il te~nel "gettare la spugna"

'(e certo non credo Bia questa l'intenaio-

ne dell'onorevole Bozzi) • Se il nostro problema fosse

puram~e

propagan-

distico, non c'è dubbio che tutte le "verità" sarebbero diffuse subito

._ai giornali,

perché non c'è bisogno di una Commissione per fare battaglie

politica; c'è però una serie di dati che stanno di fronte a noi e dei
q~i dobbiamo saper rendere .onto all'opinione pubblica, compresa la

questlone rilevante che sare·bbe un vero smacco di fronte all'opinione
pubblica se si potesse dire che dinanzi a noi poteva venire a deporre
Gelli e che noi abbiB.lllo affrettato 1 tempi al punto tale da non rendere
possibile questa audizione.

Quindi non gettare la sp~ ma neppure tene-

re la Cowmissione a l'bagnomaria".

Oredo che ne~~uno di noi voglia que~tc. Allora, vorrei dire chiaracente
.L~~
~lla CO~i=Eione

che la

condiz~one

~ta.ta giubtamente chiamata una proroga

per

ch~edere

p

~

cOIlgrll.3.

carat'tere della re-

lazione con la quale noi chiediamo tale p r.oroga .. Ritengo, infatti, che

non pc\ba e~ere una rel~1ione pur-~ente formale, ma che

decb"

invece,

ccbtituire una prima inform3zione ragionata nei confronti dell'opinione
pubblica, che è altra cosa dell'impegno che può avere, dal punto

~ dell'interpretazione,
conclUwiva,
di

e~a,

una rela:2ione

~

vi-

conclu~iva; tDQ~l'interpretazione

quale potremo anche dividerci, almeno su alcuni punti

~ulla

ed il niente c'è, infatti, l'informazione

all'op~nione

pu\11i-

ca.
Da que,to punto di vista sono d'accordo con chi tende ad inter-

pretare progre~vamente la funzione di queste Commis~ioni d'inchiesta
come momento di appropriazione

del~

p~rte

verità da

dell'opinione pub-

blica; ciò avviene, ad esempio, negli Stati Uniti d'America - una volta

tanto permettetemi di ~ervirmi di questo moàello. Cioè,
- e la ~ecipa=ione

gi~at~_

<lan(o~

convinto

ai lavori di questa Commi~ione mi cotiJince ancora

di più - che none vengono !\tori le ">ymte barbare"
e che, proprio per

bPno

èG. queste Commissioni

que~to, noi non abbiamo la ~te~ funzione della Ma-

Noi siamo un organismo attraverso il quale la collettività,

dei poteri

~eciali,

ver~re

può

a conoecere cose che,

~an4o

alle

leggi ordinarie, hanno ~vece momenti di ~egretezza. In questo ~enso r~

.--.

no ~ion d'e~ere le Commissioni d'inchiesta.
Quindi,
er~a,

c~iedo

che ci

ìia

una

rela~ione

al Parlamento che sia

che non contenga 2emplicemente il fatto che non abbiamo l.avor_to

e, quindi, vogliamo avere più tempo, ma che, proprio rendendo conto di
quanto abbiamo lavorato, dei problemi che bono .emer),i nel cCIbo dé!l.a no-

~tra iniagine e del groviglio delle que~tioni che ~ ~ono po~e, chieda
.ulla ba:e di quehto, intanto dando all'opinione pubblica la pOSGibilità
di appropriarhl di alcuni dati fondamentali, quindi di ragionare con noi

sul processo che

~tiamo

conducendo, di poter portare avanti questo lavoro ..

Se ~riamo in tal modo, credo che anche la preoccupaoione espre5~ dal
collega Bozzi

po~a e~ere ~pera~,

in quanto

M in6taurerebbe una

forma

di collaborazione rra il Parlamento e il paebe, ~un terreno di lealtà

e di infor.m3zione, che è la vera fun=ione che, a mio avviso,

pos~ono

a-

vere que te Commi~oni parlamentari.
Quindi, da que to punto di

vi~ta,

sono favorevole ad una con-

grua proroga che tenga conto anche di eventuali scàdenze elettorali.
ALDO BOZZI. Potrebbe quantificare la sua propo5ta?
ACHILLE OCCHETTO. Ho detto che sarebbe nec~ario trovare una data che non eia
concomi tante nè con eventuali elezicni anticipate nè con quelle che doprimave~del

vrebbero bvolgersi nella

prossimo anno: i mesi di

ottobre o di novembre potrebbero e~ere i più opportuni. Inoltre, tenendo
conto delle

vaca.~2e e~tive,

ci rimarrebbero

sol~anto

quattro o cinque rue-

'.i di lavoro effettivo. Mi pare che que:to sia un modo per mettersi al
riparo da tutti i pericoli, lavorando nello spiirto di non spingere
no a gio,care nella cart. propagandictica
rilievo come quello sottopooto al

no~tro

ne~su

immed~ un problema di grande
vaglio.
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PIET~O PPJlULA. Credo che vada dcto atto all'onorevole Bozzi'" ,~, forse

avendo il vantaggio di aver posto fin dall'inizio il tema che io chiamerei della concentrazione e della delimitazione dell'oggetto del nostro
lavoro, fo~e elòendo meno immeI'l)o di quanto non lo ~i~ da qualc!1e mese
nell~

l'onorevole Bellocchio

quantità di carte che ci .sono pervenute,

credo che vada dato atto al collega Bozzi, dicevo, di aver riproposro
quello che, a mio avviso, è il vero tema sul quale dobbiamo decidere.
Condivido molte delle cose che
chetto,

~oprkttutto

~ono

;tate dette dal coIega Oc-

la preoccupazione politica,

anche la

pre~dente,

certe~

politica, di

relativ... al

fa~e

a quanto diceva

Commi~one

verità democratica che la

gnare al Parlamento non vadano a cadere; a
nella temperie di una

conne~a

fatto che il prel!;tigio, quel tanto di

di~perdersi,

può ràsse-

a frantumarsi

difficile di scontro come è accaduto, per al-

tro, in altre vicende. Ho vissuto con colleghi qui presenti le vic'ende
della Commissione inquirente in periodo elettorale ed abbiamo verificato
tutti quanto que,ti fatti allontanino da una verità processuale ed insieme politica utile. Nessuno di

noi si illude che potremo essere del

tutto unanimi su certi aspetti e su talune concrete valutazioni, ma l'obiettivo di definire almeno una metoilolog~ uni taric.,. credo rebti - e mi
pare che il j,esidente be ne fll.!'cia garante e cubtode sempre - un obiettivo condivibg da tutti.
Con4e~o

che ~rei orientato a direa.che, condividendo so~tan

zialaante la proposta dllla~residenza, vorrei però che si ~frondasBe,
anche da p:?rte di coloro che a quella proposta haImo dato la.. . . propria
ade .ione, di quel tanto di ambigLlità che deriva
di

e~igen'e

dalla

ripropo~izione

btr"ttorie o di approfondimento che, nell", quantificazione

pratica, finirebbero con il vanificare il

SEn_O

di quella proposta.

Mi pare che il criterio suggerito dall'onorevole Crucianelli
relativo all'opportunità di chiarirci e magari anche di confrontarci
)jllle ragioni politiche !>ulle quali vi può
ci fin d'ora

e~attamente

~sere

di" MruI o , ma chiariI'""\

su ciò che dobbiamo deliber,re, chiarimento
V

che non può derivare se non da una valutazione del tempo che ci serve
per giungere ad una risposta che,

~ia

pure con la relatività di qualun-

que Commicsione di questo tipo, ci metta in condizioni di conciderare
in qu·lche misura il nostro lavoro non dico concluso: qui, infatti, non
~ tratt~

di chiudere i lavori di una Commissione, ma di dare una ri-

N>o:ta che la legge ci

~

deputati a dare apponendoci un temmine. Noi

non siamo altro che un raccordo strumental&mBnte definito ed articolato, ma sostanzialmente

~empre

identificato con la permanenza dell'orga-

no parlamentare, che è l'organo del controllo politiCo

e dell'espressiu-

ne esponenziale dell'opinione del paese; quindi, il fatto che una Commissione concluda i ,uoi lavori non

sigr~fica

che l'oggetto della

attività fuoriesca dalla permanente preoccupazione

~ua

delle forze politi-

che o dalla stessa istituzione parlamentare. Ciò è stato vero, ad esempio, per la Commissione

ant~fia;

il collega Calarco prima parlava

del SIFAR: io ho seguito quei lavori e diro dire che, nonootante si siaa

no concluà brillantemente per l'operato del!recidente Alessi e di
molti commissari, noi constatiamo che però i detriti, i residu~ di q~l
fenomeno non

~ ~ono

e~auriti

al momento della votazione della relazio-

ne nè con la legge che ;caturi dai lavori

del~s

6ommissione.

Sono convinto che il compito di una Commissione

d'incr~esta

sia finalbzato »PIJ;ltutto a dare al Parlamento la completa infonnazione
sulla quantità di materiale che, con un compito specifico, la Commiesione ha oaputo raccogliere per offrirlo all'atten3ione di tutti i parlamenatri, ma soprattutto dalla nostra capacità &i saper indicare al Parlamento come &ul fenomeno, sul quale il Parlamento ha già legiferato
con una prima legge - sappiamo che una anomalia della nostra Commiosione è quella di es,oere nata da una legge che aveva anticipato un giudizio fondamentale, cioè sulla natura di,segretezza e sulle conseguenze
di natura amministrativa ed eventualmente penale di questo giudizio •
. . Jlo sono sempre dell'avviso che esieta il margine di proposta, che può derivare dal nostro lavoro in termini di eol16citazione al Brlamento/perchè quella incisione, quella potatura,
quello sradicamento che si è voluto,in'una temperie politica
ben definita che tutti ricorderete, realizzare, possa eeeere

.....,

rafforza~

e introdotto anche attraverso innovazioni dell'or-

'-'

dinamento.
lo ritengo - non ne faccio mistero e so che altri
collghi lo hanno già detto - ohe la conclusione più suggestiva,
forse più ambiziosa, del nostro lavoro sia quella di arrivare
possibilmente ad orfrire al Parlamento

11
l

suggrimento di legiferare in modo più appropriato e più garantito democraticamente sulla natura delle associazioni eegrete
e sulle reqonsabilità degli uomini che nella pubblica amminietrazione o nella classe politioa Bono chiamati a servire il
paese,

in rapporto a questo fenomeno; in al!:i termini, defi-

nire meglio quel fenomeno della riservatezza che è indubbi amente i l terreno di coltura

~u

cui possono o Bono nate realtà,

aggregazioni suscettibili di degenerazioni del tipo di quelle
sulle quali noi abbiamo indagato.
Ciò significa evidentemente che condivido

l~preoc-

oupazioni che riguardano il prestigio della Commissione, eepresse dal Presidente,

~·e

sono convinto che in

definitiva anche
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~~che

la relazione per 1'8

di marzo, io ne BBrei ben lilJo, ma credo ehe realieticamente,

sul piano delle cose umane, anche il collega Bozzi si renda
conto che questo è molto difficile, direi anche in termini pratici, quasi fisici. Sono d'accordo con il collega Bezzi se

questo significa chiudere l'attività istruttoria. Avevamo stabilito a tal proposito il mese di dicembre, adesso ci apponiamo

un altro termine, ma è chiaro che abbiamo l'onere, avendo un

riferimento ohe ci viene dalla legge, di porre un termine

al-

l'attività istruttoria e di fissare un momento di confronto e
di verifica,

altrimen~

che arrivare a

inventiamo il moto perpetuo. lo credo

stab~ire

che la P2

eqUiVal~a1

peccato origina-

le sia il risultato più disasltroso del lavoro della nostra
Commissione. L'allargamento,

ter

riproduzioned questo cancro,

è talmente ••• Credo ohe ur,'!quazione
P2-mafia,

P2-~ssoneria

;L'

P2-servizi segreti,

di Londra significherebbe dire che noi

diamo le dimissioni ma non solo per qutsto tipo di legislatura,
probabilmente anohe per le sucoessive, per la diluizione o la
non delimimazione della materia, come qualcuno ha'detto prima.
Dico subito che dovremmo deliberare di svolgere quelle attività minime residue, che mi sembrava fossero anohe piut-

tosto poche e che già avevamo calendarizzato per dicembre; eoprsrutto dobbiamo arrivare a definire la richiesta eventuale di

~unziOnale a~a rel~zione/tenendo

ùna proroga

la preoccupazione esposta dal collega

Ochett~~el

presente

senso di

non svolgere attività che in un periOdo di eventuale tensione politica possono essere strumentalizzate e quindi essere

negative per il prestigio della Commissione e insieme aBeicu,

realmente

rarei ehe la relazione dia/una risposta a quei quesiti esseE
ziali e politici che la legge ci ha attribuito. Infatti, Come
ho avuto modo di dire altre volte, come credo siate consapevoli

tutti e come ha detto lo stesso magistrato oltre che col-

lega Riecardelli, noi sul piano dell'attività istruttoria non
siamo più attrezzati,

~t

..magist~ato

siamo molto meno attrezzati del
mentre

ordinario; invece,/siamo interessati a dare al pae-

se una risposta politica che possa anche individuare alcuni
elementi di Connessione e di inquinamento della P2

ris~tto

ad ambienti particolari, la perBecuzione e l'accertamento dei
dati concreti o delle imPUtazionlche possono discenderne a
carico di singole persone o di sLngole figure in termini proee!
suali e qi1ndi anche in termini di pretesa punitiva dello Stato,
non spettano a noi.
Qui qualcuno in precedenza ha citato 10'Prete. lo
sarei lieto che lo prendessero, ma francamente mi pare che cib
'sia abbastanza indifferente ai fini della nostra indagine,
perchè e~retutto - a questo propOSito contesto un giudizio
dato dall'onorevole Teodor1 - noi non dobbiamo essere una

Sint~

ài tutti gli saandali. Purtroppo di scandali ce ne sono e
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PIETRO PAUJLA. Che la P2 possa essere identificata ••• Che possa aprirsi O
riapri~si

davanti all'inquirente una questione che riguardi

i p(troli 0, in aula, la questione ENI-Petromin ••• Sappiamo

mento oon all'ordine del giorno questo argomento, possiamo

tirar fuorj.JI qualcosa di più

ti. quanto

è staio acquisi to e

sulla base del quale il giudizio politico delle due Camere
potrà pronunciarsi.
Ciò che evidentemente spetta a noi è, ripeto, formul~

possibilmente prima dell'e di

~o

.

quei titoli, quei

capitoli, quei quesiti sinlletici a cui pensiamo di poter dare
una risposta nei due, tre, quattro mesi, ciò che verrà chiesto

per una proroga utile. Ciò non esclude( come he detto la Pre-

~nel

Sidente)

frattempo sorgessero emergenze processua-

Ii di tale rilievo da consentirci
sto atteggiamento,

lA
.

.t-~

òJts indurci
t4-t. , .
. ','

a riv~re que.

.

: se arrivssae Gelli nell'anticamere della Commissione,
nessuno penserebre di precluderne l'audizion,

• Vorrei che

fosee ben chiara la deliberazione e il carattere politico di
essa, et.e è finalizzato a quel tan~o di unità finale. condlueiva, cui siamo interessati e di

~ui

parlava anche il co1ìga

Ochetto. lo non credo che
particolari;

una uni 'tè eu alcuni

però che

sia un obiettivo perseguibile e utile per il noetro lavoro.

Non vorrei che si lasciasse - mi rivolgo soprattutto al oollega Bellocchio - la sensazione che si decide di chiudere la
attività istruttoria entro febbraio e di lavorare poi aLla
relazione, lasciando sul tavolo un calendario intereessntieeimo, per cui l'affectio materiae del collega ci induoe poi
a rispettare tutte le sue preoccupazioni. Certamente

~

poe-

siamo eeguirlo eu quel terreno analitico, eu cui ei è diffuso,
facendo una eerie di esemplificazioni, cRYeono tutte suggeetive ma che ho l'impressione eiano une vite senza fine aLl'internO

de~la

quale probabilmente perderemmo 11 Beneo

,...."

po~it~o de~

'-'
nostro lavoro.

In questo sensO io darei la mia adesione alla propoeta
la

de~la

Presidenza, purchè l'informativa al

più~finita

Far~amento

sia

e delimitata possibile. lo non dico che tale

essere neutra perchè non c'è nuLla di neutro
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è stato possibile raggiungere~he consapevolmente riteniamo

-

"-'"

di lasciare o di affidare all' imjlgllO di altri organi dello
Stato. Ripeto che non è che noi dobbiamo chiudere alcunchè.
Questa è una sottolineatura che conclusivamente vorrei riprendere: non vorrei ohe ~suno pensasee che il concludersi del
lavoro della Commissione di inchiesta Significhi cnudere il
. ~esto tema, ee, come qualcuno di

capitolo deDa P2.

noi ha int~isto, aveva purtroppo colpito e corroso organi
anche molto

diff~i

si

ripresenti in forme nuove,

della vita dello State, può darsi che ci
in~ticolazioni

diverse.

Questo però non significa che noi ci possiamo riteDiere svinci deriva da una lsgge/

colsti da un impegno che

che ci ha

posto un preciso termine, rispetto al quale dobbiamo eventualmente motivare l'apposizioned un nuOVO termine,
_
nostre convinzioni

4.. .-t

soggetti~e,

non in base alle

benst tenendo conto del giudizio

f,.. ...,..,..

:f'unZionale~ l'arlamen~er ben due volte, fissandoai t _ i n i

.......

precedenti.

SALVATORE ANDO'. lo ritengo che la proposta della Presidente tenga su!
ficientemente conto del dibattito che si è sviluppato in uffieio di presidenza. Il senso prevalente di quel dibatt±D
è che, al punto in cui sono i lavori di questa eommissione,

una richiesta di proroga abbia senso se es.a viene preventivamente e oggettivamente illustrata anche da tutta una serie
di cichieste dimxattere istruttorio ohe concretizzino il
programma di lavoro

delle~oseime

immediatamente successive.

settimane, delle settimane

lo ho una preoccupazione che ai muove nella stessa direzione in oui

Si muovevano alcuni richiami dell'onorevole Bozzi, cioè che questo

nostro dibattito sull'ordine dei lav.rri ~

in un certo s,-eneo a

cos~

vuoto,

come ha girato il precedente quando si trattava di dare
alla richiesta
contenuti/di proroga. Però un conto è il dibattito sull'ordine dei

lavori che girava a vuoto diversi
di ipotesi di

a.~cora

mesi addietro, in cui si parlava

lavoro che non trovavano una precisa concretiz-

zazione, a fronte appunto delle quali bisognava fare una richiesta
di proroghe in bianco che ha dato tanto fastidio all'onorevole Teodorii ma di questo si trattava, perchè una richiesta di proroga in
bianco è una richiesta che non trova una sua

articolazione interna

sulla base di precise e documentate richieste, cioè è una prospettazione generica di esigenze che però non si sviluppa lungo un tema
~ecidendi

puntualizzando tutte le

tappe successive. lo credo che

questo non sia possibile fare allo stato dei
sia possibile fare neppure alla
abbiamo assunto quando
mio"giudizio

lavori, ma che

non

luce degli impegni politici che

abbiamo richiesto

la prima pro1'oga. A

la Commissione dovrebbe essere giunta ad un punto

tale della propria indagine da avere ormai individuato e indicato
a sè stessa - e quindi eBsere in condizione di

farlo

anche al

Parlamento e al paese - tutta una serie di ipotesi risolutive per
costruire poi definitivamente le quali manca qualche supporto, qualche puntello, qualche riscontro. Non possiamo

genericamente far ri-

ferimento ad aree tematiche che nelle settimane scorse sono emerse
come meritevoli d' indagilli e in relazione ad eSBe dire che probabilric~dono

mente tempi lunghi si

per approfondire delle questioni

in ordine alle quali noi vediamo soltanto la cornice
no, ma

Cioè

nulla siamo in

gradO di

anticip~e

e il contor-

in ordine al contenuto.

noi dobbiamo puntualizzare - questo sl in termini obiettivi -

in grado di
ma.~dato

cOD-~eBeione

minima

datoci, quindi

che possono

ssere

€

credo

questo nostro

c~he

di

quelli

da

oonnessione a connessione questa indagine"

lavoro possa avere non una, ma due, tre o quattro

qual è il confine

resse implicito, o
sto, anche per
dossier,

~ipo

mandato, e

gli approfondimenti interiori. Senza stabilire

proroghe che sono tutte politicamente
è stabilire

esistere tra il

....,

'-

questo io

che deve

dell'oggetto di questo

giustificate. Il problema

della materia connessa, o dell'inte-

dell'approfondimento ulteriore.

Senza fare qua-

la natura della materia trattata, noi faremmo

~'indagine

u~

la più completa possibile sullo stato di sa-

lute delle isti t~iOni e di rinvio in rinvio, naturallnente le copriremmo tutte. Che non ci sia

un'esigenza di questo tipo? Certa-

mente. Che si possa esclud.ere in via di principio che un rapporto
sullo stato di salute

p~

utile
che

per il

delle istituzioni r-epubblicane sia cosa

"e~

il

Il paese? Non c'è dubbio, Bolo

non Bono questi i confini propri

missione

de~l'attività

di una Com-

d'inchiesta, ma soprattutto non sono queste le

attività
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quello che è

a svolgere in relazione all'artieolo l della
Co~seione.

Bisegna allora tornare a

il mandato originario. In un certo

senso

ma fatto bene a spaziare in molte direzioni, perchè,
un procedimento indiziario, potevamo avere

utili

\/io...

,-prinoipale ci

chiarire meglio 1e questioni c]he

state affidate; però, al punto in cui siamo
ziario non va più bene perchè

attraverso

degli indizi
~

per

noi abbia-

noi dobbiamo

il procedimento indi-

'""'

d~gli

indizi ricavare

le ipotesi risolutive che non possono più essere ipotesi di
cioè

non

possono essere delle idee o

in via di ipotesi, ma dobbiamo

erano

lavoro,

delle soluzioni prospettate

arrivare ad alcuni dati, ad alcuni

risultati che sul piano ~l giudizio politico devono rappresentare
la sola risposta che può dare una Commissione come questa e
dire che, in relazione a questi dati e risultati politici della
stra inchiesta che però allo stato devono

no-

già essere chiari -

in questo senso credo che la relazione interlooutoria debba dar
conto di queste cose - per arrivare però al traguardo finale o ad
una·relazione che

raccolga un procedimento

mente nelle sue varie fasi, dire che ci

e lo sviluppi logica-

manca qualcosa. Sono queste

le ulteriori audi zioni e gli unici accertamenti
stato

ulteriori che allo

possiamo f~e. Però vi sono intere aree tematiche e intere

questioni che si presentano interessanti e suggestive: ma se
sono emerse con sufficiente chiarezza allo stato

--

d~lle

non

indagini

Significa che noi non siamo nelle condizioni politiche di evilupparli ulteriormente o di
allora
ormai

muoverei su questo .terreno. Vediamo

quello che manca, indicando preventivamente quelle che sono
le ipotesi che hanno preso corpo e'solo

a queste atteniamo-

ci nel coreo d:Jlle indagini e in relazione a queste

necessità

di apprtndimento ulteriore indichiamo il programma delle prossime

4, 5 , 6 settimane. Allora
serietà,cioè
antiapare, non

la richiesta di proroga ha

in sostanza noi siamo già oggi

nelle condizioni di

genericamente, i temi decidendi, ma di

facendo anche intuire quelle che saranno

le

carattere di

anticiparli

valutazioni politiche

c~~ascuno per la propria parte su questi temi intende esprimere e,
e
in relazione a queeta eSigenza di ci&Bcuno/della Commissione nel

suo complesso, noi indirizziamo il lavoro

di queste sedute immedia-

tamente successive; Allora qual è il tipo di t-elaZione interlocutoria
alla quale guardo? E' una relaZione che, certo, non può essere
to una descrizione statistioa
senatore Calarco). Be è in

sol~

di attività rese (Xnterruzione del

questo e~nso diventa una prerelaZione,

cioè diventa impegnativa ai fini d ella relazione conclusiva. Noi
in sostanza diciamo di chiedere - e sono d'accordo oon
lora - i due, tre mesi

Padula al-

necessari per scrivere la relazione defini-

tiva alla luce di questi criteri direttivi e di q--uesti o~tamenti
'-

per i quali riteniamo

ancora di avere bisogno di qualche tempo,

ma

per ricavare conferme o smentite su particolari fatti indi-
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nat~mente sviluppo

viduati. Qui

mio. A questo punto
di esprimere un

io devo essere nella condizione

delll~dagine

politico sul sistema dei rapporti tra

g~udizio

P 2 e istituzioni alla

~e è soltanto

un ragionamento

luce delle risultanze, degli accertamenti

fatti e dei limiti e con i condizionamenti scaturenti dalle
cose che

esplorare sino in fonèo; ma i

non sono riUEcito ad

mini pirchè

un giudizio

molte
tert;lJJ»t'/

politico sia possibile devono essere

altrimenti abbiamo girato, cari colleghi, decisamente a vuoto
e siamo

entrati in una

st~~za

buia muovendoci a destra e a manca

per prendere questo o queltandolo della
complessiva

nell'ambiente

Guardare
sostanza

al

non siamo

fu~o

al Parlamento

ma ancora luce

matas~,

riusciti a portarla.

della Comreissione richiedendo in

un'altra delega ed

un

altro mandato -

perchè certamente con il tempo qualcosa salterà fuori perchè
giusti~icata-

tracce ci s:9no, interesse c'è, la curiosità è

un tipo di comportamento siffatto e
da parte
di

della Commissione io non

una ricostruzione dei

--

~tti

a

un tipo di richiesta siffatta
mi sento di soetenerla. Dicevo
mo' esemplificativo che può

anche

chiarire quello che intendevo per interesse

e per

verità

dero lo

politiche che già

sviluppo della

le

gi~tificato

emergono. In sostanza, se

-

conai-

P 2 nel suo sistema d ei rapporti con le

istituzioni, dal

...-...

mio punto di vista io intravedo s~agioni varie,
un
stagioni politicamente diverse, intravedo", sistema di rapporti
in evoluzione, per esempio

anche per quanto

riguarda la P2 e la

massoneria ufficiale; vedo

nella fase terminale

di questa orga-

nizzazione dei ~omeni di processi di transizione che
luogo
un

ad un assetto diverso della

mutamento

hanno anche

...,

~i

forme

or~~izz!Ftive.

Queste cose, che se volete,

politico, devo

essere in condizione

dcrle. Se non sono in condizione di darle oggi non

tra 6

mesi nè tra un anno. Si tratta rlaetUfslmeete

di procedere
più o

ad

il limite e quel carattere di parzialità tipico della

allo Stato di

viene

danno

maB~neria,

~

valutazione del giudizio

lo sarò nè

P2 e della

raffica tutto quanto c1
meno dolosamente spesso sottoposto all'attenzione

della Commissione e questa Commissione diventa, tra
meccanismo inutile di amplificazione di
zazicne politica di cui credo

nessuno di

nale, nè come parte politica,ha bisogno.

l'altro, un

manovre o di etrumeetaliznoi, nè a titolo perso-
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proroga e

.

aerietà di una nostra richiesta di

~a

sus giustif1cazione

~a

dal fatto che not siamo
sime settimane

~

re che c1 occorre

ne~e

po~itica

posaano venire

condizioni di chiudere

programma istruttorio e,
tempo

de~

so~o

a~ ~uc.

per scr1vere

so~tanto

ne~e

pro8-

di questo, di-

~ re~zione,

a~

luce d1 criteri d1rettivi che devono essere già emerei con ev1denza.
ID questo aenso, ~ nostra re~az1one, con cui si chi,@,de ~ prorop,
di ~ettura
diventa una aorta d1 pramessa o d1 ch1ave
de~ relazione
conc~usiva.

Se questo non aiamo in condizioni di fare, a mio giudizio

~a

nostra proroga diventa una proroga - come dire - di rito! eaa~to

i~

termine

natura~e,

ai cerea di giustificare comunque una richie-

sta di ulteriore proroga, Ma
possibile avvicinamento

n~a

dando in termini di novità, di
verità
• rispetto a quanto non si are ne!

a~~

~s condizione di dare aLlorché si ~ fatta ~ richiesta di proroga

tima,

~a vo~ta

11-

scorsa.
col~ega

PIERA.NTONIO KIBKO TREMAGLll. i l

Andò c1 ha giustamente r1corda-

to che dobbiamo tomere al mandsto originario, ed ha detto anche che
de~

dobbiamo rivedere 1 confin1
no1 abbiamo avuto. i l

nostra Commias1one,

co~ega Pad~,

de~

mandato che

po1, ha detto di fare

perché questa potrebbe ese.re une vite aenzs

stten~ione,

~ine.

La nostra preoccupazione è que~~a di non risUltare una Commi~

sione che fa

Stato; infatti, qua~cuno ha detto primB
1hdagin1,
che qu1, continuando a faJte queste
o comunque ne~ nostra
~

attività, noi
cesso
8,

a~o

processo

r1sch1e~0

a~o

d1 figurare come una Commissiona che fa

Stato. No, queata Commissione non fa

con riferimento B quaato ci ha detto

~

~

processo

coLlega Andò,io

~ pr~

a~~o

Stato.

vo~entier1

torno al mandato originario. Anzi, de.1derere1 che proprto la ~es1dente,
. . . . facendo questo tipo di ~e~Bzione, di informaz1one. a~ Par~mento,
per ~ _
che è

richiesta della proroga, si richiamasse a questa premeesa,

fonda~enta~e.

perehé questo devo sssere ben chiaro, cioé

che quests nostra Comm1ss1one ha
mandsto ricevuto.
asso~utsmente

A~ora,

~vorato esc~us1vamente

stabi~ire

in ordine

a~

non è che noi abbiamo divagato. Rivendichiamo

questa nostra

~egitt1mità,e

questo

r~etto

sssolutoi ma

~,

......

~icolo

1 che

cont~~u1emo

a ripeterei che cosa c1 imponeva,

a~

~oment~ de~ costituzione de~ nostra Comm1ssione? Se ~~r.s1dent. n~
~o

ricorda,

mente e

risch1a~o

do~osamente

di essere

- da tutti

ma~e

co~oro

interpretati (e ce ne sono

mo~te vo~te

voluta-

moltissi~i: ~o

visto ~o~te vo~te s~la stampa) che, sttraverso manovre fuorv1ant1

abbiamc

per
vogliono farci appa.rire
E qui non

~i

Jtk:e. quelli che vogliono eollevare il polver(C)ne.
a~soluti,

tratta neanche, in termini

che noi dobbiamo ::odi::::fare le e3i[ent:e del paese, ma di dire che noi

attiamo fatto i l no_tra dovere
brutta

ct~e

~econdo

la legge
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_ia., per accertare la verità,.
L'articolo 1 dice: "E' istituita la. Commi;:òsione parlamentare

di

inchie~ta

per accertare l'origine, la natura, l'organizzazione, la

consi::.tenza dell

loggia mas!:;:omca denominata P2", e poi ancora: "le
~volgi

finalità per __ eguite, le attività "volte, i mezzi impiegati per lo

.e~

mento di tale attività"; si agg1i.unge ancora: "per la pe€etrauone
apparati pubblici e quelli di intere,"~e pu"obliOO, gli .tventuali collegamenti interni ed interna.:ionali". Altro che dire

che noi conti

nuiamo a girare a vuoto! Certo, che l'ambito è amplissimo. Si dice
"le influen,e

a.~cora:

tentate o ecercitate s\Ùlo svolgimento di funzioni pubbli

che, di intere3se pubblico e di attività comunque rilevanti per l'interesse della collettività, nonché le eventuali deviazioni dall'e3ercizio
delle

competentJLi~tituzior~~i

organi dello Stato, di -enti

pubb~ici

e

di enti sottoposti al controllo de~~o Stat"'''. Queste cose dobbiamo r~
cordale a noi
Si

~te~si,

~ono

con riferimento a quanto è avvenuto.

ricordate

~e

origini, i pezzi di

carta,co~~,

di stam-

pa, degli ini',i dell'aTtività della Commissione P2: ma noi dobbiamo pure
dimostrare la

~erietà

del nostro lavoro; e questo è un

discor~o

unitario,

Altrimenti, noi avremmo allora avuto il demerito di aprire certi filoni:

tl&._

que~to

l'abbiamo fatto - collega Andò - sempre nel rispetto di

quell'articolo 1,

an~i

~iamo

noi
________
-it

ancora in arretrato di molto. Voglio dire

dL~ione ''dell' articolo' 1 t

cioé che è a.mplis:=- ima l

e di questo ognuno di

deve convincere.

SALVATORE ANDO'. Quando dico tornare alle originL faccio invito ad abbandonare
ormai i poteri impliciti.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. No, no, que,ti sono quelli

e~liciti,

e poi arrivo

a rispondere a lei, perché io condivido la posizione per quanto riguarda

il

discor~o de~lalllllllt

a quel ri'petto

de~la

un fatto generico.
opera~ione

di

genericità. Però voglio dire che, in .ordine

legge Ltitutiva e delle funzioni, noi abbiamo ape!:

to il filone delle origini
Qu~~o

~eque~tro

del~a

P2, e que"to è un fatto concreto, non

noi diciamo che bongré o malgré abbiamo fatto l'

delle liste della massoneria, noi dobèiamo - ecco

un fatto concreto, collega Andò - accertare queste origini, cioé andare
a vedere{ attraver o quelle indagini che voi
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di arrivare a dire

~te~3i

avete

definite~-

te, e che noi abbiamo indicato attraverso un documento che abbiamo

prece~

tato formalmente al~a Presidente da un me~e e . . mezzo) ~e que~te origini
ci ,,>ono, e quali. tipo di origint~iano: ne~ riscontro tra _

g~i uomin:i

della P2, nel riscontro degli uomini dei bervizi ~egreti. Questa non è
deviazione, que~to non è nemmeno polverone, que~ta è ~verità.

Allora, ecco che, per esempio, ciamo nel rispetto dell'articolo

452
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione d'inchiesta
suDa Loggia Massonica P 2

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

1, e concretamente noi
e . iamo

riu~iti,

da

di~o

tu1

che, poiché dobbiamo

~tabilire

le origini,

punto di vista ist'nlttorio, o comunque documenta-

le, a prendere qu~'te liste, ecco che abbiamo la necessità di fare quebta
verifica.
•
. . . Ciò deve e~cere meo so dal presidente nella relazione, proprio
per giustificare

tL~

punto come questo che io ho ora precisato.

•

Abbiamo anche aperto il filone politico, sono ~taie fatte delle
re12._ioni; la verifica ~ell.tinnuenza masbonica sulla situazione politica
italiana non è ancora

~timata:

io ragiono in questo momento da commis-

cario, prendendo atto di certe situazioni, al di là delle valutazioni di
ciascuna parte

~

politica. Dobbiamo anche dire, per la verità, che,

:e è pur vero che noi abbiamo avuto degli

o~tacoli

biamo anche avuto degli appoggi, da parte

~

esterni, e pewanti, ab-

della guardi(\. di finanza,

~a di certi magistrati. Non vogliamo e non po4òiamo condurre un attacco di

carattere generale e globale, perché

que~ti

organi degli Stato ci hanno

ai~

tato, ed è una cosa da rivendicare, proprio per non avere nemmeno per un
attimo il dubbio di fare il proceÀ60 allo Stato, ma alle corruzioni e alle

divi~ioni del ~tema e a quello che è capitato in tutto que~ periodo.
E' ,tato aperto anche il filone terroristico, e con ictruttorie. Noi

abbi~

ma a coltato, alJneno in parte, dei capi dei servi~i :)j!greti, non perché qU!,
'_ ti

volge:.-~"ero utl2.

determinata attività, ma sempre tenendo conto che erano

appartenenti alla P2 o figuravano tali. Non c'è stata, cioé, una deviazione
da parte no.,tra, neanche sotto questo aspetto.
lo cerco di eesere rispettoso, in termini concettuali, nei
confronti di

chicche.,:-,~

ia - però la cosa àeve

e~5ere

reciproca: allora

bisogna vedere fino a che punto ~ue~ per~or~ggi c051 importanti di
~ttori

tanto delicati dello Stato h"nno commesso delle deviazioni.

Poi c"è il filone degli affari. Sapete benissimo che sono in
l.nizi .tive
cor~JI"IIII".non soltanto di carattere giudiziario, nella dife~a di
quelli che 'bono l:,tati ingannati, e

~oprattutto

Infatti, .'• •_ _ _ .JL ad un certo punto
che oi

ebamina~e que~to

dello Stato italiano.

que~ta

Commissione ha permesso

filone, ed accerta - come è sulla strada di

p~

ter accertare ,'anche in via definitiva - tutto il discorso relativo a
Carboni, tutto quello relativo alle consulenze,e quello, che è ancora
aa approfondire, del;e reoponsabilità della Banca d'Italia in tutta la

vicenda di e?porta.:ione di denaro, . -

~uesto

è servizio per lo Stato, non è processo allo

5tato~
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Ecco, 10

non vorrei più sentire in mezzo a noi che si possa indicare __ filone
di questa Commissione come processo allo Stato come tale. Non è vero,
è esattamente il contrario quello che noi stiamo facendo o cerchiamo

di fare. E' vero che ci sono poi altre connessioni au cui dobbiamo
re attenti. Certo, ha ragione Andò quando dice che ad

une

at~

certo punto

ai profila persino il discorso Eni-Petromin. El già! Ma il disccrso
Eni:petr~n ci è stato messo sul tavolo abbon~emente

attraverso

l i partecipazione di ucCmini della P2. Che noi poi, ad un certo punto,

delimitiamo questa nostra azione ed affidiamo alla competenza della
"-'.Io.t.o'"èC

Commissione inquirente questo

, può essere benissimo, però

_ ripeto _ ci deve esse21a serietà e l'onestà da parts di tutti

q~

ti noi di riguardare questi problemi alla luce di quello che abbiamo
in mano. Noi non poseiamo dire che l'onorevole Andreotti non ci ha
mandato una sua lettera sull'Eni-fetromin

e ci ha posto un problema

che è indubbiamente aesai importante e serio, perché, quando l'onorevoli
Andreotti attraverso quella comunicazione ci viene a dire che una de.terminata società ha fatto opposizione all'iniziativa dell'Inquirente,
che è la committente indubbiamente di una rogatoria per quanto rigua,r
da il sequestro; che tutto questo è stato sequestrato; .che l'opposizione è stata ritirata oppure è stata respinta e che, però, tutta

qu~

sta massa di documentazione di sequestro non ci è ancore. arrivata sui
tavoli o non è arrivata alI inquirente, certo ci sono dei problemi
indubbiamente. Dice: non tocca a noi. Benissimo! Allora noi solleC4tiamo o diciamo all'inquirente di proseguire. Questo può essere per
non fare il discorso della "Vite senza fine". Sì! Però, voglio dire
che forse è stata l'imp,stazione della legge istitutiva che ha dato
una ampiezza tale a questo

disqp~Oi

così come il collega Rizzo ci

ha posto il discorso della relazione tra mafia e 1'2. AnChe questo è
un discorso che certo ci porta molto lontano.
PIETRO PADULA. Il Parlamento ha istituito un'altra Commissione

~.

PIERANTONIO illIRICO TREMAGLIA. Certo, certo. Allora, vedi Padula, 11 discorso
cambia. Cioè, noi possiamo anche dire: poiché il Parlamento ha costituito una nijpva Commissione antimafia, possiamo anche rivedere,(alla
luce di questO fatto nuovo però perché è un fatto di un mese, di un
mese e mezzo 'fa) se noi 4ebbiamo continuare a condurlo o passare gli
elementi in nostro possesso a questa

Co~s10ne.

Questo è il discorso.

Traffico d'armi. Beh, non dimenticatevi che, per esempio,
sulla
questione del traffico d'armi noi abbiamo puntato per molto tempo
grande
successo _ però, un discorso della P2 come
per la verità senzal
e~ento

di traffico d'armi: loggia Montecarlo, eccetera. Se non è la

Commissione nostra che continua questa sua iniziativa e questi suoi
atti istruttori, chi? Ecco, mi pare che noi siamo nella competenza e
1n quello che è il nostro dovere secondo la legge ist1tutiva.
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iniziato queEt!a istruttoria, condurl4La termine o comunque deve cer_
care di approfondire questo di~corso per avere .Lelle conclusioni induÈ
biamente serie.
Ed a1l>ora,lresidente,qual è la mia proposta, la nostra
proposta? lo credo, ho cercato comunque di dimo~trare, e potrei andare
oltre perché ci sono tante lettere, per esempio, che sono arrivate a
audizioni. Altro
noi per quanto riguarda lei
.
capitolo importante: è inu~
tile che noi facciamo
audizioni e poi non facciamo le verifiche.
E' inutile che voi andiate in America, che andiamo in America· e poi
dopo non si facci&4t0 le verifiche. Si sono cominciate e le dobbiamo
continuare. Ci sono dei personaggi che scrivono, o della Banca d'Italia o direttori di giornali, che vogliono
mo. Cioè, voglio dire che

~ssere

interrogati. Benissi

c'è tutto un insieme, una intelaiatura che

guai ad interrompere in questo momento, Non rispetteremmo il mandato
originario

che la legge ci ha dato.

Allora,~resid.nte, io chiederei questo: tenuto conto
anche delle situazioni che sono già state sottolineate

di!.

altri col_

leghi, sfuggiamo alla vicenda preelettorale, elettoralistica, eccete_
ra, cioè come tempi. Ed allora il tempo da noi indicato del 31 dicemm-e
- se pci non è il 31, ma il 29 dicembre, insomma _ comunque un tempo
ci deve essere e non può essere indeterminato perché la legge non lo
consente, per cui noi dobbiamo, alla luce di che cosa, Andò? Alla luce
di questi filoni aperti, però _ e qui io sono d'accordo _ bisogna esse
re

'.

dire~e'ìfl!camente

precisi nella

r~lazione

della$esidente,

in questa relazione al Parlamento che è una relazione di informazione.
RICCARDELLI.

Della Commissione.

PIERANTOh'IO MIRICO TREMAGLIA. Si, è della Commissione. Presentata, chiedo scusa.
E' la relazione della Commissione presentata in aula dal iTesidente;
una relazione di informazione che è 11 rendiconto di tutto quello che
è stato fatto, ma delle eprospettive in ordine all'articolo 1 della

legge istitutiva. Cioè, giustamente, è stato fatto osservare, mi pare
dal collega Occhetto, che non può essere

~a st~istica p~e
scont~to

ne~

semplice/perché noi dobbiamo dire che abbiamo ri

delle influenze(e questo lo possiamo dire unitariamente)

_s-

soniche sulla vita politica italiana, sui servizi segreti, sul terrori
emo, sugli affari, eccetera. Perché, se cosi non fosse, non avremo più
ragione né di continuare ad esistere né di continuare a fUnzionare.
Allora, io direi che l'\l:!ficio di]residenza allargato
- questa ·vol ta mi pare molto precisa la terminologia _ dovrebbe preparare una bozza di questa relazione. Tenite. conto che noi abbiamo da~
ti pbco tempo per quanto riguarda certe nostre richieste formali.

Le

richieste formali, però, i gruppi le devono tutti fare; tutti i gruppi,
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Ed allora sarà una relazione che esce dal generico, che viene

0D~a

nella dimostrazione 'che del lavoro fatto, di tutta la

documentaz1~

ne che è agli atti '-come diceva i l collega Pisanò-dai registri appare
per dare non la sensazione, ma il convincimento che ,",oi

tutto questo

non solo siamo stati rispettosi dell'articolo primo, ma che, proprio
per essere

riBpetto~

della legge, noi dobbiamo chiedere la proroga al

Parlamento.
DANTE CIOCE. Molto brevemente, signor ~esidente, non possiamo non dire che
la Commissione fino ad oggi ha lavorato e che ha lavorato molto e
bene. Però, accanto alle tante cose sicuramente utili che

hBrk~o

un apporto notevole e decisivo agli scopi che la Commissione

dato

intend~

va conseguire, non si può negare che sono state purtroppo compiute
talune indagini che si sonò rivelate inutili. CuilOdi, vi è stata una
perdita di tempo in relazione a determinate audizioni che potevano
anche essere omesse ma sulle quali, invece, si verificarono le aDsiose insistelOze di taluni commissari appartenenti a gruppi

~en

de_

finiti i quali, attraverso l'audizione di quelle persone, cercavano
di crea~e una certajttuaz10ne facilmente intuibile.
Vi era
lune

occ~sioni

bi~O,

molto probabilmente _ così come in t&-

è stato fatto, piaccia o non piaccia questa conside_

razione - di sollevare un grandissimo polverone; di andare ,in taluni
settori, ad una ben precisa e specifica caccia alle streghe,

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

456
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2
Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

~ condurre
\I

une. lotta, in un certo senso, indiscrimim!;a allo stato e talvol

te anche alle sue istituzioni. Sono state quindi clmpiute - dicevo ir~a~~ni talvolta profonde e necessarie, talvolta anche inutili; però

questa indagine

bisogna dare atto che la Commissione ha messo in

tutta la buona volontà possibile. le debbo dire, ahim~, allorquando
oggi a distanza di oltre un anno dall'inizio. dei lavori di

COmmi~ento

quee1:~

dire, come per esempio il commissario Tremaglia ha

detto, che addirittura notaremmo neppure in grado di rispondere al
primo quesito che la le1 pone e che è quello delle oIlgini. lo pu!
troppo.. ecuea.,. dissento da quello che tu hai detto, perché ee ciò

~e

J!, servi to ass~

vero, a!ora V'.l.ol dire che un anno di lavoro non

niente, se addirittura dopo un anno la Commissione non

l\ltamente a

è neppure in grado di dire come e

perch~

questo fenomeno, questo es;!

ero sia nato •••

)

PIERANTONIO IIIIRKO TREMAGLIA. Qualcosa ha fatto! Ib nJho detto che non abbia

fa~

to nulla •••
DANTE CIOCE. Si diceva che non siamo ancora in condizione di stabilire quale
sia l'Origine di questo cancro nel nostro paese. Sono state fatte poi,
signor Presidente altre richieste istruttorie,
mente che

richiesta

indubbi~

impongono un lungo esame ed una l~ indagine. Il commi!!.

eario Bellocchio ha fatto une serie di richieste, suggestive, indu~
biamente molto suggestive, certamente non audaci in relazione a quello
che è il compito che la Commissione intsnde portare a termine; però
io voglio direJPresi~ìe,e vorrei dirlo a me stesso una volta per
sempre che lo scopo ed il compito che la Commiesione si

impone non

è certamente quello di andare alla ricerca di respoeabilità di

dete~

nati personaggi all'interno del fenomeno. La singola responsabilità del
~

personaggio è ~lcosa che ......ùa dal nostro compito, non fosse altro
perch~

è un compito riservato all'autorità 'giudiziaria che su quei

personaggi sta indagando e sta indagando in lIISlliere

---

app~ondita.

V<ilere ancora insistere in audizione di uomini che talvolta anche ma!
ginalmente S'intromettono nel fenomeno, significa voler continuare a
fare dell'inutile polverone o un'inutile caccia alle streghe ~
ritengo, dal mio punto di Vista, che il lavoro della Commissione/così
come fino ad oggi svolt~ abbia risposto piensment{ ai co~iti, agli
scopi che 1.a legge intende conseguire ed è in grado di dare una risposte
non limitata, non una risposta

st~nzita

ma una risposta ampia, ceS

pleta. Tutt~ que~to, signor Presidente, non è assolutamente unaaDOta
di merito o una sviolinata che io in questo momento intendo fare nei
suoi confronti, tutto questo - dicevo - va a merito suo

~e

è stata

in grado di incanalare i lavori della Commissione su una strada

gi~

sta, come è giusta la strada fino ad oggi percorsa.
Presidente, io .no preoccupato. Quando si diif,che i
lavori della Commissione anche se 11 6overno devesBe cadere o dovess!,
mc andare ••• Bo sentito qualche cosa che in un certo senso mi ha :ratto
sorridere; non mi ricordo esattamente chi abbia detto che la
ne cpntinurewbbe

Commissi~

. regolarmente a :f'unzi0!"Are ••• io ritengo che intend!!,

vano. rillrirsi alla Commissione che nell'al tra legislatura••• perché

mi piacerebbe, signor Presidente, a tit010 persona1e

(10 dico come

battuta) continuare regolannente a stare in questa Commissione per .
anni

anche se le elezioni ei sv01gono per

-

p~rio

conto. tl che

stare~l

be a significare che noi rimarremmo tranquillamente nel1a Commissione
mentre gli altri svolgono la propria campagna elettorale perché per
noi non ci sarebbe bisogno di questo •••
Un privilegio dei senatori I

PRESIDENTE.

DANTE CIOCE. Beh, in un certo senso ne avremmo diritto, come senatori, perché
non siamo ce~ente noi che diamo la stura a determinati comportament~
a determinate situazioni che fanno temere le elezioni I
lo sono preoccupato, Presidente, per una risposta che
le Commissione oramai deve dare e che è in gntIio di dere. Andare ad
una campagna e1ettorale 7elrr"edo ~sB. Presidente e chiedo scusa ai
c01leghi se mi lascio andare ad un apprezzamento che vorrete consid!,
rare come un apprezzamento puramente pereonùe anche se in

fo~

vi è

pocO di p01itico in quel10 che dico, ma è chiaro che andare ad una
campa~

elettorale con questa mater.Ul.,talvolta incandescente, senza

alcuna definizione pratica me soltanto con del1e indicazioni in alcune
parti

con dsl1e voci ••• Apro una parentesi: lei ricorda, Jrresidente,

il giorno in cui lei è venuta a riferire in Commissione che alcuni
."dici di lllilano erano veDUti da lei, le avevano detto di laverei!
avuto un lungo colloquio con la vedova Calvi; di aver appreao del1e
notizie in taluni sensi sconvolgenti,che chiedevano 4el tempo per
poter approfondire quelle voci per vedere.se rispondevano o meno
a11e verità? Ci fU una sollevazione generale da parte del1a Commissionq
si pretese che quelle notizie non fossero assolutamente suscettibili
di accertamento ma dovevano arrivare immediatamente, perché

,era suffi

ciente la voce, era sufficiente l'indizio non provato, era suffCiente
talvolta anche se poteva trattarei di un e1emento diffamatorio

qéal~

nioso, ma doveva essere in possesso della Commissione perché ci fosss
qualcuno tra di noi che que11a voee, quel1'elemento ••• avesse avuto
poi la possil:ili tà di esporre pubblicamente cos,t come 1a atampa in alcuni,
punti ha pubblicato ••• Al1ora dicevo - e mi avvio al1a conclusione
a:flrontare una campagna e1ettorale con quElEta vicenda ancora aperta, da
una parte potrebbe anche turbare 18 pubblica opinione. NOn è vero che
la pubbHca opinione sa che noi lav~amo. Non starò. qui a ripetere
'-"'

qua1e sia 18 considerazio"e purtrqpo, che la pubblica opinione ha de1la
classe poli t1ca i taHana! Non ci nascondiamo dietro paraventi inuti
H! La verità la conosciamo tutti. E se a distanza di o1tra • un anno
di

~oro

non saremo riusciti a dare una risposta, l'opinione pubb1ica

de1 nostro paese none ci giusti~chsrà certamente, saremo ancora una
volta portatori di que1la fama della quale siamll naturali destinatati
da parte de11a voce pubb1ica 4el paese: gente che sta

~1,

che 1avora

poco, che sta qui magari senza alcun meritol Questa è una verità che
la pubblica opinione va da molto tempo nutn.ndo nei nostri confronti' •
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ANlI10NINO CAL.Al!CO. Signor 1-es,idente, quando mi sono iscritto, evidentemente,
potevo anche prevedere che alcuni argomenti sarebbero stati trattati,
ma vorrei ribadirli.
Lo

sappi~o

ricorda-~O,

che la Commissione di
o
Inchiesta non è una Commissione di ~~gi~Za • di indirizzo, ben specificata

nella~ostra

tutti, ma vorrei

legislazione e Costituzione,'" per quanto riguar-

da comparti eettoriali, TV, Mezzogiorno o Armi. Quelle sono delle Colllllll,l

sioni permanenti. Le Commissioni come la nostra, sono delle Commissioni a
termine perché non devono espropriare 11 compito iepettivo del P~ento,
ne tras~rmare i componenti delle

Commissioni in una sorta di superparl!!

mentari o di indàgartori muniti di poteri superiori a quelli degli altri

Facendo un piccolo etrappo a quelle che eono le sue simpatie
naturali, 11 COllega Occhetto, riferendosi ~ Stati Uniti d'America,
accennava ad alcune inchieste che, foree, prendeva a prestito o a modello:

.

ricordiamo la celebre inchiesta Kefauver sd un'altra celebre inchiesta,

,

da tutti appresa attraverso i msz1.l.. di coibunicazione di massa, cioè quel
la di Joe Valachi. E a

........

prop~sito

di quest'ultima inchiesta, vorrei

dire al collega Occhetto di rivedersi quel fil.m, nella parte finale, nel
dialogo che c'è tra

Joe~

Valachi ed 11 magistrato irlandese, nel momento

in cw.. Joe Valachi si era pentito del pentimento, nel momento in cui 11
magistrato che lo sveva aiutato a fare la storia di ""oea nostra", dice:
"J4a non ti sei accorto che quei senatori hanno agito soltanto per farsi

pubblicità?". E quando in ,televisione, recentemente, su un canale privato,
ho rivisto quel filln, mi eono sentito bIUciare sulla pelle! Ferché
non siamo arrivat·i a dare una rieposta politica che ci era stata cht,esta
dal Farlamento. E mi riferirei anche ad una intervista che ha occupato

mezza ~na dell'Unità, alle vigilia del con~egno di Arezzo, indetto
dal partito comunista, sulla P2. Mi riferisco ad un'intervista del oollega

Cecchi che, nella eua qualità di vicepresidente della Commissione P2,
disse, ai lettori dell'~, e(anche ai non lettori dell~, che,
in realtà, da questa Commiesione deve scaturire un giudizio politico e
non un verdetto giudiziar.l.o. Allora, jarchè questa Commieeione non si
trasformi invo10nteriemente in una proiezione degenerativa di cui, forse,
noi non Diamo consapevoli, in una 10nga manus di un tipo di gellismo
che continua ad operere, dobbiamilt avere dei momenti di rinessione. Eque.
sto eoprattutt'o perchl! le strumantalizzazioni di questa Commissione si
ripetono e si rinnovano. E basterebbe leggere la lettera di accompagnsmen
to con la quale il capo del S1sm: ha trasmesso i documenti Ul"IlgIlaiani,
per rendersi conto che anche i eervizi segreti sono coneapevoli del Ifa!
to di essere stati strumentalizzati dal Governo urugusiano nel dosaggio
dei documenti che ci banno fornito sul presunto archivio di Gelli fotc>grafato e che • è stato dato come contropartita di un baratto su

=

fat-

to m1n1mo e mar,:;1nale, ma importanti sotto U profilo umano, quellO,
cioè, della restituzione dalla cittadinanza ad una bambina uruguaiena
import'!ta in Italia. Li, ci sono le preoccupazioni del dosaggio, della
incompletezza e, soprattuttot - BO ancora leggere tra le righe -,c'è
manifeste la preoccupazione di troverci, ancora una volta, di fronte ad
un dieegno preordinato alle spalle del nostro paesa.

Qualcuno, fuori, dice ache, addirittura, ai siano riciclati
anche i fascicoli non scomparei e non distrutti del SIFAB, fascicoli
che attengono alla prima parte di quelli trasmessici in COmmiasione,
un mese fa,e che corrispondono esattamente ai

~ontenuti

dei fascicoli

SIFAB che dovevano andare di strutti.
Allora, è bene che questa G:ommiesione si richiami all'articolo

1. E mi ha fatto piacere che la Preaadente, in qussto Natale, si sia
dedicata all'approfondimento dell'articolo 1, per trarre le giuite e
dovute conclusioni, per dare quel giudizio politico che il paese ai
aspetta, un giudizio politico - e sono d'accordo con l'onorevole Occhetto - che non bisogna né formulare, nl! redigere in tempi non seren14P
quali quelli che potrebbero essere i tempi preelettorali, sia che andi,!
ma alla scadenza al naturale, sia che andiamo ad una scadenza ravvic1nata.
Il consuntivo a cui taluni si richiamavano, perchl! foeee il
nerbo di una relazione informativa al Parlamento, sarebbe un consuntivo
di presenze fisiche ed anche morali, ma, sotto il profilo sostanziale,
non sarebbe un consuntivo dell'adempimanto del mandato conferitoci dal
Parlamento; infatti, il Parlamento c1 ha chiesto di ecrivere a posteri!!.
ri - e questo lo ripeto perchLla dissi io per la prima volta, e l'ho
riascoltato enche da altri -

le motivaziop1 di fatto di una sentenza

i~ritto già emessa con rito sommario in nome dell'eemergenza morale.
Quindi, a mio

BOIIID8SBO

modo di veders, e per aver vissuto tutto

l'anno di questa Commissione, propongo una proroga finalizzata, con un
calendario chiuso delle audizioni. d
non crediate, voi, di avere

l~

questo perché, onorevole Occhetto,
Bellocchio. Questo perché se i

riscontri oggettivi devono essere fatti sui tanti filoni rimasti ape~
e non conclusi, su questi riscontri oggettivi ci impegneremmo. E allora
non basterebbe la fine di questa legislatura, ma nemmeno la fine di quel
la succeesivatper approfondire tutto.
Ritengo, e Bono d'accordo con tutti gli altri colleghi, che
noi abbiamo elementi sufficienti per emettere un giudizio politico che
mi. auguro unitario, al di là delle differenzt.azioni dell,;! schieramenti.

Da un giudizio polittco unitario di questa Commissione

8u:!.

problemi

dell'inquinamento, della COIllll1s!ione tra affari e politica, dello sc,!
dimento dei valori, dell'intero p~e, in tutta le sue espressioni di
maggiorenza e di minoranza, durente gli anni 70, noi potremmo dare,
vlramente, ciò cha it Parlamento ci ha chiesto e cha l'opinione pubblica
ci chiede. L'opinione pubblica non chiede dei parlamentari nuovi I4a1gret,
non chiede parlamentari cha si trasformino in superpoliziotti •••

DARIO VALORI. Ancha la DC, per fortuna, non ha l'unicum Calarcol!

AlITONrjo CALARCO. Il collega ValOri mi onora e mi gratifica sempre delle BUe

interruzioni parlamentari, interruzioni

c~'

COmi onorano proprio perché vengon:o da un altro scanno
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giudi~io

un giudizio politico che non faccia luce - perché ne è già stata fatta
abbastanza - ma che eia in grado di far fare proposte concrete al P8.II-

lemento,aff~hé episodi come quello della P2, epiSOdi. che ei innest~
su un malcostume nazionale, non abbiano a ripeterei. E, soprattutto, a
chi diceva che il calendario delle audizioni poteva eubire delle riapertute o delle ripropoeizioni in nome di fatti nuovi, io dico, a questo
collega, di non traaformare in un "Aspettando lelli",

l ' • ABPeftando

Godot" di Brecht, che io vi invito, ed invito me stesso a rileggere,

pe~

ché in molti di quei personaggi, forse, riconosceremmo noi stesai.

CECCHI. Non vorrei sottoporre i colleghi della Commieaione ad una doccia
scozzese, passendo da un ausp.cio un po' irenico

che ho sentito ora _

dal collega Calarco, per una conclusione unitaria, non meglio precisata e

definita. Collega C_alarco, quando ai vogliono conclusioni unitarie,
bisogna lavorare a costruirle, perché non basta auspicarle.

lE per co-

struirle bisogna mettersi di lena, sacrificando ciascuno qualche cosa del

,......

proptt,o.

E devo dire che per un_a conclusione unitaria, l.S.

ri~one

di

stamani, aignor zesidente, mi lascia qualche perpleesità e qualche preo~
cupazione. Il fatto s1;esso che si sia dovuto far ricorso con frequenza
all'uso di metafore, anziché all'accostamento agli argomenti concreti
di cui la Collllllissione ai è dovuta occupare, è, secondo me, un indice
ancora un po' preoccupante.

Oppure, se ~a pubblica opinion. sotto questo prof~o noçti preoccupa e
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competizi~

non ci tocca, non poniamo consentire noi che Bi vada ad una

ne elettor~e, ~s.scilUldo Bcopetta "u".. ta pagina, s~a ~e tn ta.l.uni
i~izi, 80~O de~e labi~i

episodi sussietono soltanto veci e
informa~ioni,

.~~a p1az~

zi, diventino prove
a:~

vonaentire,

R1t8,,€O ch. questo non

strecua del fatto che la Commissione ha

~o
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e oscure

piccc~i

e consentire che qu.ate in1ormazioni, questi

ind!

s1 possa

~avorato

be-

ne e oggi è in condizioni di trarre concluaioni sul suo operato, potendo rispondere in maniera esauriente a
~egge

que~~i

~

che BOno i quesiti che

pona.

Q~ è ~e mia proposte, 8ignorJ[resi~ente? Sono perfettaments
d'accordo con

~'onorevo~e

A.ndò,

~o~o

dice che se ci aono ancora

audizioni ritenute necessarie ed importanti da fara, si dica
no queste audizioni, ai

~ssi

un termine preciso en.re U

q~i

ao-

q~a ~a

Commissione deVii, a snetto giro, BBaurite ~a propria indagine,

111&

che

ai chiuda l'audizioA., si chiuda la fase iatruttoria. Che ocoorra del
tempo per .temere una

rlÙazione, au quaate aono d' accordoJ

non BOno d'accordo oon il collep Andò
o;ione interlocutoria iA atteaa poi
io ritengo che

~rqU8lldO

;.i una

parla di una rala-

asawme-

remmo le atesa .. reaponaabiliti> - coa'Jljceva l'amico Calarco - di
~ucc1,

con

una~quiBitoria,

!

relazione ~:l.lli tiva. No,

~- relazione interlocu.oria noi
~

per poi formulare

e~

G~

baae di questa

una sentenza def:Lct1iva. No, noi chiUdiamo ~e nostre audizioni,
che si dica ciò cbe vogliamo fare, ei fisei 11 termine e si stemB non
una requis1tcria, ma una relazione definitiva, da mBDl!are al Parlamento
e soprattutto al paese per dire che questa Commisaione
~imi.i d~B

legge,

~a

~~lavorato nei
~a

legge, esaurendo completamente i compiti che

Be

stessa

CommiSSione, ha assegnato.

I4AUltO SEPPIJ.,. Vorrei fare solo alcune brevi cone~razioni, Ltlche

s e . una fra-

che ha Q!tto 11 fiOnatore li~ (quaJldo ha detto che comunque da

parte del B~gruPPO .i far~ una relazione di minoranza) mi porta a pen-

---

sare che , in fondo ·~e coneiderazioni che facciamo qui .~ano
costituite. Personalmente voglio
~'ati;imo d~a

fare~neid.razioni

che

già pra-

pre.c1nd~

consia.razione cal. senatore Pisa%lÒ, partendo da un dato,

dal Iatto che noi facciamo ,empre rif.~ento a questa esigenza (i ri-

sponciere a.i1 'articolo 1,

~'esifenza

dell' opinione pubblica. Evidant .. -

mente intorno a queste oonsidarazioni ognuno ha
un modo per non rispondere
re a tempi lUllfhi,

perch~

~'opinion.

~

sua veri tè. , parchI!

pubblica, ,

l'opinione pubblica

~ora

quel~o

di prosegui-

accredit.a di "",ovo

la sua immagine rispetto ad un Parlamento che =n sa mai dare risposte
e 11 problema Ltlche per quaJlto riguarda ll~mpimento dei nostri compiti, riepetto

~·articolo

convinzione che noi abbiamo già elementi
non giustificheremmo
il nostro

giudizio~

quando un

Par~amento

SO~lla

1, riguarda verità sosgettive ..

aU~Cienti perch~

U lavoro iatto fino ad oggi,
ri8petto

~'articD~o

altrimenti

per esprimere

1 perché queeto è U compitol

i.ti.uiece una Commis.ioll8 bicamer&le,

vuo~.1
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giudizi~

rio, Intorno a questi elamenti abbiamo alcune verità perch' ae non le
avessimo lino ad oggi, diciamocelo con franchezza, non basterebbero
4 o 6 mesi, cioè dovremmo fare una Commissione permanente, QueB.o è uno
dei limit.i che nasce dallauotura et.aaa d~ ColllllliBsione; la veriti
io che noi abbi"""" operato inseguendo vari filoni, speaso sma~endo an-

che i l aenso ~ll'orientamento, a mio ~j.udizio pe~onale, qualche vol'ta eovrapponendoci alla IIIBgistretura e non utUizzando i l lavoro di
queete, utilizze.ndo molto 60me strumento di carattere procedurale l'elemento audizioni e no~tro

IIIBteriale fa(endo spesao

duplicazione. Quindi,

:juesto inseguire

lAi che sono etati aollevati

~eta

Ull&

serie

Ull

lavoro di

eh.:

altri probl.!-

mattina può toccare la co ..... tenza

di altre commisaion1; noi abbiamo una Commissione di inchiesta per
I

l'XNI-Petromin. non

~

interessa, ai sta istituendo UDa Commisaione
ch. riproduce

una vecchia Commisaione già esistente".

RAmoNDO IlICCI, E' un'altra Clommi... ione,

ha altri compiti, non è une duplica-

zionel

•

WAl1RO SEPPIA. Voe:,lio spiegare."

Credo

ti, e.s.re

accorto anch'io per sapere

che ha altre cose; se mi consenti, voglio epiegartelo poi mi oirai ee
sei d'accordo o no. Per quanto riguarda l'ENI-Petromin noi dobbiamo

v~

dere il collegamento P2, ma noi corriamo il rischio di rifare un'inchiesta che

eia ripetitiva;

altrett&nt~

val. per quant.o riguarda

l'elemento mafia; alcuni elementi già li abbiamo, _

quando ai dica·

"l'interrogatorio Sindona non mi ha dato elementi", non so qwali elementi in più potremmo avere, e non è questo il problema, credo parò che
tLObbismo vedere le intuizioni, 1 legami che ci sono. Ma ae noi, già
de elementi che dovevano esaere dafinitivi per capire alcuni fenomeni
non siamo riusciti, non per colpa noatra, perch' purtroppo i noatri

gi~izi

politici sono più o

m~Ondati

non

so~

in relazione a quanto

sappiamo lavorere, ma anche alla disponibilità e alla collaborazione
di quelli che BOno i testi; dobbiamo dirci con franchezza che purtroppo
i testi che abbiamo avuto non sono atati

cer~ ~d1

collaboratori.

L'elemento dominante è etato la reticenza; ae noi dobbiaao riportare
.utto aà una dimenàione

più giusta, utilizAndo quellqt:ha abbiamo,

che è .peeao _teriale prezioso, che è anche materiale iatruttorio, creposaiamo
do che allora
Ivedere le nostra attività in ~ dimenaioDO
più equa. Certamente, a questo stato delle coa. che noi riapettiamo con
la relazione finale la "cadenza che ci è stata 4ata, però possiamo utilizzare benissimo il. tempo cheli>billlllo
denza

~rivant.

di. 1ronte da q1U.

alla noatre aca-

dalla proroga, par ulteriori attività di approfondimen-

to intorno ad alcuni temi di cui dobbiamqtontan.ra i confini aapendo

che vi aono altre possibilità, altri campi, altre Commissioni che poesono i~gue ed appro:! ondire i nostri temi, vedendo sol te,nto U tUo
e il punto 1ondament&le che a noi in.eressa, poi lavorare per la relazione e per la utilizzazione della parte document&le, parte enorme,
immane che COll k='ficol tà è atata utilizzata dai aingoli commissari in
questi mesi, nel lavoro parlamentare, nel

lavor~1 a~izione,

In questo modo noi possiamo ~U1z .. ue proticuamente U

in tempi ~coroa"

sccetera,

tempo e dars,

una risposte ~·opinion. pubblica che dopo oltre un
S

anno si domanda che coaa e.iamo 1'acendo
stato detto dai giorn&li

87ijndO

solo

; quellqt:he il

relati~audiziOni. perch~

con tranchezza non può certo sapere qual è il lavoro

parliamoci

mi~ iei e~oli

commissari. Ha bisogne ~ una rispo8ta politic~ • noi, in tempi più rigoroei posaibili, dobbiamo t'ulo motivando la richie8ta aella proroga
e la distinzione tra il termine e une eecisione che dobbiamo assumsre
1'ra la"'e istruttoria, nel sellBO testimoniale, 8 quella istruttoria.....2,
cumentale di elaborazione della documentazione. Credo

4\t su questo

POII-

siamo 1'are una relazione motivata, che non anticipi parò alcuni temi,
al trimenti ci troveremmo ad Ull8 contraddizionej ee facci8lllo une pre-r!,

lazione poli tice in attesa
zione è

coe~~bole

~ una

relazione de1'ini tiva, O la pre-rel!.

che non ha BellBO preaentarla O anticipa

approfondimento 8 allora eigni1ica

gi~

una

p,j{Bmi di

ralaZione~inai ••

Il pro-

blema vero è che dobbi8lll0 giuatilicare questo in relazione al groseo
volume (li

~i,

di documenti che abbiamo, ilia "i:f1'icol tà e alle

esigenza di a1'frontarlo, dobbiamo dire la verità: abbiamo
fatto un lavoro, abbiamo molto materiale ds esaminare, chiediamo di
approfondirlo e

"L~O

etaNI

8U

questo'chiediamo la proroga.

vite senze fine,
-"7iì"ee inesplorate, caccia alle streghe: vuol dire che ancora siamo
un po' dista.'lti dalla crosta terrestre, èhe siamo a.'lcora un po' nel
l'alta atmosfera.

ALDO BOZZI. Potremmo essere destinati a ealire ancora.

ALBERTO CECCHI. Potremmo essere destinati a salire, e sarebbe un guaio perché perdersi negli spazi siderali sarebbe la peggiore cosa che possa
accadere. Allora, collega Bezzi, proprio per questo io ho tenuto in
molta considerazione le cose che lei ha detto stamanei ee non tentiamo

11."1

approccio progressivo verso il concreto, la mia preoccupa--

zione è che poi possiamo ritrovarei anche

~"tti

paralizzati da una

overdose: non di caccia alle streghe, senatore Cioce, ma proprio
in riferimento all'
~CCiO alla concretezza ed alla corposità dei
problemi. lo posso capire le reazioni del collega Calarco alle

prop~

ste dell'onorevole Bellocchio, ma quest'ultimo ha, secondo me, 11
grande merito di aver cercato di mettere sul tavolo alcune cose concrete', cosl. come il collega Occhetto ha il merito di aver cercato
di riprenderle e qualche altro collega di vedere un pOI quali sono
le cose con cui ci dobbiamo misurare in concreto. Perché, altrimenti,
noi rischiamo di dar luogo a delle manitestazioni di buone intenzioni
sapendo che poi, dietro le spalle, c'è invece il rischio grosso che
quanto ci è stato prea.'1Ilunciato (io condivido le preoccupazioni
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per arrivare a quella conclusione: il collega Pisanò non è presente,
lo dico all'onorevole Tremaglia. Mettere i mar,i~esti prima è un modo
per invitare tutti a

~are

altrettanto.

P~~~.rrOHIO

MIRKO TREMAGLIA. L'onorevole Occhetto ha detto la stessa cosa
con maggior diplomazia.
ALBERTO CECCHI. No, non ha detto la stessa cosa: noi non escludiamo l'ipotesi
di andare anche

ad

una relazione unitaria, solo vogliamo

~are

in

concreto il lavoro necessario per sondare le possibilità reali.

Qu~

sto è il punto vero, collega Tremaglia. Vi sono delle cose alle qua
li non si può mettere un'etichetta vaga di area inesplorata o di
cosa non conchiuea o non so che altrot.Koi ci siamo lasciati con un
certo impegno a chiudere la parte dell'indagine che riguarda i l mon
Isi Cl'tdeva:
possiamo

do politico-istituzionale, 1'onorevole Bezzi

chiudere questo capitolo senza ascoltare i protagonisti principali?
A mi:> avviso, vi è una risposta da dare alla domanda che si poneva
il senatore Bezzi: possiamo chiudere questo capitolo senza ascoltare
i protagonisti principali? ì colleghi sanno che da parte mia è
stata avanzata qualche riserva sulla

tras~erta

americana della Com-

missione; non dico questo per richiamare cose che nemmeno per me
sono state piacevoli, però quella

tras~erta

ha

avuto luogo e da

quella tras~erta derivano anche alcune conseguenze cui non si può
s~uggire

senza dare la eensazione che siamo di

~ronte ad

connesse con

tor.amento. E una parte riguarda anche le vicende
il mondo politico: ce lo dobbiamo dire

fra.~camente,

un acC&."l-

altrimenti

c~

do che poi l'accostamento al concreto rischi di creare delle condizioni di

di~ficoltà.

Se stamattina dovessimo seguire i l criterio della

loeità~vessimo

~retto

andare rapidamente alla chiusura, dovremmo met-

tere sul banco subito i nomi: e voglio dire immediatamente che noi
siamo pronti a

~arli,

tanto per essere chiari. Ma vediamo se siamo

d'accordo con le questioni che abbiamo lasciato aperte. La questione del mondo politico-istituzionale: io chiedo

...

~ormalmente

che ci

si pronunci sul fatto se si voglia o menQi7tenendo conto delle 1mplicazioni scatuTi te anche dalla
vedrà se il discorso riguardi

tras~erta

americana; e

l'~~-Petromin,

al~ora

si

il conto Protezione,

una cosa o l'al tra. La trasferta americana è quello che avevamo la
~amo nel merito.
sciato aperto precedentemente~~i è la questione dei collegamenti
internazionali della P2. che è stata sollevata più volte ed ha
avuto da parte nostra un approccio abbastanza de~tato. debbo
dire. Noi abbiamo raccolto soltanto quello che ci è stato

of~erto.

quello che siamo stati in grado di raccogliere da alcune nostre
iniziative o da iniziative di qualche collega di buona volontà. lo

non creao che possiamo trascurare il fatto che la massoneria
~io~e

at~iva

è stata colto più

questo per zare

ur~a

Corona ci è stato

battuta,

OR

co~~icato

L~terna.

465

di noi su questo terreno; e non dico

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

perché dal gran maestro

che,nello scorso ottobre,54 gran maestri

della massoneria di diversi paesi si sono

riur~ti

negli Stati Uniti

discusso della P2. di Gelli, e delle misure
adottate dalla massoneria
cOnnL~icazione

è

~resente

itali~~a.

Cclleghi, quanto meno in questa

un messaggio per quello che ci riguarda: ci

fanno sapere che noi abbiamo trascurato un po' troppo questa par te
dell'indagine. Mettiamo soltanto un cartellino sul quale c'è scritto:
"Area inesplorata"? Davvero, allora, misuriamoci con l'articolo
dice
della legge istitutiva, il quale/
(Ose precise anche a questo riguardo. Non possiamo rispondere all' articolo 1 dicendo che,
poi, vi sono le aree inesplorate e chi ha avuto ha avuto.
Questione della magistratura: se non ricordo male, noi abbiamo

a~cora

in sospeso persino la lettera di risposta al Consiglio

superiore della magistratura. Vi sono questioni talmente delicate
che ancora richiedono, da parte nostra, qualche lllOmento di atte::>zione. lo voglio entrare nel merito, voglio richiamare delle cose
sulle quali. siamo impegnati.
A]i::'OI\INO CALA.Il.CO. Perdiamo tempol
Co~iblio

supertOre della

perché abbiamo fatto qusttro sedute sul
~-i6trstu-~

e poi siamo

~1dati

in America!

ALBZRTO CECCHI. Perdiamo tempo se vogliamo rispondere agli impegni che ci deriva~o dall'osservar~a

diciamo
che

f~~camente

qualc~~o

dell'articolo 1 della legge ietitutiva! Allora

che una filiazione del Parlamento - come mi pare

abbia detto, foree io lo dico in modo

sga~ersto.

è

stata usata una forma più elegante - è la prima a dire che cercare
di obbedire ad una disposizione di legge votata dal Parlamento è una
perdita di tempo.

ANTOlilNO CALARCO. No, no, perdiamo tempo noi a non. approfondire questi fatti •• l

PRESIDENTE. Non inte::-rompa, senatore Calarco.

ALBERTO CECCHI. Sciolgo qui una delle riserve che riguardava i l viaggio in
America: forse
la

pe~ore

delle coee perché,

andare a sentire Sindona non è stata
contempora~eamente.

noi abbiamo potuto

capire che la vicenda 5indona si collega molto saldamente con la vicenda della P2 e, fOrs'} alcune delle cose che già 1a 'co~i.one Sindona ha potuto dire al Parlamento ci risparmiano di aprire aJ.cuni
capitoli, mentre per altri ci forniscono, direi, i l titolo di qualche
capitolo che invece deve essere completato,'

DANTE CIOCE. Ci sono le prove, l'ha detto Sindona.
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LLBERTO CECCliI. No, non perché lo ha èe"tto Sinàona.; lo har_'t'lO detto •• s

FP.ESITlE!\TTE. Non i.!:te:--loqui te, per favore.
ALBERTO CECCEI. Nor.. l 'ha detto Sindona., seneto!"e

~ioc e;

non è pe:rcÌ"..é lo ha

detto Sindona, lo ha.n!lO detto i lIl5f;ist:-ati di liileno. Se invece di
lei

:'are ur,a battuta di spiri.to,
~agistrati mil~~eei

vato
e

U!l

per il

t invie.t.Q.,

li

/vedesse ciò che ci ha.:mo

~~ato

di

cat~a

contro

Sir~o~aJ

s-~i-

mese fa, proba"oi1lllente capirebbe che tra la vicenda Sir.dona
che noi abbiamo

vicenda P2 vi è un collegamento molto stretto
verificare
il dovere, a mio avviso. èi
l~

port__sta

~~che

politica. Voglio dire molto

sabilità che deriva a

ciasc~

nella sua

ct~B-~~~te,

per la respon

di noi, che evidentemente non possiamo

cetterci a lavorare per degli anni. svendo di fronte l'obiettivo dell'L~ir~~o;

però non siamo neppure in un laboratorio di analisi e

quindi non possiamo fare le cose cosi,

valut~~o]le

astrattamente.

A mio avviso, dobbiamo vedere le cose nel concreto; ae lasciamo dei
vuoti, anche questi sono un atto di deliberata volontà politica, non

sono a=ee

L~e6plorate

su cui nessuno scrive

riguarda, io non sono disposto a lasciare
~'Hic

ni~~te.

Per quanto

~

su quei vuoti la scritta:

sunt leones"j in quelle aree inesplorate si Bcrlvereb"oe quello

che giustamente 11 collega Seppia ha chiamato "reticenza", di chi
sono stete e per quale motivo. Nella relazione le aree inesplorate
non vi possono essere; ci sono relazioni nelle quali si diee: questo
s'è potuto fare, questo è stato impedito (e in

q~che

caso si può

dire ~~che da chi). Ecco, credo che questo debba essere lo spirito
C'on cui ci :netti=o a S'ù.ardare al concreto delle cose per prepa.""Sre

UYl~

relazione, come tra stato detto, che aVVi! il superamento delle

di!'ficoltàj forse, sotto il pro:'ilo metodologico, avendo dovuto lav,2
r~e

molto sul

pie.~o

~'1.ali ticc,

andando e

cerc~e

nelle varie ramif.!

cazioni dell'attività deDa P2, noi abbiamo perduto qualche battuta:
questa è l'autocritica che sentirei di farmi personalmente, non pra-

.

tendo che altri la facciano. Avremmo dovuto cercare di volta in volta

q~che

momento

di~tesi

che ci permettesse un primo approccio
vi è 11
ad una valutazione di insieme
/rischio che dovendo ora fare qua\pos s iwno..J
sto approccio improvvisamente tutto insieme. _
'/ri trovare i a

riscontrare cheJle nostre opinioni sono più difformi di quanto non
pensassimo.

Cerchiamo di

~are
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in modo che, conoscendo il rischio. possiamo anche

adottare gli a.::.ticorpi per poterlo al2..orl"te.ns.re e per poterlo combattere ..
Allora, per

s~per~e

queete

è~fficoltà.

vediamo intanto che il-

lavoro di preparazione cella relazione co=risponda alla necessità di

non mantenere

ul~eriormente

har~o

- io sono d'accordo con i colleghi che

posto la cosa più o meno in questi termin~- una sorta di sequestro della materia P2 da parte di questa
Parlamento. Noi non possiamo

Co~esione

~teriormer.te

rispetto ai due rami del

lasciare il Parlamento privo

di conoscenza di alcune cose • • molto gravi, che sono venute fuori dalla
documentazione, dalle audizioni, dal lavoro istruttorio che abbiamo compiuto.
Per questo verso sono d'accordo con i

colleghi che

detto

har~

che la relazione iLtanto non V~Ò essere neutr~Jin quanto una relazione
)1-'

di carattere

i~ormativo ne~tra

ta da una carta

do,~~ia

non è mai

1 \ che debba essere correda-

di documenti; ritengo che la stessa

cerr~ta

dei

docwr:enti da portare a corredo della relazione _ sarà un lavoro poliitico
abbastanza

import~~te

ed impegnativo, potendo essere questo un modo per

fare un confronto politico che non sia uno scontro

immeBìi~~~J~ la

cerni ta dei documenti una strada che ci consente di smussare alcuni angeli , anzi, diciamo che potrebbe essere una prova generale. La proroga,
pert~~to.

dovrebbe essere finalizzata e calibrata, comunque

commi~ta

al computo che in concreto dobbi~o fare in riferimento ad alcuni punti

dell'indagine, tenendo conto che intento vogliamo dare al Parlamento.
con serietà, l'occasione della prima presa di coscienza della portata
che ha avuto la P2

qu~~to

icquinamento delle

iBtitu~ioni

Rite~ ~~che

a pericolosità per le

ieti~~zioni,

quanto a

stesse.

che si debba

calcol~)l·se.

e in che misura,

si può arrivare a prorogare al di là dei due o tre mesi occorrenti per
la stesura materiale della relazione. messi in conto i tre mesi, vediamo quanto occorre

~ungere

"J

per ottenere\risultato di una esplorazione

di questi campi dove ancora un minimo àecentà di conclusione lo dobbiamo
dare prima di presentare le risultanze al ParlWllanto.
Forse oggi non siamo ancora in grado di esprimerci

~ino

in

~O!!

do su tutto questo; individuiamo dei capitoli, e forse più che capitoli
quali sono quelli sui quali abbiamo lavorato per diramazioni fino
gi, che potrebbero in qualche modo 1ndurci ad

err~i

a( ag-

di considerazioni,

forse proprio sulla base dell'articolo 1 della legge ietitutiva. Cominciamo a

pr~~dere le risposte che dovbiamo dare , ed~ea~imà'!l~stro

approccio alle rispost~ai singoli que~iti che ci Sono stati poatt da!
la legge istitutiva. Può darsi che per questa strada si riesca a

raggi~

gere il fine che rappresanta l'obiettivo di tutti, però, ripeto,una

co~

elusione unitaria poSil'-va deve essere costruita c~ la buona volontà
di tutti, per far capire che ~sta Commissione non ha lavorato invano.

ALDO BeZZI. Onorevole Presidente, io ho espresso il mio punto di vista in maniera
forse un pOI provocatoria, ma credo che ciò sia stato utile. Ora debbo
una precisazione al collega Teodori, che è giovane, il quale mi ha detto
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~a

circost~~6

debolezza senile, perché

non avrei difeso le istituzioni(foree sarà
c~edo

in

~~tta

la mia vita di averle àifese

sempre). La verità, caro Teodori. è che io sono con~~to che noi abbiamo
violato le istituzio~, in certi momenti(in buona fede, natur~entel),

perché abbiamo usato i poteri datici per un certe scopo per altri obiettivi

~

Sono le facoee

àeviazior~

per fare quelle che io he definito il

"processo allo Stato". Q"iolesto è dipeso - non vdlglio fe.re critiche a ne,!!

suno,. io scrissi una lettera alla Presidenza all'inizio dei nostri lavori, poi l'ho detto anche qui in vari interventi - dal fatto che avremmo

dov~to

fin dall'inizio fare un'analisi giuridica e

ta dell'acticolo 1 della

nostra~gge,

.-.

p~litica appro~ri~

mettendolo in relazione alla legge

che sciol~e la P2, e mettendolo in relazione all'articolo 18 della Costituzione dal quale prendiamo le mosse poiché, come tutti i colleghi
ricordano, il secocdo

co~

grete. Avremmo dovuto

in{,....are

di quell'articolo vieta le associazioni se-

se la legge - che non è una legge, ma è

u_n provvedimento amministrativo che scioglie la P2 - ci vincola ed in
quale misurai io in Parlamento - molti colleghi della Camera

lo ricor-.

S6

danol-parlai contro e presentai anche un emendamento di mediazione che
ebbe un • largo suffr.... io di voti. Questa legge in che misura ci vincolai,
ha un valore politico di fronte alla nostra attività che è politica, ma
anche giudiziaria? Questi sono ! punti nodal..i che avremmo dovuto sciogliere
in partenza per darci il discorso • sua un metodo che non ci siamo datl.
Lo dico come un rimprovero a me stesso, innanzi tutto, sicché abbiamo

,

straripato, siamo andati dietro agli eventi man mano che

~a.

presentavano

senza discernere se essi rientravano o meno nel nostro discorso. Il
,la Loggia P2, cioé

primo punto di questo art;ff/!c 1 è i l eoggEt!;o

una associazione; in tutte le ind .... int che noi abbiamo fatto, non
mc cercato, forse perché era difficile, di vedere questo

r.-

abbi~

~colo asBoci~

.... ~.

tivo. lo vado sllpre dicendo che se tre, qua-tro, dieci\ del Rota:ry

sono

dei Gelli per conto loro, degli affaristi, non per questo sciogliamo il
Rotary. Ecco, ci voleva un'associazione che avesse come pr~iO statuto
svolgimento di queste attività indicate nell'articolo 1; questa

lo

è una ind .... ine che non abbiamo fino ad ora condotto, forse per~hé non

c~fanra possibilità, ce la ritroveremo fra i piedi al momento di
stendere la relazione, perché è questo il fondamento sul quale dobbiamo
costruire.

Io,'dal collega Teodori, vorrei sapere i nomi di coloro cbe
si mettevano d'accordo per condurre questa azione, questo vorrei sapere;
qui si parla sempre di Gelli, ma io

...-..

vorr~i

sapere quali erano i soci

della P2 che avevano ~iettato, come soci, questa azione e l'avevano
portata avanti. QuandO l'onorevole Teodori mi darà questa risposta ••••
questo discorso sarebbe stato preferibile impostarlo prima, con
tura eell'articolo l, come io ho detto sin

~a

letl-

dall'inizio. Non bastano

delle convergenze di massoni , occorre un'azione combinata, associativa,
programmata con questo scopo (articolo 18 della Costituzione), altrimenti
ricommettiamo l'errore che ha compiuto il Parlamento di

fare

un provvedimento con cui le maggioranze SCiolgono le associazioni.
Questo è molto grave; l'ho detto in piena Assemblea: è un precedente
molto grave che la maggioranza, reputando ehe un'associazione o un partito siano segreti, li scioglie, senza alcun accertamento giudiziario.
Forse non saprò difendere 16 istituzioni, ~eono cose che sento molto
profondamente.
Mi rendo conto che un voto per la chiuaura sarebbe un voto

soli tarlo, e non lo voglio dare. Ritengo'
arrivare ad una

quindi
/ che si potrebbe

logica eoluzione di mediazione.

Potremmo entro 1'8 marzo chiudere l'istruttOria, dando adem-

nostrO dovere. successivamente

pimento, più che formale, sostanziale al'
potr~o

richiedere due o tre

E' chiaro ch€:se entro questo
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Co~s-

della

sione.

La mia proposta è quindi di concludere l'istruttoria 1 t 8 marzo provvedendo a queg~adempimenti che, attraverso una cernita, riter~emo essenziali, riservandoci in caso di effettiva DeceBsi~à di riapri~

la.
Mi aia consentito, signor Presidente. di

s0f:e~-mi

èreV6-

mente sulla questione della relazione. Ho l'~preesione ~fatti che

ci sia un equivoco, perché ho sentito parlare di relazione interlocutoria. Noi dobbiamo fare la relazione alla propos~a di legge con la

quaJle chiediamo la proroga ~a Commissione, non una relazione sui
lavori d~lla Commissione che è una e che ei fa al Parlamento perché B~ di

essa apra i l

dibat~ìto;non

è quindi

pOBsib~le

eutcria, altrimenti avremo di fatto una
le

din~zi

al Parlamento.

fare

ur~ re~a~one

duplica~~one

interlo-

del dibattito !ina-

La nostra relazione per la ricLiesta di pro-

roga deve dare conto dei lavori compiuti dalla Commissione e di quelli
che devono ancora essere fatti, per i quali è giustificata
cr~esta

PRESIDENTE.
ne di

appun~o

la ri-

di proroga.

Poiché le valutazioni e le proposte che sono emeree nella diecussioo&b~

devono essere

~ttentameBte va1u~te

e meditate, non riterrei

opportuno concludere oggi il dibattito con una deliberazione. Potremo
rimandare tale momento a martedì

pross~os

"P-~It-\.tlI>O

, RICCI. Per concomitanti impegni parlamente-Ti

~-tedì

non potrei 1nterve-

nire.

SALVO ANnO'. Anche per me la giornata di martedÌ creerebbe notevoli difficoltà.

PIERANTONIO lIIIRKO TREMAGLIA.

PRESIDENTE.

Sarebbe preferibile un altro giOIno.

Se non vi sono obiezioni, può q\:.indi .rimanere stabili te che il

"8-·

.~.!D

g~to della discussione è r'~~dato a mercoledÌ pomeri~con ~'impegno
di continuare 1 nostri. l.avori fino a.l.l.a completa definizione del piano

istruttorio.
Al fine di agevolare i nostri lavori, ve-Trai pregare i gl""J.ppi

lunedl.
di formalizzare p.r ....... le loro proposte. In tal modo potrebbe eB8ere
semplificata la fase finale, attraverso quei contatti tra i gruppi che
possano portare, per quanto
Mercoledi

possibile~

pomeri~o

a posizioni preàetermnatee

in relazione al piano istruttorio eà alla

elaborazione dei documenti, dobbiamo decidere anche
per quanto riguarda l'utilizzo degli elenchi
Vorrei infine il consenso della
mente i passi relativi

~~lle

mas~ci

Commissi~e

indagini mirate

sequestrati.
per

rip.~ere uffici~

alla posizione di Gelli e di Carboni I eia per

quanto riguarda il rinnovo della riohiesta al nuovo Governo di avere tutta
la documentazione relativa all'U~.

SAL VO ANDO I •

Spe BSO siamo informati dalla stampa dell' arrivo di elenchi in viag-

g:i.o, arrivo di cui

VTemmo

801.0

q~di riusci~e

dopo qus.l.che tempo siamo meaBi. a conoscenza.. Do-

a stabilire una migliore organizzazione 8nelle

operazioni di trasmissione , affinché tra
per la
si

8~ampa

e~iminasse

e

~e

~e

fonti ufficiose di conoscenza

aedi istituzionali di conoscenza per la Commissione

ogni scarto temporale.
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. PIiESIDENTE. La fuga di notizie è avvenuta senza che di ciò potesaeeBBere

accu~

ta la Commissione.
Per quanto attiene al materiale urug.;.~, che mi era. etato dato
dal

~eEidente

Spadolini attraverso i servizi segreti con

ca

dovesse. rima."1ere solo a conoscenza

i~~nco10

che

personale t è stato dato anche

alla ma..gietrs.tura; sono venute fuori. ind.iacrez:'oni ed ho fatto una let-

tera al nuovo. Presidente de1

nel corso nell'u1timo

Con i l Presidente uscente Spadcllni mi_:fu

incontro a Pala.zzo Chigi
'~-Lcolo

ribaGito ii

Conaigl~o,(dopo ch~,

ni teffrlo

~a

conosoenza} che mi ha risposto

1a lettera del nuove Presidente del Consiglio è a

di

~spoBizione

tu~ti

i commissari e riguarda 1a 1iberalizzazione di tutto i1 materiale. Come
potete vedere, lo SC~O tra que~10 che ave~ e quello che ancora non

era

di'~e~bile

è minimol Il reato sono tutte fantasie di cui non ho

nessun' altra notizia ol,re quelle che già ave,e voi.

SALVO ANDO'. Dovremo fare

~

valutazione su1 potere che

~

Presidente del Consi-

glio aveva di fare ques,a valutazione.
"Pit1O>IOt: "TE.

Il modo in cui ai era addvenu.ti al1' acquisizione del materia1e liace ......
ritenere,a chi~~ra depositario 1sti~~zio=alme~te,che qualunque indiscrezione poteva

SALVO AliDO'.

de~erminare

la chiusura. de11a fonte.

Ciò interferisce con il nostro ordine

de~

lavori l ci troviBlllo, ad

esempio, con un filone di indae-ini che ci è ststo sot~atto. Pare che s1
sia

ape~a uni~t6

internazionale su tutte le

·c6-~acce·

che sono deet1-

nate ad un acquirente faci1e quale è quello italiano, .. ediato ds.1 servizi
segreti;
Su tutta q:...le:.ta rr.oat.erie. e::iste w: velo di i!1.:or:;:rrel1.!:it::"le ri_erbo: ne

p~"1iiamc atto ed a~lItiamo impe>tenTi
I=reD...:-ibile), nel ben~p che

apremo i

a quecto

•.•. (purala inoom-

qUD-"1~G bcopri:-emo le "cio-

fr.. tti

linate" .
àDcum.ent~.::ione,

PRESIDENTE. Qu.i c'è tutta la

co~pre~e

le lette:-e; il problema.

lo ;-aluteremo il al:ro momento.
FIER.P.NTONIO L.:IRKO lJ'R:srt.AGLIA. Sarebbe for.:...e opportuno rivolgere al Presidente

del Con.:...ig11o un ricLiamo nel :::en:::.o che r1volga un appello ai

~e:r\rizi

»egretì.
PREsrr.:f.{TE. 1 ~ervìzi ~egreti

!'l8.D-'10

ottemperato alle direttive che ha.."'U1o avu-

to da chi ha il potere i!Jtitulionale di darle.
Vor~ei

~tata fatta!

-.0

rel~zione

ad

che in~o 1 colleghi co~~ri

IL
ma~lmo ~o.upolo

l'utiliz

dirvi, anche in

u.~~

o~erva~ione

aà ottemperare con il

.

al rl)pe"O del ~cre,o ist~ttoric per q~~to attiene

di documenti che

~ono

. deposit.ati

:••...,;.J.....a.

~one

che è

e ciò in primo luogo per

garan~ire tut~~

pre~

la Commis-

la credibilità

ed il pre':>tigio della Comc.is::ionej in ..6econdo luogo perchè non vengano
aperti dalle f.iIl.f,"ole }:rocure procedimeIt{, contro membri di

que~.ta

mi::.sionei in terzo l"..logo, perchè ci accir.f"iamo ad entrctre in

delicata e

di~ficile,

quella che accompagna la

lazione finale. Devo dire purtroppo
della mia attivl.tà a

d~fenàere,

ckut non

pre~zione

u...'"lB.

Comfase

del1a re-

pp~o dedicare ore ed ore

chìarìre, .parare colpir eyitare che

Cl.

~!o

con'tra~colpi

;,su}.

la",,~oro

della Commiz::ione. Per cui

J
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àc~o

me~tere

di non

in

i=bara~zo

i

noztri fur.zionari

di portare fuori dalla Co~~~one doc~er.ti coperti dal begreto

i.l)-:ruttorio e dì ricon;-.egn _re il wate!""iale,
ginale, a&li u:fici,

no

qUE-~ào c~ie-

u_c~re da~li

perch~,

cou:e voi

U

qua..""l:io è quello cri-

gli c=-iginali :'lon po.::..::o-

ufficia
~~icolari,

Non yoglio entrare nei
tutti e,

:::p~cie

~apete.

l'appello è rivolto a

lo rivolgo, V'Vool d:'re c~ ho i motivi e gli elementi per

doverlo fare; pregc veramente

tutt~

di essere attenti: anche ieri, in-

fa.tti, mi bono troVIJa a dover dife~ere la COmmis;;-,ione, avendone la
certe~

totale,

parlamentari

r~petto

ad

a~ta=ch~ dur~i~

~u prestL~~~ respo~sabilità

che ven1vano

che avremmo in

~~che èa

rel~one

ad

una fuga di not~zie date ai giornalia Sic~ome atteneva a materia riepetCommis~ioBe

to alla quale ero assolutamente certa che 1&

non potev,

~-

sere chiama:to.. in causa, la mia difesa è sta.ta dura, molto chiara e

tranquil~.~~o putroppo, però, anche altre Aeèi p0s&0no coprirAi
dietro la

Commis~ione

per far

u~cire do~umenti

o

indi~cre=loni

che poi

vengono ~empre attribu.iti a noi) allora voi CAPite che quan.do ~iamo in

più a dover gebti.re

u..""'1

tr~~quillità mO~dle,

la

))egretojJ io devo avez:-e, sin dove è po:;,sibile;
anche perchè, al di là di tale tranquillità,

da altre sedi ci procede con gli .trumenti che ciascuna liede Lti~uzio-

nale pU,ò utilizzare e noi ci troviQJ;D.o veramente talvolta quasi in uno
"t}t.u..to di abbedio. Non voglio en:atiz::.are alcu..""1.i epibodi che ))ono

nuti, ma

V~

a"~,e-

a.. sicuro che non è btato facile geètirli. Il mio invito

- l'avete CQ.pito-

al di là degli a:::pet"ti formali, attl.ene ad

stan:a di comportamenti

ea

ad

u..."1a

ì.L'1a 5.0-

attenu,one che dob1::iQJno avere per

non e~re utiliz~ati ~ontro i f~nì dellCLnos~ra Co~:~one.

LIBERATO RICCARDELLI. E' inutile che cottolinei di condividere il suo invito
e la serietà della questione che ella ha posto. Ho già detto
sor~~o

difficol"tà proprio

qua-~o

che in-

abbiamo bisogno di disporre di docu-

menti per il nostre lavoro. 'Però, per qus-~to riguarda la Commissione,
cerchiamo di limi"tare queèto t~tamento da documento 5egreto con co~e

guente regime di circolazione tra gli ~e~ commissari a quei documenti per i quali vi è un reale intere~e i"tr~ttorio da proteggere. Lei
~a

che addirittura l'accorda prebo in Commi~icne

toporre i documenti non è

~tato

bul regime cui bot-

praticamnte attuato, nel

~e~

che i

criteri gene~li non t,pno btati poi t~~ in appo~te annotaz~oni

,

).u.U

documenti, per cui c~è una massa di documenti ~posti ad

regime di

segrete~~a

opportuno che ti

che non ha ragion

opera~e

d'~tre.

Sar~bbe,

W1

pertanto,

una debita cernita nell'ambito dei documenti,

ri~ando il trattamento di ~egrALt~boltanto a q~lli effettivamente

coperti dal

~egreto.

PRESIDENTE. Le ricordo che una J;;pttocommissior.e

~

.carebbe dovuta occupare

proprio di queflto compito, ma non l'ha fatto.
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a
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~tato. ~mpre~pirato a~

un certo rigore e ad

ur~

c.rto ri):Frvateoza, però lei deve con. entire che io dica che le colpe
del ):)incolc,
mi~sione.

~e

vi »ono, non

Co~,intendo

po~ono

dire? Non

della decisione del regime di

~o

ricadere
da dove

ciull'in~erezza

~a

della Com-

partito il mutamento

prima, anche in preèenza

doc~~entazione:

di do~umenti ~e&reti, il ~go10 commi~~ario, q~~o ne ravvis~la

necescità,

e~facoltato,

con lo etampiglio della

propr~

lettera, ad

ottenere a.lle fotocopie. Da q~che settimana que~ decisione è ~tata
muta"'ca, non.~ da chi, però, nel momento in cui mi

dere delle fotocpie, mi è

~tato

rispo~to

bono

trovB"Ì9 a chi e-

che anche per la

co~ulta~iofie

nell' aula della CoIIl!ti.\,l)ione !::isogna apporre la finna.
?t'ES~NT€.

Perché dell'aul3 della Co~ione ~ono ~iti per~ino degli or~-

"

~~li, che ~o cercando, e perché non poÀàiamo permettere che ~
costituiscano archivi

all'e~ter.no

della Commissione.

ANTONIO EELLOCCHIO. Lei mi deve conhentire che que.te decisione non è t,tata
sottcpo~ta

nè alla

.

~ottocomcisEione,

nè all'ufficio di

;re~en=a,

per

cui de!::bo ri te,....e che ~ tratti di una decisione di carat'tJre monocretico. Que. ta non è una critica: voglio solo farle rilevare che vi AQno
documenti di una tale
Ul18.

ala fotocopia,

si tratte. di

cietà,

~ui

rile~nza quantitativ~

che non è

po~ibile,

e~endo

cOIl.::.ultarl __ }.::r1.:::.a di dieci o quin.dici giorni, perchè

inforII12L~icr. . i

della guardia di finan':'R sui

pa~,,",aggi

di 50-

con..:..igli di a..mmini._trazione, .:;lùl ' acq. . . ist.o delle a.::ioni, per

cui :...i deve avere la po.

~·ibilità

di lavo!"'are :·.u questi àocumenti, come

harillo altri. lo rivendico una pari dignità del
ha la posoibilità - mi con_enta- di

far~i

Parl~ento:

come ella

una fotocopia e di portar6ela

nel òuo ufficì~ •••
PRESIDENTE. Dal mio ufficio non è mai uscito

n~~che

un pezzo di carta!

Al'lTONIO BE1WCCHIO. Non è que~ la rispo"t3. che lei mi doveva dare, Presidente,
di que,to io ero già certo, co~ ODwe io le ho detto che dal mio uffl+cio non è m:iJ.i u .. cita una carta. QueQto, però, non può andare in direzione di una

dec~ne

che priva

mento ài cert1 argomenti.

commiAòari più kPlerti

dell'approfondi-

.FP..ESI:!JE..~':!:E.

Vedremc • com

come procedere,

la cODlWÌssio::J.e che è stata l.stituita,

b&se dei criteri che erano stati fissati

~a

e avendo attenzione ai

di lavoro che abbiamo nonché

t~pi

di certe esigenze o

ANTONIO ill:LLOCCEIO.

Intenò.o far rieal ta:-e che queeto è

urgente e cbe intanto vige la

=

srgomanto

PRESIDENTE. Su alcuni aspetti, neanche io lo sapevo, 6ertamente
non aono Ertate date direttive.
ANTONIO BELLOCCHIO. lo non le ho date certamente
FRESIDENTE. In certi casi, neanch'io.
RA.DlOnllO RICCI. lo vorrei, più che altro,

Wl

chiarimento sulle oon-

cluaioLi della riunione di oggi. Dico a questo punto come mi
pare di averle inteaeo

Noi andiamo a me:r-coledÌ pomeriggio per fare il progra.mma..
Su questo eono molto d'accordo, anche perché ritengo - l'ho
.t~fI;,t·.....
detto\-anéhe in UJfiCiO di 1residenza allargato
, al quale sono atato inVitato - che non si possa parlare
di tempi se non si

fa un programma. Esiste un rapporto strel

to tra contenuto e contenente. Poi,
la relazione.

occo~~~o

tre mesi per

~ato mi sta bene.

Un punto che non mi è del tutto chiaro e di cui le cluedo
c~ferma.

Presidente, è questo: noi possiamo comunque, dato che

(seg..,.e Ricci)
è chiaro che la scadenze dell'e di marzo dal punto di Viete

della conclusione dei nostri lavori slitterà necessariamente

(J."

slitti di tanto, di poco lo veèremo in relazione al pro-

gramms e alla previsione dei tempi

c~e

ear~~o

necessari per

discutere il taglio della relazione e poi per stilarla materialmente, tempi per i quali accorreranno tre

mesi:~pare

che sia assolutamente evidente.
PRESIDENTE. MercoledÌ lo fisseremo.
RAIMONDO P..ICCI. Adesso E.rrivo all'altro F.l....tO. Debbo pero conaiderare E.cquisi to che la ColIUtissione ha deciso di formulare una
relazione interlocutoria, alla scadenza dell'a marzo.
PRESIl.lEllTE. No: se introduce il termine "interlocutorie". già entra nel merito.
RAILiONDO RICCI. Chiuiamola provvisoria, interlocutoria, parzilÙe,
chiamiWIiola come vogliamo, ma una specie di pre-relazione sscondo me è un dovere che la Commissione ha.
PIERANTOllIO MIRKO TREMAGLIA. Una relazione che serve a giustificare la proroga.
RAIMONDO RICCI. Certo, Tremaglial A
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questione di vitalità, di dignità, di credibilità

zior~.

fa~tc

della

che noi facciamo queste rela-

Non vi va il tenm.ne lIinterlocutoTÌa"? Chiamiamola come

volete (pe..rz:"a.le, provviao:1.a., tutto quello che si vuole),

si

trat~a

di uno strumento

asaol~tamente

mB,

indispensebile, attEa

1terso i l quale si giustificano sia gli interventi istruttori t

aia la richiesta di proroge e così vie.

PF~IDENTE.

E' acquisito che deve

esse~i

una relazione che accom-

pagni la richiesta di proroga. E' stato deciso che questa sarà

una relazione della

Co~seione.

E' stata data una serie di

cri teri, non so fino a che punto omogenei (qualcuno è diversificato nel merito),

ma è stato detto che

zione la dobbi3mo fare, in modo che

~~esta

rela-

- è stato detto - giustt

fichi, dia •••• Mi pare che su questo siamo tutti d'accordo, feL
mo restando che è la Commissione che deve farla e che dà notizia al~arlamento sul lavoro svolto •••
RAIMON;.Q RICCI. Che dia conto del lavoro svolto e eei.campi d'indaf;ine aperti.
PRESIDENTE. Va bene.
PIERANTONIO

~IRKO

TREMAGLIA. Sulla questione che è stata posta, circa

le documentazioni, io concordo con quanto hanno sostenuto
colleghi che

hB.~o

alt~

parlato prima di me: noi nOn possiamo,

dagli sfoghi di taluno, parlamentare o meno, trarre poi delle
conclusioni negative che colpiecono la funzionalità della nostra Commissione. Mi viene un grosso dubbio. Lei, Presidente,
prima ci ha. fatto anche un riferimento specifico ad un at-

tacco di questi giorni, che

»

~

sostenuto e al quale si è

contrapposta decisamente. Mi viene il dubbio che si vadano a
cercare infiniti pretesti per tentare di "sabotare" il lavoro
àella nostra Commissione •

Noi non ci possiamo prestare ad un discorso di questo tipo
e lo respingiamo. Lo dobbiamo respingere proprio come Commissione, al di là di quelle che poesono essere delle posizioni
dei singoli o delle vicende personali che possono essere accadute o che possono accadere. Questo deve essere chiarissimo,

altrimenti noi soffriremmo non eolo i pretesti, ma qualcosa
di peggio.

Occorre reep: :;gare perché i paesaggi l i abbiamo

visti Imche prima. Ci sono una infinità di passaggi: il fatto
di tire costantemente che II 1a Commissione, questo Iti pare un
paradosso, un assurdo.

Qui dobbiamo però - lo dicevano prima i collegJ:-.i :8e110cc1>1)
e Riccardelli -

rivedere, Presidente, questa situazione
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lo sono stato molto efortunato, ho presentato una
~ni'~t"

C

ncr.ieett, che ho t::-ov ..to costantemente in
'Unta.udiz~one

cassetto, gik,. so"tto. I l :fatto è.i tU!"'e che
non
greta e une. è libere.~ ci deve portare
seguenze rigorose de11e audizioni
deve

se~e

~ssere u.~

pOiché il criterio
sot~opoeto

altro: se un interrogato è

di.mento giudiziario, i l discorso può nascere. Invece,

vecamo èelle differenziazioni, che eono

è ae-

alle ccn-

segre~e,

na~e

a proce-

:::l0i

nelle. nostra

Co~ssione. N~ a·obia.mo ritenuto di sentire della gente
i!l vie. segreta, anche ae non c'erp un procedimento penale
ISi. è trat:)ato di J

a loro

una valutazione

C&r2CO.

dell'~eèiatos

Abbiamo

avuto invece audizioni libere di certi person~, che pure
non erano sottoposti B

proce~ento g~ur~z1ario.

Ugus.l.mente quando discutiamo dei
nost=i

~avori"

~ei

capisce che è

Il::Ì.ssario riandare ••• Anche perchè
di posizione, che
re,

lt8

V~b

mo~to importa.~te
ognu.~o

c

per

i~

com-

noi ha delle preae

ricordare benissimo, che può non

=icor~

che possono esaere utili come contributo, sffinchè ogni

volte non si debba tornare ad AdamÒ ed Eva. In conclusione,
Presidente,reccomandjLrei di rivedere la queatione attraverso
questi colleghi e maga.-i con

non sono in grsdo o

l'~ilio

di altri, se essi

~n i~tendono proseg~re

nel lavcroc Tale

chia=imento in queste momento èiventa veramente indispensabile.

SI~~TE.

La sedute è tolta. La Commissione tornerà a riunirsi mercoledi
pomeriggio.
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g'..ru. 1Iu.lla

f'I>9. eli Cal.vi

iA co.-,o <ii IITC~W pENDO qwalla procn..-

ra. ha "otWpoIIW &ll.& Id& atta=i_

1m&

iI.J?O"iÙ_ naa 4&l l'oal.1!

~

non ...ll.c~W iA propoeiW ila oal.ClID&

CDllllliui_ 1'2. liltil - o 4i

\mA

~

4i q....U

iloal. c:W4ic., • Ila

iut.~ptor1

t. al. Cal....i 4ella 4-=40 nr.rtta .. prM1H c1rooatanH.
qw':U

rt~..... Wl.

lDeontro aneou.to tra G.u.!,

eiil81lta Cal"i, iluI_tro afociato in

,.n

\&11

~....

'nnD8rv fa.!,
w>&

4.U.

llin • 11

PZ'!.

a.ccori!o 4& ent.raab1 81.&l&W

in Wl fo&l-iatw \III'" noCU'Ù oha . i tratta 41 qu.ll.o

0À8

41840 l_p

alla paru1& oell:l.ç&tic&).

n

CÙY:i.. ~ 00%"80

..... tal.. c:i.roosUnu.

4i

\mD

Ili quoti int.rroptori, up.-

ft proprl,o iA oocaa1ozl.e 4i

queata 008& 0À8 l ' q

" ...ol.. la-.pp. 1'1&am&. 11 q\al.e ai 4ioh1ar&....... tUapollui_ per 11
bu.on fine ilel.l'opon.s1_ Calvi,

4-- 41 .....n

iu ottiai rapporti

con 4trooa1481lte 4al.l.. COIilIII.1IIaione 1'2. cwonrvol..
quale, .. 4in ilell'ononrvolo

1'1_.

prove! pertlul.W, ili pnpn 11 pnBi4anta Cùvi t i

c~.tanz&. n

Carboni 8i 1111&.

~

J.na&la1. la

ara. Il iliepoaill1_.

~J.t,-nt.

DOn

napn tal.8

in _to ed .narù 11

Cal.vi.

Ù

primi cl.1 -WO

Carboni, lIinetU •
Pi.-.=

rUmow

-o

ntel

11 riatoranta :r&TUD& l'l.&v1&, COlI 11
00.-.0

l'~,

ilei Y&r1 &r~U trattati, 11

&l CarioDni 1& p i _ Liepcm1b11i'tÀ ila. pU'Le 4al.l.& pn-

Ult~

&1& daU'W>dic1

~ao

part1colara. iA oocaaiorle 4al f _ v1au:1o .. V0D4
~UCDO

19B2. ell· ...roporlio di V_aia,

q\lAll40

10

cUc&1 al pne1è!._ta Calvi 1& p n . _ è!.elr'O/lOrevol.a tiD& .lJIa1lllll1.

1& firma dal pv4ioe llr1pD1.
Ii.1teDp che 1111 d _ W 41 tal.. teDon 1çoD,p., priIoa

~
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mento letruttorio poaaibile.
Chiedo. pertanto, alla CGlDmiBalone dl autori ....... 1& convS
c .... ione immediata dell'onoNvole P1aa:w. e del Pellicani, perché aia

n Pel.l.ic&n1. s.condo gll &Ccena

no &8colte:ti nel1& aedut.& odierna.

menti e"eguiti, è at'tUa.lmente detenuto a Il.olll&. La C........u.s1one potrà,
pertanto, convOC&rB prima l'onorevole Pi-= ed in .eguito, se ciò
e1 rivelerà .... c ..... a.rio&. il Pel.l.lcani. per

li

qll.&l.e .....1 i'ratt_po,

potremo aver predisposto 1& traduzione p .... 80 i Ill.ocali d.eIa COIIIIIIia-

Bione.
La proposta che .anto 11 dov.re dl .ottoporre alla CCIIIIIIIi,!

a10ne lo an1mata d.&llo _01'0 4i wtoolare 11 _ _ • l'inteçità 4.u.:

Commiedona prima che del Ire.idante •• proprio in tale .pirito. ~

1111&

d.ci.ione di non presJàere e d1 non prennsian alla Nd.uta, al

i'ine di reD4ere l'&Ccertamanto della Commiallione 11 piÌ> •• raDO ed

ae

...ole p0B81ijle.
Spero che su que"t. a1.e proposte sl .... rii'icherà 11
_

cona~

unanime d.~ Commi_lone • preiD. p.rtanto, i l Vlcepra.14ant.

anr;1&no. onorevole AzI4ò. d1 ulNIIlere 1& .§rea14_.

(La President. riDa Aneelm:l. .ec. dell'au1a).

PHESIDEllTE. Ch1edo ch. i commiB8a.r1 .1

"l'n-

sun.. propoat.& del .ire.idante

Aneelm:l..

GIORGIO PISAlIO'. Cbi.do. a nome d.l gnlppo d.l LlSl-4.atra nasionale,ch• • i

ceda alla convoc&II'iona

~iata

p~

del .P1aa:w. • 4el P<ollicani • •ansa

perdere ul teriormente t ....po.

ADOLFO BAT:rACLU. A nome 4el gnlppo repubbl1C&Z1O, 41.cbiaro 41 . . . .re 4'accor40

su.l.l.a propoata 4ellre.14ant• • riten&ae che in qu. .to IIIOIH%lto 1 raR,
presentent1 4.i gnlpp1
alla p",po"ta 4el

DOn poSIlBllO

l'AUANO CRUC WiELLI. Il gnlppo 4el. Pdup

ALBERTO ClICCHI. A _

:far eltro che 4ire un al. o un

DO

l ....14ant••
DOn

ha DUll.a da obi.ttare DA! d.&

&W'S

del gnlppo cQlIlW11.ta, pren40 atto dell.a correttessa s

dello .cru.polo 4el

J .... 14ent.

ch. r1t~..... d1 40var proc.d.re 1JIIud~

Umante. _ o che. a que.to punto. non ai possa :far altro che acc.t-

del gruppo dalle

PIE:ruo PADULA. A _

dlllllOc~1a

crutilW&, mi d1chi..ro d'-e

cordo con le propOBta della ~nBidBnt ••
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A.1JJO llOZZ!. Concordo con la Jnllidenta par lo acrupolo che ha di.mo!.atreto, -

non credo che dobbiamo 1.ws.rire un proe.lleo nal proC.lllIO. Dobbiamo
ademFie .... quanto ci l stato Tichi •• to per UD& IIlIigansa di tut.la

PRESIDEN2$. Pertanto, la propollt. dall.'onorevole Analllmi trova J.'w:uan1mità

dei coIl8_1.
La eeduta ~

110111'1111. ~1no

aJ.J.. 16,30.

(Ln "edutll, f>ospecn :.lle 15,20, è rinro",' nJ.le 1G,45).

?".l:~IDL:,~l'l:.

rreCo di introdurre in uul.i> l'ouorevole

(L'onorevole
P~IDl::;~L.

Pit.W1U

PiS3Ill1.

viene introdotto in nulu).

Onorevole Picunu, lu CotamiE"ione l'ha convocc.ti< perch<l ba avvertito

l'e"icfWzu di conoeccre tlÙune circoDtanze p!U"ticolnri che si TifeTiccono ..i 1>uoi rupporti con il signor Carbani ed ad eventwù.i aiuta
o collnbornz1oni dn lei forniti al dottor Cal.vi in ralnzione aJ.la
C1.lU

pociùone di testa pz-esco J... Commi.seiOlle P2. Quindi,

Il

tal fine,

le rivolcoreoo al.cune domande.
La pril:lU domanda è queGta: 1ei ba avuto cOIltlltti con

boni al. fine di sueceTire al. do'tjor Cul,,'!

PISAr'IU.

Wlll

C~

dete=inlltn 1inell di

ùifeLU dii UEOlUmere in Comm1asione P.21

r:U:::I;;L:i~E.

Lei ha invitato i l dottor Cal.vi ad w:onettore in Commissione, una

volto appunto

int~to

t%"'.... Gelli. i l dottor

come

~assan

te~te.

che c'em stato un incontro

Din ed i l dottor

Clll~

nel

COrBa

del

quaJ.e era st.ato oottoscr1tto un accordo in ordine ad uno. sietumaz.1oAe

Gocieturiu del. Corriere della Sera?
!io. mi t;iUllCe cQI!Iplet.ameute nuovu 'lueet.&

Co.....

~c=i. jreeidente. per chi&.Z"B&ll&~ 10 avrei 1=1tato U dot-

tor

CIÙvi

Q

dire •••
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difesa che lo st88S0 avrebbe dovuto &8lJl.11118n in quaet.a COIIIIl1sE>ione.
P!:.AIID.

Qui nelle CommissiOlle? 110. nella maniera. ••

Pro:sIDRH:. Quindi a confermare alcuni parlicollLZ"i •••
FISAliU.

Lo escludo nella manien1 più asBOluta.

PI<E:;IWrn:. Va 'bene. Lei e1 lo -.1. 1vcoMt:t.tP con U

rist.orante
PISAlIU.

~verna

aignor P6llicazù preGeo U

naviA?

Ilo.

FAESlDElITE. E con U dottor Calvi?
PISA.'ID.

Assolutamente

IID.

Sono in oondilldone. J.-eaidenta• • ae lei ritiene

che e1a utUe. ••

pr..u::;IIlEll'.rE. Con U dottor Billett1?
PI::.ANU.

Alla 1'averna naviA?

PR:ESlm:lI1'E.

-~.

S~.

S~,

più di

W>B

volta, taate volt.e. La 1'averna naviA lo un ristorante

Vl.ci.no al IJin1st.BZ'O del t ...oro e mi nco epeaeieB~ l i e mi ii aco_

du't.o certamente di starei ccm i l profeaaoZ' BinetU, più di

p!:;'Ano.

Una volta al..

PIs.JJ/U.

lio,-.1..

WlIL

vo1t..

PBESIJlElf.i$, Lei non ha -.1 t'atto rU'erlDento a qual~ di q\lUU ~

c1tati~

nel

OOZ'IIO

4ell.e ocoaaioa.i o1tate O in u1Y'e, r1fan-to ad

una presunta 4i.epoa.ibill t& del.la .fresid_te 4naalm1 in favvn del
dottor Calvi?
PISAlIU.

Senta, non 110 c~ reagirai 10 COllOBeo.la jr.eid8llte 4nael.m1 4el:
DD venticinque 1Imli, quandO

ero

~ante

DaUcmale del ..v1Iaento p!.

van1l. • • lei era ~4II1te dal ~to f-.1n1le ad &'1'''''-

fic1 accanto. mi eCllnBidero

DUO

alJII!.

tu

l!IIdoo e queeta am101na è. un fatto

~~

tone, credo non 1I01tanto all,'inteznG del Ilio parilto. Ora, anche •

bil1tà. pro:;lrio perchtli oonosco bcU.aBimo l'cm.oreTCle Ansel.m1. eecludo

nella ...nera più aa.oluta di aver l&BOiato intllD4ere

=-

poaa1bU.1~

n ..ppun la più re>Gta, di potua in qualcha -.10 infiu.can nel
BUO

oompi 100 di .fr...1dc1ta di qu...ta CClIIDiaIIione. c _ in qual.a1u1

altre funlldone bt1tuncmale.cha richieda

~

a riçatto.

J.LDO lUZZO. Onorevole, lei conoeoa Carbcm1?

PISA/H}.
_
51.
J.LDO RIZZO. Le Il oapitato c!1 tel~ona.ra qualche volta a Carbcm1?

PISMro.

51.

PISI.HU.

Sl •

• J.LDO lUZZO. E" .-1 capitato cha, /b.I:rc1te la _U'IIUiam. talefam.o,ha, Ili aia

parlato deUa Coz=1as1cme 1'2'
PISAllU.

1la.

n te=e1

41

DO,

avuto rapporti di

p~

WlIL

bo ccm

Carl.a!.

dic~

ne&l1 w:tUli

eme

carta assi4u1U a quiZt41 bo rionuto ~

telefonata da lui a ppeaae l>1i-. bo 1'aUe io.

-=1.

ALDO lUZZO. AVEit .. mo.i parlato di Ca1vi nal corso di qu....t . oonve~. 4el.l.e
vicende ~t1 Calvi anche l'naso 1& CCIIIIIII1a~
No, no, no. Che Cazobcmi pc.....va:nai parlato, _

:P!<'..ANU.

e&mbrerebbe di 4overlo ucl.uda:n. che
t1 1l1ere:nti, ehe

poaa&

~e1~cm1C1U11&1lte 1111

av&l'ld parlato di ~

fatto Cli;getto di di8Cll&a1ona :Ln qu&IIU C - a -

bam:ig

eicme • ...",.. altro.
I\U>0

fUZZO. Quindi. lei li portato

ad ucluden eh., nel. coreo di ImA ~

&1on8 tllsfcm1ca con Cu-bon1 ai aia potuto acolll:lD&Z'e • Calvi ed • 1;.-

sto. Lo escludO, Id.

lIAUlO B.IZZO.

Senta, pe.r quanto concema 1& caliU10ne pn.ao 1& !avern& Flavia,

lei qualche ~1;a ai il :nca1oo con ~ti ha el.tto •••
:PISANU. Più di
lIU>O

una vol1;&o

'--- . RIZZO. Più di

ImA

~ta •

~ta anche _

W>&

JQ"8&aD.t. Ca.ri>cm1'

s~~re.

PI::.AN1J.

ALDO lUZZO. Po1;nbbe precll1&1"8 più o _ _ 11 perl.o4o di t-.po'
JU.cordo la circolÌt.ansa pvcbI

PISANU.

DOno

at.ato al.l.a

1'1IVe:m&

paD.IIO

n.nu

che

.u.

l'u:a.ic& TOlta :Ln au.i :1.0

ccm Carbcmi. acu-. vi _ _ stato •

ccmti.ml.o &cl. 8D4arY1. ed anche ccm 11 prof~ JI1Datti.
:1:1 periodo 1.0 collocherei ••• (sto cerc.m40 41 ricord&re

COl!l8

aro

...88 t i 1;0). 10 collocherei Dalla Prt-vera 1982, . . vorrei poUI'Ci ri.-

fi.ettera su questo, perch4

:rr~n1;., DOn

a . . endo

1m

epi-'cUo al

qu...le ho .ttrubuito riUevo. aDChe rinattCl40 • posteriori, a que-

.ta coee non ho potuto rinettare per cerc&nl cl.1 10C&l.i~ •
Se c'è qU&l.che altra cil.coetouls& eha pub _
ALDO RIZZO. Lei cl.1c. ehe • quaata cola.sione _
PIS.uro.

:n, .1.,

P1SANU.

Pel.11~'l

~.

queato lo rioorcl.o

A.LIlO RIZZO. Lei cono_ce

aiutand. • 1.ocall.llS&Z'l••••

ara pnaenU

Jell.1~. H& aw.to

lIOcl.o di

~trarei con 1.1117

st.

ALDO RIZZO. Di p=l.e.ra con lui eli Calvi a cl.1 Car\lon1?
PISANI!
• Ifo.
A.LIlO RIZZO. !I on ha lII&i parato con 1.ui cl.1 Calvi?

PISANU. Vorrei precisano C _ o Pel.11cani per a .... rlo :Lnocmb'ato a a _
cl.1 Carboni a nai

!'IDi. lIftici. Le c - o

-ponte teletonico·.
....gg1 • &l."tra

anche per .verlo avuto

cl.ic~ oosÌ. ~ ape_

DOn

~

Ili 'trua1;1;...... _

vo11;a &Li- laIaciavo. _ l _ _ eha aa Carboni Ili

v. o v1ce....rII& aro io che

ce~

tro....YII Car\lon1. aa.peYII cl.1 pow:rm, ri.-

volgere. lui pe.r laac1ara _Usi& 4al.l.a .ch1aa&ta. Perii _
CODllue~ cl.1 rapporti e ao anche cl.1 DOn aver

con Pel.11~1

DOn

.u

cl.1~0 cl.1 ni_w .

l'ho lII&i oolllli481'&to hUrloCNtora. per

~

pracia1.
Ricorcl.o baDa
nil

\II1a.

COlasiODll •

UD&

0&11&

circostanaa lUtll4 q1llOl.a

cl.1 Carbonil _
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ALDO RIZZO. Era una co:Lo.zione.

C8D&.

rl~l\tlll

• Era

\ma

col&z1ona, quas'te lo ricordo bene.

ALDO RIZZO. 1.&1 ara.

in ottiai n.pporti con

C&rboni?

buoni
ra.pporti con l.ui.
~ ••

ALDO RIZZO. Lei 8a anoh. che C&rboni ha •• gui'te da Y1c1DQ

nO&D4e

riguardanti Cal.vi?

PISANU. Sì.
ALDO RIZZO. X. • ca.pi'tato mai Ili parlare con
PIBANU.

C&r~fslle Y1cClde Calvi?

st.

ALDO RIZU.. X. • upi'ta'to mai Ili par-~oon Carboni 4.11e vicenda Calvi in
ri~erilllsnto

ai l.avori 4ell.a Commiaaione parl&..:otera?

parl.ato Carboni, ql.lUto non poaao .scluderl.o a pri~

PISANU • • No; pw. ...verne
ri. Perii eaeludo •••

u.:oO RIZZO. X.i ~ un parl&..:otera, ai 'tr&t'ta Ili una Coad.aaione par~tera.
direi che

~

qu..ai

_~.

PISANU. Ili B~ono t i ....re il. pitl poaa:\.b:\.l.e r.cillO 8 preo:\.llO.

lIon poaao .Bcl.u4ere che Carbon_i ab_bis &Cc_to eDCha
coee dell.. Commieeione p.:u-lamant&rei so di po'ter escludere, per

&

lU1

mio premedi'tato ... t'teggi&mento nei coMronti 4el C..rboni intorno a4
al.tri ..rgomanti, Ili aver ....seccnd.i.'to min 1md_I1te in qu..lche modo d1-

sco~ che poi potessero in qua.l.che

-.io condurre a4 equivoci del

,;enere di questo che mi para di in'tr&ve4ere.
ALDO RIZZO. ~i ha ~to dei suoi ottimi rapporti c~ 1& .fresidente AnBelllli.

che risal.gono afecchia data.
PISANU. Sì.
ALDO RIZZO. X. Ii capitato che 4a p<àrte di Carboni o Pellicani o Ca.lYi ~1a

st..te

~atta

presente a leiJ l'opportun:\.1oà di un SUO intereaa.manto

presso la lre~den'te AnBelllli, con ri~erilllento all.e

YicCld.

Ili

C...1Yi, preeso quss'ta Commiaeione?
PISANU. No.
AL'DO RIZZO. Non le homno JIIId chiesto qual.cosa al. ri~?
PIS.ANU. No, non ho memoria Ili una richieata e.pllci'ta, parch"
ae mi

~osae

8OllO

tarto

che

sta:ta ri volta una dolll&IldJi. del sanere avrai risposto •••

ALDO RIZZO. In questo momanto non stiamo parlamo 48lle
mo delle dolllB.Ill1e che

poSBODO

BBSere state

~atte

S\18

rea.s::\.on1l

par~

. . lah. lei il un

parl&lllantara, conosce 4a tem,po 1& Anaelllli e quin41 pub venire spcm.taneo chiederle ~ mettere una buona parola.
PISANU. Per C&l1te1& non lo

poBBo

eacludarel perii Ilico IIOltantol ·,.r c&utel.a-.

Non ricordo che ai sia .tata riY01'ta
'cita in questo ••nso.

\mIl

richiesta espli-

~

ALDO RIZZO. Le ho fatto
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PISANO. Esplicita per _

DARIO VALORI. E i...,licita co8& significa.?
PIS:.Iru. Implicita nel senso

COIIILmII;

lo dico nal.l' ..... c.z1ane comunissimo. del-

l"'pressiane. Se mi :ro_ero state rivolte richieste che in qWi.lche
modo, in maniera
rite~

s~ta,

potevomo contenere

di non averla colta. In questo
Pen.

DQll

lm&

simile richiest&,

88n8O.

_1_

pc.... o in coscilllU& cUre che rum Ili è etata mai
:DOnne

ho

tamente ricordo.
ALDO RIZZO. Le ho :ratto tre nominatiTi: Carboni. Ca1Ti e l'ellica.ni. Lo1 ha

detto d1

DQll

poter escludere ehe in forma implicita, quindi

DQll

eBpre~

Ba chiaramant.. possa eea.re etato fatto anch. q~. ri:r.~nto.

Lo
CImO "lo

può ciire per tutti e tre questi pereoDlAggi o

psr qual.-

PW> escludere ÙI -=a.1er& &aaolut&. O 10 pw> _ t t •• di piìl.?

PISANO. Lo .scluderei s1& per Ca1Ti, ai.> per

l'elli~. ~l'er

credo di ricordar bene, q~ ho a~to lDOdo

(.i

che mi sono etate dette. Per l'ellic~ perch6

Ca.lTi perchà

1.ncon~.le coae

DOn

avevo _lu~te

eelusivamente a Carboni, con cui inv.ce, da qUMDdo l'ho conosciuto
ÙI

peti. cioè nei due &md precedeàt1, ho avuto n.ppor1;1 che si

mano

Q mDnQ

lIOnO

venuti intensi1'1caDdo.

I\\'t>'>

RIZZO. i l di là delle evtmtu&l.i preesioni, le • c.o.pitato di parlare con
l'.llic~

qualità

o con Carboni del.freeidente Ane.lmi, cVT1am8l1te nella __

cl.L preeidene

della Co"",,*ssionfl parlamentare?

PIS..lNO. Non lo posso eecludere a priori.
AUlO RIZZO. Co=qus .sclude che siano aute 1'&tte delle pressioni eu di lei
per un

SUD

int.re .........lII1to preaso 1& jresiìlci;.?

PI5..lNO. Si.

ALDO BIZZO. Per _

basta.

PRESIDmTE. Pri_ di dare la p.u-ol& all' onorevol.e Bellocchio, 'Ii'orrei 1'...re

Nel periodo

~prile

11&

fIIù 1.ncontrato Pa.llica.ni?

PI5JliO. l'oeso controllare un IIIOIIIImto? E' probs.bUe commque (l'onorevole
l'ieanu control.l& sull.a sua &ganda).
PRESIDm!lE. Ricorda qUlÙche parl;icola.re c1agll
PISANO. No.

. Si,

~

probs.bUe.

~cmtri

&_1:1'1
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vicenda.· Calvi, neu..
PI SANU.

:a.

1Ius.

q1loal.1'tà di aottoaegre'l;a.r1o al t.,.+?

i~ dottor C..rboni. !Ili ha chieeto 1n1zi&lellllte, e\&bi W ~po

qualche lIIBae che avevo ccmoaciuto CalVi in S..r.teSl'&t di occu.parIIIi di
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&8col~o sul..le q1.lileti~ dell' .Ambroa1BZ1O.

AN~mnO BELLOCCHIO. Carbcmi ha _1 chi. .w .. le1 diret1;amante, Dalla e_
qu.ù.1'tà di aotwllegretar1o al teeoro, OODIIi~ .pecific"', B~rimanti

PISANU. Ili ha chiesw di poter discutere del problema e
luogo, non ho l ..... ciaw epecio a1l.e. dieCWiSione

~ac"""o&l1

presente ehel

primo, non ere delegaw ad occu.parIIIi di quesw problema, e.condo, che
sapevo ai trattavB di una queBtione 4ella qwj}e Ili OCCIlpeva il III1.n1stro
e non intendevo in alcun modo

occu~ne.

~

\N'l'ONIO BELLOCCHIO. Non ..v...."o la delega com'Io che 1'8 c1~ le1 va in Comm1..

slone a rispondere su int.rl'Ogazioni ch, rigu,ardavano le vicende del Beco Ambrosiano?

PISANtl. Sono &nda.to due volte in hrl...-nw a riepondere ...u'AmbroeilUlOl una
volta precedentemente, 1ne1_ al eo1;w.egreta.r:Lo Coapaf;ll&, a.llo:r&. BOt1;g.
segretario alla Presidensa. del aoneigllo dei lII1.n1etri, queew in eu1aJ
una Beconda volta, appunw l'8 c1U&DO, ci &nda1 per BOetitu.ire un collega
che non era risultato dieponibile all'uUimo _ _W.

segretario che aVeva la delega?

ee da c1rcoe1oenH a1l.e. CollllllieeiOJle ben DOt. e quiD41

ANTONIO BELLOcc.1lIO. Questo eignifica che

.a&ar1

appro~oD41.aao

DCi avrerao 1& posllibili" di een"!.
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La

PRESIDENTE./ta-I"I!Zaia ee 18 prende da sé 18 Collllliaeione· su1l.a 'b&ae del calend&r1o
s suo tempo predisposto.

PI$r<1III
• Posso però ••••

che c'è 18 possibiUtà. di aentirle mlOVllJD8Ilte au queste vicende. E &11.0ra io vado avanti •••
PISANU. Chiedo scusa, .fr.sidtmte, non vorrei peri> che 18 _aza risposta che boa
dato rimane" ... co... rillPOllta compiuta.
PRESIDENTE. Sanza n t i c _ • carico.
PISANtJ. No, DOn vorrei ch. rlame."e 00_ risposta compiuta. O non 10 è pc-niente,

o~puzw

s. l.i mi conaent•••••

PRESIDENTE. Se vuole compl.tare_ 18 su. oe.enaUoni 10 t'accia pure.
PISA1>"tJ. Avrei precisato a queeta richissta \Il.terion ch. l'1nc&rioo • ri.pondera
ad int.rroganoni DOn viene, o

~

DOn ven1va col

liI1n1~tl'O ~

.ssegnato nel rispetto rigoroso d.Ue delesh..... tenaDdo conto de118
disponib1l1tà. che volta a volta si verU'icavano.
UITONIO BELLOCCHIO. Quando lei è stato. csna • casa Carboni cui partecipe_ Pellicani ha l1li11 sentito una t'nose di questo tipol -La i'ina Il IlOlltra bIlcm&
a;m1ca-?
PISANtJ. No.
ANTONIO BELLOCCUIO. Ila le risul.ta Be in altra circostBnae quuta fl'all.

8a

etata

pronunciata?
PISANtJ. Non lo so, a questo non so davvero rispondere.
ANTONIO BELLOCCHIO. Non ha l1li11 sentito, parlsndo con Cs.rboni, e successi_te
qUSlldo le1 è atato a Dreno e qu1.n4i ha parle1.o con le sigool'S Calvi e
successivamente ha avuto poss1biUtà. di conosCere i l dottor Calvi, una
f~e

di queato tipo?

PISANtJ.No, in quel1e circostensa di certo no.
ANTONIO BELLOCCHIO. lIa non pub escludere che in altre circollta.n&e siano state
dett.?
PISAN'Ll. A priori no. 110 già detto

all'1n1-t!

che 10 conosoo l'ODOrevolc Anae1m1

da ta.nto tempo, che mi coc.sidero suo b.wn a;m1cc, che que.ta Il una
stan"" notona che cGrùl.mfmte 1.0 DOn bo

~

c1.~

Jl&Scoato. ansi.

aopra 1.0 mi Um1 1.0 a queate tnw1..
.

l4ASSILIO TEODO!!I. lo crado,

~aid~,

eh. COIllB p.à DOtava 1.1 coUega BeUocchio

aia un po' difficile acindere 1.1 n.pporto 1;ra l'ODOrevole PiIlSllll. c_
Calvi e Cs.rbon1 dal.la circoatan&a specifica su1l.a qWll.. oW abb1aao

-sa

ti to l'oDOrevola P1 _ _ perc:hol mi pare che le COse aiaao s*re1ota..nte
coUegate e p1"8Zldo atto d.lla disponibilità 4eU·oDOrevol. Pisanu. riapondere. COIDa pn- ba precisato, 8DCb4I su circolltanse più _pie dai
BUoi rapporti.
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~Oni v1.car1e,

Bta ripet.ndo

Wl

~ncetto

g1lt. e"preeso,

cne questo interrogatorio non BV"Ot& di intereaae un &ltre ...cceaa1vo
ed eventual.e interrogatorio che v.rte

SI.l .... t.ria

più IUrpis..

Anch. perci..! era 111;&to fatto questo, t;1

PIETBO PADUI.A.

non c'.ri, Bei arrivato dopo.
IU.SSI:.IO n:ollORI. Ha una delega Pa4u.l.a 4a.lla Pree1densa? Non cap1eco.

(Commenti dell'onorevole Padula).
BERNARDO D'AREZZO. Padula, poi lo legger.t. su. L'EspreBso ch. ~e04oJ'. poi alla

è il portavoce uff1ei&le.
ilIASSI:.IO !rEODORI. Prell14entell • ch1e40 ehe :U col.lep l)'.lre&1IO ritiri quanto
detto. lo die40
PRESID~.

u.rt'1c1~te

Àa

perch4 •••

Non è stato registrato, ZIOn gl.1 ho dato la parola e non ~ etato re-

gistrato.
:.u.sSIUlO TEODORI. Chiedo che :U eenawre D'.lreHO ritiri quanto ha aetto, perah6
Be ha 'd8tto una coea ael ganere e lo

r:\.fdt'e~ ~ 4emmo1a e

LUo-

ra abbia 11 coraWo civile 41 farla, lIl:tr1menU (; un IA8%ltiton.
PRESIDDo'TE. Porm&l.mente non

l'Àa

detto perchi! ZIOn è reg1etrato agl.1 atti 41 q\ll

-eta ColllllX1BB1one. Quindi pren4iamo atto·••••
MASSUO TEODORI. "'ltrimenti •

il Benatore D'.a.re1l1lO Il

afferma una ecea e Be ne IUlsume la

Wl

reB~iliU..

.-ntitore perch4 o
&ltrimanti (; _

MDt!

tO"_
PRESIDENTE. Non Il regietrata la "'~b1arasione 41 D·...reallO

8

qu.1l:ld1 non la con

e1'erismo parte integrante del dibattito.
:.IASSDIO TEelDORI. Qu.1D41 debbo ritenere che i l Benatore D'.lre&ilO

DIllI

ha cl6tto

quello ehe ha aetto.
(Commenti dell'onorevole Ventre).

~5lD!IttI'i!. Cont1.Dui. onorevole Teodori.

(Commenti dell e_wre D'Areno).
:.IASSI:40 TEODOR!. L'onorevole P i _ ba detto che il Pell1c:am.
poteva

f~

4& pon~e

face-

da ponte,

per 1 _01 oontatti oem i l Ca.nIcmi, 1111 para 41 anr

capito ooei.
PISANO. Ponte telefonico.
liIASSI:.IO !rEODORI. Si. ponte telet'onico. lo endo che 81& pertinente la quut1c-

1111 pare frequenti e

con~tivi

e r:\.fdfe:mati tra l'ozooreYole P1aIuaI.

11 Carboni. n.te appmte ahe cl ha

oonf~te

qui che . .1.ateYa _

timl.1tà 41 qu. .U eon'atU. Se 1I01w IIOlIIar1amente ci

p

.a

OOD-

dire la ng10n

di questi messaggi di cui talvolta Pel1ican1 faceva da pont. tel.fonico.
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di rii'"n.-nto in .... sensa di Ca.rboni per 't.raama't.'"" la richiesta. di

una comunicazione telefonioa 1n un senso e naU'altro.

~eB~

desideravo

L

precisare. Quanto al ""to ho detto. r:!.'badi.aco che nall',ùt1.mo
w:mo e

_"!IlO,

10 avevo col Carboni etai.1llti.

""j+ort1

amID.

1mprontl!.U ad

\ma

certa co1"di.lù1tà e per questo c1 a1 sentiva. ripetutamente.
DABIO VALORIt. Su che cooa?

~rNO fi:ODOBI. Visto che c'era qua"ta. fr.qutm118. di rapporti e rtsto che qui
la ma't.eria lI:1.

p&nI

oia queat.a, qUA1 Il l'oggetto 41 queet.a trequerur.a t i

rapporti? Non vogl.1o entrare in aftari pr1vati. _

eaoende>

Wl

5IOttoe.-

gni.ar1o 11 ctuaJ.e r:!.*~ in Parlawo::lto dae vol~. RUll'affa.re J.mbrooi!,
no, il qUA1e, mi pare - e queato .e lei :te pote" .. prec1aara - va. a
casa di Calvi forso

naU'~'til

precedensa di una riapoat.a al Parla-

da ponte telefonico.

PRESIDENTE. Allora lei la precill& con nfer1.mento all'ogptto di queata

1W41.s1~

ne.

w.ssr..lO

Pi_.

~RI. :.la

l'Oll;"nlvola

l'ogptto t i quaat.a awl.1sioJ>e non li al ..... to aù. rapporto tra
Calvi.

Carbo~

.,Pell1.oe.ni. C'è. una. oonUnu.1t& 41-

rapporti.

PISJ..NU. lo eento nelle dolllBlllle r1ch:1.am1 a fi,rcoe"tanQ BUlle qwù1 poeso dU'fon,

re •••

L'oggetto de1 miei rapporti con Carboni enmc qu. . 't.1oni pereonali e
..".,he problemi che r1guardaven.o la vicenda Corriere della 581'14

SENATO DELLA REPUBBLICA
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~..iW ~ qg1unge .... '?

.PliESIDElil'E. Onorevole Xeodori,

:.:ASl:tlO XEODOlU. 51, .ho IÙtro da qg1ungere .... la jreBidanza mi oODllente.
Lei, pri.ma di rieponder., sJ.:La c_a. in Wl "'_811100 ilIIIIIedi_
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temente precedente, ha avuto d.,1 rapporti diretti oon
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ClÙvi e oon

Carboni'
PISANO.

ScuBi. a quùe delle due rieposte Bi riferisce'?
MII$~\t.I\O

TEODOlU. A tutte e due.
PISANO.

A tutte e duel no. In ord1he lÙle ri.poete in p~mtol DO.

l.\Ass)Mo XEODOIiI. No,

10 le chiedo

Be

lei ha avuto dei rapporti diretti o~alvi

e con Carboni Pf'rcht a noi riaul.ta che l andato a far viBita a Calvi
1n Wl

m_mD immediatamente precedente alle riepo.te alla Camera, :Ln-

eiamo con CarD.lDi.

PIS~. s• •

10 le posto dire .....ttament. quando ho 1noDntrato ClÙvi.lo ho

vi ..to il dottor Cal.vi una volta in Sard~ neU·.stat ••••
M~~)/"'O

XEODOlU. Nell'sco.to del. 1981.
PlSANU•••• nell'8&osto 1981. L'ho vi ..to Wl\Le-a volta 1n una data ohe non r i _
sci ....i . a precisare .... l'1t8D&o _ l tardo autunno dello .tea8O anno.
L'ho viato Wl'al.tra volta ancora s

0&11&

d.l dottor Carboni iD

ocoaB1,!!.

Ull&

ne che collocnarei ço .. eo IIlOdo tra t1ne pnnaio e pr1m1 di febbraio
del 1982 .d Wl'ultima volta. invece, iD una data oha rioordo con preciBionel nel pClllleriggio di eabate 22 .....uP.o 1982.

ASSlMO XEODOlU. Ql.I1ndi, Biamo al. 22 111&&&;101 lei ri.pClD/1e alla C~ 1'8

401U&DO'

ri ..ponde iD sostituzione •••
flSANtl.

No, no. Guardi. pri.ma cna lei vaàlavanti. foree l" eerv:l.rà di chiarimen'ttt
C....era iD ~u.11a

aspe ..... ohe i o ' l'incarico a ri.pondere alla _

circo .. tanza l'ho
:.:ASSliJO 1'l:;OllOlLI. OnorWli.e
PISANU.

~o

lo .te ....o siorno iD cui mi

Piaanu. Be poa8O

~

..tato affidato.

chiederlo •••

l'rego.

~lASSI:40 nt>~.

Le &eJIIbra - ~

lilla

val.uta.z1one .... credo che .1a importante

pr0-

prio per le1- che sia etato corretto acoettare un incarico a ri"pondere
su una vicenda di peraone con le qual..1 lei era iD contatto cosi fra-

quante e cosl .trett01 E ci ha detto qui che lei 41acuteva con Carboni, anzi CarD<>-lll diacuteve con lei aull.'affare Cal.vi.
. i collesh1 commiaaart a qus;a._

PRESIDENX"-. Vorrei richiamare .

lo che • l'oggetto specifico di qulàa lIWi1z1cme.
r.:ASSI:.IO XEODOltI. Andò, ma l'ogg.. tto ..pecifico sono i rapporti cnn Calvi e con

CarOODi.
Dico que.to
PliESIDENXE./MOIl per c1rcoacrivere arbitrari_te 11 contflDl.lto di questa aw11z1,!!.
ne ma per potere poi me&lio aviluppare tutta que ..ta temet1ca Delàa •
. . ci.

propria di una lIWi1&1one

~.

Intendo lII1che richiamare U pro-

gr ........ celiberato già dalla COIIIII'j.aBione, il. progremme di lIIBBa1lIla che

prevede ancna Wl'aw11&1one ~. ~. non c'io ne&aun tentativo di
rid.urre artificialmente.
BUa

10&

di approfondire oi&BCuna qJasticme nalla

aede propria onde conaentire w:I8 ad8&UAto approfODdilllantc. :rutto

qwwto. 8Z>Cna a

1IlO'

di preme .... io conducente per l'approfondimento

d.e11a que ..tione che ete al. centro di questa &.\ld:l.&1one può es".re accettato e condiviso. tutto quanto. viceversa. ha.una sua &.\ltanomia tunzi,!!.
nc.le anche sul. pieno dei necuaar1 appro1Jndilllanti
lo, appWlto, a que11a .~d8 propria.

~

preferib11e rinviI!-

roAssn:o TEODORI. Presidente, prendo atto di

bon conoordo

pe ....
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Cowunqu~. n~ ~rando

specifica che he dato occasioni.

~ono

gli

q .... llo che <tice.

orient~ del Jreai<iente, d"vo ri t8l:Ulre.

=

ghi che mi hanno .preceduto.che c'è

~

attol

questi

ina11OW8 ai coll_

1mpe"",o .. bnIvi_s1= ..caden....

di eentire l'onorevole Pieanu w tutto quello

che ow. ~ 1mpo .. eibil••••

PRESIDENIE. Il probl""", delle connaeaioni è stato .......pre un'art .....
lf.ASSl:ro lSODORI. No, non delle conn.... aioni. _
che oggi la ireu<ien .... o

=

ilO

11 oont ....to w:dool tutto quello

cll1 ha d .. c1eo che non il p .. rtinante a

questa audizione.
PRESIDENIE. I!1ngrarlo per l ... cOllprensione. Ci aono al tre domw>de? Era iscritto
a parlare l'on0AtY0le Seppia.
!.!AURO SEPPIA, Vorrei ....pere I lei con 1'onor6vol.. hn.a Anaelmi Ila parlato 11181

delle questioni relative alla P2?

"

PISANO.

No.

:.lAURO SEPPIA. N= ne ha 11181 varIato?

PISJ.Ntl.

o.UJ onorevole

Basta chiederlo

J.:AUIl.O SEPPIA. VOlTei fare

le sollec1tava

Wla

An3i1loo1.

""oonda dawandal l·~revole •••

d1ret~~e

o

im~l1ci~ent. o.~

p. Carboni

quando

interventi anche nei

conrronti della P2 - 1.0 ha det~o poco ~.. - lei 00_

ba

risposto?

PISANU. No. oru>rewle. io non ho esclueo che pos_ 8saera IIta-;&. ratta aUu51cne
a qu.,,,Uoni, ad una questione ci_l. ..anere. ferii ••••
:.:AURO SEPPI AI Se io ho oon capi1001 diret~""$llta .. imp11C11;8111ant .. tanto che qUS:!
c:u.n<1

PISANU.

ha domandato che COII& voleva dire impl101 ~lIIAente.

"A.:ij;>ra. ee mi " ConBeIlti 100 usare un'espreeBione cbe 1'orlle il pii. appropriata, 10 non po .. so "&eludere che c1

Bieno etati

di~Bi

aUue1-

vi in 1ìU>lIta direzione. Se v1 sono stati, non 11 ho col.ti. Se 11 Bve.!
Bi colti, eo benissimo che CO"" avrei rieposto.
IllAURO SEPPIA. Anohe ne1 woi incontri con Calvi 11181 Cal.v1 le ha dOlllBndato o
~

caduto 11 discorso involontariamente BI.I1 problemi della

n,

sull ..

vicande che rigllSrdavano Cal.vi ?
PISANO.

Per quel che ricordo 1'rancam~ no.

·-"' . .w che 1 ..1

IllAURO SEPPIA. Neanche nell':

ha

avu~

nel rietorante della fave ....

ne navi a con Pellicani, iiz..tt1 e con lo 810118"" Carboni'\' N..a:ache
1nvolon~ar18111ente

!ISANU.

il discorso" ec1vollito

lo non ricordo usolutemante che U

IIR.Ù.

problama della n?

dioorao Bia scivolato anch.....

lIIAURO SEPPIA. NeBnch" per cur10Bità v1sto cb. eno un probl-a certamente ••• ?

PISANU.

No, nOI queeto non lo ricordo. Questo non lo ricordo, 010è non po"""
dire ... v1 " stata qualche battuta. p1ù. o meno li1'um&ta. qualche

eJiu-

Bione. questo no a:ache perché - ripeto - ai tratta di un epià"dio al.
quale non ho ma:!. u .... gnato importensa, quinlti ••• Neppure, fino a qu._
eto IILCIII8llto bo

fat~

alcune 81'orzO per oercare di r1coetndrlo oome

invece bo 1'atto per al~ri episodi.
PllESIDENIE. Devo 1'arl... ril.fI/Jt una oontraddizione che eBip un cll1arimllnto 1m-

media~o. L'onorevole Seppia ha 1'atto ri1'irtmento ad

\ln&

oolazione al.J.a

quale era preaente Pel.lloanil lei pr1JIIa ha rillpOato ad una domanda in
questo senso che non r1oorda"Va. anzi e-cl.uden di avere partsc1pato a
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l.avo~

cclaziDl11 di
PISAb'O.

Pellicani •

foaa~

preaente ad una ccl.azion••••

PRESIDqTE. Eccol da1l.a sua riapoata a1 poteva evincere, ncever_ una convali-

~cra

chiariaco cbe 10••••

l4AURO SEPPIA. lo avevo capito che aveva cOIlvalidato, Ul.1'att1 .. tavo per fare

un • al. tra domand.a.
PBESIDENTE. Ho voluto confenoarl.a a

nissero

1110'

di chia:-1.mento per evit8.l"ll che poi

V'e-

•
raccoltt•••

AN:!'ONINO CALARCO. • • • • • 11. collega SefPia ha den.nito CarDoni 81' onorevole

Ca!:

Doni-.
PRESIDENTE. Questo, in via di fatto non • un probl. ....... invace

UD&

dichianuoicna

:.lAURO SEPPIA. E' un wonorevole- in ciapponelle. In Giappone tutti ai

ch1~

ANroNIO VENXRE. Anc~e in Sicilla.
AN:!'ONINO CALARCO. Ila quallo • un al.tro

~o.

W.UIlO SEPPIA. Va behl Scuaam1 Cal.arcOI

DOn

Vero

Rh.lD'

tutti a1.amo come te, IUID abb11111lO

queste tacoltà81 Biamo IIIOlto più IIIOdellt1.
PRESIDENTE. Ha al.tre dOlllaDde, onoreYOle Seppia'
J.4AOli.O SEPPIA. N?

IUID ho al. tre dOlllaDde. lo ho

c1à oç11:o tutto.

PEEf>IDENTE. Ha chiesto di parl.are l'onorevole TrEWl&€;l.1a.

r-:GliAi;!<~iilii l.iI.llLO l'R~GLIA. Si;;c.or lrel51d=te, "villent_...t:. ci troviamo in
una I51tuazione assai d. .. llcata,e l'onor"",l .. Pisanu Ile ne renderà conto,

uncbe por le

~odulità

d.el.l.a nostra

proce~uru

in questo momento. lo,

però, vorroi ri.=aro,1n un <jUadro .Ii .lstruma setenità e r=hezza.
chp noi qui nan I3t1=o tenton.io U proces"o a ch1cchellma. E' avidante che noi perb, date le _

c.ir~~"e, ~t6

tra l'altro, non è che s1nno SctatE
dnll'onofevole
I:l!i

Pis~

~t1t8

le amicizie che.

• né poteva

~ent1rle •

• • • • • c1 trovi_o in un quadro non :fac1la

f\.iIIfM

cert"",.nte p1eno =che di oç,lllvoci. "UEsto l'onor~vole
lo
.
D'altronde.
.. qwmdo l ' 011,2

~ capire ~UWldo nol p.>n1&.;O!O ..ues.... d......nd.e./-· ~

revole Pisanu dice I ero a;:U.co di CarDoni. 10 parlaVo oon CarDoni dJ.
•

Corriere della Ser.:;ll., io avevo que .. to ponte - chiam1&:IClo com -

attraverso Pellicani. 10 conoDo:lO 11 Pellicani, c10è •• _ •

1'406 c'è .:;11>.

\lJl

=b1<mte ob1ettivwoente equivoco per tutto quello
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cl.e ci sono .. tati deGl1 eventi succe ....1vi a quella'interrocatorio,
lo st .. liao onorevole P1sazw, c1 ha detto di suoi colloqui con Calvi
aùèir1 ttura nel """6b""'io 1982. e poi di tu" quello che il avvenuto
dopo la sua deposizione, par quanto r1,;uarda lo steaso Cal. vi, l .. i.l!! '
plical<1on1 Ambroa1anO-Corr1ere della. Sera. prendendo atto di questo
sto nel limi te molto preciso, ma l'onorevole Pisanu deve capire il

'.

percl".é di questa s1 tual<1one. loU.ora t nel p .... ché. la mia domanda è molto
precisa: cioé, le1 li acc:uuato da Pel11cani. Gli amici. certi. wn.1c1.

PI5AliU.
•

se 11 li scelt1 lei e purtroppo debbo dire, le1 è accusato••• lo ha de!
to lei cLe sono amici •••
IO non l.o detto éii P ..llicani .. non so•••

'''~''AlITONIO J.1Iillro 'l';lr;.;AGLIA. Va

è Blllico di Carboni, mn li che Carbani sia

ÒIIJI8.

uno stinco di ..anto. comunque ... Pellicani lo accusa, accusa lei.
dice davanti ad

\lJl

ma..:1strato: "Succeas1vwnen1oe

colazione avvenuta ai primi di
non _

....wo.

~ocasa1_

di wiiI.

pre .... o il ristorante" (cos1

stiamo nel censrico) "Tavsrna Flavia. con il P1sa:w. Carbante

e B1netti e me, nel corso (\ei vari =Colllllnti 'trat'tat1 e PiIlWlU rinnovb
al Carboni la. p1ana disponibilStà da parte dalla Pres1ùsnte clall.a

Commissione 1'2 a rendersi utile nei conf'ront1 del Calvi-. La mia
èoma.ncia

è, è vero o è

~alBO

quello ehe dice Pel11cani?

E' talSo. Et taleo.
ho tini ~o.

iIEll AlffllliIO JlIR:IOO DEIWlLIA. Per _

yAltIAllO cnUCIAm:LLI. IO peDll&VO eh. lui tace .... UDIL aucoesai'nl dcamd&, era 1,2
gica.. Lei ha eletto eh.

un qualch.
PISAHV.

di

al.-n~o

~ faleo quallo

4. ~ c!atto. ••

pWI fOl'll1n1

c!al pucbll Pall1ca::1 avrebbe htto quasto Upo

i1WU.101l8?

!io. non

80

assolute di
~Uo,

perch'

poaea -*'arlo fatto. Perb e.crudo lI8ll& ~Z'& l'iii.

eJjI'-pazla~O di

UDIL

diapcm1à1l11ol1. c!al.la. •• di &YV &fI.I'IIB'

&nld. o &aa1aura'to 1& diepcm1b1l1U, c!alla cmcravale .4Daa1Id..

as ..olutaaent. no. per 1& aaçl1cl.u.& "'&1- che _
IJlIAl10 CllUCIAliEtLIo

esce

~

~ori

diciamo ehe è

\ma

d'anlf1c10, ••• un

l'oaa1bUl1;&. che

lI1llG&~o

~

~

nro.

cpallo che pol.

cndii:o. ••

lo nono ••
Ft-DOLPO BAnJ.GI.IA. A qualla ooJ.a.&1_ ..aD ~eclpll

ZlaIUW:1

alVoJ

&

quall.a ocm

ClarOatl1 ,

Guardi. 10 rioordo 1& 001.&&1_ cndo. •• 1111
tre parlo, d1 ricordare

~e

U

non l'caso dir. qual ehe zum rioordo,
f.n;sIDEllTE. licc ricorda nel _ o

!ìsAMl.

CDII

di ricar4ara

~1;a •••

non pub eùlu.dara, ODOZ"8vole

lo ncm. •• eante ~1;a ncm ho
D8lla~ ••

ata@u»

pun'to doYa ...... _

-a

C'81'8nD alÙ"8

Pi_'

Zlappun ••• o~ ~,

_

U'acc1a
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... n~ i l

Pi-=.

j-uicazù.

181 eacJ.uda chto a quall.& ool&s1ax:uo

:r_ F!.

..eluda eh. po~e .... ro e-.re pl'8I18JlU al tno

J10IIl

peraDD8.
Gwu'd1. io r1oOl"do II1UclIIaen~e la praaana di ••• alla ool&&1cma.

l'ItSAJlO.

di CarDall1 e 41 B1naU1r

Jl.OIIl

r1e...,o a O&pac1uz.i perch4

_oria ooel 111 Uda 41 qu.ew dwI ~.

s. lo aveeai

r1oOl"da~o

lo avrei

eic dicendo. •• _ _ ho

UD&

da1~0 OClll

J10IIl

8II%1v.

ho

la &òb1& di al Vi.

eguale a1curaaa.

COill

cui

-na.

ADOLli'O B.Cr'.UlILIJ.. Poaeo d-.ì&rla allora cc.. la! ha _pu~c ehe ar&I1O sa16l

colie prove c1:rca

n..r-

appOli~ da

Corriere da1la Se..... ehe CalVi

Caln. . . d _ t i

d1acanob~

1"11:!1.

~d&nU

Dall'&IIIÀ110 41

11

Wl 1n~~1.e

1"10 'tamlio nal.l.a CClIIIIIiN1cma' CQU lo ha aa,p,,~of

PISAlm'

•

Io

avrei uapuio ••• ,

PIS.uiU.
ADOLli'O B.Ul.GLIJ.. Si

&t:rwwa

ehe 1.1 abb1.a _puio ehe &rWoWI

Alt!OlaliO c.&.L.U<CO. J;ra MCrii'ic

MÙ

a;1G11'11a.l1 Cl_no. c'ua MlWhe la par1s.1a ~2.'

10;;10&0 ••

PlU:SIDI:NrE. S_o preeanti 1

ata~ ••

f,AffA GLIA.
~1col.ar1

all'cma1'8vol.

ADOLli'O BA.!'TAGLIA. 1.81 avreb~ _puio ehe Caln. a ... 41accmoac1,,~0 a l _
IN

:nr-

documenti "laUn. alla n.çanda Corri.re d&ll.a Sera • • quano pub

risul u.re perfettamente appunto dal ra.1ID che di qu.esto

1nterr~tor1o

cisl dottor Calvi tu data not1zia ancJ::.e su1 glorna.l1. S8bbene 1n ronlB
1mpeIiitta. S\l.ccesa1VW1WU1te 1&1 seppe chtil dottor Calvi sarebbe sta10
Illlova.mente 1ntiIT1lb~to dalla COIIIIDisslane?
PIS1..h1J.

G~d1. 10 Lntanto nOJ:l ho _l'u.to della prima c~ e

l10Il m1 risulta

ib.

teleronb al dottor C&rban1

~

dando;;l1 che i l dcttor Calvi sarebbe state interrc,sato nuovamante

PISANll.

Ilda

certo.

LlJEaA'1O llICCAiiDELLI. Onorevole P1sa.nv. 181 ha _

detto che questi contatti con

carboni avevano ad ccgetto ancJ::.. la questi cna del Corriere della SIU'a,

se non sbet;l1o.
PISANll.

Esse=ialmellt...... ah. sl con carban1 sl, scu.s1. e_tto.
Ll BE ltll"fC

IUCCAiiDELLI. Qu1nd1, prob&Wbanb per specU'1oare. 1& quest10ne era quel.

la che r1(;\1rd1ra i l diViaic del Jl1.n1stro del "soro di ....re1 are i l
diritto di veto per le • • aa1on1 della (entral •• i due p_U dolNlU.

uno. e l'al trçl'au~or1zazione ad

UD&

8m1ss1one obbli8"'&1cma.;ro1a da

parte della (entrale, per pc~er ~c1pare e qu.1n41 real111Al'e Dalla

le vorrei ehe 1111 s1 cOIl88ntis... 41 dare

\ma

rispoata ar'ilcol.eta. altza

menti ••• Del problema. del Corriere dells Sera a . . i l
ha parlato in due •••

dot~or

Caln.

.IBE:Ii.UO RICCARDELLI. Carboni? O Calvi? Lei vuole dirli Calvi o ~ stato ..... lap8WI'
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prob}ema. "Corr1~ daUa Sera- su 1nvito di carban1 ehe miadicava
1nv1to di Calvi. 111 duo dia1:1I1U

81111ere però portatore anche c11 Wl1

occasioni. la pr1Da tu \ma occasione ehe 10 non rieaco a ai ~ beJ:Ia
nIIl ."lenda.."'"1o. _ . ripeto.

Ù'&

sexma10 • febbraio. gr...... o lIIOdo. 4al

1982, e questo avvenne a ...... di carboni. all'EW1.; 1n qual.l.a occa.a1Q1l8
11 dottor Calvi 1111 ehillM l'opinione e BILpOvo ehll di questo 1111 aYnlbbe
chillato perch' carboni _

lo aVeva datto eapl1c1tamante. 1111 chill_ 1',2

pinions su una 1potes1 di aistemaz10ne dal Corriere dalla Sera ehe
egli stava. diciamo coal. dat'1nelldo; ara. per q,..]. ehe ricordo qu&al

11 dottor Calvi partiva dal.l.a pre....saa ehe molti dagl1 ....p1ranti alla
proprietà dal g1orn&l~i quali 1.a

8UII6& IIt&Iça

parlava quaai qu,2

doveva
riteneva, d'altru pat'te, che d~l 'Corriere dela Sera- d . V _ li" ....
gli
rare, ma diceva di voler trovare una ~Olu.zion. che non turL&..l4!/aequilibri

politici generali. E per queÀto mi chiedeva &e, e 210 parere, la

bolu1Jone che egli

prc~pettava

dare a que ta ecigenza; "

pote __ 8

pròci~ament.

coCliere in un unico contenitore

(u~~va

~~Lere

mi

di que_to genere, ~pon-

di~6e

che egli panjava dt rac-

.,

l'8_prec.1one di mottere

tutte le partecipa_ioni ·Corriere della Sera-, di liquidttt6

in~

PO~1D1l.m __

te le poei.ioni di Tacs= Din e B.17.t..,11. che riteneva ~~r8 posizioni

che non agevolavano la ~tamazione, il. compimento dall'opera=ion ... e ,
poi di proce~ere ad ~'opera~lone di vendit~deUe ao1oo1 co~i raccoli
te in un unico

orvmi~mo

che potilla

~ne

una }lpc1età a

"):.pon)aDll11.~

limi tato... qual.co)y1 del genere (parlava indit'ferent ..... ant. di un contenitore nel quale raccogliere 11. tutto). Ricordo bana che 10 gli d~i
che, ... voleva avere que_te gnran.1e, b1 .. ocnav& che

affida.-~e

ne di que>,ta'opero..:ione di vendita cucce_Eiva ad

gruppo di perbone,

di cittadini probi , altamente qualificati

~otto

Wl

la

ge~t1o-

i l profilo morale e in-

tellettual.e.che del"òero garanzia a tutti circa la de_tina:oioae non partigiana d~lla. proprietà del ·Corriere della Sera-.

QueJCa fu la prima

o~ca~ona.

La >.,econda occa),ione fu nel giorno che io ho ricordato, i l

22 ~o, mi pare, l)alvo verificare la dot.... a ca.... "ua, a J1re2<!o, allo ....
ché mi diJ"V:... che ~tl~va ormai per concludere 1.& vendita del. .Corri ..re d.l-
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in

c~bio

di

immobi~i

che

que~ti

c~juto;

avrebbe

Cab,,~~avrebbe

pero,

poi la»:18to a Calvi la facoltà di collocar" una qu.ota,
propr.età tale che la

parte della

Wl&

.uioran~a aNooluta non rimppe.òò4 nelle .......:d di

/Il

~
qu.)ìi termini 10 ho

Cata_~iJ.ln

dal dottor Calvi in

~~tito

parlQre del ·Corriere della Sedue

qu.~e

c1rco_tanze.

~~cl~ve

LIB€I1,.,To

RlCCARDELLI. Que.ti .ono a_p ·t101 molto g ..... nùi della que)J1one ·Corri~
c~:!.derntll anet••

re della Sera" però,
~ .. p~rien;.a "j

una

:la ~ qual.ità, voglio dire Comd

ora non d che _i deLb. peno are 1mm~diatamente ad un abM..o

>:,o~lecita.2.ione,

~comanàazione

o

- mi wWllbra wtran-o che o Calvi o

Carboni non le abbiano in qu.:ù.che mc>do parl.ato anche delle due qu'lbtioni,
dei due punti cui ho accennalo

il

cbe cl'.1amavano direttamente in caul)a 11.

4Il

lIinitjero del te_oro, tanto che noi ~appiamo

altra fon1.a (;~€ in qutll.

periodo di tempo, eioà all'inizio del 1982, Calvi

eo~derava

uno dei

~!.. prinoipali ostacoli (dal ~uo punto di vi>;.ta lo co~~~un attegg1=ento poco a1Ùchevol.e) l.'aUeuiamento del min1~ro Andreatta,

-bia

per il. divieto .'0
PRÈSIDE!fTE. Senator.. l!1ccardellii ~e vuol.pr6ci~ l'int&re~.R, 11. collegamento,

~ co~ione cne qu.. sto prob1.8I:Ia
LIBER.l!l'O RICCARDELLI. Ade_eo ci arriviamo,

k, con
~

.,ta.. awiiZ.1one •••

1.' oggetto CL1 qu ..

:..i dà
mi . . . . . . . lo l'ho preJ.:,enta. Qu1D-

.4Ut __ ione del ·Corriere della

di. voglio dire, di qu..,J)to probl"",,-,

.,

~ e, intervento Ùl ~1..ro del t~oro o po~U>11.1tà di

b10cc&lt(.
o

di favorire Wl'opera"2ione, una ~iBt ....... zione da parta del lUni~tero del T ...
horo.

»t~o, evidentemente

si. i. parlnto

in qu.alche modo, quJU,to era

nei f:. tti.
PISANO. 51, ~I vorrei ~e mi conbinte anche

"0

LIBERATO RICCARDELLI. ~peto, io non d1(p n"l ~o di ra:comanda~ion~
PISANO. Pr"ci~amùnte. nil ~econdo incontro in ordine cronol.og1co. dopo l.'~ontro
~att"",ant.

in S"rde,;na che etbi con Calvi,

a Iio..., Il prima di qu.ell'u.-

contro Carboni mi disse, appunto, che 11 dottor Calvi d.!iderava~pormi

.

ln Attua,.ione nella qUG.le ~ trovava a caubll.. e~ial.aente, del
re della Ser.l .Carboni, per la verità,non
pujbl.e e nella

eli difl!,l chiammente

bi. intrecciavano - e del. r _

Corriera dalla Seno

_ te ano inevitabile - con que1.1e

co~"

ne parl.ò in maniera molto

~ua pre~tl76.iona, nalla ~ ill~tl"fJùone del. prothma,

le quel)tioni, diciamo,

del.le

m~

Corri_

cht non

ciell'Ambroblano; mi

amb~~ana.

Pu in quel.l'occ~ che io

potevo. non vol..vo in alcun modo occuparmi

chie~

allora lui di

~tire

Calvi

j(~

,teHe JIJ. quJl>to. lo aderii all'invito di ~entire Calvi; ~ol.tài} Calvi
il q~e, vorrai chiarire, era p1utto~to -come dire - cauto, piutt~o

.

pluàente e abbottonato nel. pnrl.are; LcOl.tat. 11 dottor Calvi il. qual.e,
in quell'occa.ione

mi dilY..e >::,o~t~ial .....te

confanno appunto ciÒ

~

vitavano, • .),;>rtavano

la

lei

iÌf:t) ,1e

che, da un l.ato (e quindi

autorità monetlU"ie, 11

t.~ro,

u.-

Centnùe a l.iborar,,>1 del ·Corriere dall.a S~rn·,

dall'altro paro non lo mettevano in condi';l1one di farlo nella lIlWliera
!,itl accortll dal punto di vi~tlL ~c1.tlU"io, depotenZiandO - con 11. priva....
lo del diritto di voto - 1a Partecipazione Cantrul.e nel "Corriere della
~' .• Quindi,

Calvi diceva. ~e mi e~rtano a

,
io l)ono ~~COrdO,

,

vendere 11 giornale

au mettano n ..lla condiZt-ont. di fv;-l.o.

Corto,

que~to
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~aml;ra

che intimamente cùnncì.')O a

qu~to

punto

fo~e l'altro punto critico della I)i~tam zione dal ·Corriare dallq Sera-,

cio"

qu~llo

del 10,2 per cento

che avevc< poi dei poteri di ge_tione e

Preci~i

conne~ione

quelln

LIEERATO RICCARDELLI. Qua_to

~

invit ...to

in modo 1'14

l'ocgetto di tutto i l
a

ricQno~ere

collo~~o.

onnai ,,' da unn perizia. Quindi, ciò che a

~

PLT~ndo

che

Cioè, Calvi d

l'autenticità dalla

perch~

~e~tali:

dell~

della quebtione ·Corrier.

quello cui 1'inora ab1iamo

1118

M.

bua

1'1rma

!emt.rerebL>e

~trano

Sera-, che n'ldue punti

acce~o (~etti

teJ)oro) ed un altro punto, quello di cui

Kinibtero del

occupa, diciWllO, la Co~

>.A9ne P2 per i l .\)o~tto che, in real.tà, quel.la ),i.òt8l"'<Zione ritrovClta
ncrli atti di G~lli

»_ ~t ..t ..

poi l.~t.cu:>2ial.mente corri.pgndente al.l.a

iEtemazione definitiva del "Corriere- con l'entrata di Calvi e con i l
dominio di Calvi nel. ·Corriera~ritici,

veramente, di

~tB~OI •• Ciod,

QU8~tGl •••

orn.

di

qu~ti ~ono

t~18 ~e~onào

i due punti

punto voi,

COIII8

eruppo, cio:' lei, e con Calvi. con Carboni non ha ma.1 pc<.rlato?
PISANU. bi; mai.
LIBERATO RICCARDELLI. Dovrà. ricono~er. che ./)0J"8bbe un dieco~o un l'O' l.unt;o •••
PISANU. Sarebbe, ma •••

i.e

dico mai p .. rch~ ~ ~olutamente certo di non aV8l'-

ne pQ]'l.ato; adeNy> hO cercato di ricordare qu..

non me ne il
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>Ji.

circQ/:,tanza perch" lUI

mai parl"to. L'uni"" riferimento alle pob1Uoni di

Ta>()an Din e Ri'UDli fu fatto a me d~Calvi nel. J:,,,conào oolloquio, quando clJ»se che per procedere all.o

>->~ ......z1one equ1l.ibrat,.. politic.....ent •

..:h .. efli imm;:,;:;inava era nace~ario liquidare qu.~8 due p~i'lioni eh.
Sembravano fara o~ta;:olo al compimento dlll.l' oparallone.
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8

finire al punto che queste due poeiz.1oru. trovaVlUlO 1& l.oro

origine in ,.ua].cos& che ai chiamava l'2 e 1& l.oro documentazione in
dEÙ.le carte trovate ... Licio Gel.li e C.... tiGl.ion :r1bocch1'l'
PIS1.NU.

No; questo l.o dico ancor&. lo vorrei ulteriormente ch1arlre che l.e
cose che mi eono efor&ato di cl.ire oon il ......eilllo di clù&resse è tutto
quel.lo che !Ili rieul. tal non vorrei che ei aveeBe l. 'impressione •••

(--=-

4el.l '1IZ'gO-

CIll.Vi e del.le

CO""

che in occasioni diverse, in 1Ilccmtr1 non fatti.

que"to fine, per intenderei, di carattere privato ••• l.e ooee che Cc:&'bon1 _

in llIBlliera conrw.e.

Wl

poi approBeimll:tiva, mi dicorv&. Qu.esto

vorrei che fOBee molto chi6lZOJ poi ripeto 10 _

qui a disposizione

totale della CommiaBione.
LIBERA.."'O RICCARDELLI. Lei ha deHo che in questo fsmoeo riBtOrlm'te YicinO al Kl,

n1.etero del. tesoro, tu l"un1.ca

PISANO.

vol.~

che .,1 1Ilccmt%Ò anche con CurI»-

Si.

LIIIERATO RICCAJ:U!ELLI. Vi tu una ra;o1one pneiaa per la quale vi 1ncantnste •
colazi~

e per 1& quale •

~

vi l'IlI,G&i.unee preall.Q il :um.etero

del. tesoro?
PISliru.

lio, che io ricordi non ci tu •••

LIIIERATO RICCAilllELLI. Non er.. l.'U'gOIII8Ilto Corriere del.l.a Sera l.& n.gicme dal...
l'incontro?
PISAIru.

Ilo. Tanga conto per capire che io vedevo Binatti parch;S etava II al
l.liLietero e che era facile che io andaesi a ool.asione con B1netU.

L!IiEElAW RICCAlUlELLI. l4a l.'im.s1ativa di chi tu? Di Binett1 o

IIUB ad

invitue

Carboni.?
PISAIru.

QI1esto proprio non l.o eapreil non

ri~

oome è che tu combinato l."al!.

punta.ma:ato. non poe80 ucl.udere noi l.'una Dé l.'altra co....

L!IiEElAW RICCAlUlELLI •••• QI.>.iDdi ••• era informata o partecipava a questi ch1_
rimanti, info:nDative, incontri sul. Corriere del.l.a Sera?
PISANU.

Si. ad un incontro al quale 10••• Al. pmwl.t:!.mo incontro al. quale i.o
bo partecipato (che poi lIOnO gli _

unici due incantri nei quali

Bi è parl.&to in man:l.wa pw:ltu&l.e del. Corriere

.se" e

Sea.) ... Al. prl.mo

di questi àI1e 1Dcontri il profeaeo:r II1nett1 era p:ree_t ...
LIIlEllATO RICCARIlELLI. JJ.l.'1ncont:ro a PreUD con Calvi chi era p:reaent.?

PISAlIU.

5ol.t&l1to 10 e Cerboni. C'IIZ'BDO poi l.a. eiE;Do:ra e l.a f1&l.i.a U

in - .

ma non era present ••••
LIBERATO nICCAlUlELLI. Qu.1nd1. l.si. Carboni. e Cal.vi.?
PISAllU.

si.

GIellOle BOlIDI. Vor:re1 chiedere el.l.'cmorevol.e

PiBIIml

ae tra U

~

.lt.pril..

del. 1982 ebbe colloqui o incontri con Carboni dirett_te o 'tnmi.h
Pel.l.iconi..
PISAllU.

R1 t.ango di id I cl.iret'Lamente d1:re1.

GIOP.GIO DOllJJI. llico:rdll Be in qu&<;l.1 :!.ncantri o colloqui fu fatto r:Lferi.mento
al.l'interroo;atorio che Cal.vi dO'Veva rendena aU.a P2?
PISJJIU.

Hon ho

UJ:l

ricordo; non ho memori.a di Wl ratto del i;ener8. ~erdo la

circosta.nz.a.. •• no.
GIOBG!O BOlIDI. senta, e:tccome pr'.ma add1rittura ha fatte IIWW.te local.e al. v ..stito

che portava ••• La mamoria vuol dire che ce l'ha &bb&et&n&a l:uona. Ci

CWltri o celloqui che 181 ebbe tra il.

PISAlIU.

=

• l'apr1l.e

del 1982 can

Le ripeto I si parlava di tante coee, di qu ..stioni di carattere pri-

aver parl. .. to dell. .. vicende Cal.vi. "ecnatamante per quanto attiane all.a,..
_ vicende del Corriere dell.a Sera.
GIOIlGIO BOlIDI. li: che i l 24

IIIIU'ZO

1982 Ca.1vi II&Z'f!bhe stato 1nter.rogato

dalla

l'I::.A!ru.

No.

lt!flliIG IO BOliDI. Lo esclude {el tutto?
l'ISAlIU.
GIOIlGIO BOlIDI. Visto ehe ci ha rif'arito ampiaments diii _e1 colloqui per c~

ch .. r'~ 11 CO-""1"1ere dell.a Sera. ci può ap1~ e a1: è lIPi,,€ato
1si pBrc:.hé (lei che non Il

Wl

~tere. che

=

è un

finImlti",*,,>

aia

date colli int _ _to 4al Cal.vi e 4al carbèn1 per 1, trattativa del
.Qorrlere dell.a Sera? Qual li i l motivo' Lei avrà fatto una cana1de.ra&ione?

PlSA1ru. certo.
GIORGIO BOlIDI. Parché era sotto .. ..,;retario?

GIOilGIO BOlIDI. E ollora perché?
PISJJ/U.

llon lo so «....:1.i erano le intenzioni ••• le ..e perché

1118

ne ..ene

OCCI>""

pato ••• perc:htl 10 ho accet1;ato di parl.arne •••
t..IORGIO BO;IDI. Vede, Cal.vi con noi era com reticent ..... L'&bb1mao int.GZ'2"Oi;&to

parecchie volte e non ci diceva ~ a che ora andava a JIIWlg1.&-

re. Con 1 ..1 è ..tat.o com empio. perch4 , Se 1"è ..piegato quellto'
PTIiA!IU.

Ilo,

=

me 10 sono spi ......to. lo avevo Wl intere.... e po11t1co all.a vi-

canda del Corriere del1a Sera...
GIOllOIO BOllIlI. li:a anch'io l'avevol

GIOIlGIO BOlIDI. !.la a .... non mi ha chiamato I

,.jSA.NU.

lo ho avut.o la poBa1bUità. •• Lei non conoeeeva Carbonil

GIORGIO BOliDI. QI.l1nd1 era ..010 per i l
PISAl-lU.

int ..re.... e?

Certei avevo un inte.reeae politico.

GIORGIO BOlIDI. Anche B1net.ti aveva

PISANU.

IJW)

Qu.est.o

DOn

=

interesse pol.1t1co?

lo so.

GIOllGIO BOlIDI. Lla vi pa.rllLvate can Bi.netti degli :!.ncontri che avevate?
PI::;AlIU.

Guardi. io avevo

COIl

BDtti rapporti diciamo di car&tten COIln88I1C

al. l.e.VON. Sapevo anch.. ch.. B1netti avorva IIt&bll1to o

.tava et:&b1l_

do con Carboni rapporti di ca.ratt.ere pro~.... lIional.e .. questi erano
""1>8t.ti che non mi int.aresllll.vanc•••
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GIOii:;IO DOlillI. E quando ha rtspoeto all. t1nterrot;amiane. lei chs disse che le

cose all.'Ambl:'Oeiano andav=o bene. era ooliciante di quello ch. diceva?
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della rtepoeta all. 'interrogs.s1one era redatto •••

modo 1nfluenzatn da oolloqui

da 1ncontr:\. avuti con CaJ.Y1 Il con Caz-

O

bon1?

PlSANU.

Lo escludo nella lIIIm1e:ra più

tenta e dacia&.

J:lEh:IWtllO D'AREZZO. 1.lna dolll8l:l.da _lto breve. Ab~ quaa1 accertato che l'onor.!.

vole Pieanu è stato in rapporti piuttosto oordiali oon CarbCmi e lIIi
pare ehe su questo punto non ci dobbiamo più tratt.enere visto che ci
Biamo t.:rattenu.tt aj-recch10o lo daai.dere.vo iool tanto dOlll8l1d&re all.'~

revole PiBaml .e egli. ha smtito qu&lche volta 1a nec88ldtà
di teletonare al dottor Carban1 per infonasr10 che Calvi

~BIlte

~bbe

etato

nuovamante intezorogato. Ba tatto JIIIl.i ques~ telatClll&fd

PlSAIlU.

110.

apec1.fica PBr questo a:q;<IIIUInto?
PISAllU.

lio.

La aoteonlla co.., in quaJJ'k

CIlaO

Torni poi

4~

.. cort......q(t. Bi :-a .çen n_tualIMnta in _
aarebbe

.tata proprio çeo1.floa - ci aaà nato

all'QDGnYole PiNmI.

tal.af_ta che

JlGD

01

ft'_~ta 1m 41a1~ -

ba -.1 oercato 41 o_1&ll&n Carboni a1.1l oo;çon-to pzobab1le che

doYeva tanan C&1.ri in

1m

-h0DlA0 intarroptorio'

GIUSil'PE PIlUlro. Ho.
BEV.H~I2.t>"

Il'J..liEZZO. liceoJ qu.1J:>d1, _

che l.i penaava

oi

~

c1zcGn-e.,

porta, a1sDAr Jr.a14enta. alla

P

1DDWlCDehllS

000

Il.LRIO V.u.olU. Sarl> ..1to bn'Ve Dell. oto.eD4e. La

questa Tloen4a.

proY.

DOnra

pn-

,,_pile

~ q~

CIi

li

C-<aeioDlt. tra 1'&1.tro. tvtta

-!a.. qual.. lei. ba lIYol.to _

parta CIba IIçp~ 04

in t.~ coal intere_ti lIUl.l.a TloCl4a Corriare 4alla Su.., opi

Tolta che DOi parl.1_

CIba oonta

4.R.. Corri.ra 4e'"

8Y14E~ta

Sana., ecçpa

.ra AIlplo tiaIIol.1. _

~r1

1m

JI8%"-

ba OOIIf....to qui .....

YaIlU alla Conr1.eiOZloll. Vorrei ~" . . in qual. ~r104o le ~ lltato -.1

tatto rifen-to. po1.cW

DO$. ebba. le ~ ~cm1olIe, all.e

pos:l.mloni. all.. preu1cm1. all.. op1n1oD1 41 101010 CIel.l.1.
GIUSil'PE PIlUlro. Bo.

IWUO VJ.l.OlU. N4

m

m40 - ~. 8U.. at'knw :- !:l4 :I.n 1IlO4o Untw. Di

.c1l le ha .fatto

:l.n41.rtl't'ic' 510_ U ..-ton Itioc&:r4alll

IIIOlto

p~1a&

m

1IlO4o

~

BU Q),a6IJw. che o'era;ao AellA ooinc14_. DIIl ablIU- la

~3'&&1om tal.~OJ:I1ohe - lo ~ bUo lIId

cio:mall -

pe~ (~

't. di Gtalll • _ _ di 'lwarsl

1.. ha mai

>ma

"klU'=,a

4elle

:Dm, Cal.n. ooo.'-n.)

r'..1'_.n-w Ul. pnaa1al:U oba fM ..... Gtalll proprio

~..tw

Ml

oY\'Ì-.:.'ta ....%'1111 pe.r1&'ic tU. lWl.l.a.

!U.lUo VALOIU. Lei ai occupava

A.1

+

...t-

Corri.ra 4all& Sua pnec::I.n4cIAo 4& una pe.r'ta

propri.~'

g:tt:lsJi:PPX PIlU1itl.

DIIn

_te .. nol4;an

liI1

\111

. . foac1 clU,a

4&l Corrle" 4&ll.a 8eft _

OCOl!plEl1i

41re,.

:rwol.o. _

4eoS.iOD"leJ 10 Id. _

oceupato

del. Corriere AcUa Bara :I.n 'lU8l1te C&rlIozn là. aYrra eh1..to m tU.vano

occu1on1 • • due \'Cl'te
quceto

~t.o

.. tU.

&n'p

Qu'Ca'ic t i

U

o~
NP~

:U

un ~lo.che _

:oAlUO VJ.l.OliI. Le1 c1 ha raccontato che

U 1MI11;:l:n Cal.n IN

s1J) _ .

mc ..rn.-.

aezebbe IJ'I;ato in

m due

Jw atfatw

1'01 10 _

IÙ.IND lIQdo _t1~

oo·. .:temi . . . ·01 ha. 4caori"tto le

4ua ocoaa1cm1.

.1 è parlaw ial. Corriera 4all& Serall.l

IU.BIO VALOliI. ila in lII1ua oce&lllicm1
CIUSEPPE PIlUllU. S1aai,gDon.
IlJJi:.IO VALOliI. o..ornol. 1"1-=0 _

~

che 81

~

parlato 41 fecAta.mi. 81

l

paz-l.ato

d.l Corri.re 4aUa Sera c Ellora. ~.,:u.o ti.nI. q~ ~lo. qual.oM

m'Le"....

qwùcUl:lO 4ov..... __l'lo

4eecrit1i& qual.
GItlSEPPl>

ns.uro.

Q'a

.l _

1&

Il.UUO VALOIU. 501.0 _

1&

~

Y1cen4a o.

OO&mqWl.

lo

~

orta_

ai.~1oDe.

81~

......"tto; II\ll

che è 1J'I;a_ •• t

v~'te

Gell1 nisD'te'

GItlSEPPE PIS.UiU. Ho.
IU.BIO VALOliI. 10& _cmda
p.n U

~1.0

~

Dhe \'Cnei flln ~ q1Mtrial 181 _

:I.n 1;u1;1;a 1& Y1cc/l.&

C&ln,

Cartocm1 c

ruolo tU. Pel.l.icmi che. Va l'altro. è _
m1aa1cmc è IiIDl.to 1çortam'te per cerU
l'm:slll~

pe~

110

0...,...,,'.
ohi per

81

CLual.e po _ _ re . .to

10 p&Z"'OP.lmen'te _ .

l~

q1»II_

c-

u

pou1~o

~ 111 hlUo8IÙ ZI8lla

oen4a • I>IIIppure rieeco a4 '_;:!Nln:le lIDO. Se Id. 4c"bDo
1;1 cla

bcll.a t i

~

E c.:rcUZ'IIIIIO t i _ol1;arlc 1Nh1to . . . è

GImEPPE PIlUlI-u. Non

pul> 1IPa-

~.

_"-te

Ili

n..

:f.~

la CLlI=1UU t i co. . ohi

lN1 c1om.cl.1. 4cbbc Un cha per . . hll1c8IÙ . _ un

~"
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~o_

.....

•

~r

~:L4_

0=

1111 ~ - q .....ta

~. cioè cM _ltOe&INII

che CariIcm1 tllOeYal _

00. .

qual cM 4ì.n'tt.men'k 1111 rt.uJ.1;a, 1m _

in1..rlocu~n

- 'klI&O -

il'r_

clùb

-.:l.

e

qUlNl1;o

von-e! ohe

1IIO",,~10

~ oon~

-t.nw

Iti

~

- Iti quaUG che

-.

1111

...u.a

E1 A1lNl.ta

l>a8O
lm1

al.tn 00" cM poi ho . . .U$o • cM 1111 potnbbuo

penan • :t'ue OQZl&e't'Wn cM. però. UDZIO U Y&l.on IU ~ le
~.

cM

\l.1oo _10. _

1Ihù.n>. ~

~r-on.1Mnt.

~

00I:IP1

lo 4ui.4cro .~ • parl.an IIOl'-t.o 41 quello cM peraon.,_~

m rtlNl.ta e Iti quelle che

~~DalBen'k

peNO l'CI4an

-w .ua C -

m:I._tona.
:D.UUO V.\LOBI. La _

ri.8porlat

PEESIllE!F-&. Quqta.

lm&

Pm;;sIllEllB. 1'er

n.lutuicma

quan~ ~

a 1egpn U brmlO Ul.
aera

~

im'eoe. 1111 .-Dra
~~e.

Il l'in'kn'QPt.orio 41 hl.llo&lÙ. E1 l1E1wn1

_~e

n.$o COID"OO_t.o. pcralI4

che lo

~

~

q....na

pm;;sIDElin.In o&n1 _ . la ~t.o ha peno

1m

pea1s1.11n11 _

.lraa:L4an'k 41

IICcan.-nt.o decll _tU

1m

q_n.

o~U

lopta

la JIU1;6

.ua

.
-z:talA'
rt~,

BICCJJIDELLI. QuaIr'k 00.. . - iA'krpntaw iA

_

e per U qv.aJ.e quuU

~ o'~ ~ta

LIllEll.lro JUCCJ.l/IlELLI. Ho! ~ 4all. '1nan

Pm;;sIllEN'fK. Ho. 11010 cle1la pane cM

~

1m

_. qUllD40

~

00A'kato clobe.l8.

pNbl_ _ oha

CowrI-a1owl 1111

~

n.

la

llVUuppllDAo

dal ~raW 41 b'1.ua ed. ~

quelle che c1 iA'knaa ataMro&.

quast.o
A""-O" 1>10

C.u.AliCO. K1. _

ariem1W 4al ponw Ull.a 6oIuID4e al.

l':i.aa1mo _

~

CoRRI&.2é
1·uJ.~ ~

la Sera endo

q-ilt

4al ~n 'falori ~ all'o~

cI:!e. _

per oolpa del _ ' t e n Yalori,

~1a

44

4aboZ'4ato 4a

.chaaa che lei _ _ pran-to.

~

4ebo:nl.a:to lo

manw ho n..p.'tta'te,

C~ e 111
a1.&ioM

Ya

Z'16:L4o che DII!
~rab6 . . .

allb~ rizpe~

o cM 10

~

111 ta rtten.-$o 111 1'_111 DUbi. t i

~ 'W't'ta l'opeJ'lOld.oDa pl.urellaUca dall.'1IIIICl1d.-

a

dh. Corriera 4.:ua Se!!.. ~ 6cYuW ~ all'_JftOl.e

P1.aaim .. sU
...cliaaie...

n..uJ.taYa che Ca:rboz11

~

_

1'_:nmIl.e

IIFftbbe

1Ie~.

_l'te un oarI;o rçpor'to 41

parchi q_do

~

11&11 atU

503
41

t.ol .frea14l11l~ Il

1m o:nU.zl.e

colart »-Z'Cb4
c:Llda

"U

(_

1°.f.DMla1

TWItO

lWm

aYY_Wra'$o in ~ parU...

lId. _

mcQIIIIiP~lbU.)

~.... ~

_

b& 1111_1&'$0 DW1 ~lta;u'$o l'-s.-

.,..:r.o l'_J1IT91.

~

:&N'~

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2
Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

InWl:ldo proce4u.. in ...... to -.401 1.&l1li 11 cloc\IIIIII.I1to. ci"

questa p&rte 4el. _morial.. di .Ie1llcam.. • lUI cb1..40 ~erma. ~_

'flIOl..,

gando ehe 11 Pe11:l.C&l!U.. . .

pub :fare 4el.l. pree~en:l. con

:rer:l.mento &:I. :rattil dopali di ciII i

e~

n-

potraxmo :fa.re 1e loro 4c-

mand ••

LIlIEiUro RICCABllELLI. lO' 1mrtUe la&&U'G 11 4oc~rrto per f~1 an,
cCD1"ermo- •

~Dm~E. Bon Il 1& e t _ oonferaa 41
1& oon:tU'll!l& ha

1m

l.'inter.rop:(or1o

1m ..tw

41 polls1a pllltllt1a.r1.&. QlI1

al.1;rQ e1ga1.fi_'$o, e1 'lirat'"ta 41

e..u...

'boae

4Ù

1De~

~

:f..'tt1.

f!-

Ri tango che d& opportuDo la~re pr1.a 11 cloc_te a;a.cU \I •
ch:I.e.rire

&

_ i ew. .i q\l&l.e

eia 11 DrreJÌO e" Vll1 ci 4cbbiallo

Abbi""", 4aciao cU. 4ef:l.n1n Ì"''ftnU...-1;.

SIWf1IZ'II.

11 OUIIPOJ ebbtw.eo quN'ti

eeme 1 oon:fi:l1, in lU40 che _ _ poi ..1 _ti. la

'IIIIIIÙ

lepta. 11_

poae1iUllO AZ>4&re o1'tre. lIDChe . . _tiUIO 'tlrtt1 1'ea1g111U& 41 aD4an 01-

_l'I~O

P-'DtlU.. Vorrei che :rONe

eGllll't!n. 41 ......r capito che
al.1;re

~

4el.

pree1lla'ta fl\I&a'ta 4elJ.JI1tu1_. pc'ch4 111

po'trebbero _ere poII~ ~e rel.&ti.... &4

_1IOZ'1&l.e.

S1& ben ch1a:ro che b
..n~on:I.

..:t'tTilndt. a1l.A

1'1m1oo o_t••to • _

4o-.wl.. 4 _ _

j ....i4omte

i'1~

IIOlt&ll1;o le

41 qlliNl't& eo-tu1=e. Q_no

P.u.1oom1 e 1 al101 nworti e

~tal.a.

U
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poaIIOl:IQ .....r

Pall.i~

4etto ltill&I:uU ai -.;latrati.

inIuIIIà.aeib1ll ~e ohe :tuoneaolmO 4al.l'ua.ÌOO .ocl\llli'Yo oue~

4 .. ll' im;put&siozw ~~ alla ir'-i4mw.
PliESIDEllTE.:r...

prannUva le,"un. 4al 400_1;0 4.u.iu 1'6IIbi1oo 1A o1d.

opa.:iare.

0 _ 1 0 ) - ~ au;prs tiU1011a trovara 1&

Pl!ESIDmTE. Puriroppo :in 1;_ ti
p\l8U lIIiInIr&.

ti chi aaco1't:L&RI • -&1.10 prec1.aa'ta
Pell1O&A1 ba

p~

o"

_

41.~a.

cM-1oo 1& ~ 411ll. ''''nOO&W cU,

aic1era.ziozw c1el.l& __ poa1m.- 41 4etemrk. a:re4e
opec1..fioa.tl4o cU 11. 4U'maozoe _

~.

_

-.....

~ 1A~.

~ IUCCAl!llELl.I. 5e 1A'Yaoa 41 laglre 11. ~ .. PaU.1NDi

.., ti

~ar1rc:1

controllo per

&1.1 .\aUi ..'f"Y8D1aIa1u,

~

_

:L1l 0_

eUett~e

1'0'"- ..'YIIZ'W

cu.

olI1~

1m ~t.o

41

quaa1;o --n.l.e , oper& - .

PRESID:E2ITE. IL giudice non ha t=amasao il ""'lIIOrial.el 01 tratta 41

lm&

sola

parte.
LIBE!UTO RICCAlUlELLI. Si pub dire al Pellicani, -Lei JlSl IIIIlmOr:Lal.e ha. p&rlat.o

dtu'onorevole Pisa:ou ohe

ai aa.rebbe 'YIm!!&to ••• C1 pub tira ohe

coa... ha acrit100 con preeisiCIDM in queato lII4IIIlOrtUa?- Coal.

t~

un controllo.
PRL'SID:E2l':E. Ritengo ohe la lattur-.

4el dOCUiIlllnto poBBII. tac11.i'tare 11 compi1oo

LIIlERAro RlCCAlUlELI.!. Lo ha. ~1oo Delle ore 1A c\Ù.

JICn

c'ora il pudioa

da.wnti, qual.cuno ha po"t1rto &DCh8 cliorgl.1 qual.ohe 1Il.l&&'Bn-n1oo. ~
niDO

!!lOdo per controlJ.&rne lJo veridici", • tar&li ripe1;ere questi

t'atti in modo originario.
PRESIDmTE. Quaeto documento rçpresenta

UDa

~_ 1nd1Bp8llS&b1l.f,

baDa

su cui &!!VOlgare &li accllr"twIlBnti.

otaniblle Del senso che aa

poasu-

PIIll!.01lZ11 410&

ta.zJo cadere 1A cOl1tra.<!.UziOZUll;

11 teato, ripeterà

~

quello che c"

_

11 f'alIIo, 1AtarroPDdolo
1n'Y1Ice &11

acr1t1:o.
~

A.LDO RlZZO. A.bbiamo

\m

40::_100 ohe

111 ~ .

atto che la COIIIC1."ias1cma davo oaçle.re , 41
zioni ob1etUVI/oIIlIIm"te

e.p1Boti ohs _

pro~

.o~~

4& PellicllZ11. _~1;e
. chia.r1.1Danti. Il. ,n-

~

da Pellica.td.

. . questa

~.~li

41~

f'a,"i ad

l:Ian'&"tl o'9"V18nte poaaiamc :fonllllan "t1rt"te le 4-.a4e

che vog"liamo. ohiedere

~i 1 chiarimenti ohe ri tani.amo o}lpOl"tUDi.

P1U:SIDElITE. !ti sembra che, cl.agll in~ervent1 finora BVOJ:U, 1.& ColWil.Beicme

aia pr<!V1W.entemante d'accordo eon lA pO!lizl.OIl8 .spresoa& d&ll.'onol'O'1'018 Riao.

è POl"YfW!i

te a~nte èIal .......,p,atra't,o o a.a atatc rich1. .tc ••••
~Em'É. Spont&.neamente èIal lIIEt.g1atrato. Ci ba portato 1.

intarelllil8.l"8 questa

~.

cane

CÀe

poa_

neU'_bito 401.1.. lNe atti1illA. V1.ate che si

parlava di _bri ~ queata COllllll1.aaione ••••

AN'l'ONINO 4A.LARCO. D'accordo.

(Viena introdotto in au1a 11 eifAOr Pel.llc..u
BUO svvoca~ol.

PRESlllEN'rE. Signor Pe:Lllcam.. questa Col!llll1.aaiOll8 il

il

conoac~ 4.1 BUO stato

di imputato. quind1. U nostro interroptorio non

attensono la

za 4e1

BUO

SENATO DELLA REPUBBLICA
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0IUIl.

".rt.1'à

oonM.sione 41. 1Jçutatc. B' a_ta _

eu questioni

.. as la

prIIBII!!,

avvocato 1.1 qual.s potl'à "SLdre 1. lavori 41 questa CoIIID1aa1o-

ne ma ovvif.l.manta non

po~

intal"Yan1re.

Lei ba consegaato al. BOat1.1iI.1.w. procun.tor. ulla Rep.l.bblica
di Triesta, dottor

'ripn1.. _ria.le.

consegnato?

PRESIDENTE. In quali c1.rcostanu?

un

ltlcor4a in quale data 1"ba
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i reati val.utari

con~'tatilll1

e &11.ora

tansione e l'bo t1n1'to in'ton.o

anàa'to svanti éI!o.u'an'k 1& ile-

BOno

quella cl.atal • po:l. lII1ocelllsivamen'k in

Il

altri interrogatori ho dato \>l'tariori fogli che a:c4aVlmO &.l.1ep:t:I. al. _moriale.
PRESIDENn. Adeseo 18 legge~

\ma

parte t i questo

IIIBIIlOr1&l.a •

le cldeilm t i

confermarne 11 contenuto I "N.l perio40 febbra:l.o~ 1982 11

pnlll:l.4ea

te ilel lIaDco ~s1ano IBoberto Calv:l. Il fil più volte :l.nv:l.1;ato s cl.apoz-.
re presso la COIllllliBB:l.one 1'2. N.l oorso il1

w:IO

w

nero fatte a Calv:l. ileu.. il~ riferite ali prec:l.ee circostan.u.
d.lle quali risuardava

\In

yea

t i questi intcooptori

:I.noant.l'O avvemlto t3 0.111.

~BILU

Il:1.n • 11

p~iAante Cal.v:I.. incon'b'o .tociato in un aceo:r4o 4a entn.mld. s:l.gla'to

:Ln

un fogliet.to. 11. Cal.v:I.. II1II1 corso t i 1UIO t i qu.n:l. intenoptori. IIIIIpva

l'Ll proprio in occaa1otla t i quu1;a 00 . . che 1'0lI019-

tale e1rcoste.nsaa.

f"1ne deU·oper&&1.one Caln. tiaa. 41 .....re in o~ :rapporti con 11

p ...... idlll1te d.lla CoIllllliBsi_ 1'2, ODOrevol. fi.J>a .lI>ael3il.. la qual••
eli" 4el.l'onorwvole P:I.aIam&• •ra

e l·aprile. 1.·aDOreYOla P1._
dov.va

zlcare1 DI.IOV_ta

inte~sato

cl.:I.epoe:l.d.one. tIDa

Il

tel~ODb

-t.t:I.Dao t.:ra

11

-.rIIO

al C&rtIcm1 410BD40 che U Caln

4aYanti lIl.la eo-1aa1oDe 1'2 s Ch. aareb'be stato

BOpl'Iltiut.to 1II1lll'1I:>ccmt.ro

80pril

d . .cri~. che • _ _tate

raccoltO le prove. pertanto 41 prepre 11 preai4en'te Caln t i
t.al.e c1rooatlms&.

Il

Ij, Cal"bGni

lIIIIl

usare

_:I. 1111. . s.-MatBlunt. :!.nlDOto e ..";.rti 11

C&1rt. SucCGssivament.e. :!.n oocaa:Lone t i _

oolal&1_ avv8Dllt'a al pz1.II1

di maggio presso U ri"torante '-'sv.rna Flavia con 11 P1_. CartIoD1,
B1netti o

"t

nel COrBO dei vari argolllllDti 11 P1._ riJmoyb &1 Ca:'bcm1

1& piana dieponibiUtà 4a parte ilel Jnosi4enta ilella ComaiBsione 1'2 Il

rendersi utUe ...1 confronti .el C&ln. Vltiao part:!.oelarea in ooc:aa1oDe
del h.moao na&g1o a

Venah. ilaU-"

siuSDo 1982. all· ... roporto t i

v_

E1.a, quan40 10 1ncl.:I.cai al. p~ilente Cal.n1a pres_ .aU'CIif!orevole

PliESlDEN'l'E. Le cldeà.:l.a.JDo 4:1. oonfanzare :I.l

r:l.ale

Il

contemtto 4:1. questa perte ilel _ -

41 intecrarlo oen eventual.:!. part:l.oolari. o approto~t1. o

dsti che ritiene necaeaar:l. per 1& oonosoena. che ilel.le, ncaDlle 1zI. OBP'l.

PELLICANI. Come la ripeto, 1 peri:l.colari che oemosoo l i bo
poeso 4:1. &1t.re penone._

DOn

lI'1~ti 1&

&Là ilescrit.ti; altri

J....B14ente.

percb4 11010

in queUe lSue occaaion1 10 ebbi -.10 t i cap:Lre • 41 .....re porW.to

II.

oj!,

noseensaf parchol alla tal.t'cnata che C&:"bcm:I. lI'1c.".t.te 4al.l'ODOrevoleP!
Bam1

:1.0 auietett.:l. perchA avvcme

ero presenta, per eu1 per quanto
PRESlDEIf'.rR. S. lei r1 tiene 4:1. avere

II.

Y1a

19aas:Lo Chd.4:I.. alla oolaa1_

ri~

qual.cOBII.

•

que"ti ..",,~1;1 •••

4a 4:l.lI'C1 lo taccia. DOn 8010 per

.

:l.ntegmre pert:l.colar:l. ehe ~ la .freB14ente. _

Cha ~

PEr.r.rC.llU.

r

• cioè
particol.Br1 sono quellif""lI>II

..ono

(d .. BcntU. E' avvo=t.&

~ ..ta

telefonata dovil si diceva che U !nfiid=te nel pc_rigg1o aars'bbe lltato
1nbx=;;at.o sul fatto di qu .. ~ fogllett1Jr>t r:1nv .....to in c.u.
firme di Gelli,

tr.... Ban Din

C'I5raDO

1.

• Calvi .. pertanto di, J>j)n casara tal. o1rc~

ll~

pr.eisauonl ecn rtr.rtm.nto

8110

1II8l!iOrial•• Lei ansi_'Wtto •

qui

Ù

u

pw~

contami.'" in qutllilto

fa rlf'ui_to s1la 4tlpoBisi_ ratA

Ro1>arto CLlvi in Colillll1 .... icmtl perlamantare. Ld COI» ne era

il

conoscenza?

_ volta .... aietevo
AUlO RIZZO. E4 ebbe

il

il

qu...t •••••

dichiaran •••

PELLICAl-o'!. Ed ebbe a dich1aroara questo.

ALDO RIZ:W. Q..<el che aveva già 4etto l,n qu.sta &ed••

J.!JXj

RIZZO. Lei poi precl,sa che l·ono ....vole P1sw:m si dichiarava a diapoaisio-

ne per il Wcln fi.ne deU"operas1cme Cal.v1. Che co .... intendeva 1Ura?

PEI.LICA."O:. Pagando, perch;\ turono chieati 25 lIé.l.i&Ni. Difatti la lI1a
ne in qWleto momento è dovuta proprio percrui 1,0 1111 aono

pe%'lll8a80

4e~~

di dire

queste COIIilI Il !ti portare l. prove. l'avvocato\lfil.f'nl!\o Vital.OWI 1111 U

denunciato dicendo che 1, 80ldi
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11 ha prea1 lui. _

ALPO BIZZO. No, la mia 4o.m4a ii più cl:lJ.ar&. Lei,

B

11 ho pnu :Lo.

proposito d.1 1:uon fine
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PELLICAlll. :::1, parchi! probab1l.Jllenta ••••
LAel.l'onorevol.a Pisanu l
U/ii'i cb.e co ..... oona1&....va'1

Amo m:ZZO. La 41spomb:!.li

PELLICAl/I. La 41eponibU1'tà 41 PiBaml. ara 41 portan
quan~

&'IBI:1t1

l''1tenevaDD che :l.l. Calvi non toaae colpevol.e, _

un Uacorao in.

toaM

ao1ta:D.~

ALDO RIZZO. Ida qua:Le tipo di diacorllO'

PELLICANI. Il diacorBO

te qWiUe

COM

cio~

chAi ;riguardava

che •••

ALDO RIZZO. Qu1.nd1. era estraneo a quell'cpera di co~cne 4ell.a maciatraturaY

PELLICANI. 51, era astraneo. Lui non aveYIL nillllte a che tare.
, RIZZO. Quindi, ai

in.terea~

- diciamo - dalla vicllDde t1nans1.ar1e di Cal.-

vi a dal. Cornere dano Sera.
PELLICANI. E aoprattutto dal cornere dalla Sera.

.-

ALDO RIZZO. S~cOAdo la au.e dich1ara.r:f.OI21. l.'onor..,ol.. P:l.Ii8Z1U abbe a dire di a_
&are

1n ott1m1 :rapporti

a dispoa1&1cne. In che

COlO

i l j:r.a14enia 4al.1a Ca=1aa1cne 1& qua1e ara

Hn80

la ireaidan1;. della CCIIa1aa101l8 ara a diltP,2

lI1&1cne'
PELLICANI. Por aiutare 11 Cal.vi a ohiartra la __ poa1s1one pe:rol:l& il Ca1v1, qllll!l
do l'ho cOllOac1uto, ara a;plWZ'1to 41 tutta queata quaBt10ne percW. in.

Iti dich1a:rava vitiUla di meocanici occulti per cui ohi,!

real.tà, il Cal.vi

deva aiu1;o dove po1;8YILo
ALDO RIZZO. 51, ma dicoi quaat& 41BpGD1b111tà del. prea1denta in. che COM pottrVa

cODa1stere'

:iLDO BIzZO. ~ queata dich1araa:1ona dall' onorevole P:l.1IBmI per cui 1& ireai4clta
dalla CCIIIIIII1aa1one

paZ'~tara

el'& dispOl21l1U.e. ara a 41epoa1a101l8.1n

qual.e circost_ l'ebbe a tare'

PELLIC~.

La taca

nella o1rcoBt-..a in. cui araYBlllO 10 a B1natt1 a il C -

ALDO RIZZO. Quindi, riguarda. il lIICID4>nto euccesB1vo da :tei

po~

1Ddeato.
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~.

che avvann_ alla taY&:nuo. Flavi...

quelle colazione _
,- -. ru:ZZO.

eli quelle tele1'cmata - &li_lo ricordo I cioè l"aVYÌBO che ~bbe atato

Commisaione 1'2 •••
PELLIc4r. Sì. A CSarbcn1 non a Cal.vi.
ALDO ru:ZZO. A Carbcm1. panion. . . . che iI&MIbbe lIStato interropto lIUl.l.'incontro
con X..... BIG!lDin e Gelli, cOllIe lo _

lei ehe il cont8W.lto di quelle 1;ele1',2

nata tu proprio queno'
PE~lICl'MI

.• Perclul .... ust.tti alla t.l .. 1'OI:I&ta e poi Carbani

Il1O

l'ha chia.r1 to.

ALDO ru:ZZO. Assistette in che aenao' Cioè che MentiTa'

PELLICA.lìI. lo ero... 11 tele1'cmo era in camera da letto ed io t1rB1 _

il tsl_

fono •••
ALDO llIZZO. Quindi, c'era \In al.tro ..pparecchio ;; ..le1'cm1co ..ttraverao 11 ~e •••

io l'ho arguj.to e dalID riepone d1 Carbani e IIOprat'tUtto poi perch.i
bani me l'ha detto. K1 1.n1'on.a_
ALDO llIZZC, t i

..cuBi,

1Ip8&11O

C~

delle queetioci.

lei è nato enremamente preoillO lIU1 oODtBII:!!Uto

d1 qu...t ....

PELLICA.lìI. EcCOI questo cant8W.lto •••
ALDO P.IZZO.

Commissione d'inchiesta
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conversazione t61e1'on1ca, quindi non pub ....... re che lei la ..bbi..

PELLIC.AJa. No, m:1. viane detto •••

ALDO ru:ZZO. L. è stato chiaramante detto'
PELLIC.AJa. Da Carbcn1.
ALDO llIZZO. In questi particolari indicati da lei • nel !II8IIIOr1&le'
1'6 L\.\ '-1IrI I

.• Si, !lÌ. 58 no. non l"avrei

non 1'0 ..... ooal.. Non avevo lIl8_

1118S80 ...

IIIOt1vo d1 metterlo.
PBESIDEN:I!E. Il1cordo &1 colleghi che le regole del divieto d1 fumo, nel. Bilen.z1o
delle pa:-ti. pub rt t_end

~nmtiLo

lion appena qual.ouno dai cOlllm1 _ _

r1 ..a:tural.lllente od. ...ppall.a ad e ...... viene :l.mmed1atamanh riprt.Unata.
DAlllO VALORI. C' è qual.C\I!1o che Bi appella.

PIU:SIDEN:I!E. La questione è già ..tata accettata.
ALDO AIZZO. Quest ... convereaz101>8 telefonica avvenne

pr;...ma

che Cal.vi yen18,.. _ _

tUo dalle COIIIm1sod.OIl8 parlamentare'
PELLICA.lìI. lo credo d1 al. perché Cal.vi ezoedo che &rr:I.T&IIae nel pomeris;g1.o .. che

.

ALDO lUZZO. E le 1'u detto da Carbcm1 qual... tu la na!\ma d1 Cal.vi'

PELLICA.lìI. lio, perch4 10 poi 110 che

ALDO lUZZO. A8od.etett&

~ei

~ ch1.amlI

ilDedi ...Ument& Calv.\. Iticen40 che

alla tal.etonat&'

PELLICJJ!I. A Cel.vi' st aaustett:1. _

non diedi aolto pellO.

PELLlCA.lìI. lio, perché non endo che in quelle ocC&ll101>8 11 Cubani

&li abbia de!

to 11 contermt.o per cui -.ola_ ..,.ederloJ l'ha lIOl.o invitato a venire

510

sulli to Il Roma perchl! ave~ qualco",," cl.1 aportllnte da n.1'lIrtrjOli..
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PELLI~. lo credo ehe sia cclloc&èil.e tra 11. mano .. ],'IiL~e.
IJ.DO RIZZO. Il

=

Il

1· ...pr1l.. dal. 1982'

PELLICANI. 1982.

nana, quando ai ven.!:I.obY
PELLICANI. E' avveDUta dai prtmi cl.1 ~o ve-tao 11 20 ~o.
BòA8tti
ALDO ElZZO. Chi erano 1 / .
prtIlMmti'l'
PET...LICANI. I ..oggetti pre ......ti
occ .....ione poi

vam:ul

ar&:1Ol

io, Carbom., Bindti

Il

Z>lm

più ~.

P1.1II8IlUo In qual.l.a

più ~. ma si :fermb .. 010 psr ....:I.u!re ].'ononvol.e

P1.aanu, il m1zù.st;rc An.dreatta..
ALDO RIZZO. E queeto djcoreo COllCe=cl>

1.& d1Bp01li'b1l..ità del.l.a J:-ea1dlUlte dal.l&

~""

CllIIIIIIIiasione f\l :fatto prima d e l l ' ' ' ' cl.1 A:Il.dna1;ta o 8W)oeaa1vuumt.'

PELLICANI. Non lo rioordo. Fu. fatto nel oerilO dal.l& col.az1ona perchlll &li argallUiZlti
eh.. f'urono ~tat1 :turono IIIOl.ti •

•

ALDO ll.UW. L..i ha r:!.(otto in

teWa:nento

proIUlIeO da

lm&

lI8II1pl.1oe :frase quello chlI Anlbba lltato ]. 'at-

parte dal jr.Bidente del.la C<lIIImiaa1cma. Indu't)-

b i _ t e , 18 CQZlversazione dowtb avare \III'arlteol.az1one _].to più _
1\1. .
piaa potrebba ricordare &l.la COIlIIII1 ..lI1on.e che co....;_ detto 1.n qualla

PELLICANI. JU.guardo all..a cl.1spon1b1l.1tà del.1ajnaiclenh f'\& ao.lo _

rra.e

detta

l i e buttata l i .
ALDO RIZZO. Ma in qWil.e oontaeto'

PELLICANI. Nel eontesto generale che

Bi parlava cl.t.. Corriere dell.a Sera e cl.1
t .... te
cose del genere .. fra l ../co .... ricordata l'onortrvoù Piaanu ribatU chlI

:u.lresidente ..ra è.1aponibil.e a dare una
cioè non

a. •

1IIiIJl.O.

Non.,

che po1 mi 1.n.!onoa.aooero proprio _

• in che aenaoJ

tutta la Unea per-

ra.ccogl1evo lIpe ..ao :Le BiD:'.Id.. non Il che •••
ALDO IiIZZO. ~ :tu 18 reazioct diii pr.lNIIlti, di.Carboni in particol.are'

PELLICANI. Nonna.l ... Per Carboni era 1l0rmal.. una 008& del gNlllnJ non Il che 1'0..&8

DUOVO a fatti di questo ,genere, per cui •••
ALDO IiIZZO. Que:ua. coladone perché :t'U organizzata'l'

PELLICJJa.

Pu organ1"zOtt,. perchl! credo cbe riguardaS..e

"""p"

].·autoriz.....u.ona

del1a Banca d'ItaU.a per dare il. veto all..a fantral.e, al1a aocietà di
Calvi

• ehe 1.n quel IIIOIII8Z1to llon aveva. •• Credo che l'&rjlOlllWlto pr1noi-

pe 1'o .... e appunto perch4! ].. QllQrevo].e P1._ e il. pz-otea80r Binetti do-

veB .... ro chiarire la poBizi..... del. C&l.vi al.l. ':Interno 4el Banco Junbroaia-

no per poi riferl.r1.a al. lIW:d ..tro An.dreatta 11 qual.. 111 opponeva ad un
certo cl.1acorao propolltc ora Ila lIin.. tti ora _

. ALDO RIZ:Z;O. E qlÙ.e

da P1._u.

Brll.uppo ebbe' Potrebbe d1.rl.o al1a Cc.miallicme'

PEt.t!CANI. Non .. bbe llessun m.J.uppo perchl! po1 ••• C108, queeta col.a&1cme durlI
UJl' ora

per cui &li

·f~

ar~t1

.

erano tanti J non _ _ .nlllppati • f\l pr.-

BO un nuovo appuntawmto cbe &~ un &lorDO o 4wI 40p0 a via V_to
da

DOlle~,

di mattina.

ALDO RIZ:;O. :tU ripreso qWllldo

Temi

PELLICANI. No, con il. m1n1atro non

il. m1n1rtro'

li tu

D4l ..
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ALDO RIZZO. Soltanto qaelilto'

PELLICFf.tII. E' del. tutto ca.sua.l.e perch4 ~ nol

re a

~LDO

~are

INq>"YIIDQ

c:b.u c1ovevamo """-

al.1a faverna Fl.&v1a.

RIZZO. Lel era pr8eant ..,

riservata, per C1.U..
'.LDO RIZZO. Non vo&1.1o ~ aJ.'tre apa.d.o. J;aB1dent .... Gran ... per ma p!lb

PRESIDENTE. Ila ch1erto d1 parl.are l'OlIONvolA Garocch1o •

•

ALBERTO GABOCCHIO. S1&nor Pelllcan1.le1 ha aas1rtl to qu.eJ.cha volta. el.cDeno a qua,!

PELLICANI. Per 1ntero no.

PELI.IC.lJ.'I. Per un pezzo Id.
u.m:IlTO GUOCCIUO. 1:1 41.c.... a1 rioorda .... parl.aJ:u1o tra 41. loro. perl.avrmo 11> l't!:

11....., oppure

UBaVlmO

il. 41.al8tto

Ilario'

ALBERTO GABOCCHIO. Lel ha sentito Wl brano 41. quata

t .. l .. ~cmata che aa.nbbe avve-

nuta tra Cart.om. e P1sanu a propoa1to di quanto dioe di Cel.v1' In quarta
camera da l.etto ha sentito aJm,ono
PELLICANI.

Wl

brano di questa

hl..~onata'

la.

J.IJllIRTO GABOCCHIO. tra 11> d1el.etto liliiZ'do'

PELLIca,va. Parte era 11> diaJ.etto aa.rdD partII era 1n
Il vero che dovrebl>e ........ re ittata anche

41.el..t~o 1~.

re&1s~rata.

tanto
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tavola dei colloquianti chiese in baa" .. quali poteri e .. quali.

:La

traduzioni l'onorevole Piaanu avrebbe potuto 1n.."l.u1ra sull.a. ••

~

P.w.LICANI. No, nessuno. Non ara ~e da parte lII1a chiedere, perch' loro .rano
i padroni ad io eseguivo. lo eono stato spesso stX'\llll8l1to delle loro

Il.!

AI.EBRTO GAROCCHIO. Un 'ul t1D1. coea. signor Pellicani. La. parte 1'il:lale del. -.2

nale che le ha letto il Presidente, r.gielra

W>a

"cattuta di Calvi,

lei B8gns.la a Calvi la pZ'OIsenz& della onorevole Al:Iaellll1 all'aar.opor'to
di Venezia, Calvi dice. "E'

W>a

lII1a ott1D1. aIII1ca". Lei non c!js88 a

Calvi in base a qual1 alamenti 1'1>&8SSe
PUwICANI.

queB~

a1'1'.J'ID&Z1onef

l/o.

ALBERTO GAROCCHIO. Grazie.
AIAl.IRO SEPPIA. Vorre1

d~darle

quante volte le1 ha ..wto l'occaaione di 1ncontnLl'l

l'onorevole Piaszw.
PELLICANI.

Quant. volt•••• ~

WlllO SEPPIA. Quante volte 181 ha awto occasione di 1ncontnl.re l'onorevole P i - .
PELLICANI.

Parecchie volte, non le ho contate,

JUllliO SEPPIA.

Ave~

rapporti di :rr.quantaz1one

COlllW:l.que

dir.t~

pa.r.cch1e volte.

con l'onorevole P1aanu o

tralll1 ta il s1gnor Carboni ~

PEIIIcm.
~O

Sempre tralll1bail Carboni, 10 da Bolo P1sa= non l'ho ~ 1nccmtrato.

SEPPIA. Però parecchie volte ccm Carboni.

PELICANI.

Si, perché è venuto speBse vol1;e a Via
contrava da Daney, oppur. a Via della

I~o

Gu1di. oppur. ci si

:La

1'&.r:t&tna. •••

lAAllRO SEPPIA. A V~della Farnesina. cosa c'è? .
PELICANI.
)I ....URO

C'è un altro appartamen1;o di Carboni.

SEPPIA. Nella occasione di queB~ c:d=1ane alla Tavenl& J'lavia. •• è s~ta
l'unica vol~ che lii è stato a colazione con l'onoreùe Pieanu?

PELLICANI. 51 è

s~ta

l'unica vol. .....

~ SEPPIA. Ecco, 1ll ques~ oocasione di que&tila colazione •••

PELLICANI. A casati•• lei mi 41ce hori, & casa BOllO sta1;o tr. o quattro volte.
Jo!A.tIRO SEPPIA. Quindi, questa è s~ta l'unica occaaione hori

casa.

PELLICANI. FIlori casa è l'unica, in casa credo siano &vvenu1;e tr. O qua1;tro

colazi~

m.
MAURO SEPPIA. Ecco, hori casa è l'unica; io vorrei che lei si ricordi un attimo
COllIe

eravate predisposti .. tavola. L'onorevole Piaa= era vicino a lei

O no?
PELLICANI.

Dove?

MAURO SEPIA. A1la
PELLICANI.

~Averna

P'lavia. era davanti .. lei?

No eravamo io e PiBllllU e 131Detti... 10 e Carboni eravamo di apalle •••
io e Carboni eravamo vicini e Piaazm e 131Dett1 erano 41 "frOllte

sa

noi.

MAURO sEljIA. Ecco, e quella fU l'oncaa1one in cui ad un cert~~o a.rr1vb. lI:Ibhe
... questa ca.aaalmente

CQIDII

ha già det1;o, l'OllOnlvole

AnIU"ea~ta.

a sedere li ccm v01?
PELLICANI.

No.

Jo!A.tIRO SEPPIA. Non si 111188 a seder. con voi, lo salutaste e beata.

Si 111188

PELLICANI.

Neppure, perché nOXl fummo nappure pre ....ntati.

/U,.L1l0 SEPPll. LI.

nnt;rac, o.
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PELLICANI. Si, perché ti telefono .ra. in _ra da letto, per cu1 •••
P!ETRO PAmLA. CCIlD8 mai? Lavarava.~ asBiui in camera da latto'
PEl..llCl\~1

• No, perché ...... già vestito ti dottor Carban1 per cui. era US\I&le ••
PIETRO PAWLA. Era~uale che lei .ntrasse nella camera da latto dal wo pr1nclp!:
le?
PELLICAliI.

s~.

PIETRO PAllU'";.A. In che data lei ha consegnato que .. to foglio ch. l . è " .... to letto.
nelle varie integra.z1an1. d.l suo ....... or1al ••••
PELLICA1il.

In cbe data?

PIETRO PADULA. Ha consegnato q..... sto foglio al biudic. di

~.s'h.

PEL.qC~f'l\

• Credo in uno

- -

degli ultimi

interrogator1.

PIETRO PADtlIJI.. Vuele farci capire c . 111&1 181 ha 88ntito t i bisogno di questa
stesu..."a cbe chiama in causa la ,!residente Ansel..m12'
PELLICAlIT. Per nessun motivo•••
PIETRO P~..A.. Dico 1n
rogatorio

PELLICAI'I.

questi meaor1ali consegnati al magistrato in sede di int-I

~no

cb. lei f1l:lalizZ&B88, velava costruir. una sua

No, .velevo portare a c=osc...... 3.a verità.

~tto

qui. Questo memor1all

non è cbe Bia nato iJçrovvi ........ ntBl è nato dal maoento in cui 10 sono
stato ..... sso 1n carcere a giugno per qualcOIIB cbe non ho

CQllllll8 .... O _

ri1<;-

nevo cb .. si doveBB8 8&p.... J.a verità., . . 11= elle _Iltre lo stavo at~,
do, come ho già daUo prUa • in'terva_to 11 ....,.;ato di ~1;"tura da
parte del dottor Drlgan1 ed è atato CQ\lS6gnato a ~.~ E' s e l o - ,

~

Vil tatto che eia stato conaesnato a ~.et., doveva eseere consegcato
Il oma., tant o più cb ••••

i'>fLU"H'

mi di dicemèrs dell 'anno IIICorao. ••

No ••• si dsJ.l'S2.
PIETRO pADULA. Mentre que ..'to :foglio è stato CanB8gcato'
PELLICANI. Mi pare verso 11 10

l'fETRo

g~o.

PAroLA. Lei le ha scritto, probe.b1J.m.ant., durante la dat.=1one, 1mmag1no.

PELLICANI. Certo, ho p~ avanti tu'lll> ti discorso, ma e;ran parti Bra già fatto,
siccome v8Il1va Via via.. •• gli argomant1 si sv_elgevano •••• seguivano
degli l:t1n.erar1 e delle date per cui questa è una del.le ul t1m8

CO.. II

che SIlIlO avvenute per cui èstato scritto &ll'ul timo, nOXl è che av.....
11 significato•••

:ro vorrei c.l1. le1 po'tesse farci capire qua.l ere. la sua lIltomz1ana, o
la re.g1one, o l'ut1l1tà, cbe 3.d ritiene a.aeegoa.... a quest;

riter1man~

al.cun1 gene%!c1, altri ben specifici •••

PELLICANI. Seltanto per portare a conoscenza. J.a verità dei fatti.
PIETRO PADULA. Per amore de* verità..
PELLICANI.

lo non ho avuto _do di dirlo ad altri, per cui intandlvo fare ti - , 2
r1aJ.e per cui appBl:la pronto lo consegnavo. S. voi mi ave ate ch.i...-to a
biu;,;no o a lU<;l10, probe.b1l.Dwnte ve lo avlorei detto a qusJ.J.a data.

PIETRO PAlltlLA. tln'ul tima domanda. 1e1 afferma cbe Carban1 ricevuto da Pisamt .... ~
1

...

ziano cb" ti freddante calvi avrebbe dovuto
~;

tue ..ta Commi .. s1ana ••• ò
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Sl, lo cont'ermo perché oltre &Il aver E.isti to a pa.rt. dall.a. teld'ODa'tll

PELLICANI.

PIETRO PAroLA.. Si ricorda poi eh. carboni
al tri le abbiano poi dato notina ehe lo avvenu~ questa teatimonia.uaa'

PELLICANI.

No, q\asto non l 'ho ahi.ato. NOI> glielo .. o dire.

PELLICAliI.

Questo non glielo .. o dire perché
p.r cui rum lo ah .. avessi

Wl

1>01>

a1aI .. ono 1ntans....to clel.l.a

o~.

1nt ......... particolare di eap&re . . Calv1

era venu.to,era stato chiamato. aia ".IlUto. ••

..1dente Cs.l v1

Va>:llle IN

""tt1 1 giornali qwal.l.e c1rcostann delle aigle

diSCCllosc1ute. VBllI>8ro riportate, Lei

=

lo rioorda' liGI> le.va i giO!

!>ali 1n qU61 periodo'

PELLICA!iI1I Si, li leggevo . .

1>01>

ricordo questo &Z"gClllliillto &p.cirico. di oose

Il,2

Ile

no ..~ dette tante per vui ••••
PIETRO PADULA. ~"t1 particolari ch. notoriamente easendo già avvClta la depca!
none del presidallte C&l.v1 davant1 a questa COIIlIII1Bsione. che avv1_ a:I
primi di marzo e non'a cavallo tra marSG e aprUe, lei fa riferimento
ad una ipotesi che Calv1 vani ... richi....to ch••••
PELLlCAhì.

Qu.sto mi lo stato r1Ar1to ila carboni. 10

PIE'l'li PAIXlLA. capisco

JIII!,

1>01>

lo ch. p _ ••

lei tsgJ;~deau.ocm1 dandole quasti p&Z"t1oolari taouae r1t~

rimento a sue
ta'
PELLICA!iI.

Questo non glielo BO dire perch_' 10 non ero

4tm~0 al

taletemo, per

cui la certezza matemat1~ non oe l'ho.
PIE~O

f'Wt,4.

La ringrazio.

AllTOl1ìNO CJ.l.ARCO • • IU aH8ll&o esclusivamente

allJ. risposte

date 1n questa .ede

dal. teste Pallics.n1. Lei ha. arr".,...to eh. l -esigenza di portare a

scenza della
attraverso

~"tra'Sura

Wl

oon~

la sua verità attraverso un lD8IDI:Ir1a1e. e nor

interrogatorio ronoal.e è nata dal.

fat~o

ch. durante 1.&

sua pri_ deietudona 1n giUOlO poi lei è stato scarcerato. aucceBBiV!
mente incarcerato per reati diversi da q1i!8ll1 per cui lei ara stato
cioè
1ncarcers.to la pri_ volta 1n giugno,x _ ~ l·~tare Calvi, perclul
ci son la rrolle valutaria •
rogato
PELLICANI.

sul.l'~.tare

Calvi _ lei non è stato mai inM!

Calv1.

No, sono stato 1nterrogato

~tJt,., CJ.l.ARCO. E oome

l'~rare

sul.l.'~fare

Calvi•••

mai lei in quella occasione non ha portato la sua ver1tU

PELLICA!iI. lo!a 10 ho portato la mia vlirità, ci sono a vllrJa1e. aoltanto Che l'ho c
l'l e tata c on qua sto 1IIIIIIIOria:t.; 11. lII8IIlOr1&l.. ch. 10 ho ratto va a c aurpl.,!
tamanto <Ii vari itterrogatori ch.. sono stati fatti a
cassivamsnte. negli ultimi tem;pi a !trieste.

:a.-,

Jl1l.a.uo e

_~

AN1i~tjJO

Pu, dire a questa Comm1J.A.ion .. ~e lei hA ~b.iU:t 1.nterrofCU0rl

CALARCO.

non fo:=!.li'2)llti 1.n verbàl1?

~prB fono":UJ~.

PELLICANI. No, no,
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ff'=Q.l1z ....ti.

CALARCO.

.
U.

Al'llOrI'..,c

CALABCO. Quindi. non vi ~ono momenti 1.n cui lei

\W. potuto

din a voce

al =e;Ltrato alcune co!.. che 1IIat..
..... r1. poi ••••• ?

PELLICANI. No, no, l.ono ~WIlpr. ~tati fo.-l.iz.:.ati

Il

aJ.:1cl

pre~~a dei miei d i f _

~orl. perch~ •••

PZLLICANI. Solo quando ero ~en1tto come t.~te e

baJ.ta.

ANTONINO CALARCO. E ciod?

l'ELUC."'U
• Credo il ;;rimo giorno, o 11. _econdo giorno.
ANTON"!NO CALARCO.

)la

.&~

lei dove .. ètato ponato quaz>do, a t;!ugno, ..

••• ?

PELLICANI. All.a ~i~S.
ANTONINO CALARCO.

A1l.O.. Digo,).

E' ~ato· mai po+to in earoar~

PELLICANI. Si, hono ~tato a Regina Coali.
ANTONINO CALARCO. Dopo quanti giorai?

PELLICANI. Sono ~tato portato dopo vantiquattro g10rai per mia e.pn~ richie_

c

11.

à1

tu, percn.t avevo chie))to

""'E;ietrato . . pr:JVVedim_to

di non JDaDda.r-

mi in carcere in quanto t ......vo per la mia 1.ncol.um1tà.

ANTONIO VENTRE. Lei ha dIOtto poco fa che abitava con Carboni in vie Guidi, ci

vuol predÌjire con quale

:1'\1010.

con qtJQJ. .. cr~1tica.

l!.e

c<l.l.1 ~pUÒ dire?

f'éLLICAI'l'
• La qualifioa era da

b eeretarlo

ad ufficiale PQE;tio.... a ••• ero fact_

tu:n. d1cia."l'W.
ANTONIO VENTRE. Vit,to che avvomivG,.no di:;cor~ to,.nto confidenziaJ..1 in ",.,. P~_

"""

" in grado di riferire

u altri colloqui avv .....ti tra Ca.rb<m1 e Cal.-

vi, tra Carb<m1 e
mento di

O'~a

RAllolONDO RICCI. Su

attualità in tutto un 1=r' arco?

qu8>.~ domanda

I!Ù

peno.Ho di f ...... Wl8

~ervH1awo. Pol'lllUl.o

cioè una ),pecia di =2.iQlls d 'ordine I io ritengo che .. ia opportuno che 1n
BiglUlr
.
qua ta fa-" l'interrogatorio dal/Palllcan1 ~i 11m1'ti ~trett .....""'te. per 1.0
meno in qua ti) momento, alJ.'ogeetto che 10 ha portato qui 4 vanti a noi.

Ili pare quindi che la dOlllanda del coIloo;a Ventre, molto p1ì'1 general.e, bia

una domanda che invllce impl.ica una ri
P!l.ESIDEmE. Il.

rich~o

dell'onorevole Ricci

po~tQ.

i

IlAIIIIOllDO RICCI. Dico ~ubito che 11. f ..tto della

?lu una

~rh

pe~t ..

•

l.1mjtcLUawo del.l'inie~tio

del ~ignor Pel.l.icani a ~~to ogeetto specifico, oggi,
de.

Ila

dello

di &ltri f'att1. ••

DQn ~al.o

non a~c~

renJ" ... l).l)o1ut ....ent. 1080.~arlO e4 anche urgente un intern>gatorio

l,ta~o ~+elllCan1

I)u ....terta IDOlto p1ì'1 _pil:l,

~intereMa

1II01to da vicino la nostra C~iQn •• Vorrei fare un brevi~ rifari-
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\:idim=to,con

chi~

rife1..ento ad un ammorbidimento nei conf'ronti dal-

In m.Il,:istJt;,tura, di venticinque miliardi •••
i'1<.€SIDc/'ti"E
(;;~oreVtla JUcci, il richiamo che lei ha t'atto mi
ma

n;ie[~

~embrQ,

pertinente,

oe.-

cr.do che queEt"-ulteriùrl Ì>peCifica"iont o co/:)titut;,pono

retto di una dibtinta domanda •••
PIETRO PADULA. Chiedo

Ch~'t-l h»tA,. v8nOl

fatto lÙfire

>rl

. l'onorevole

JUcci

vuole continunrel
RAlliONDO RICCI. i4Il le bpecificaUoni

bono

PIETRO PADULA. Chieda che e>fa 11 te_te e poi parleremo di qua_te

Lei

co~!

il uvvoC(>,to e t'G..que~te co,," qui?

RilMONDO RICCI. Se mi penn.tte, coU"g:; Pad\Ùa, io P~g fare l·e~cez.1one-!olt._

dalla domanda rivolta al

te~tel

PRESIDENTE. Solo la prima Pl/..rt. del

~

intervento"

\Ula

"",,,,ione d'ordine,

<>DO-

ravole Ricci, il rebto .. un'altra co-,!/,Ril140NDO RICCI.

per motivare l'opportunit4 ehe noi int.rroghiamo 11 t ..... t.

Pallicam. bu tutta una

.

o:a-a di probl...uat

PRESIDDITE. Vorrei dire all'olU"Wole Ventre

c4..L

.....,

nel formulare una d~le

motivaZ;oni po>,.o~ partir. ~lontBjno, _
_ re

c1rc.o~ritta

al documento

~etto

bf deve

e~...

del nok,tro aba-.

bono

ANTONIO VENTRE. La mia domanda /o pertinente _
ac c oeli endo

la domanda in

i,...../

pronto cODlUllque,

l.'invito dall'onorevole Pad\Ùa, a ril:Iw:i.:liarvi, anch_

1:;_

è ~tato f~tto altrett_tol Ili rih~ al\
l.Q. collacit"'tione,hrimn ehe ent~e 11. t~t., di attenerai con una net-

dO.. tuttte 1. altre parti

llOIl

fo~t~

t1~sima del1mita"ione al.l'&rgOCllento oggatto del.1a nostra indQ!;ine. Co-

lIIl.lIlqUe la mi6 domanda riguardava l.'attendib11.1tà, pereho. .. e colloqui
tanto confidenz..~i avvcUvau.o con fr6quazu.a, 11. ta~. em maggiol"lD8Dte
credibile; ).,. qua>:;! colloqui

llOIl

arano -.i avvazmti, appare ~tnmo cha

cu un arg_ento di tanta de11cateUJ!.
quell.a c1rco})tan'è'- CODIUIlque,

ro~.

aVVeDUto un co1l.C)quX> in

ho detto vi rimmoio e poIIE;o al t ...

COllI.

sta un'altra domando.. V1ato eha i l ~r Pe111can1 ricorda con luciditl.
~on

nit1da1ta, tep.ti particol.ar1O(ricorda addirittura Dama

ti a tavola, quando è arrivo,j;o il ministro .I.Il.dratta ahe
a co_l via) ,io chi.dol a qual. tQ..volo
in q,..le

2.ana

>!>t_vano

tavano _ad_

lIoOIl

èi è /,aduto,

~duti, in qual.a "t,m;B o

di ~e~to riljtontnh, oh. per altro io

lIoOIl

COllO"col

PELLICAlII. Si 'trattava di un corridoio al.l'entrata, vicino alla ~,

P !t_

to uno o due tavoli pi1 in là, era una piccola nicchia; entl'BDdo, aravamo bulla h1ni~tra.
AliTOnO VENTI!.E. Ent~ ~u11a ~tra.

ANTONIO VENTRE. Le pongo una t.re- domanda. lm!IIagino· che frequent_u

~

Cu-

boni 1IIQ..D<;i.a")e fuori c";" per rto...del.l.e attività ehe èv~wal 1. chiedo
•

qu1Jld1 ~ BDChe quaAdo c'in->

I

•

V"Lt.U. o

ooaa~ di 1m certo livel.l.o

1n.iics.re

b> 11

" rango (e

pu()

•
), ~ ~e. ave~e c~t)1d1ne di

comm~e a tutti g~1 effet~1 dal ~1gnor Carboni, viato che da Don8~,

dovendo pnr:tare, per

&lIIIlÙ.~i<m8
~ua '
•

di cose ri,bervate, i l Carboni e il.

Pu.LICANI. Si, tutte 1e volte che P 1 = il venuto a ~ a c~. ho

d-pre

AliTONIO VENTRE. Ilo, non a casa, intetldo fUori.

nam".
~,

AliTONIO VENTRE. 11= mi rifen;."o al

ho detto con

p.r~cma:ut/i.

di 11ve.l.l.o,

di rilievo.

PELLlCANl. Ilo, =11

>'>peV,. o a

Amono

1-

CIllA._

VElfTRE. 1!.1peto :La domon:lA, fQr~e

~o •

il. Carboni ~....a fIlori

per parl.are pre~um1bil.Jl"mte di

=11 mi
C""'-'l.

O"""

~ riòP=de con e~attezza. QuaD-

con persone di

1m

certo llvù1c,

1mportant1, di un certo rt:llevo •••

ANTONINO CAI..mCO. Anche a c:()3Q.1
Ali'tONmO VEIfl'IlE.

••• oltl"1l ch.

la

casa, allChe a casa, 1..i - che era il. t'actotum.

co~i 1'ho »>l1titll 8spr1aer,i - ~va 1zL.1_ li Carbani na1 rietorwo-

ti, oltre che a caaa. quaDdo vi .rBDD 1ncantri cot.,r~OllCIl.itla. di

Wl

c.r-

to 11vel.lo?
PELLlCDlJ:. Per quanto riguarda 1ncantrl di

Wl

certo 11vù1o, io ho p&rtecipatQ

'!>olo a due p~; ad. I>') o ~o. cio;' fra l.'altro 1.'OlIoOrtlVol& Pi~
non ba p<lrt.ci .....to 1)010 al

pran~

al

ri~nmt.

""* Plaviac •

~av ..

_

anohe

ImOV&IUIIlt.

al i'nw.70 da. 'G:.I.&>tto i l P.~caton·. al.la p~"""";di Bu..tti, G~
~0>Q,

li{

Iloro, dell'avvocato gcwral .. Co~o11, del

della procura di til..a:wn,fu

pre~to

1!.01"I;, oai pre~idente della Giunta

gflWlrU. ~o.

anJ... 1.11 qIlell.·OCC:1l."-1~ 1.'canortlVal..

barda.

B io ho preben;?,1A1;c.

AliTOIilO VEtl'r1!.E. Cio;', )tava come arnwen !la1e?
PELLIC.&.IfI.

c""", c:o"",,~., ~

POIITAIiA ELIO. Lei

rif.rito
Icba ell.' ...roporto di V__ ~ Calvi hn detto che l.a

tic...

Pre~d_te ~lm1 .l'IL

Wl'ottiRa iIIIII1ca. Seoando 1.,i,
DOn

ironica

PELLIC.&.IfI.

)la

d.st parte

le ~embra che ~ia • Il.t4Ue. UDC\.. battuta

di uno cbe ~tava ~oappQJldo dall'Ital1;\\.?

in qual momento Cal.vi

DOn

,:>tava J:>cappe.zido ~'Itali.a. alJoeno per

me.
POIITAHA ELIO. E l)8cando l:;i,

1).

ara un'attiRa &!Ùoo.. parola :acn l'avete

b-

1utata?

mi .....

ELIO '. 101iTAlU.. Ila 1..1 M detto che l'ba ricOllOBciuta 1ei, ~

Si, l.a conosco parchi\.)
PEI.LlC.&.IfI.!OODDGCO l.a. fotQp"&1'ia; dopo... ·Guardi. l i c'I! lIlaigBore 'f1l:la~.
e :11 predd_h lII1 ha detto che li un'ott1a3 aa1c:a • • bauta.
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ELIO lOllTAl!A. 1.,,1 ha detto che nan "apeva che Calvi 6hlllbe

~cap~o;

.... al.aeDo

l>"-pevll che Calvi era in Ima ... :Ià>&no.... drallOlDBtical ca... fa ... p..,..are ehe

Ca~vi dica -un'ottima amica- e~ rif'8~tO al1'~~ che, f'~ a

~o

PELLICAIiI. Quatto

ha detto; poi perch4 ~o à>hbia detto, ~ 10 abbia detto 1n

ee<Ù)o ironico, in

cattivo, in I>lII4y

b~)o

~1>0%1

ero te=to

ad inter-

pretare quello c + era DA11a te~ta del p"x-e)}idante Calvi.
ELIO l'OliITANI.. QuindI,

fo~

i l dubbio ch.

per'j. ..:uitUo,credo che

e~ta.

w:IO.. battuta ironica,p .."

\mC)

che uo.

= 1 io verosim.1l.e.

Calvi

• In qual mGmento/AOn era per~..gu1tato.
~tiva

ELIO lOlftAN!.A. Lei prima ha detto che Calvi "i

p

.,eguitato .. ellrcava. ••

PELLICANI. Riferiva a tutti di e._ere peZ'l;.aguitato.

pazo~ ..to

del meccsm_ di conus.1111D8 4.u.. -.;::iriZ'atun.. Bi pu'la ~

de11a d1.1!pOn1bll1.tà. di P1s= &4 _:riI1d1Z'e•••

ccmoac8D.lO& del fat" cM C~ 81;aya t.aten40. 8&111._

&1.1'_"

Vital.cme• • &4 1I1tri. che _ _ d.1etz'o l ' _ t o VUal._.

coniU.viIIo o ha pu'teci:pato
che ie non dico.

II. ~.

Ikm . .ttetlRl1 in bGooa l ..

COM

.u.
x.'avlWO/alU.IIrito ~ lMme .:u'cmarft"Ol" E1aao.

test .. che lasc.m poi a noi

in base ad

_·a.f'f~

memortel".

S~

~

4elJ. 'int~ 4ell. 4a1.i11m4e.

del tlllrt. ehe 111 obbU&& a rtpnect11Z'8

l'elll0&lU. laS. 1Iç~t.

_te 11

~.

dic:1..ls=o dal. dic-m. 1982 • qIi.UU ulUII1 giom1, di ~

---e.

r1al. ••••
PELL:!C..lNI. No. l°ho

~ ~to

111 di g1UGDD •••

pri:Ia, che i l

_ri.als vime il:IU1&to

1 pri.-
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~o GAl4OCClUO. Iiol. aiamo in

cui d.eJ. mio :punto 41

PO"_

ti

1m
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lIIlillB1ane. Il. non 1. '1&OC'Wi/& grave che in q..!al.che lIIIOdo

1'aUe delllll preaad.cmi :JUl ~dllll'te /iella

GABOOClUo. lllora 1111 tic&
lIlinuti

~...

_

~

1111 ha

~at"-o

lII1;a1;s

CCIoImd.aId_.!:1~

tirallll in 1:wJJ.o aoetan 00;1 .. J mmte l ' cmorcrvol.a

~o

~bcro

l"'..mOAIL ..

qu....u.

l'onorevol." :tna

afi'u. . .;1QD. poch1

la mot1Ti.& .. ~......., JIfiZ' 1& B1.a 1:%IcalUlllità".

~

1111

taD8VIL per 1& lI'LI4 ~m1 tà7

FELLICAlII. 'femevo per l'i=o1\11111:tà 4& !l'Irle 41 Vital.-. t i Caz'bc:IIà, !ti lI:101;al.levi. che enmo :I.lI!pllc&U Jl.IIl.b.

GIOBGIO llB

~

Vornd t'ILN

'1!II!U1On1 all.a h v _

1m&

~
...

"coapl.:l.ce

naT1.ae n

b1_ ùl. vo"-o 4ell.a CfIJIltzo.J..,

t i c.:I.Ti.. :I

~

t..,t" qu.1
~

~

b

ca.:rclllri

wl. _t_\o 4L.le -GL

~1;e

ha PlZ'la"-o 4al. ~

11 pa.cchetto 4al.

~_

s:l..on.e•••

mESIDEllTE. Va btma. lei ha. nsporio alla 4_n 4..
ALDO BOZZI. IloiraidllrlLVO _p;on d.aJ. t..-te .. il. lxnno 41 ..-1a1" che gU ha

1,,1;1;0 11 norlro~" :lA ~ -.nto, fI.l OODa-.sna1;Q a b1.eate

:Credo V1t.al._ Qu1n41
Am'ONIO

nm:x.occm:o.

pV'

al'tN t1ioolo_.

S1gnor Pal.ll0&D1. b i ha

ne alla "favama J"l.&v1&o ha aw."-o

s'toran:te ~Q1&s.t'to :U

~

-ao

ohi! oltre a qu.u'W.

cU. ~ azw:ba

~

p;&"MIIO

U ld,-

h80&toro'!

All'roNIO BELLOCCHIO. C'1IZ'ImO G~ lfoz'o,

cm.

gW4101 .1m

;l>1&rnne, p1b. 1 ' _

nnrole heaml.

:L·~to DOn lIIi para che
alIbiamo PI"UO 1" _ _

Pl'IESIDElI':L

noadal.

nall"cabiw 4al. i1ool.Bm"-o da CIII1
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~

Terso

~

JIUl.l..

l . 1ll1ie lItere. a4 1.utfl:t

ti 0-.011.

PEIJ.ICAllI. Certo.

s:iovane. chi era
PELLIc.ulI.

G~lo.

q\lerio gi.oT&ne • qua10 :fU 1'.ts-1;o't

5iUpiDIi.

AN'roNIO BELLOCC1:!10. :Di che ~to'

PIlLLIC.4NI. 51 ~lb 4fIl. Cernere 4ell.a 8_1 ai pu-l.b - CI'a4o ti ri.ooNare -

r

PELLICANI •••• della :DC. 11 ~IIO 4ella Ile.

All'!O!'INO C&l.AllOO. Era iBaIina:1t. 11

~

4el.la

])C

11 22 ti

-aioll!

hr t_

vore, .fr-1.a-te, ~ a varile1 •• quea'ta afi'-a._ 4el ~
AIlOLPO lIL."""...LGLll. Von"81 precisaZ'O al.fIWIi pmU ti cpIMta

JDeI1to. che n= 111

tlnw

app&1.oDo 4el

~~ al. -

nata a CII.1 lei ba aesillUw U& P1.aaml • CarDaIU.
le1'cmata CN'bat:I1 18 &'Uv!.

rdntea1 41 qwmw
l'li:LLIC.WI. t i 41..a

1m&

~1.ti

....m:.

~

41 .-ta t.!,

pu-Uool.ari o lo tie4e __

~ ••

lliateai. Se n ..1Ii ImlW

~

ho .n;J,w 41 tCC'!ll1 _

reso todotti. lo _
ADOLPO nA.1'UGLU.. 111

4OCl!!,

dI1.A1.. AzIA1101rtW. lilla ~o

p&J"tLoolari. vi &ft81

~

..

che 1m. abbia riço.to al.l'~. tiUO che 1&

41.pozU.b1lltà da pari. ùU

'1moClZ"II'IGl.

&'U1Irita 4al.l' CIIDOZfiQ1o

ÀDII4IlIII1.

P1.pa:m•••• ~ ~ ti 41apQaib1ll~ ebbe

l.uocO lM11a

Carball1. IIlJ.tre vol.t .. Pezò .....t1ta 0W11a 111. ~ •• 1.0 1.& ....tu.
lIOl.o 1n qutiUa

ADOLFO llU'U.GLll. Qu1n,41.
l.

l''€lllC. ... HI
~ ~.

ADOLFO

~_.

DQU

a:u.a

&'YV_

~U'D&

J'l.avia.

nel. oorao 4ella taleflll>&t&e 1n m&i Ca:I:'DaI:li

4i~ l.&. ~tea1'

.• lig.

10 abbi aia 00>:.0110_ reale 11 c10ZDD in CNi ~ 11 • fA

lIL.~I.U.

PeN.

~r

PelUoan i

•

10&&0 Dal _

sa da qu.&ll.& che 1e1 aUwll.JuA"

- n a l . _ _ tiYfl:t

t_~

PELLICAlII. C:1~'

féLL'(.fI/i1 a~ in

\ma

~e qua1j. ri.ooll'4an. 1·~Ù'D. ••

•• X' qu&ll.o dal. tQgl.:1atwl

,7

~

""o. .iaa .... Il CII1Y1 Dal. ClOnO 41 _

Bm-'f116 l1l'1. -:ru

proprio in oecaa1one 41 que.ta co... eh. l'CDOrwYols G1_epvs l'i-

lI&lll1

di. . . 41 ••• lU.. in ott1a1 rapporti con i l pres1Aenta dalla C_

ai. . 1oma i.JlA.lW. l.a. q.a.lc, .. dire dell'ononYole PiJI=, .ra

P>:1l.!C.UiI. Sì.

l1li\

ti.

4111po-

q.... to ai vi~ riferito 4a Cart>olUl forse Iii - - NpZ'SII"

llilÙ.e WIlla dica""",,

.,ert. io l'unica 'tolta che bo

.~tiw dire la

duponibllità hll.a. .~n. onorevole Xin& JJlaelai è .tata 1001.0 &ll.a

ool.&&1onc 4cùla 1'ave=a 1'4...1&. aenUta • btta 4a ~J ~tto 11

PELLICANI. l.'w:t1co p&rt1colano

~

qu. .to

4~

to&l:!.etto 4I7TII ai IIl'i.p ehe, appw>-

to, era .ta.to .oop.....o qu8ete t'0&1l8t1;o in cui rt..W.ta_ 18 finoa

l·o.no ....vol. G1...",1'1' • .P1oo&m& 4iCih.i&r1L'Ifa 4i . . .are

Il

llwm t'1M per

l'op.n.&1<ma C&lvi e /lis•• di . . .era in buGzU rapporti

OOX>.

P_

PELLICANI. Non il che ai contra4l!.1co. ~ l i

cOllCe1oti. Cioll, opllmO 41 qu..ti al._ti che :NOtavano inter.ao
ti.

Cari>on1 • • Cal.v1 • •&J[w:.o aveva

Wl

c-..1'to ~1ao, ~.

m4 .._pio, atava t.not't.&ll4o in quel _ t e per C&lTi • 4i c _ _ ...

. . . . - per C&rbon1
J.D0l30 BA:nJ.GLIA. Ho capito,

Il

per l.a.

~.

])C

j( Corriere

al1ora.

lI!oOIl

:ru.

in

4ella Sara.
41 q_ta _ _ •

occ~

che'"

fl}ANV

c1o~

4el.l.& v . n - lI1.Ill.a r~.

It.LBERW GJlWCCHIO. Cosa 1.

r.

AIlOI.J'O B.l:n.wLÙ. Qu.1D/li. o'a;
l'ELLlC.UiI. k

D<m

-1'po.."'n che 'tra'tV.uo per l . 00'
\IDA,

cart& COI1'UW14:1.~. l.e Y\\levc far DOt&n ...

c'. ccm'UWl41&1oM1 t i 41ca pu'Cbè. percÀli. cd

pull à&.rai oh. sia .~'tc U
DOn

4t.so a •••

ai poeao rioor4an U

l'n-

~.

41 -.nIO. _

\1&1.

ccn.o

-'ict

U')O april•• 10

So, ai r1.conto __ c1nloetanu. • IU
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40vrebbe . .a..,.. np..tn.ta 1& t _ q tùatoaata Dhe • fatta parla :lA
Hr40 a parta 1.11 it&l.ia:ao, pu cu1 CILriIoIU Iii ~. perah. Can.-

tar

ADOlJ'O BAn.tGLU. lo l.IJ 'W'ol.en

rUnan ~

che lei h& teett.on1&to che

PELLICANI. Sl,

rloon1'~_

1& _
~

ADOLPO BA!rUGLlA. Lei, 1.I1v"a,

u.i.to

_ i ..

rUm

IIU

quuw piIZlW -

della 4111ponibWtà UU'o-

4111po11ibil.1tà.

_nu:04_.

allO

acritto oon .t'tensione. _

che 8i

41.poz!.1~",

1.01

~b!.a

41,oa eba quute t;el.atOZl5*

.1IItrat~ta.

t.a 'a q_ate 41olù.&r&a1oDe 41

~

......_ _1. cono ùl.l&

t.t

:u.t_ta.

_ttiDo. _
•• , pa;ri) 110

IlO,

DOn

ai riCONO p8Z"CIlW _

poAo avara 1.8

daw ;preci.-

ch. f'u. np.t.rata . . Cu'DoIIi, 1.11 qval.oh. parta ..1IIw lP;t

ato _tzoo 1.11 w.1 r t _ date o_m'oui_ cbe • •taw ritrrf&to

• che

DOn

4ov.........pze

~'1ntarroptario

pomeriWo o il. p,omo upo, .u_H _
~ ch. aia Wl oen-4J.e el.riU'olU.OO . .

w.1

avv_to, II

~

ADOLPO BA!nLGLU.

oara1

PELLICAlfI. lfon

~

tatto iaportaz!.w.

1.&1 Un. ql. _

_w

1.0 ILO

Wl

qloWI.w.

cb.- 4ove'W'a

ql.

10_

peaaa ~ 11 ~ :lA
pa;ri) • _ .

~_.

:lA qu.al.

_te,

cbe 11 • Cel."ri. Anna : . .

_w

daYlll!.t1 al.1e COIIIIII1.Aione 1'2,

~

...,,-u.

1.0 ~ ~I

rilIpe1;to

Cal.rt 1n1a1ll &4 .....1"11 rapporti ocm Car'bon1

al.le t1no 4el. 1981. per w.1 CariIcm1 era CIIOa1;....~W 1ntoraaw 41

tutti 1 IIO-n-nU cbe tllliCtl'ft C&1....1.

PELLICANI. Ii_ 1.8 r1ool'llo, oio. puQ .RU"II ......_ta tra UZ'IIO . . .pru..

1;•• to

pAan.l..,

puQ

ltIIHn

28 t.bbza1o. il. 10

che • _ t a in qloWIl. ~1110

OQZlw.te.

ql. _

.-no, il. 20 aprUa. So

po1 _

.1&

aTl'Ulllw,

il.
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ADOLFO JU.'r:tAGLIA. lIe pYl> pnod.ars . . avv_ p~

4opo l°intarrQptor1.o4el.

Cal.vi~

dGttor

te qU&l.wD.o in

IUUO 1&

Cu

~

0010&

0_

'1'01 oh4I aTri. '-etto &ll& ~ più _tOnTOltt

o.' per lo _ . p.t/l. :I.n via" o
oh••

D

oh1euf>a

II- ~ •

....no

ch.into

upeoUi-

u;p.o1.1'~II. ~to 'YO~ ~'?

,
PELLICANI. In lItehe senso?

Wl

\I0IIIO

tI.i ero'llmo, f!O.CcillDO

100 .peeU'~w

l!. ~

~

PELLICJJIlI. Ho.

q-ua _

N'IO.

.nato

......10. Il

~

"'VYoi ~ intanoaaani t i qu.eeto - .

cU J>01 ti chilldiulo quu'U aiut1 o
"O>%YCl'~ ~• •

per _

q~.

o.s'" oppv.:no

a.

p4JL

st.at. _

aeçlae'l'

alu. Gh.e h

OOA'Um.nion. 41 41a:lopt a..,..._tl

nel t_po, • t ..bbrrUe. a ......:rso. ad apr.Uo . . . . . . . . ~. _ l a
oont:Lm.&&s1oDe iU,

tro

pel"lOOlllt

1m

iiU&lop@

t._.

01 1nco...

ro. la lor9 op:!.nicme ..

Ili

parlMoo '" 4U-lf-....r-to il.l!)ro ~1.!.

_pisoo,

1m

conto, s.-....e.

- la1

50 per _

ba elotto Gh.e !l~1 tll441rU1;un. pote'n fialli&Z\ll (~to lI.ù.l) un 0%'4;1,..

". ù l
...

1m~

in 1m

hl

~.

ceno

il. Gh.e wol lUre aI>..D O·.ZUIO

4e&'ll

cD4 - . 1II01tu.to 4Vi'rnl 41a.cutol"'lJ. _

qwù M04o. :rl.eo:lVCl". J.l.l.ors.., la 3IJ&

/o nvolk

in.,....w _ I

la1 a1 "'trIrRto

IU

...u-

~

1IDCke.

&Z'~U

ùo

~

IPpec11'1w. IL

~to II. ~

- Ila paria 481 I!I~ C~ . . . parta f.i qwr.l.cho IIJ:tn - - . U
~1

pro.....101 li& htto

intorv..u.r. per fan

..u..

~

~t·opu...'t",

_t.onrvGl..t1 ":1:1 .eAU tv. 01.1
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1m ~

&1À 1n.1.s1&to

_1.0 sU'1apnrn1Ioo pc-

_~inaIan

prec~~_u.

JlER!U.BI)O D·J.l!EUO. Qu.1D4i. all.ono.. 40~ ~ &~W o.he

m

qull'N_~

conTaru.s~ pura • ~. t;u.Uo qui. :Kooe. DOlo

c' . . .tata

imi.

q.....-Lo a.1

in~en.....

41 _"-re &&1-1 a~U.

LIBEHATO liICC/JU)u.LI. Sento l'eeigen:r.a innsnzi tutto di t'u c.h1c-ira al e:li,ncr

PeLlicani la preciea posizione per cui è attualmente detenuto I

~

81

gnor Pellicani ha inratti parlato genericamanta di una danuncia dal
l'avvocato Vitalone.
?ELLI.CAlII. SOIlO detenuto per una denuncia fatta dall'avvocato

Wilfrado Vi ta-

Ione in quanto 10 avevo d1chi&T6to •••
RICCAIlDELLI. VOr:NI1 Bapere quali

BOno

le 1Içutazioni.

80_

PELLICAlII. Appropriazione indebita a,ggravata di un miliardo .. 200 milioni pnlna-

to dall.a IIOc1età Prato varda, che fa. parta di quelle

varsato

all'avvocato W'iUrado Vital.ona per BIIIIIIOrb1,u;.. 1.& giWltizia.
LlEEr-ATO HICCAIlDu.LI. Quando è

~ta.to

eBegutto qua.to ordina di cattura a da chi?

P~AlìI. Ordine eli cattura di InfeUai, ~ 15 dicembra 1982.

RAI;.;ONDO lUCCI. Quando è stato scarcerato?
PELLI CAllI. SODO ancora detenuto per q_sto •••
I.ICCAIlDu.LI. D. memor1ala l'ha preBentato dopo qu.Bto ordine di oat-

tura?
PELLICAliI. Parte del memoriale era già etato presentato prima dal 15 dicemm-e •
.....bn.
Wl
di aver latto una data 1ntorno al 10-12 ~o.

LIBERATO liICCAIlDu.LI.

PELLICANI. No. 10 d:i.cemm-a •
. Ptfi'rnO l'ADULl. QwoBto ~ogUo li stato dato ~ 10 gcma1o.
PELLICANI. E' una intagra&:i.oDe _1 vari ••• l'archI!

r~eggendor..

lIIIIZlD a _

.,_

nivano :fuori 81 t.>a&ioni.
LIBl:l1A'l'O li.ICCAHIlu.LI. Vorrei ora c:h1ar1re una C08a che ad alcuni • ~ chiara 8
ad altri no, 8intetiuom pertanto la au.a r1apo!lt" a Id 111 dirà

se è vero o :aon è vero.
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C'è stata una prima talafonata dall'onorevole Pisanu a C&r-

PELLICAIlI. Sì.

.w
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lrBEliATO liICCAnDELLI. Di queste t81e!onata..;'è etato sinteticamente riferito ~

contenuto •••
PELLICAlII. Da Carboni.
LillEf.ATO liICCAllllELLI. Circa l.a disponibilità dalla j

......ident . . . . ooetera.

?ELLICAlII. No. :.Ii ì; .. tata riferita in quell.'ocaa1one l.& circostanza che

lIr&

ata-

to ritrovato un !ogl.1atto. riportante le t1rlll1l di GaUi. Cal.v1 • 'rassan Din e che partento mentre in un priJlo interrogatorio

va questa circo. tana., non potlrVa più neearl.a

p~'

~

Cal.vi MI!;!

c'erano l.e prove.

LIllEliATO liICCAhllELLI. In qual.l'occaa1on.e l'onorevole P1e&nl1 vantò o non
vantò una

capaci tà di 1n!l.uenz& eul.l" J!re .. 14tmt.?

PELLICAl;!. L:1 pare che sia ovviol ae !a una tal.a!onata 41 quieto cenare viene di
conseguenza.,
LIBEhATO RICCAllllELLI. Questo lì un consiglio che può dare
l.el guarda,hanno l. .. prova di una

81~on& •••

PELLICAlII. Sappiamo beni8simo che l.'onorevol .. Pieanu non lo il. 1a&&1. di Cal.T1,
per cuJ. •••

LIBERATO liICCARDELLI. Fu messo in mezzo o no

~

nome del.l.&

'.!.re81danta 'l'1na

Aneslm1?
?ELLICAlIl. In qu,i:u 'ocasiona non lo

80,

non &11el.o 100 dire. A .... Tiana riferito

d. Carboni che l.& .fr.e14ent. &VlITa tel..tonato a P1aenu.
LIIlERATO E.ICCAl'ùlELLI. Qu.1n41 v~. messo in .... 00 1l. nome deUa jresid.&r.te.

PELLICAnI. Si,

l:l!I.

per bocca !ti Ce.rboni.

LI3ERATO rJCCAllllELLI. Come bo dstto 101 Carboni r1!erl il contenuto della tele-

?ELLICAlII. Purtroppo non conoeco l.'attan41b1l.1tà di Carboni, pur avandoc1 vieB1.lto
per dieci anni.
LIBEliATO liICCAADELLl. Questa 118

l.a ra&1one per mU l.e1 ha usato nel. suo III8IDOr1,!

l. .. ~ tarm1ne "rinnovò-, riferendosi alla P~ d.1Bponib1l.1tà da parte del.l.& !rss1dante del.l.& Colll1ll1ss1on& 1'2.
PELLUCAliI. Questo alla 'l'avarna Fl.av1a.
LlBERKTO EICCARDELLl. D'accordo. l.e1 usa

q~.Bto

termine vol.endo dire •••

PELLICAlII. In consideruione di qual.lo rifari tomi in q... U·occaa1one da Carboni.
LlBEf.ATO lUCCAllllELLI. D'accordo, era da chiarir. quasta situazione.
Un'al.tra dollllmliaa vorrei tarl. •• Lei, aaB1etando a

q~88ti

coUo-

q.u parr:1al.mente o tatal.mente ed anche a qual.c:ha co]bqu.1o tra Carboni • Cal.v1. non 1ll ba.B" a queUo che le ha riferito Carboni. è r1uscito a capire di che cosa 81 preoccupava Cel.v1 in rel.ad.one alla Colll
missione 1'2? Che cosa lo preoccupava, che co . . vol.ava?
PELLICANI. Cal.v1 81 preoccupava 8Ol.0 dal. Banoo abroa1ano.
LlBEE.ATO liICCARDELLl. Si preoccupava parò dd 1IIB81Btrat1. 00_ andavano a t1n1ra
1 precaBB1; 81 preoccupava del. 1II1nietro d.l. t.soro.
PELLICANI. Si, parché i l 1II1nistro dal. teBOro 10 avvaracva.
LIB.EliATO E.ICCAllllELLI. O parché poteva prandera o no determinati provve41ment1.
li' riuscito 8 capire che coaa t _ a 4al.l.a Colll1ll1aa1ona 1'2?

PELLICANI. Ilo, questo non &11810

80
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dire.

LIBERATO lUCC.J.E.DELLI. Qual &1o:mo dal pranzo. O 4Bl.l.& 001.az1one. Carboni ha prospettato qual.cosa all'onorevole P1sBnU O l.'onorevol.. P1Banu 41 sua
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SCEC:lZa

aYVi~

di Calvi.

molto prima.

L!:BmA.TAO !lICCL"UlElJ.I. La doma:nè1.. che le
na f'lavia l·ejl.sodio daU'onor ..vole Piaanli che rinnova al Carboni le
piena dispanibllitr. da parte della p .... sident. dalla Commissione P2.
PELLIC~II.

Q\1sste BOna le precise parole dette dal Pieanu.

LIm:RATO :t.ICCAF.DELLI. lian possono Bssere etate le preci... paralo., perché dice.
-Ti r1n\\ovo la piena disponibilità-. S.rà "tato faree

UIl

discorso più

terra terra.
1':8. loa doma:nda ch. le faccia li qu.eata. queste dichiaras:ioni

di P1SBnU f'urono lo .. rillposta ad

lm& DO ll. ci taz.ian....

vo, a adelle preoccupuioni IJI8nij'ntate da Carboni
BO. """

ad
O

\U1

interropti.

t\Ircno

un disooE,
par ini-

inserimento nel filane P2-'!'ina Ana.lmi.
Plsanu~

ziati..... dello stesso

l'ELLICAllI. i'l.l per iniziativa dello st.eeo Piavnu.

Zl&Cque

LIBEEATO LrCCAllDELLI. Quindi neppure a Carboni 1IIIportava

cosi, nel d1alogo.
Il1O l

to di q .... sta Commis-

sicne l'a. sempre in ri.1'er1mento all.a pallizione di Calvi?
"PELLICANI. Ncn credo ch. fOalle IIIIIlto preoccupato.

PELLIC~II.

llel fe...-e i vari argomenti.

LlBEILATO RICC./iliDELLI. Bo finito, .i&nor jresident. . .
IiASSnlO 'l'EOllOlU. f'arò aclo

Wl&

aempUciBsima domanda. perché 1'IIPoBidone del ai.

gnor Pellicsn1 mi ....bra ch:l.ara, ..:Lmeno relativ _ _U
spacifical 11\11 resto torneremo.

el.l.a circoetllll&&

chi. ~(h ~0<4. o... ~.....cJt-Lo ~

PELLICAliI. credo Carboni.
J.:;.SSI1iO

~.wDOEI.

Non è certo?

PELLICAlII. O io, o Carboni;

UIl.O

dei due.

lllSSn.;O 'l'roDaRI. Non il aottoBegretar:l.a?
PELLICAJII. Ilo, no.

M""'<>11'\ O

TEO~I.

Grazie.

ALDO F.IZZO. Sloaondo le d1chiltr&Zioni di Carboni ci Bareb". atata

\Ula

telefonata

ÙltsrcarBa tra la AnB&l:m1 • P1B11nl1 prima della t.lo.fanata di Piaanu.

a carboni.
PELLICAlII. Penso di si.
ALDO !lIZZO. Ci "f.. un riferimento in q..esto senso da parte di Carboni?
PELLIC~;r. Ho, •

gli :r.. rifarito soltanto che ••• cio~ le telefanata la presi iOI

l'onorevole Pisanu mi chiesa di puaargli Carboni • .leaiatett1 a pltrt.
dalla telefonata, che

..v.'1illIl8

parte in italiano e parte in &ardo • di

cui fu registrata una parte in ;ma di quelle m.1n1oaes.tte, dopo di che
carboni disse i l :fatto, cioè.

"aiut. la f a - di X. Y • Z.

-E"

atato trovato il. biB11ettino do....

BiIlOpl&

telefonare 1lIImediatlllDBnte

IÙ

pre-

si dente èhe dovrà es.ere sentito·. E ci ripetiamo.
ALDO RIZZO. Lei ha detto che il stata regist>ata in parte. Perché?

PELLICAI:I. Perché l'onoravolo. Piaanu ...... già al telefono, non ..... una t.l..fonata
aspettata.
ALIlO RIZZO. CapitBVa che, q..ando rei\iutrava l. tel..fonat., Carboni l . intarromp...
se volontariamente?
PELLICAJ!l. Ilo, non :fu. interro-"

l\11 continaò • presò il sif:ipisni o chi fo .....

in casa di dargli 1.a microca.e... tta.

ALDO llIZZO • Sì, ma non mi riferisco Il questo caso, ad IÙtri o&sil capitava cha
quando Carboni registr8va COllVer&u;iOn1tele!o~ch. o .... che incontri •••

?ELLICAlIl. Sopratt"lltto incontri.
~o

r,rzzo ••••

volonteriamente :l.nterrompesse 1.& regisu-u;1oIUl. non p .... ché la ~

?ELLICAliI. Q\leeto non glielo

BO

cUre. Sapevo che registrava

non

liI&

.sro

pr86Clte

ai colloq\lÌ.

liIZZO. Un'altre domanda. Von-ei che lei ch1ar1è&e I118gliaaalla Commiuione
tutti 1 tempi dei suoi rçport,i con l'aatorità giudiziaria per quanto

oon ri!Jr:im.ento al memorial.a da lei scritto.
Quindi viene contro di lei emesso un ordine o mandaio di cattura. il
primo.

PELLICAlU. Il primo vie"" _me8eo, credo, il 20 giugno.
0.0

PELLICANI. Anzi, il primo vie"" _eso il 17 g1\l&!U1. per nt:Lcenza.
ALDO RIZZO. Da parte di?

f'EUl4't1-l 1
• Credo da parte del pubb:Uco ministero Sicae
ALDO RIZZO. E lei dallo stato di libertà :finisce :I.n carcere.

PELLICANIII.

sì.

ALDO RIZZO.

Da.-.'

nelle csmere di s1curer;r;a dell.a questura centrale.
ALD:) RIZZO. Quindi è in questa circoe'tIUU:a,

con questo ardine " man4ato

di cattura, che lei non. va a :finire :I.n carcere, .... rimane per venticiD-

q,ua giorni ....

PELLICANI. Per mia espressa vcùon.tà.
ALD::> RIZZO. Per sua espres"a vol.antà rimane per venticinque

pomi

:I.n una camera

di sicurezza.

PELLICAIa. In una camera di sic=ezza.
ALDO RIZZO. Dove'

PELLICANI. Presso

~a

Comlnissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2
Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

klt>O

ALDO RIZZO. Il 20 giugno. Da parte

527
CAMERP_ DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

questura di liamao

ALDO RIZZO. Quindi?
PELLICAlU. Quindi ad un certo .. amento interviene V1'talon.e OM aie aveva
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cercnto in tutte le carceri di Italia perché daveva
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dife .. a. mentre lui non sapeva che già io. avevo namiDato 1 misi avvocati,

88EUmBre

l.a mia

tanto è vero che mi mandano tslssramm1 Su tel.egrammi perch<! ritiri il
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perché io venga ~to prima a liegine Coeli e poi successivamente •••
Tanto è vero che q.uando a ma:u.ncuore
ru:ZZO. Scusi. a Regine Coeli

li

poi?

P:w.uCAlU. A San Vittore.
ALDO RIZZO. E n l'egine Coeli q.uanto eta'
PELLICANI. A l'egina Coe1.1 BonO rimasto 4al 24 luglio al 7 luglio •••
ALDO IiIZZO. 7 agosto?
PELLICAlII. No, dal 24 giugno •••7 luglio, .03_, 24 giugno •••
ALDO lilZZO. TBIl€a presente che •••
Pi:LLICAl-ll. Aspettate, no ••• lo • ~o fino al 7 luglio nelle camere
curezza. Da li r~o fino al 13 giugno

Il

4:!.

s1-

Regina Coeli e rimango fino

al 24 siugno a San Vittore.
AUXi ru:ZZO. No, scusi. Bette luglio, lei fino al sette luglio r i _ in camera

di sicurezza. Il 7 l"4;lio viene trasferito a Reg:\.na Coeli.

PELLICAln •

::1.

ALDO RIZZO. E eta

Il

lieo;1na Coeli 4al 7 l"4;lio al •••

PELLICAliI. Credo al 13 l"4;lio.
J.lJ)::>

RIZZO. Quindi lascia Regine Coeli e va

Il

finire

PELLICAlII. Parchi! i magistrati di 1.:11ano, Iliccome in qual periodo ero paaanto a
j,lilano, e vwl.o a San Vittore.
AUXi RIZZO. E sta n San Vittore f'ino .. quando'

PELLICANI. Fino al 24 l"4;lio, giorno della mia

see.rce~one.

ALDO IiIzzg. Quindi viene "carcerato. Viene poi succeseivamente 8ZTIIstato il

15 dicembre.
PELLICAlII. lio, vengo arrestato il Iprimo dicembre. Sono in etato di fermo.
A(.!)O
RIZZO. Come fermo'/ E sino a quandO dura lo stato 41 fermo'
PELLICANI. Lo "tat CI di renno dura fino al 4 dicembre.
ALDO RIZZO. Quinlli vie".. li borato
PELLICAliI. No. mi viene notificato il lII!Illdato di cattura.
ALDO RIZZO. E lei quando entra in carcere' Perch' lei un IDCII!1elltO fa, se non

r!

carào male, ha parlato Ael quindie( dicambnl.
PELLICANI. No, -il quindici dicembre spiccano l'altro III!mdato 41 cattura per alt
propriazione indebita.
llIZZO. Quindi prima, il 4 dicembre, c'è un primo mandato di cattura.
PELLICANI • Si.
ALDO llIZZO. Noti1"1ento da chi?

PELLICAIII. Dal dottor Drig&:li di Trieete.
ALDO llIZZO. Ottiene . . .libertà. prcmri.soria?

PELLICANI. No, la libertà. provvisoria l' ott8ll€O il 13 gennaio •
. ALDO lilZZO. E per quale 1mpt.tu1one questo IIIII.ndato di cattura di TriBete'l
Ifr.uCANI.

l'aree 11 mio avvocato vi .. ~riSPondere _glio.

?llE~IDElf.l'E.

...vo.....to
l!1epanda.

sal.o con r1f.rimanto a questo particolare.

Avv. Gentil.e

L"

41cembre 11 4ottor PelllclLZli il stato fermato 4&l.l.a

Guardia 41 finanza 111 relAsiCIM a aoepett1 au reati 'Yal.ut.1IZ'1 J

~

529

at ..to

trasferito a b"iesta a 11 " 41cembre, 4~0 la ccmvall.4a 4al. fenao, 11
gli ha notificato l.' ~ 41 catture per

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

reati val.ut.ari • rimane utenuto a ~ .. te. IIRÌ " 41cembre lIemo 1nsi~t1
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pubbl.1co miniatero 41

~aBte

una ...rta 41 interrOf;lLtar1. ai quali io ho paM.ecipato • • •icc_ tutte

l.. vicenda

8%'IIZ1D

piuttonc caar;pl.ailee •

r1&~

'Y&ri. autarltà

81._

qpello che rtguanta al.tre 'Y1canU ai fa.ccia un _arlal.a .....tre la

'Y~

bIiJ.1ZzaziCIM la 11a1t1_0 al. capo 41 illlputa&1cma apllcifico ccmtamlto

_.!

l'or41ne 41 C8tt_.

il atato notU'icato l'ar41De 41 cattllra 41 IntaUai per reato 41 appro-

pr1.az1cme 1l14abita

~ta

in relAsicme al aiUar40 e d.uecantc 1IIillcaJ.

41ca nell' ~ 41 cattuza aaaan f1n1 ti Dal.l.II taecll.a 41 P.llla.Di e
41 Ilazzotta.

L'_~

41 catture

~

Pellle&:li a Jlauot1;a. Il 13

o 14 p:cna10 PalllclLZli ha .!t.-to la Ubertà pron:laarla 4al. reatc 41
~aBte.

ctu1n41 4al. pubblico a1n1Raro 41 !rri.iBte e4

a E _ 4"". il ancOZ'a uteJmto par

ALDO l/.IZZO. E' "o1to cbiu-o.

~aso,

l'~

par quanto

~

111;&'0 'traafarlto

41 cllttura apiccato 4al.la Pro-

CIlllCIIl'ZIII

iDYaca 1 tempi 481

lIIUIIIIar1ala, l.81 un _ _to fa ha 481;1;0 eha lo ha preMntato il. 10
'are. _

41c~

Già. lo avllTa preparato in precaa-.

PELLICAliI. Si.
ALDO RIZZO. Potrebbe cl.1rc1 ~o ha 1n1z1ato a 8Cr1'Y.re il +r:LalaY
PELLICANI. Il m...orta:Uo lo bo 1n1z1ato Dai pr1a1 g.lonù .alla mia utansi_
percbol aven40 mo1te

ClInI

a 41epos1z1CIM •••

RIZZO. Dova' In cercare o preaao la qua_turaY

lIELLICANI. lio, credo che 1n1z1 a

Ee~

CceU.

l· 148a'
PELLICANI. La et_o c~taD(o.

parchI ncm ~ che queat. CON ai fanno coal.

Prima bo pensato • poi ho _NO au certa.

ALDO RIZIolO. Qu1n41 ba provv.duto alla etallUrlL 41 qUlla1;o _Orta:UO durante i vlIZ'1
m_ti ulla

lIWl

48tanz1_ Dalle 'Y&ri. cU'Carl'

Pf.L.l.tc"'"' ,
ALDO RIZZO. Qwm40 lo ba ultimato _lla aWL prima a'taaura'

P~

poi v.41a.-

mo che ci aemo 4alla •••
PELLICANI. La pr1ma at.aura avvi_

Atm

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

VarBO

la fine 41 lUBllo.

RIZZO. E parchi 1.0 preaanta a 41ceabnY

ALDO IUZZO. Caar;pletllZ"lo.
avar1.oJ
PELLICANI. Difatti cre40 41 ~ UCQZ'& caar;p1a;;ato.

cIIa

ci aieno 48i vuoti

che dovrè rivedere •••
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.'11 s1-à

poi presenta a Ilioembre

\IlI&

Ilitfe:r.naa'

PELLICAlII. Certo, al, Il Ili gran llqa lIIIIpl1ato.
ALDO l!l7.Z0. E per qwmto ccme_ queste IÙte:riari -.gs1Ù1ùe. questo
rigwu'Ù
de~

~ogUo

che

:I.n part1col.aJoe 1 rapporU Carb<m1, ancII'W'Vole Pbaml. pres14ente

Ccmm1ea1C1D8, 1&1 presenta .010 quaeto fCC110 a parta, :I.n liU1=ta.

al. m.Bi;1etrato?

PEUlCAlII. lio, ce

go

118

ecme 4egli. &l.'tr1 che

Ila~ 1at1~

IC=_I

perchl c1 eQllO
ALDO l!lZZO.)U8rio è

~

1m

~

~

Ili Carb<m1,

11

~c

B:l.natti a Zuri-

ILltri prohla1 che

eano~,

probl.uU..

togUo a e4 atant. .

PELLICAliI. 51, scmo Ilivera1 1 fogU a e4 lIItazrt1.

Il che aia

llGII1

ao1o.

\mC

:I.n queeto epec11'1co 1'ogUo' Parchi, ripeto, que.to togUo ncm ta parta

Ili

\III.

oQlltellto pD8Z'IIl.e, _

!ELLICJlII. lio, ta parte ti

\III.

•••

oantellto pmra1e.

ALDO l!lZZO. S1 illae:rill,?e, ~ 1&1 10 prepara a parta.

PELLICJlII. l!a _

Il 11 11010, oe

118

aano 4eg11 1Il.'tr1.

ALDO l!lZZO. ~ 181 èla'a 1"1l.n1m&a

lICl1 IIl.DCItl

ccm q_eto fogUo, oca!. c _ 4ava r1~

~ari

che y.m.TUIO . . .1

lICl1 a~t1 oh. T.m.TUIO .

filari ocm &l.tri 1'01;11.

PELLICJlII. C1 aono YV1e 'ricen4e~":' .. ~...-.... •
ALDO roZZO. D'accardo, ma con r1tar1mento a questo fogUo :I.n che cosa 1.1 cog11!.
~;M>p..o

va gll elementi ti r11ev_' Parehl lIent1 11

Ili 1Dtar'lllBn la

PllLLICJlII. Perchl era 11 coçletama:nto Ili tutto 11 mo 4180_0 :I.n1d.ato dalla
mia ConOflC-=a Ili Ca;r-bon1 fino

a:ua

1'1»4.

C1~

lI8l aio _aria1e _

LrboD1,

viene fatta al~ che la =-aa1atClrta 4e11a aia rlciDac.&a a

è1sg11 1nccmtr1. 4elle 81tuas1aa1, delle TlIZ'1e poela1cm1, cClaZl1Y_ p,2
lltiche • cOlle del genan.
ALDO l!lZZO. Un'lIl.tra dCDlmda Ili tGIIAo lIDChe . . le Il etata
coll.eGhi. ma r1tazlgo oppOZ"tllno ripetarla

~

s1-à ~tta

da &l.tri.

ai 1IIIf;IU'0 YeD&& qualche

IÙte:riare cCllltri.buto dal. e~ Pelllcam. Lel ha preaentato
le. li01 sapp1amo perchl :I.n
un memariale' ci

SQllO

~

\III.

-a.an...

c:h1 è illputato o 4etcmto preaenta

tietro delle ch1v. aothaa1aa1 . . .1

CUlO

wo q\I&l

Il stata le ..0t1va:1 .....,
fELUUllI1

• An-iVN"e alla Te:rità. ~ 10 a1 _'lo ~o Ili

\UI&

pollt1ca. parchi 10 ai acme pc'1II8a .. o ti :l.ntaccaz'8 11 potare

taida

p~aD4o

.

ato punto devo ti1'~ p~lID4o a c _ c _ "U'oplcm0D8 pubblica
quella che è la TU"ità.
~

l!lZZO. Qu1D41 le1 lo ha tatto pareh' "Nole è11aoeg.are
g1na.le. una lNIl e,..t;r_1tà. Y\l.ole

~

1111

BIlO

~o ~

a reep--.bU1tà &l.'tr1'

PELLICJlII. lio, parehl è gi_to clie ai lIapp1a queUo che Ccrb<m1 ha tatto
rante 1 euciL lavarl • 1"1tenrro giu.to che po'trra . .aen
&l.1a g1\lf1Ud.a ..1a &l.1a Cc.a1ee10D8.
ALDO l!lZZO. Le1 "81 è 1IIIJ1't1'lo agbaD4cmato'

\&tu..

a-

aia

PELLICANI. Abbw:ldcmato 4a chi? lo

1lQIl

bo

~
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ElZZO. Grazi ••

ANTONINO CALARCO. Rimango "empre n.lle c1rcoBtanu dallo etralcio dJ'_orial..,
Ca.lrl, -!'aeraoporto di V_ed.&, aveva i bat'rl o non 11 aveva?
PELLICANI. Aveva i batfi.
Ali::'ONlNO CALARCO. Va bene. Grazi ••
l'RESIDENTE. Ha chieeto di parl.are

ua

eenatore Cioce.

DANTE CI OCE. Fan eolo della breTie.1me d_and., Presidente. La prima l.e taceeio
coet. per chia.-:Lmento a " etee"l le ba:mo romito una aaeeh1na da
ecrivere nel careere?
PELLICANI. Pr.so?
DAliTE CIOCE. L. hanno romito nel. careere una macchina da eanTere?
PELLICANI.

S~.

ma io non .ro

de~mmto

ter;ione dei earabinieri

~

in career.. Ho chiuto _che qui la

p~

ero d.t .....to nalla a_re di .icurezza

preBBo 11 nucleo dei carab1n1eri di 1'r1eet.. AttulÙ.Illent. eOno detllDUto
preS80 1.
D~~TE

cam~

••

CIOCE. Quindi, le hllllDO romito una aacch1.na d. ecirTeN.

PELLICANI.

si,

per lII1a richieeta.

DANTE CIOCE. Dunque, Presidente, io ça4irei un chiarimentol qulIDdo il. aipor
l-e11icani diceteetual:ment. nel. euo m_oriel..··

'Una

_attina - ciol 11

marzo-april. - l.'onorrrol. Pieano talarcmb al. Carboni, dicendo ehe 11
Cal.rl dovonra recarei mi_ent. daVllllti al.l.a CCIIIIIIda.iona 1'2 • eh.

Bar.bbe Btato int.rro&&to eoprattutto
cbe erano e'late raccolte
tava?

e~'1ncoDtro

eopra

d~critto

e

1. prove-, Ci ea dire di quaJ.1 prove "i trai
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PELLICANI. Trattaai di q ....llto 1'O&lillttinO ehll . . .bra chll lIia IItato tro_to tra

e

le cartll d1 Galli, no~o ao 41 ch1/41 eh,. coea,in cui o'è una ai&1a di
un patto a t .... lo non eO di eh. cosa tratti, non .ono .cllao nei parti

col.ar1.
DANTE CIOCE. l4a bi ha dichiarato prim&, a1por Pel.llcan1, ehll 11. Cal:n avna
neoato d1 _allre autore dalla eottoecrlr;ione.
f>ELLlCIl/'l1

llaatto.
tANTE CIOCE. S • • nmo atat,f. raccolta daUe
dovuto cambiare la _
PELLICANI. No, parchI! non
tino,

lllI

p1"OTII

in 1'oraa dllll. qual.i avrebbe

4apo.i.10Illl, ci aa 41r. di

q'.1al.1

prcw. ai tratta'

eono :lJI.1'onoato. Cioe, io credo eh. a1. qu. .to 1'0&1111;

ma. ••

DANTE CIOCE. Non Il quellto .qulll.l.o eh......l.rro chiederla.
. Par conel.ud.re. Prllllid..,t., ·a... cc ........... ant. - d1c . . . .pre 11.

signor Pall1clllÙ nel
vlIlIllta ai pr1ma di

.1.10 . . .orlal..

~o

- in acc. .ion. di una colasiollll a;!:

praaao 11. rl.tonmte TIlYII1'!1& Pl.av1. con 11.

P1aanu, Carboni, Binatti ••• , n.l. cono 4.i vari ar&Cllllanti PlIIlIDIl
rlnnD9'b l.a piana 41l1ponib1lltà 4a partII deUa Pr_idant.dal.l.a

C~

aion.·. Ora. qu. .to 4iecoreo Il atato un diacono imprcwv1ao? In al.trl
tram1n1. a. Ili conaant ....... rrai 1'in1re la 4caandil e1por Pel.llcc1,
improvv1aamantll Il.-.a eh. 11. dlllcoreo 1'011811 IItato lIoll.citato dalla
n.ceaJl!;à d1 d~tare l ' ar&OIll_to, Il poaaibile . eh. 1IIlprovvia. .ante
l.'onoravoi. 1'1allDll parla 4:1. lIu.eta d1aponibUità, e ....a eh. ci aia .tato
qual.cuno o qualch. coaa _

a

eoU~i t

ara la 4iac..... inII 41 qll.eto ar&ClU!

to.

DANTE CIOCE. Si,

~i ••

PEII!CANI. SiCCCIIIIII _

&li ar&0III_t1 tra1lati 1n quell'ora eono IItati 4iv.ra1,

tra le vari. coae Il ata.detta anch. qu . .ta coaU 1& diaponibUità da
l'art. deU'onorwole ADaIll.lll1 di dara una _

a Cal.v1. lo non .0, c104,

c .... epi'-&lUT.101 Il VlInI1to coel nel corea &__ rale, c'lIrII,.la aoc1eti.
import-uport, c'era la Central •• c'ara U Corriera dalla SeraJ &li arE,
menti 41 cui Carboni 4ucutwa con Pia..... e BinllUi eraDO molti, non era

unc>e eolo per cui Mlla ai tuuione &IIl1IIrale Il

venIl" fI>ori

anch. q .....t .

4iBponib1lltà, la 1'raaa 4ettal ~iaponibU1tà 4a parta dall'ODOm'ob
Tina An1111l.11l1-.

DANTE CIOCE.

Ha ai

" par1.to 4al.la OOlllll1aaionll 1'2 o no?

PELLICANI. l.Ia non Il diretta. Il nati.

-r et.to

1'.101.0 c_. Tina J.naal.mi, poi, e.

1'oaa. rl1'arl1Oa al.la C~ione 1'2 • co •• 4al. &~••••0 eh~q... al.
1I0000antq!l.'ODOm'01. Tina AnaaIll.lll1 ricopriva la cario. di Pra.i4an1.••

DA N,E

. CIOCE. Un nati. la1tt.1.o là, imPDYYia_ent. la1t1.llto là.

l'RESIDEN~E.

S.nza cont.eta.

PELLICANI. I.:a no, non crado ehe aia e _ cont ..to, aCUIli. S. parllaDo d.
Corriare dalla Sera. parl1M!.t) 4i Cal.v1, parlllltmo di Central., cra40
ch. abbi....
DANTE CIOCE. J.Ia Tina AnII.l.mi non c' _tra n4 con 11. Corri.ra 4al.la Sera, n' con

Cal.v1, n' con altri.
PELLICANI. Pra&O?
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l'ELLICANI. !.la no! X' nel corao dal dialo&o cha nen 1Uorl 11
una.

•

che ripardàvano C&lnJ non il ehe rijp1U'll.... aro

~a

p........

-. Fall1.no o ... o

II!.

tri. ripa.rd ..vano C&ln. L'ar&OJllento pri'èipe.l.a dall'iBContro ara C&lTi,
non ara al. tra.

l'rtESIDENTE. Ha cMuto di parlare l'onorrrola Cacchi,
ALBERTO CECCID.

}li

.offa=arl>. Pnaidenta, .u

un&

.o:la C1rco.t8Z1Sa.

l'allicaDi ci ha parlato dal 11040 . . .olu~ta IIIltoncao a

n

.i&DQr
iapirato

DoDI1

noi conai&liato da naaauno con 11 qual.a • arriT&to all .. detarm1nasiona
di .crivere queeta parta dal . . .oriala, qu ..to apassane di cui

no1

steaara ci OCCllpialDO.
:PELLICANI. 51..
ALBERTO cm::cm. Ecco, vorrai.•apere UIUl .JIQl.aco.aa .a, a-rllD4o lai _turato in

.odo autoneso a . _ naaaun

~ento

o canai&lioe :la daci.iona

di uP;;rre qu..ti f.tti eha 1nar1ecODO ai rapporti tra 1'0110""1.
Pieaml. l'onor.vola 4naallD1. Carboni, eccatU"&, lai ba &"IUte modo 41
.emor1~

di qu. .ta coea con qual.CUBO, pr1.IIIa 4i .crivarlo nel

parlara
la.

l'ELLICANI. No, parch' aono in .tato 41 4et.ai_,.
cui

pot~o

.ono 111 iaol.alDmto per.

parlara .010 oon 11 aio carearlaz:a • basta.

LIBERATO RlCCABDELLl. Il 4ifanaora • .tato amma. . o al

coll~07

PELLICANI. All'intarroptorio.
LIBERATO RlCC,LllDELLl. In raladona a qUNto ul.tiao allZl4ato 41 cattura, (C_enti
. dal d1fensora 41 l'al11eaDi).
l'RESIDENTE,. l'er favore aV'YOC ..to.
ALBERTO CECCHI. !.:1 pardoni, 1.& cosa per IDa ha una carta iaportllDZa. C10é,

vorre1 aapere s. neaauna persona pr1lDs eh. qu..to t ..to foe •••critto •
eonaap.to el.l... 1IlE.&18tratura. -I ha potutt 1pot.1ssar1!I

O

.aper.

o

1!!!.

mao;1nara eha 1.1 a-r. . . . _turato qua.ta determinaz1one.

l'ELLiCANI. No,

Pereh~itll'rl'oeato

lo v.a..,o solo -..l1 intarroptori. 41 front.

al. ,;1udie ..
ALBEmO CECCJn. lo DOn ai rifarl.eo al1t&'fTOc ..to,_aqualaiui &ltra para0nt-

PELLICANI.:.!a nasauD altro,

DIm

potllYO

....-n.<t>ara

D*aIIUD

altro perché in

UDa

d1 s1curftB& aono 4.10-=100 in :i.e01_eto per cui ••• parch' qWUl40

c_era

0'_

l .. possibilità 8Y8Iltu&l•••• t_to • Taro eh. 10 non ho nato naaaun
parçfe, nianto, .ono tuttora in iaol.amento parehtl finl l'i..alamento
per un mand..to 4i. cattura a .cattb 1'altro per cui Inr.l1.ai d1ad.

,...

41apos11:i.oni praeia. 4i. iaol.aoelnto ecaJl!:l.ato.
AtIE2-rO
CECCm. Allora, 11 pr1ao _ento i.J cui 1. not:l.s1o cont8W1t. in QUlIIIto
.~sona

41 .-.or1.al.a 4i cui noi st ... ora. ci. occupiDo . . cono

4~ 111&&

strat.o?
l'ELLICANI- • Sl.

SBIlGIO PON:urIAlU. loIi r1.a1l.acc10 a qwmto ha 4atto l'_molo Cecchi
Qu..to apel:l:Ona 4i m_riala di

cui

ad....,.

parU_o queata aera li uno dei t~

t i .pazzoni 41 ....orial.. cona.paU in .poehlt .tIec...iv. e __ :lDt~

1:10na 41 matarlal••••

!>ocumentazione allegata
alla relazione conclusiva

534

PELLIC&~I.

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

SERGIO POtlATANlll. In quella data in eu1 l! et ..to

CCIDII .......tO

qu..to epenono

di material.. eonc>llstatt. conaDjIn&ti al.tri epessoni, ciotl altri ~oili

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

D BUcceBa1ve o prima.

o Il eoltanto Ilu.. to?
PELLICANI. l.I1 pare 401 el, altri dua
s~cao

~o&li.

FONATAtlAlll. l i t r i . dU8 fo&lJ, au aUri l&Z'&OIAentU

PELUCAAl.

Sa al. tri lIZ'&OIAenti.
PRESIDENTE. Ha chi ..to 41 parl.azoe l'onorevole

etata chiaeta da 41'1'_1 coll~ che

10 , . . &YWO

an-iato

lUI

Lei ha anto DOSiona da Cl&Z'boni cha qu_ti IR'nbbe aap&'to
cha 11 preai~ Calvi, p.à inturogato dalla C-u.ioDa P2 • au

una poaiE10na napt1ya riapetto ai
Fibocchi, Carboni le
11 • prea14enta CalTi

&Y&Ta

~_1

appmU

rit~ a

~atto eapara, la ha 4.tto

a~bbe

40V1lto "aera rioh1_to

CCIIIIIIl.1aa1cne parchI! qu. .ta avrebbe racoo1to

Cut1&lJ,OI1

u-ut a.p.lto
4a~t1

DIl~ proY& •

che

alla

che, qu1D41,

al pr..14enta Calvi aarebbe co_ _to DOn l'apre pifl qualla cirooat ......
PELLICANI. l'er tatt1ca, Parchi! •••
FIETBO PADULA. Ecco, lei 1111 'ap1e&h1 a cha ooaa" aec0n4o la1. po'Io.... ri1'arinl
ClIZ'boni in qauto tatto, alla hoa 41 una yarità ch. la

c~co

lo, aa

Id non l' ayeya 1.a1;1;o au1 iOionuLU 41 all.ora"
ciol! che quan40 11 pr.s1dent. Calvi negli clal'allt1 a questa Ca.z1asione qaella aue firme, 1.a C*!asll111e era gt." 111 po..... o della perizia oal.J.1erat'lca ricuarc\allie quelle lite_a firma.
l'nuCANI. Questo 10 nOlI lo aD . . . Il • o ••
l'ADULA. Questo glielo chiado perchl! Yaraa8llta Il incredibUe, 1I0Zl ao1.o per
la jres1donte, . . per qual_qua aembro di questa C-.1 . .10110, oh.
avendo 1nterrogato _

ta.t1mCllla, avendo gt.A 111 ano le perisla • •

oonstatando per altro ohe 11 preold8llto Calrt oOlltinuaT8 a n.gare,

è assolutamente 1apenaabUe 11011 .010 che l.a .fres14enta, _
aUllO di n01, che o1aaClUlo 1181 quaranta oClaiaaar1 pot....
re a Carboni, a Cal.rt, a chiunqQAI oh. o'arano 1..

pro".

ch.
~U'

Il....

aape-

parchI! 1.e

avevamo già quando lo abblaao interrogoto, queata prCY8 111 ardine
alla r1noa.

l'EU.l CAln. lo questo nOlI sll al.o ao dire parchI! .0 oha al'Bllo .1;zoa1;0gt.. Oh.
loro usavano. parchI! la queat1oa. Calrt, per CarboD1. non era Oh.
~

bat"tagl.la in ou1 U8&T8 della .tret.gt. ••••

l'ADULA. Vorrei ohe lei 01 taoasae capire. Il lel ataeeo si rtt44.... 00111;0.
faoendo WlO ICono di _cria. qua\tP di quello ohe 1.1 ba reoepl1;o
e meS80 nel _0r1al.0 pOU8S0 esaare Opinionll, noùone, otrates1a
d1 CarbOD1. o di quanto potess. avor aw'1io
to ad

UIl

- -(cUri t101:ra lei ba 4810-

oerto punto lpot1lr.sllZl40 una talefonda - addir1 ttura 4alla

Preaidente Anselm1. Lei oapiaoa oh. queato è cal=n1oao DIIl 001lb-oD1o1
dalLa Pres14ante AAaalm1.

pELLlCAli'l.

:.:a

10 non hCIJ mai preo1 ... ~0 ohe la l'realdenu T10 .a.neel.Jn1 abbia

tel.efonato a Carboni. lo non l'ho mai

d.t~o.

ho d.tto ch. 1.& talato-

nata proviene da Piaano, lnr8t'l;1 hO anche datto ch•••••

prima ha de,"o che a Piaan4l1a Presidento Aneel.m1 aven tslet'ooto
~

quello che lei ha detto prima.

U:U.ICAli'l. I:a il quanto mi viene r11'lIZ'ito da Carbon1,ho _ch. aggiunto che
perch~

non ao quantO ala atten41'blle quello rit'eritlllll1 da Carbon1,

Car'boni poten raooOl1tare buate OO.e poten raooontare vllZ'itk. lo
poeeo oo~ OOllWlqUB oha Pi_V. al.la taverDa Plana, ha dettO
che

o'~

la d1aponibll.1tà

._pl.ta

da parte delle. Jr6~dente

~11:18

Anoel.m1. Queeto l'ho eentl to, lo .onrerao, e aOllo pronto a fare
qualaia.l oonfronto. Il raato l'hO aolo rioevuto per nosione da Carboni.
ALDO BOZZI. Vorrei eapere a. lei eteaeo • • Caln • • Carboni

siano incontrati

~

l'onorevole

Pi~

. ae 81

qualche volta nella aede dal

Il1nletero.
l'ELLlCAl!l. lion credo, a ca.. a na 1snu;10 Gui41 al,
credo a1a _1 avvenuto ne.au.n inoontro

JIIIl.

iiil IUnlatero non

0011 CeJ.n.

pm;;SlIlEIiTE. Un'ultllll8 domanda vorrai porslle1.& lo, dopo 1.& t.lerol:l8ta PisaniCarboni. Carboni tel.efoDa a Calvi. :Lei . . dove ha tel.efooto, 01 o~ ee
8 Roma, 8 U,llano o altrove'
PEl.LlCAIll. Ba telefoll!lto e 1I.1lano.
PRESIDENTE. Calvi era a Ll1lanc.

1ELLlC4I.

ricordo che CalVi era arrivato nel pomeriggio.

Verao le 15.

PRESIDENTE. Va bene, aignor Pellicani, 1el pub aooomodaral _

rlaane a 41-

Ll1

penso.

~oelS1Dne della Comm1aa1ane.

(Pellioani

~

aoooMpagnato fuori dell'lula).

se nel oorao delle 4wI 4apoala1on1 81. eY1den.zI8110 el.ementl d1 oontral\d1s10ne che forae

~

bene oh1ar1re. Poi &ll.l'entltk clalle oontracldialo-

ni e INlle prooedure che dovremo eegu.1re bolderamo In eegu1~.
ACHILLE OCCHE'l'TO. Credo ohe a

quea~o

pwlto 81. doveroao. per

8010-

gllere lIlow:l1 no41 a tPWI6eH ell.a oh1anzsa, prooedare 8d un 0011fi>Dnto tra 1 due teetl. conrrol;to ohe 10 ri'f,ngO do~bbe esaere
fatto

1cmedi.~te.
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queete oiroostanze. Queeto

535
CAMERA DEI DEPUTATI

Que.ta il la prl_ queati_e.

La aeoanda q ..ea1;1_. che YOgllo rlaollna:re il quelJ.Q

in preood_ a1'trontata 4al oollep JU.oo11 ohe Oa&lllqlle, da

sUI.

q"-~o

ha qui deUo pell.1oan1. al apre per noi UII8 ço... partita. e~

dello 2IIIII&18·tratura. Cratlo che nall'ord1ne clal l.cao:-i 4ell& DoaU'ia
Comm1aalona questo ala UI1 ars_nto ohe clobl/laao atnOAtare 0011
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dichiarato oon mol.ta fermezza che l. dich1arazicm1 re .. dal Pel.l1cani - che sJ.l scno stete pultual..8Ilte oontestat. -

SODO

false, •

polch4 11 l'Bll.lcani, oon altrettante fermez:r.a, ba diClb.1&l'ato,

dl diohlaraslcm1 alla Taverna naTia ...tte.ente 11 oontrerl0,
....er&ll - dal momento ch. 1101 01 troTiamo ln

\IIl8

81 tua&lG1le certa-

mente dallaeta • lmportante, neao.ndo qussta s.duta dalla .-1b111th delle nostre jre.ld.nt. ch. ha vol.ute 11 Chiari_W - la. 118o••sl tà ch. :luce .1a fatta aublto, anal l_ediat..-te, at1:z'aTU'110
11 oon1'ronto tra PalllC81l1 • Pl&a1111.. Se nOll lo -1'a. .s81I8O., ·llo1

l'8Il-

Caam1 . .1D11•• /

deremmo Wl oattlTO ••ni81e anche alla noatral
A!I"TONlliO CAUllCO. Ila qual. oDllfrDllto, peroh' nOll 10 faona 11
di

~lset.

PleMonO

-.s1. trato

qu••to ooDi'ronto?

'ftbUC.t.u..

Per quanto r1s-rda 11 r1mIuI.nte, r1I181lgGllO le ri-

chi"sts Istruttori. oh. dObbiamo oompiere • che aOllo gI.~ all'ordillll
481 giorno dalla nostra COIIIIII1aa101l••
I.lllElù\ro BlCCAIlDEIU. Don ho poeto Ile_ prolll_.di front. alla richieeta
dalla !reeldent•• di coapet_ dalla C-s..B101l• .41 aooartare la
....rltà o m8no·dalle OO8e oont~ut. 1n qu•• to d _ t o peroh' 111

11 sembrato doveroBO, di front. alla ••nelbill tà .~ ... dalla
.identa, procedere 1n qu.sto .an."

~ mi

-wa

Jr-

8Ilah. abbaat&l:ula

chiaro che or.a1, dOpo anr .antito 1. clIl. pII1"IIOIl. 111, queatL_.
non Ti 11 n . _ el_anto. n.ppure 1ndislar10 o alaaIlo

oon

WI&

ollrta

oonsisteDZe ogge\t1 .... , ehe pooea oolnvol.gare la Presld8llZ. di qu••ta
Commissione. Si tratta, t u t . ' al più, di un m1llantato credito
<la

parte dall'onorevole PillaA1I1n ~ oonveraztOlUl. U1I oQaporta-

mento d.l geoere ha, 1nveo., .lei r1aoontri obi.ttivi nesJ.l lnoontri
verlflcatMl, • nal 001nteres&amento dell'onorevol.. 1'1eanU,
sto

~

~

que-

un probleae ohe oaBO ma1 ve 1llaer1te nel p1i). 1IIIP10 f11on. Ca:--

bon1, non oerto nel fi1on. 1noOJD1ncleto oBBi. determinato .ao1ualvemente dall'.elgensa di valutare le poels1G1l. della noe1:z'a Pres1dente.
111 questo momento non suae1Bte 8lOUD 4ubbl0. ne1 oonfraDtl della Prss14ent. 41 queste Comm1ae1one, Che 01 oonaen'ta 41 .procedere ad un al'tro atto letru.ttorio Che avrebbe un valore eBol.ual_
Diente pa1001oe1oo non potendo 1181 torn1re el_ntl ob1ettln.

pl~

Pen:ib mi aembra molto
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n
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mESIllEIl'l!E. Quell.& c1sl.

_tore B1ocard8ll.i il

UII&

JI1'OPC*t&. Per preci-

sar1a. tu. elici ohe/per quBAto rigua.r4IL 1& poaùWN>B c1sl.1a lTea:i4ante
ÀWIell11!

con rUeri.maato &1 :tatU - - . i Del a-.-to eli wi ai il

~ RICCaRm:IJ T, Ban mi

a..ma

La parola all. 'CIDGZ'IMIl • .&140

lo ri t8ll&O ohe

PrsaiuJ;t..

per ~ 1 ttll'lll1D1 4ella propoat&.

PllESIIlEIi!I.L :L'hg detto ao1t1mto

/*JJlO RIZZO,

ohe ci &iaDo e l _ t i per pottll' IIVÌ-

na:pcmaab1l.i~ dalla

c1uI:l.z1az'e che Yi Il _

Riuo,

DaC. .....n-'ta

to perch4 qui il iD g1.oco l.a

&1 debba proo~ al. ~

cred1b1l.1~ ol'tn oh. c1sl.1a CaaIII1.as1one.

del Bi<:DOr Pall.1cBD1. Qu1Dcli DOl. qual. ~ aia 1a 4N1a1_ cha

~

(Del ..nto poaao lmCho _are

r i _ t o . .p1etare tutti

la :t1llllO•• 001&&10l1li ohe ci

lo

0"..10

cl'accordO

i paaaacgi lIIIoe. .ar1 deU,'btlNSiollllJ quin-

di, .100.... abbilllllO dwI poa!&1on1

partecipato _

~.t~t.

cb1an. _tt •• OOII.trutanU .... qua1-

~ba .t.ia

f

lIl1a qu&l.a 00la&10DII aYnbba

P&l.l1CC11 e avrabba pariac18to BDehe 1'_"",018 P1~

che &1a DIIoeaaarto ohe &1 procacl& al.

~ronto.

Se,

-.iché 1zto

te~CIi:re. 1101 cerchi_ di e_re 1I01b bZ'fi1 Dai _atri. 1nte:rvmU.

PC!

1111lIII0 proweaere dintt_te al. confronto e in c:1nqu. .tmlti poaa1811O

l1baZ'U'C1.

pnfm P.lD1Jl.I.. Sul. piano t.CII1co 111 BeIIl:Irano IIOtBYolaant. cODlli.t_ti la ccm.1d8raz10n1 oSa1 coU84>&. pari> nall'1Dcl4ant. ohe ai • apartoo • int.raaa.
di qu••ta CDIIIII1.aiODe cCDCluoSare in IIOdo poaalbll_:h
to che ba

:I.zlY~lto

lpctaa1 di

VeDUti.

Poraa q_ato •

IIIIC

au1 pm-

~to.

Creclo ohe in 01 _ _ di _1 c"
tro qua.ta C"""f.:! aa101111 ~ 11

\IWIZIÌlIIII

IIUO

la CO!lo8&p8'VolelU& che oon-

,n~ta

clll1 aillir1 che

a1l»ri _

T.:rrumo •

IW _

a t _ arriTBndo cl& __ oSata.!:

III1nata parta. Intere... c _ • di o:t:tri.n all& Praa1derlte 11 MN1mo
di

e~t1 parchi lel poMa ri.pnncl&re a

dIlcl&re 'luuta Ca.d..a1oJ» HIII!\

ne88Ul18 ambra o .traao1oo aatal'110 e Hprattu.tto . _ diTiaiim1 all. 'int~

-no di queata ol'gllD1-
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cIl1~11

lo

SENATO DELLA REPUBBLICA

ocmf'Z'cm'to Bi

&U~· Npl.1c1'tame1l't.

pwlW, che" quello 4a1la JIZ'U-

lIOl.o

D __

JIU. 1m

41 Pal.1j.cam.

alla co1e.zion.. Pub 4&n1 che l'onartmI1. l'1.sII:IIu po- correw-era.

pub dafEl che Pel.UC8I11 possa

dan't.. Ltw:U.co pun'to _

111

O lII8I1O

& IIU&

YDlta ccm'tee1;an. CredO che per

CIIU. T&IIDO poaU

41 chi c'era iD lI,UN't&

!r&V_

&

oaa1'raI1w il .ul. Z'1.oDr4aPo

J'l&ria,

008&

oh. Id. pub

fan fac1l.man'te in cinqI&e ElmlU.
lo PI'P]ICIZTei

quai;o fina, PI'Oprio per 1I&DC1.re l'lIDi~ 41

&

q\UII!ta 00llllll18si_, che questa ei.rcoll'tamla 1.& chieda 8010 11 hui-

.

4ante ai. c1I1. t . .1;1. dopo 41 che Id. oh1Ia4e • _
queeUcm1. Upo •

PBESIDENs. UCalaz'co •

~

c:Là

8A4azoe

D1~

~to. _

_b1~

al.tn-U, ooUap.

f_w

lAl

al""

quel.l.t Cari>Dn~t--_. CalVi.

l.'~l...

di rtp:nmdare

B1 apre

dopo 1.

~.

g1à da qualche

1Id..ml~.

ScIao :l.aeritti

pu-llIZ'II 11 _W:&'8

1'z'a tn =-101 B1

w~

_

&

wta. lo 41.ra1

che dIinnmIo

ri.~ & ~

4aI:I4oc1 7-8 ElmlUa Da _

_.~

C1 hBmIG t.al..

:puaaU

è1nque.

ACHILLE OCCIml".l'O.

Ja

e.eeocit -

siccome hll. faUo 1.& PI'OJ>Osta per p:riJIIo -

alle tlOUVB.Zicm1 dell. 'onorsvol" PwhIla Il ai. tandni 4a lld PI'OPO-

La s6duta aospesa alle 20.00 Il ripresa alle 20:1 O

539

PRESIDENn. llitOllBo cbe a1 debba procedere &1. ccmfroDto prel.1.Jid.D.ve, 4eliml-

oegetU~e.

taZl40 l. are .. t._tiche in ou1 4el:l.nearlcft oocli8D40,

j;l1 elementi 4i ccmtrwl.41.si. . ~:I. 4ell.. 4ichillZ'8&1cm1 che l ' _

vol. 1'1eezm ,,4 11 e1~r Pe11icaa:1 hezmo tatto

tas:l.cm1 tra :I. 4Ia 4iTerc-ti. QW.D41,
e 401 t.tU 4a1 qual.l
dere, 01011 ee 4ebba

~

i4ctio1 arso-ti.

1ZI41Ti~_

OGlltra44i II' _

O DO . .eere

IN

10 • tonulare le

ccmcorolate.
J.T.DO RIZZO. llitOXlBO che le 4 ___ 4ebllmlo ...

4elle _

~tiche

e at.&bU1rIt poi _

e_

4~e

taUe 4&1.

pr0ce-

pro0e4_tllilente·

~14_te

e chs.

per quanto riguarda 1 ~ el reDI\aDG edotU 1 4\&8 t_ti 4elle riepeUlTe

l

4ichiaru:l.cm1 eul pmto oClDOanIClte

'_bi 100

ocm

rit~to

1.

oalas1_ al riatGrllllt.e.

ella 'prealmlUl o _

1'_

41 Pia_ • 41 Pellloaa:1

PRESIDEl'ITE. SIIIltam:i.:l.Mnte, 4wIqu, 11 pri.o argolllatto il rIIl.tho ella oc.pcIIIl-

siaae 4el taTelo ella

TI&TBnI& naTi.. lIe1

4\&8 t ..t~.

\Wl!

il10e che

ci 'era e l'al. tro Illec&o
~ONIHO

c.u.&RCO. Slpar Pru14_te. 114 0D0r 4el ftrO. • ricG:l'Ùllll1c .alto beDe.

PRESIDDTE. S:l.CCCIIIDII tar.mc

UD&

ftlutllS:l.cma oaçleee1ya del oomport_to del-

l'emoreTele 1'1.11m1. e del e:l.~r Pel11cau1 ruol coreo dell. 'lWd1s1_. Il

ec. lo ho capito q\&8eto.

Da la perGl.a lIl.1'ouoreTel. tiuo che Aon_ mcozoa tonulare.
eltre queet:l.cm1.
JoLDO RIZZO. Per quanto r~ 1 ~ p:rooKurlll. 4&1. oczbooat.o. a mo am.ao.
e~r

Preeldente. earebbe su:tfi.o_t.. ecUeraaroi eelt.omt.o eul pmto

cODOemeDt.. la oeleslODa. uwh• •e,

pC'

1& -nU..

terebbe 41 . .aere chiarito. qu&1.10 :per ou1
e08101_ cb. Pia-. • CarbGD1 pru:tha
t ....... elll1. SCIDO &Ll lmio1 du.a
questo

IWO~o. Sul

aa part.

1'1_ 18

~t.utto.

c1rcoe~.

altro puntc aeri-

41 Pe1llcau1 el

lm& c1UpoD1bUit~

pmt~qual.1

bl

~1d_

b1eop.arebbe attertu.ere

p1mc proclNillZ'lll •• e1 tratt.e 41 c.amicare 114

entrambi le riepet.101ft poa1sicm1 ~. qui Del.

• chiedere.

1m

OClZ'110

4IIl.1a 4.poe1e1_

a. 1 •. o e n t _ o intend_ M41f1cerl •• Bella

che aODO etat.e II44ott.e 4111 Pel11caa:1 • • Tedere

cill che potrebbe aerpra da _

" i quanto .ai oppor1;1mo.

ooll.oqd.o

va

~

Au. oolloquio obe ri't_
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KADRO SEPPU. 501;1;0 U

profil.o 4.:1. utoc!.o, 1111 par. al 4.bba oOllllUlUre oh.

aia U PrNi4_t. a suUre queato Upo ti ocaa.fJo=toJ eoUo 11 prot'110 proclI4lIral.,

reYOl.. ltiuo.

fcmooz'1lo

ocm quall.o _

][a ~1 ~~

..n'ti, DDl alIbi_

_

l'~

~ • ot&1;o 4eUo 4ell. , _

che. per qv.u.to _onaa

~1

eso-

.alo ti. obiar1rlo U probl._ relaUTO

la CoIz*iaal_ 111 .0 otea• ., 01" la t.:l..t'cmau 4ella qu.el.o 40btd._
4e:t:Ln1re oon

'tiTa agl.l

....u_ U

e~_U

eli a l l ' . - - t o oaspl-.1w.

~

tiotzoo _ _

ocio t i .:I._ti. ti af'fi.s-to ottorU a C&1Y1 •

.a 01 oono tutta _
.:I._U che _

"tuIpo 111 CIII1 • ouu t'at1;&, t.:l..t'cmau rel_

n-at. JI1ro1.

_i.

oba 11 ftZ"O probl._. JII'O]Iri.o

q\&.NI1;o 4011a t.:l.ot'cmat., Del . _ 0 01" ti . .pero C(\IIIIIIIlo/lo-

naY1a o lo ooa. che

~

a~

4.tto.

PRESIDElI'5. ODornalo Soppi., la t.:l.ot'_u alla qualo t'a

:rit'~to

• q\&Ol1a

.~o.

_CIl"4O

tre C-.rbcm1 o Pi_?

RADlOHDO RICCI. Circa la 14mUftoai_
CCII1

del

10 propooto del0aJ!opi. ti....-u4o. ~ ... 1111" che 1'ogo1;'l;o deb-

ba . . .oro tripU.COI h

pri.o 1\OOCo. 11 poo1;o a taTOl.., 01" la proa_

aa a quoota 00Da, o Del DUO h
t_1;o ooaluaa, •

"erall&l_.
Del

4~ 0g01;t1

oTr1~o

ft40r0 hft.o

CIII1 la proa_ ti PioaD:u.

-nuca

roit_

iml"tUo oOOD4ere al o-,_to 4alla 0 _

.0 •

poooibUo :rioootnl.1re qual OGl:lt_to.

0&80 che 01 aia tm'ua1..al_ o tm'~-' Del . -

1'r<m'to 40lla CCIIlYOl'OMi_ che _ _ a u'ftll....
.r

f quuti. . - Cl' 4ue

Il

terso argomento m1 trova d'accordo oon 11 ocll...

.vv_

.1 d .....

essere la tel,fltoll8U. tanto per etabiUre a • • ql.l&ndO essa è

ta per passare pol auoceselTament. al oonteRto. anoh. ae PalUoan1
1n ordine ad eaao dio.

ess~

eteto riteri ~o da CarbODi, per ou1

non pub eBsere testimone diretto di ~to Pisanlf nal ooreo di qu ...
sta teletonata .Trebbe detto. ln quanto lui rloeTette ealtanto la
tdetonat., ehe pol paeeb & CarbODi. Quindi qu.anto al

oonte~o

va

beniss1mo. quanto al aetodo TOrre! dare Wl auueriaento al Prealdon te I di !nvl tare 11 pl f1 pOllai bile 1

d~

t ..11 ohe aono 41 tronta

a rioordare 41rettamllDte. l'WlO all'altro, clroostllDse e dettasli
ehe possono awsc1tare la memori. dall'altro 111 mOdO CIhe, p= regolandols da parte dal Pre .. idente , 81 p~ avrlare
&1one diretta.

Wl

una oonyere.-

oon.."ronto diretto, e nOD medi.to, tra i

d~

te ..t1-·

moDi, ln ..egDollllo l'eeperien&a che queeto talvolta • utUe al :ln.
dl riatabl1ire, .tt:.....rao l'eooitamento dalla _oria la veri1Jt.
de1 :.t1;1 •

.F.AlClABO CBUCIABELLI.

Vorrei ohe toese posta

una domanda. onor.trole Pro-

dente, ohe , trutto d1 una oontraddizione tra le due teetlmoDianze.
rel.ti .... al tetto ohe eemhra P1~ abbi. detto ehe mai esl1 ha
parteC!1pato • 00las10Di o • oene lui . . . . PalliOllll1 .. _ntre Pal-.
11cllll1 ne ba citate aloune in Fi.....to • alaeIlo due all'.etezono.
Quesio il importante al tine dell'a1;tandib111tlL delle diah1aras1ODi.
PR~SlDEN7E.

Ai :t'lDi dell'attendibllltà • Importante otabl1lr••• al rlterieoe

a tstti speciticamente oODBlderati nella dlah1arezlcne del

aamor1al~

per indicare 11 tipo dl intereBee della Commiu1D11e • queeto ehlarl-

mento.
Questo. quindi 11

q~o

sono etate occaa1 oDi dl lnoontro .

a,fsomento dal confrontol . . n
oonrt nal.1.

PIETRO l'ADULA. SO.1l0 d'aooordo 0011 la domanda ehe deDidero porre l'onorevole
Cnlc1anell1 ,ae poeta in qUlIsti term1DiI -l!1oorda, onorevole P1ean ....
eDsendo aeseri'to dal qui preeente Pellioald, di eyer eTUto una
cola&10ne anClhe 111 l.\Il'altra c1rooeian&a, quale quella in oui c'erano
11 lIIBB1strato Consolo, e ne dioelldo'- Date le diohlaradold ehe 8onO
.te'te tette, credO cbe questo 01. p1f1 ehe 1e61111.o oh1ederlo 111
oontraddittorio. Jo:1 opporrei tnvece,

° alIaeDo

r1teuso eh. la Presl-

denza debba dare una tormulas1one estremamente oontelluta e preci . . ,
al terzo queslto, lno1d8l140 11 terso quaoito

81.\

une _teria BUlla

quale 11 l'ellloan1 rt ell. a dirci di aver u.41 'to dal CarbODi ehe ta
parte di una 'trama, di un 41e.po ••• Ho l '1apraulone ohe queiAO
p08sa spostare 11 di8COrso IIU materie ohe eolllano 4all 'argOMll'to

1~eCU8s1 CIle. Pertanto. .. 01 01 11m! ta alla 'tal.tona1;&. alla da1;&
e al 81.\0 eventuale contenuto, o. 1 testl banno qWll.ooa&.da agg11111-

\,WL/

gere,"" nOD raell80 opportuno ampliare 11 41800r80 al merito ehe
queeto tema pub evocare.
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PRJ.:SIDENTE. Allora queefjt 80110 le cl_del la prima risuarda
alla colazione e gli

ar&~llti

eli oui 8i

~

1 parholpanU

parlato nel ooreo eli
a proposito cl1

quella ateoaa oolazione. L'onorevole Plsan'

questi argo menU non ba pre01aato. mi pare, aolte o08e, 1nveoe 11
Pellicani ha preoisato.
La seooDcla queat10ne rlguarda l'orrerta 41 cl1apOD1b1-

11tà dell'onorevole .lDaal.a1 a ravore 4al Caln. La tersa riguarda
al telefollata l'lIIanU-carliaa1, mentre la q~ riguarda 11 1'at1;o

se eiano avvenute o meno inoontri oonnnal1 tra l'onoreTOla Plsanl!
e 11 l'allioeD1.
(VeMopo accompasnau 111 aula lJ.'oncrevole 1'1B&nllt e i l sls.
Pelli cani) •

l'RESIDENTE. ,La COmmiaelO1lfl,preaoattoo delle elichiaras1OD1 da l.oro re. . nel
coreo deU'odiema audis101le, ba rilevato

~UD. oon'tra~OD1

tra le vereiOD1 da loro resel la Comm1eslolle lntende pertanto precedere a queeto oonrrcmto per oh1ar1re 1 _ _ rtl e l _ t l ln 0 _
tta~I01le. e per epplU'llre. appunto, faUl a 01rooetan&edal qual.1

li etata torni ta una yerelO1le oontrastante.
Con ri1'erimento ad una oo1azlone eYoltaa1 alla

~av.rn&~

na, 8tando alla elichiaradone re . . alla CIlIIIm18810ne "-ll'onorevole

1'1881111, ri.uUa ehe

11 81B1lDr l'all1oeD1 nllll .ra presente alla "'~

zlona 8t88sa. Il. 81B1lDr Pelllcan1, 't'1oeveraa. ha 4.tto alla CDIIIII1 ...
810ne cU rioordare chiar.... nt. 1 parteo1panU al pranao. cl1 rioorda-'
re &11 argOlDentl cl,.1 qual1 ai ~ 41aouaeo, • aoprattutto cl1 rioordare 'que8te ooee ln quanto pr...n~ alla 00la&1011.8.
Con rU'er1D:ento a queeto primo psrUoolare chiedo all'onDrevole 11.s8l1-"se oonferma la vereione r . . . a qu •• ta Commi8sione, o
ee ha da aa1ungere qualch. cUch1ara&lone per rettU'1oarla.

USANtI G1U!3EPPE. Vorr.i oonfermare quello che ho detto e agg!.\1D8e,to oha,
avendo rtn.tt ..to 1'1 no a qu••to momento - • ho oercato d1 rloordare.
eerpure oon uno 8teto 4'an1mo nQD ••reIlO -

rioordo du8 o1rooetan&e.

due .l....enti cU QueU'lnoon'trO che ohi Ti ba parteolpato dovreliba
oonoBcerel uno è l'arcomento dal quale
dendo a l'rateato UIl al....ento ooncreto,

par~b

• lUll&O Carlion1

praD-

,t'altro 11 cbe c!urante il pranzo .opravv_ una pe1'8on&.
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,:j

.ignor Pel.llcani 1'0. . . praecto a.ll.a col.a&1OJ:18.
C;I~PE PlSANtI. HOIl ricordo &.8l1Olutamente lo
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praaensa di Pel.l1~, peri> ri-

cordo qu•• t. duo cjroo.t8l>ll•• B1peto ancora al.l.a
..1'onando di ricordere, ...

llOI1

~••i0D8

1111 ri •• COI •.,i av ••111

&inO d.l .1por Pel.l1cani .oduto • tavola,

GIUSEPPE PISANO. Bon ri •• co .. capacitarmi pe~

.
.
rior(. part1colart.

llOIl

llOIl

IUIlla

che ai

.ta

_ r i . l'~

n1tora1 • dirlo.

ricol-do

cola&iOJ:l8't
EIflLIO PELLIC1Nl. Si, lo cont.~. NOIl ho aoti'\'o di ••• l0 ricono bozIiaaimo. Crot~to

do di avara dato particol.ar1

praciai • ci1'Ooat_., per cui

non. ••

EhlILIO PBLLICAJII. La di.poa1s1_ dei c_llnli
l·ono .....ol. P1......

l • •pal.1. voroe 11

COI1

.%'al
DIl'O,

lIiDatU • P i _. . . .

a

o CarlIoni con lo

~ -SUo _be 11 mma1'O • 1& qual.1 ti. dei partacipmU't

GIlJSEPPE PISANtI. lticono più praci _ _to che 11 tavolo ora nella aaleUa 1IIIl.la dastra all.·1l!greaoo.

EmLIO PELLICJ.NI. Non .ra all.'iIlgns.o, ... lIIIl. corridoio •••

\Ula

picoola••• ~

una coaa concav .......

volo ora accoactato al

DU'O,

che io .ro accanto al pro1'aaaor BiDetU •

che davanti a . . avevo Carboni . . .

EMILIO PBLLIC1Nl ••• 0 Carboni. Pel.l1oani. anoraYol.o Pi••md
GIUSEPPE PlSANtI. lo

IIOD

ricordo ••• 10 pc. .o ••• riCOllDOCO che _

1& diapoa1-

paLIO PBLLICAJII. So liti. • _ c U t o , ci aono d>&o c11'OO.tans.1 dal.la p n - ho
dato notizia, .alla •• conda
V8IlD8

a aalutarci

le ai

a~cillb

~

llOIl

Lo7 o

ho dato DOtizta. In qualla occaa10!lO

pc1 antri> 11

JII1.n1at~

h4z'eatta, 11 lilla-

al tavolo, para c1.%Ique o M ..ci a1mI.ti,

D01

.ravamo 41 apal1a ..

IIOD

ricordare.

DOn

*

~

vanillao praaantati. Crodo che

1Il pia41J
lIAI1

poaaa

GIUSEPPE PISANO. 51, al, qu. .to lo ricono. X' una dallo c1rcoatanu che ho r.I.cordato.
E!oULIO PELLICJ.NI. B' vazwto lIIlCha ZaI:2.da
GltlSE?PE PISANO. Zanda Le,y

DOIl

Lo7.

lo ricono.
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PRESlIlEN:rll. blagarl, ...dillllO oltre Dal1a ricoetnaione dai p&rt1oolari. par
avan _ r i a completa dalla Yicandao
En1.IO PELLICJ.NI.

z...da

~

1.07

dall'ldt1c1o etampa ti

C~c.1010, ~ ~, c.1~

11 g1 avan;i..

GIUSEPPE PISANU. hri>. ricordo bIau,

per

UJ1

po' • converaare

~ll

el._ti a cui al.-

cb8 '1'_ il .wnatro .Andnatta cb8 eoa'tb

ci~

ludavo era qu..to, _

cla1 tatU e

w:I.O

COD . . . . .

EllILlO PELLlc.uII •••• c- Carl.o m-tU •••
GIUSEPPE PIs.uItl •••• e voi ••• _

voi ••• io ocmt:Lzmo a ricordare Cari>oD1. CM

rimaae c11 apall.., pari> ••••

L:
PllESlm:N:rE. Quindi, -.tIUlt& quuta ricoat:nl&iODe cla1 particolari, o i _ •
loro iDeiate in qu. .t'.~to cb8

per l.

attiYi~

~ ti

obi.tUv.,bontra441Jd._ dalla

41 import-u:pon 4al. V_JAOe1.& 4al. patrollo. ella B1ZIatU

eh.

doveva tan COlI N•• tor _
t1ll108. trea. dalla

e c11 cui l.a1 ara a c _ _• h

41epOZl1.b1Ut~

da1;tf!la

daU·OI1OlWYol.a ft.ZIa .Alleela1 a dare _

COIItrilalto par _lvere Cal.Y1, par cui ••• .ll.tri ars-t1 turoDoO - Me,!
80

DOn ricordo -

la ~tra1e.

qua1oo_ ca do"eva _ r e ritarite al. 111-

nietro J.ndraatta a che lI1a 1.&i. lI1a 11 prot...or :B1.naUi Vi proJlOU"at.a
c11 portare a cOl108cansa. po1cb4 NlÙlra"a che il II1ZI1etro J.ndraa1;ta

IAlo

tu4l.a 1.& qua.UOZIB 4al. BaDca A.al:!roll1_ fo... et.to ..:La 1nto~te, per
cui 111. 1.1 aia il protaaaor lI1MU1 iii di"erae ooouioni Y1 aruatp

oU.rt1 c11 chiarire questa poa1.ll1_.
GIUSEPPE PIs.uro. In 4t".rae ocou1.oni du.rIU1te ••• ,

GxosjflE PIs.uItl. 1.ai _

rioorda __ o1.roO&t_. _

EI.'Il.IO PELLlc.uII. lo rioordo

n. al:Ibia

~

fll&&a't.j o1roO&t_a.

dati. Lei 111 dl

dato pnoiao'

JI1 para che tatU pnc1.a1 10

o~ana che ~

v_te .Alldre&tta. Posa.-

GIUSEPiP PlSAlftI. Lei rioorda .. Cari>oni _BYa qua1coae
"141
aLlO PELLIc.t.BI • .\V%à &Y\Ito 1.&
\oIZI

c1oCWlBl1tO... _

lRIo&

ac-c1&o .. _

lo 110... _

10

80. . .

_na prohehtlNnta

ri.oordo.

GltlSEPl'E PI5.UIU. Ilo. IlO, cUal.9i'1oordo 101 CariMm1 In'BYa
11loro lNll.a

COIl " '

\111&

IUlobUe&&1G1la.

1m

-cmaaaia. iii cui anmo•••

EIlILIO PELLIc.t.BI. Beoo • •1 ...

~

varo,

~

varol

GIOSlIPPE PIs.uro•••• j;wno 1.nc11cata tuUa le paracmaUù pifl iaport_U 1acrit~.
a1l.a ....0D8ri.

1~

!t

di .... che, da GaribeJ.M .. d altri • • rano

.......u

'tl!.th le peraODlt
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GIUSEPPE PZSAIDJ. Voglio ccni1nwl.n IlA &r&0JMn.ara. Q\aato al......t.o. 1.Da1sM alle

prea_.

al. pa&Uf;io •

a:u..

_ t a di

~tu

.ono. 4wI

~1i1

GlljSEPPE PlSAIDJ. Questo J.o .ta Mc_do l.a1.

J[El(ILIO PELLICANI. A.llon.. . .

l'~_to

h

ooal iaportazlt•• «mOntVol.a P i _

(mi Be_o •• 1& .to int.~) doTreb'be ri.ooJ"dan 0_ era :U. 11-

bre. lo lo rioo~ PIIrt.i~t •• 1.1rOlon. la copertina. 00" o'.na.

co&& non c'.ra. Dato che J.s1 h& la _ r i . a fiua ella l'arc-to :'Il

('rote,l,l.

altro periodo. V. J.o poaao portare q,\l.IInA1o •

GIUSEPPE PlSANU. lllc01"ÒO ella c'.ra

GIUSEPPE PlSA1!t1. Qu••to XID. _

~.to

00" vol.at••

11bro.

U 11bl'O c'.n.. Carbolli parlava .. llqo daJ.la

import ansa <leU. peracma:L1tà che anu>o .tattt.:.critte alla .... 0DII1"i.a

•

M quella che Y1 .ono a:ocontoaJ;...:ri tta. Qua.to lo ri.conIG ben1ea1I1O •

....__ tiJaora ••• Vornl1 lI»Che far p.-..-t. . . qu. .ta C..-1ea1o... che
bo nient. cemtro l'onontVollI :1na ~. Par . . alla /I

\U.I&

l!.OJl

peracma.

on•• ta, però aacondo Carl>on1 • aeqp:uio oib che il etate rit.ri.to in qual

preci.o lDOIIIeXlio. in ~lla c1roonanae. al. pnIXlSO an_to alla taTaZ'D&
fUlVIA
_ . è .iato <letto che la GgDoI'a"fina Anaal:az:l. eft MapoD1b1l.a a4 &1!l,

PRESIDENTE.

!riu. cti

paaaare • quaaio . .con40 argcaanio. la ricOiJ1;%'\i.51_ dai

particolari non cW>lOante l.oro - ve40 - 41 14eni1t1"*- Ùl \m'u:a1oa

verai_. &l.meno per quanto
GIllSlIPPE PI5.UW.

I. Cc:mu'DlIO. . .

~ la partecipq1_ al

iiccmoeoo che l.a ooN, l.a

.~ 1.&

pnmaal.

ciro~

ta non 1"u pruani.to • C&rbcmi.
PRESlDENU •
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DOlI.

noon1o 1& p r _

BI.IloWNllO lUCCI. P\W a.cl.u4ar1&'

PIìESIIlENn. Il. ~at1;o che

JI,QZl

po_ p1~ . .clu4azl.....

E veniamo ••••

E vani....., al .acol:ldo argolD8n1;Oa 11 a1g:nor PeWcm1 ci
ha p&r1&1;0 41 u.no degli argomenU 1;raUaU D&l coreo 41 qu. .ta

rlumone coXIViviale, 4ella diApon1b111tà dell'OllOnYOla J.naela1

a dare un contl"1wto per
ha 4etto •••

PElUCllNI.

Per 1.&

caua&,

1 . . - ho

~ar

~

_eolvAre Calvi. Quaeto

.

ch1qo

quello che

in • llil.la •••

PRESIDENTE. Per aiutare Calvi. ovv1........t.e Wl contnwto

_:u.a

INa qualità di

,BreB14L11te 4a1la CCUIIIIi-!OJl8 parl.allaantara 41 1Dch.1eeta. V1c.ftra&.
l'onoravol.. P111&l11t, int.errogato appun1;O . . que.ta valutasiona,
c1o~

a rioordare Wl po' 1 41.corlli che lN1l.'arco-nto ANZIO

.1;aU

~atU,

ci ha 4etlio che, _ h ' - n t e . qu••lio argoMnlio _n

st.alio

118U1CÀ8

vita1;O

PISAHl.

~

sfiorato. IIOn ai 11 parlato 41 tut.e1&

O

lo .""l.uao ...na a&rl1era p1~ _ h t a 41 avar par1&to
curato
U

protezione PII!:

O

41 aftr

41.pon1b111tà deU'oDQrevola 4r>Hla1 ai fin1 che _

--!.
~

4ett1. Lo 88Oludo _lla 1II&JI1.8ra p1\l ueol.uta per 1& II8IIlpllce ~

giOlle

1111

w>&

~

che qwo.ta 41.ponib111tà DOn c'8ra .. obe ~. 1n 2111 ..... .odo,

.0:00

Pl"8oocupalio 41 aoc.rtar1&.
J. ella pro 10 ...,1 ratto' Per a1ll.antare cre41 to .. per.

41Hamare

w>&

psreona per 1& qual.e altro

cis1& • di etima.

~UALI1U

prot:OII41 41

&II!!.

PELLICANI. lo confermo le mie cl.ic:ll.iaraz.1ollia Il avve!ll.lto. Ti p>ò 4a.re com'erma

il profaasor BiDetti. chiamatelo a t.mtimolliarlo, ~ ~n teBt~ne.

547
CAMERA DEI DEPUTATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

per cui non credo •••

Commissione d'inchiesta
snlIa Loggia Massonica P 2

Un commissario. (Interruzione incomprensibile).
!"".t:.ll:ta=ANI. Probabi~te perché aveva

pBUl!'t

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

anche lui.

?RES.\l)EHTe.
l'olur& di cb.1?

PEl.LIC.!!J<I. PIwra di chi,

,

do&li _basi

di cui ho paure. io,

d"l. VitaJ.oDe, ~

Carboni, dll1 ~acc.nitieri. l'aI;illn&a. mari•• co . . dIII PDe".
PRESIDENTE. lticonla le parol.1I che ebbe. dire :aal.Ie clrco.tlmll& l'C%lQrevole

l'!

mi di aiutllHl Cal.V1 Delle .... vieelOde &1udi&iarie ed e:rlra

&li ar,gQIMnti erez>o quelli, cioè Calvi lQCn è

giudiuarie. Perchtl

MI Corriere della Sera, llell.& Commi.aione

n.

DIIi .... oi guai iP-udiai,!

n.
PRESIDENTE. Onorevole PiIOl&Zla. con rif~~ • qua.tII ulteriori :Lna1.t.-.?

l'ISAHl.

.acluclo .... 11.. maniera più "'1I01u1o& di

omtr dic:hian.to \mA di.pon1b!.

lità d"11'o",,,re_l8 ....,..lm1 a queati fini, diapcnibil11;à che
c'"ra e che lil>n m1
iii>

IIODQ

mai IIOl>D&to ntl di

IICce~

~

• che tlllltO _

ai li .,10&10& mai, 1.n a1cun IIOdo, neppun nell.. -.dare più 1.nd1ret-

aione 1'2. ci rif.nace di una t"l"tonabl. 4ell'OIIOrevole Pisanu al
.1gnor Carboni, nel

CO%"1l0

dalle quale.appw1to l'oDOrevole Piaa:QI..

ao le Commi ....10l>e 1'2. (!.ava delle 1l!dic&&10n1 1.n ordiDe all.a l1.x>8.

la

IIU&

pc.uio... pot.... _ . . .n

::&<. particolare,

ut1X-nte IIOrnt1o& 1.n

Co~ ••10l0e.

ci ai riferiva ad una vic.ma che n~ 1° __

.,e'tto aociet&rio del Corriere della

Se..... In relaa10na a qua.te y.!

telefono l'oncnvol8 l':la&nu, doveva

dic:hi~

di rioord.u"e

~

pazfj. colar1.
Ecco, il contewto dalla tlllefona1o& • l'avvGDllta tal.tO%!!

te aeDO "tati minutamente ricoatnUt1 1>111

COrllO

oll' . .diaicme c1Jll

signor Pell1cani, i l qual-Warto di poter ncoetru1ra contawto e
soggetti della tal.fo_1o& a, vic.vara&, contraddetti d&l.l'oDOraftle
P1BIIZJ1l.

.ulora, aignor Pel11cam., con ri:!'er1.msnto • qu.eta tIIlet2.
na1o& lei confenDa?
PELLICANI.

Com'e~.

PELLICAllI.

n

contemlto lo com'e:n» •••
Certo dell'interlocuton, al. del contewto DOn lo 110 pez-

chI! mi li a1o&to nferì to da CIU"Doni, &lial 'hO
"teve

ar~ d&l.l.

contenuto

B1à

otto prima. lo po-

ri.,po.te che Carboni dava, peri> i l

~tato detto

in ainteai cla CarDoni ..

ftl"O _

proprio
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PREsIDÉNfi:. COIII.:IDCjue ~ certo degli interlc>cuwri?
PELLICAliI.

Carte degli tnterlecuteri el.. Carboni. PiINlml. ElQn c'l •••

RAIlaONDO RICCI. Data, ora e luogo della vicenda.

PELLICAl/I.

otto, otto e _0& del _U1no. via J&II&&1o Gui41.

.ALDO RIZZO. Telefonata dall'OI>Orevole Pi_?
Pt..I..ICf\~\

Carboni.
HU:SIDENfi:. Qu1xId1 ba parlato lei con l· ...... ravol.. Pi_?
PELLICAlll. Caaa in via Igna&io Gui41. Datu più o _ _ 11 periodo )lUb &lldAre
dal 20. 25 :tebbr"aio a metà amJ.., I>On p1ù in

PISANO.

Sto ~ ••• lo 4&l. 20 •••
di f.bbraio .ro

&i~nte

Z><>Z1 4&l.

li.

20, 4&l. '" 41 :t.bbraio al. 2J

a t'J.quUa al..la cl.1nica San GiWNIppe.

rE:LLlcAril

;. Ci .i...... aentiti &Z>Che là, ollQravole P i _ . Iion l detto che lei

ti dal.1a lIIIIgi.tratura par GIli ••• C'.ra un .l..DCO 41

~tte

l.

tal.efo~

per l.a IIII1l.attia d.i reni. taIlt' è ".:ro che B1zlatU 1& do"._ rauiUD-

sere.
PISJ.N:J •

tra

II1II •

Carboni. DOn Wl&" _

aol.tepl.ici. e che ZIIIl.

telefonate Carboni Ili parl.aa.. 41 vari. co .. ,

00I'l10

COIIIpreN

di qu.ate

q,uaJ.h 4al.le

q,ualJ. con -w-ore impe..- ai OCCNp&va, lIZIChe "queeto Z><>Z1 po. . . ellCl!!

d.rl.o.

llcani, rieBCe

Ad identificare lII8&1io 11 conte=to 4elà tel.!.

tOZ'IiNI

to .... ta, in ,J.u:iODli al.l.a attual.ità del.l·ar....... nto. 1IqU'i?
PISJ.N:J •

Certo, nello
BO ••• 30M

a~io

41 te.mpo tra tebbraio e

.tato ripetutamante a Roma, UlSi

~.

.0lI0

oert_te, poa

atet. di più a Jl~

ma ohe a L'A.quil.a. in que.to periodo. L& data IIOn Barei in _ellWl

t_nnini che Carboni _
no. Ha detto • •

N

avrebbe riferito al. ~Z' l)rllioani.

DO.

110 oapiw bena, elle io avrei wuerito 1& Unea

d1t_ .... i"... . . elle 11 dottor Cal.vi avrebbe dovuto adottare in q....u
804e.

PISAW.

No.

l'ELLICANI. lo coJ1:tenDC) 1& lIIi.a 41ah1ar&&1_.
p Il t 5>/I>W1"E
• Va baDa.
Un al.tro parUool.are ba dato l.uoB" ad v.na ricoatru:tùODll
contradd1 ttori-. .taDdo al.l.a awU&iOD8 del. d...-r

~l.llC&J11

e 4&1l. '0lI0_

revol.e Pielfl!l.l oon rifen..-nw a incontri COJlY1Y1al.i avuti dall' OJIOrewl.. P1a&1:Jl1 • 4&l. BiFoZ' ~lliC&J11. l f OllQrevole PiIl8ml ha ~lwIo
di ea.are

~

etato a OOlas1OD18, a prenao. a cana, al. riatol"llAte con

PISJ.N:J.

lm:SIDDI'l$. Non ho detto elle o'l .uta
precill&&ioni teati :tatte.

\Ila

rettifi~a. :t. . .w rifer1laanto al.l.e
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..""rei d.t'l.o che qualche occuione di incClElU-c c'. atata, _
in

~1

privati, b.tU in

aalt_to

cae~

te 801"etto U peacatcn R • li: U c10nì0,

croe.~o.

poIIeo riocetruirlo

perchè e1 riferiece ad un el_to di c:r0D&C& •••
~b1CJ.NI. Glielo ricordo io,

onoreYOl_, è i l non giuo;no. 4ue ,;1orni

della fu&a di Cal '911 marcale41,

AlIl'ONIliO C.A.I.ARCO.

J.,",Ya

gi"B1"O'

4etto i l contrario •••

PISANU. Chiedo ecuea, io

.""ve

ZIO....

1\011

anYO 4etto U ccmtrario. lo aftYO d..tto che

ccwsuetudiDe 41 rapparU 0_ i l eipor Pall.io&l11.

con i l e1e;nor Pe1lioan1. io

M opinioni,

IIÙI

pr1JIIa

DOn _,",YO

avuto IIOO4c

~

6J'~an

Ù

JI:r1or1

41 a'ftrlo mai

trato. 'Qu.eata circoetlmaa l . ricordo ben1e.1lIio. E,d'altra parte,
l'.vrIIi pcwt& in _ _ _
4.t~1at.

14•• ,

41 41eeutere Dall'pure delle __ c0l11. quali e o l 1 " -

t. 418eubYO con Cazobcm1. IIcm ho uclueo •

zia

Don

_ _ o che

~o

~

Don

t.(on. nato che 41 ._. bo tato 110'1.1-

al magistrato pres.o i l quel. ho neo - creclo -

UZIA

l'BESIllENTE. Prob8~t •• non ere _t.te. chilU"alDllnt. int. . . più 41 \ma 40ma:a4a

tatt. in qua8to __ o, in qu&I1t/ch. non 81 pa:rlan Ce:Dar1=-nt. 41
ocnauetu41D* di rapporti, _

in ristoranti.

to, _

ai .pacifica.... e. ei rioorda?&, tonoe per

J.llora. l. r1Bpoet& tu che qualch. incantro v'ere et_

mai in riatonmti .......!. DAll.'ab1tae1ona privata 4el e1&11Or Car-

boni.

PISANO. Ricordo due incontri cannne1i DAll.'ab1tuiQD& •••

PELLICANI. Gli incontri con'91viali eono etllti lDDlti 41 più. La 111. p r a _
era in due occuioni, }IN"Chè .\egli altri c'era Celvi, o c'enmo altri
paracmaggi.

non ricordo U nome •••

o

PELLICJ.NI. Care. .io.
PISANO.

• •• _ . COlll.lDqUll. 80 chi è. e U sigoar Pell1c&111.

tore di Car'boni

..

\III.

altro ool1lLbora-
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PISAN1.J. Oggetto fU un invito

.00

Si parlb un pQ' di tuttò

PELLICANI

•

Co~o

e11 tare

ImA

?aritica lJ\Il.l.a DOIII1Da Aell 'a........oato Ccmaoli "

procuratore generale.
PISAN1.J. 1. _ . l ·a........cato _ o l i tu ~ilmt.ato
PELLIC.UII.

_p1nmte all':i.ncar1co "0

00lltl

• •• procuratore gcmarale •••

do conto di quale intan>ale

al. pub

_CCIlZliIUlO

_nere in _100 con que-

eto genen di cose, _tteDdo in dittioolti!. çan chi ha aol Unto 11
proprio onore da di1'eDdlU'e a non ..

a]:)1 tuato

a )ron.ra1 in

.11111l.~

c1r-

cost..... e. Preciao che a ... 11 40ttor C_oli tu prfesantato 0 _ upiranta all '1ncar1co di proaurat~ generale di J(llailc, 1ncar1co che 11

41scorao pote_ p:r'Imdera __ pisp per

1M

au-del'Ol.s. e non ayC!4o al-

cunch~ da dire 1J\Il.l.. up1%-u.1cm1 del 40t1ior C_oli. m gwan!a1 boma

- lo ripeto. lIII1 gwan!a1 'baDa -

di questo ho cognis1cme precia. -, ai

spolO~

tor C_oli di guar1 ton, o 41 qualcosa 4el

PISAN1.Jo Si, Presi4ent.,

parch~

su urte capaciti!. 4el 40t-

scera.

a parte 11 ribe41n, a q_to punto, a lei. la

richiesta 41 e .. ere s_Uto Aalla c-illllicma D&l1.a lIIBDiera p1fl. accurata posaib1l.s, a parte q.... to. poui\l1:.L.ente in sacl.uts p.Lbbl.1cs, parchi!
purtroppo

Wl

politico non ha 1. p08ll1b1l.1ti!. 41 41ttm4arei da Iluuto . . -

re di Yicende, ••

Don

parla ~1 • 'tutti. ~ ....o 41rle che 41 qu_

sto ho precisa c0D8apal'Ol.-. peichll qwmdo m a _ trolIato 4aYanti
due l118giatrati • •

n

IO

qualla si1;uar;:!.one ho intaao baDa che potsw carre-

11 rischio 41 troYanli in __ poaia1_ a tir pocc 1Doppor1amao :I

q_ta ng1l_a ho aapra avuto nei mai rapporti

Carboni

CIII>

CIII>

Carboni, stcl40

1a me f'I.u:I&iaa1 prUa 41 'tutto 41 ci tUdiDQ a poi 41 4aPl-

tato a 41 _brc 4el GOftrDOo Se non ho preaentato -

tento

per ot:tr1re '1m lIl.tar1ora el_to in qwl8to sanso -,_ttendO torae

una agarber1a, alla !raftrDA nana, 11 lII1n1atro .&DdnIatta, che per 111_

cinqu. o ao1 III1m!.ti 8i

.. parchI

Don

ffU'llÌ)

a chiacchierare. al. Bicnor Carban1,

intendno in ala:m -.lo oha 1 mai rapporti con Carboni

tl'lU!l1 te tra Cal. Ti e .lJ!4reai:ta. Qtaa'to ta:co lIICIl ~c a prac1aarl.o, 1Da1_

me ad altre ADIIlcp. circoet. . . ; ~ . .

De

100 per 41re eh. s _

DOn

at;a~o

aoçre ..tt_to a

ftr.f'it. 4&to 1iI040, Bol.~
CIiID1'cmcl..re 1. 0_.

PELLIClli'Io lo YOrre1 aggbmgare qualcosa. parohiI lo at ...o

et-, _

ai Ba

~cip1ta

perchll. l'on<>rtI1'Cle Pi.IIml • .:u.. 21. ai

.:u. "urficio di Via
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PISAlitl. Guardi, 10 non devo apiapre .....t t _ h

nul1a a le1, tanto per ....-

re chiarii

PISAlitl. Non le sto dando dal 'bIIgillZ'dol
uch'io la lII1a credib1lUi./

PELLICANI. Lei mi dà dal bl!&iudo. Ho da ditm24en

PISAliti. Guardi, 10 lIIi ato ri1'ClCando al

~idente

della

_

C~ad_,

si

ato ri1'ClgeDdo •••

0_

PELLICANI. S. non "o1e_
lIIi dica

IWoIL8w:11l

aa1 rio ....._

0 _..1 _ oon la carica che 1&1 rioopri_.
CDZ"boni al. mD1a'i.ro •••••

PIE'mO PJJ)tlLA. Ulora. perchll 1.1 portaTa 1n

&in

1. o.ntu.a1a eli lIIil1.azn ••••

PELLICANI. Ilo, io non ho portato rdeD1:e. BiaOCD& FO'nIrlo!

utili con

ri:ra~to

e4

WIA

noNlda che io r i _ t . . i.JlYDoe. DOn dal
Ind1ntu-n"

tutto chiara, quell .. appunto, de1la !l'an=a nana.
chele
on.ore1'Cle h.amA ed

11.

anche dalle ocae-

~

Palllcam1 01 eliocm.o,

poniamo rica"'"'t'" utili. ala.lti di ciud.i&1o. CDZ"to. oon :I. 11m1ti eli-un
ccm.."ronto cui.

na~e.

su campi non arati 4al.l.a

le due pu1;i tDD4aco lIDChe a actmt _ _

~Oed.C11;e

awlUlcme. l'ur iJl q\&Nti 1il111.'ti,

carch1_ eli dDZ"e un oontribu.'to all'acoen-to clalla 'ftritl che eta
Iill.a be.8e dal nostro 1aYOrO. li nal.:l.uo aDCh.
noreYOle PiaaDU e al. aiCDAl" Pallicam1
ate _'ire uisase

t~l.

\In

preoieo 1nY1. to all'o-

~.JIOIId.ere t~o

-ti qu.-

pr. .

Vi aDZ"llDDO al.'tre 1W4ia1cm.1 Dal o_o

d.:u..i-qwIl.i., -cari, 11 campo 4'1D11eoP_ al allDZ"perà iD ral.ui_ ..
qualle che eono l . a'i'tinti>. iatituaiClDal.1 41

~ta

CoIa1aa1--.
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iÙ~

'ul t1ma Tioenda di oui a1 trattava.

9Luant~

già 01 ha detto nel2a preoe-

nuti alla riunione. a1a oon rlterlaento

~

argomenti cba aono

Btatl trattati, ~1. per quanto riguarda l'1ndiv1duA&1one degli
argomenti, m1

_

~

amarga una diveraa 1IIIIP1eua dagl1 arg_ti

BteBsi, 1n quanto m1 pare che la vicenda della nomine g1ud1&1arie
nella proBpettazione che

Cl

ta l'onorevole PleanV-aia ateto

WlO

del mol t1 argomenti trattati nel. o orBO d1 quella rlW11one, mentre
11 Bignor Pellicani 01 dice che.

quaBi l'occasiona

<II

era quello l'argomento princlpale,

la oausa dalla ateesa riun1one. Semma1 rill&De

pertanto de chiarire aolo queat'ultlmo elemento.

CIUSErI'E Fl'SAr.11. Voflrel ribadire :La richieete di poter
m1ealone quello che lIi1 il atato coneentito di
machtrate,

cl~

tare";ueate CO_
feze dlnanz1 al

di dire tutto quello che

vedere un argomento

~rontato

a

_'!;h. e poi laa01ato cadere oon

dar.no a1curo per chi cerca 41 oontribuire per chiarire la var1tk.
con 11 aolo intereaae di riatabilire la

"eri~.

.tll da

Quindi

queato momento 10 m dichiaro a dispoaillione dalla CDIIiml.ea101111 ..
(CC>r.'Jnent1 dl Padula).
l'll.E::'lDEN:J:E. Quellto al farà,
aerve

"o1~to

1118

oerto non nell'ambito del OOn:frOl1to che

a chiarire cOlltraddl1110nl elll81"11e. Questo n01 lo

abbiamo fatto, pertanto ritengo cbe 11 oonfrollto poaBa ODIl81derarBl
conclu8o.
(L'onorevole Piaanu e 11 IIlgnor l'el11canl vengono aooompngnatl fuori
dell' eula) •
l'R;;SlDENl'J:.

J. co:=ento dell'avvenuto oonfronto de.ldero rilevare che 1 ri-

chiami dell'onor0lr0le Padula, a mo .....neo, erano. aooe.in, perchli
rientra proprio nella netura dal oon:fronto il oercare d1 introdurre
anche elemen1;1 d1 provooall1cme

che, se 11, oontrontD non il 1mB farllA,

poseono eemre a chlarire ooae ohe, anche ee ncm hanno

1mB

:rileYBllllA

diretta, lndirettamente aon08ll8 pur aempre aueoettlbl11 41 gettare
nuovi :lIscl dl luce. Ora la vioenda 4el.la .eoonda oolutone lnterterf.ace COn un argo:nect~ que110 delle nomine giudl&larle - che il vere ohe
non era llluetrato n81dooumento;" il atato aottopoeto alla noatra attenzione, però eeao cl p@ aempra far capire .e sono attendi blU le
cooe dette dell'uno e dall'altro 111 ordine alle frequlIDtaz10ni ad al
rapporti che Pll18Ilu intratteneva 0011 Carboni e l'ell!can1. e4 lII10he al
:f1ne dl avare una oonftrma o una amenti ta a quella obe era la prl_

~J.

11 r1l.1BYo pot.". easere dlY'8r11o, ae .t u-attaYa 01011

di un argomento che riguarda"... alla 10ntana l'argOlDBnto prillo1pale,

.

ma era atata inveoe forni ta una verlli one . .ao,l.utamente di varea. iII
quanto l'uno tA,oeva obe la riun10De era .tate oonvocata per di.eutere
della Procura generale di 5U1ano • •entre l'altro dioe.,. ohe ara uno
del molti argomenti. Arrt .... tl • queato punto 11 Pellloani 410eva -no·,

tanto il vero che ci fu un'ulteriore rlun100e la sera. presso
cer ..a cesa, per riprendara l'argomento e arr1ViU'e

~.
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stretta 1'1-

nal.e. Ora è vero che q"eato eecondo 8r80men1oo pu.ò c ost1tu1re ot;;get-
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~lUrl

te d1 un approfondimento 8 s~, ~eNVd1re @a ara Gapletemente
~

poeto capere qualoosa di p1\), 111 ordine

Vicanda
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@e rlnuiva

utilmente sulla pracedenl1, ne corra •••

ft'DULA;

Rispetto al. tema d1 c\L1 a1 ocoupiamo. eioi! rapporti de.U.a DOlltra Pres1dente c questa vieenda. questo tema

~ 1oDt~1oe

e.traneD.

l'RESIDENTE. Da q"eBt!l punto dl Viata Pa4ul.a ha ragiona, perohfl tl probl.e_
Ilon r1su.arda gli 1niere..1 dalla C01!Zl1e.l cne _

W1 intereeae apaci1'!oo
~<.Os~to
10 r1ienso tuttaVia che quatD illieresse epacU'10D dabba asaa~_
attraverao ile6C1ncDrae di tutta le circostanza @a vaJ.sano a @ta-

rirlo.
PlWlAm'ONlO TlllUAGLI .... l!1ll(>ras1amc 11 Presidente per quaata 1'a1;1o& non t'Bclla

l

ALDO BOZZI. Onorevole Presidente. 1I0i ci siamo trovati

~:rronta

ad

mia _~

e epiecevole a1t\l8.l:lona, a4 una epecie 4i 1nseniana Dai lavori 1111;1tudonali dalla nostra COIIIm1".lona di

Wla

Vioenda @e riguarda ll.

~sldante dalla mede.lma.

Credo @e dalla Indagini ohe abbluo approtondi temente
svolte
nol si

e mi cDngro$ulc per la alla jt-ea1densa.OIlDr8TolS.t.n1Sb -

a~bla

tutti qwml1 aoquis1100 11 CXlnvincimanto dalla

.atran.l~

aasolute dalla Presidante .t.nealmi alla rtoen4a. 1'101 nOIl poae1_o
lasciare 1n sospesa questo situazione. dobbiamo ri80lTerla questa aera.
Alla fine 10 taooio la proposta ohe .a non c1 aono interventi nel
eenso contrari o alla mia steaaa proposta. lel, onore'6'ol.a Presidents.
al rechi dall'onorevole .t.nD8J.m1, oonte=1 la .elldarletà del.l.a CCI1IIIII1as10ni e la inviti a riprendere 1 l.avor1. ripeteno1o in quellta eede,
perchè possa eaBCre re61etrata. queete dichiarazione.

PADULA. Sono dell'avviso ohe lo &pirito o1alla proposta dall'onorevole Bezzi

debba eesere ooncretizzato 111 tra r1Bbs

"'....~.

di oOm:uUcG>,;l;o che

quaeta vioenda.

Fru::slDENZE. Ll1 pare pertanto che la proposta dall'onorevole Bozs1 poasa eauere
conlllderuta 00... approvate -ll'unanimità, oon l.a sesuant. cOm:uUcaaiollt
scritta; Rla Cocm1ss1one parlamentare d'inchi •• ta Bulla lossia
ca ;p 2

ma.aoDi~

ba raoc.:}.l. to nella .. ditta od1e1/!>B l.a depoeiai ona dal signor

!:millo Pellicani ed ha asooltato 1noltra l'onorBTol.e Giuseppe P l _
in ordine alla deposlr:1one re. . dal siBIlar Pellicani al magiutrato lnqulrente 41 Trieuta. Al. t.=1l1e della seduta la

C~.ulone

ba rlnno-

vato all' unanimi tlò la propr1a ti du01. alla Preddante .l.w!elmi-. Bon
rltanso ah 11 caso di aggiungere un pudl&10 e\Lll'and_anto d81 laveri a

aul~a

vicenda ooaple.sln. ln quanto·la vicenda della Pro.idao-

"te Aneelmi - ohe mari te. ripeto, la tiducia eapreaa. all'unanimità
dalla Comm1sa1onllt li cosa distinta. divar. .

~

eL.unl aspetti aoataDo
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per

àepos1~1one

del signor Fe1l1can1 che

parti, a mio g1w11:do, potrà essere HQuidata all.a ~1ne

alClUIB
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torni sncbe ud onore della nostra FrBs1dente, 1n quanto non sl è
voluto qui, per chiudere frettoloBmllente ~ l" vioenda fare di
ogni erbe un foscl0, ma vi aono elamenti di c1uèllz10

cho'~O

va-

lutat1 poi con la aereni tà cbe 11 cee o ri chiede, risolvendo per
olfi/Wll
11 mOlUtlnto aoltanto la Viconda cbo'_valla 'ag1b111'1à 41 queeta
Comrrdss1one

cbe deve essere relntecrata nella aua composlE1ono or-

dlnarle

ANTONINO ~O. C'è \ma parola Del. o-moai.o OM oamb1anlada -ùpoa1s:101le-

in '"JD.emor1a3.e'. Ncm 111 tratta di __

ÙllOll1liOIie

al ~rato. _

di

un muaor1al.e inviato del m,por Pal..l1C'è".

Pll.é>II>Er!1E.

. '

Han cn.40 olia questa di.at1.l:ud._ abbia

,

~

.-.

r.L1eYVUJ 0n.40 olia

add1.r1 ottura Da abbia lIDCora SCIO ~ ten1ulD o~ dalla v&lor1U&1110Da
parUoo~

olia 1101 abw.- da'I;o an.-Ao queII'I;e _d1.s1om. •

.AN70NINO CA.LI.liCO. C1 _ _ 10 propri. reIIpcm. .WlJu, at»r1che napatte

a:ua

• '1;&

to _

n1.as1a.e. fiDel.••

olia è stata tos-lata u,u'OI:IOnlVola 110&51. lo cn.40 ohe DII1 ~

401>billlllO

.....n. _

trea.

ev1dim~te

.spr.Lmere ao1b1lto la ooUdar1aUoa c1 dava

clI1an aU di.oa aU 11 l.avo~ da 1101

.......

in _40 1zwqu1vooab11a _

ooç1.

in l.wI. la 1;otela U1;nIDa1U, dalla

te • IIIOU. in cur41& da var1 t_taUn aU da vazU }IU't1 _

questo CCIIIIIII1aa1oM. in 1IlO4o che 0111

1'utura. GU C. Da _
ADOl.PO

BA.~u.

~a

oa1

!la

Jr-1d1mo
"-w.U •

_-alt- 8ZIOU per s1t\1aa1om.

nati. in peIUIR'to.

Dea1ùro _pUc_te 41n. elle Ili uaoo10 ooçl.e'-1;e all.II

4ua _n'as1cm1 "'. .1;4 ~0~1;e dal colieca Ocehe1;to. ~ lIZIObe ol>e

a1& molto 1mportante 1nAr1ra a1& 1"-0 aU l'altro
oa1;o cM le1 01 ba le1;to. 10"\Il10 •

portanU parellA 111 tratta di. _

i

~to

.&ltra ~to _

~t\Iaa1_

al. oa.m1-

~t. ~

olia !la velon. pollUooa ri.-

spetto

II. qu~o

vAlon politioo • &1.1e

~

poll1fcbe. non pollt1cba

o para-pollt1.cbe ehe 111 fa.mo _1 ccmfronti 4al. l.cvoro dell.a OORl:LBlI1o_.
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ind1fl ..to.

cmlt.

llARIO VJ..LORI. Sono c ....pl..t_t. d· .... CONo

:fo:nml.ata dAl

co~

Oechetto. Par

oaaa%TalUcn1

che .ono

IlUio

o pe:r r1prenclerc U. t_

pra~one

ma cbe aveva _ _ _te l'onor.vol.e Bo&&1. vorrai 801.0 ti.re al. jr.Ù4alZlto
Andb che ••cando _

~olhlrll:l.umto

1.. . . .&1.10& 4_nibbtt _l.u4e:rll1 in

un c.rto Il10401 '1'0101..- 11 ~_to. po:l. se h !rttS:l.4e:nto ....oalm:I. il.
c.,..,. pm18o. in que.1oa ••6.e. l.a :I.nv1t1aa:l ..
possa ccmt~ l.a jn.1I14c1u.
ten,go lIIICl'tO !l«ll orari, 1&
r.l.nv:l.a:re 11 lII~tO

Iic:u.a

V~N

ti

q_,

in ...40 cba

CC!IIIIIriaa1.oDIII ZIIL~~. II1cc::ao

~

dopo ti. .0IIpen4e:re :I. l.&Yor1 • ti.

da.ll.'o_ 4elll lU'lf_ti . . . al.l'oN:I.ns 4111.

?çgtn
giorno ad altra ••ebit .... _4oo;çU.u" quui;o ."'" fol1lllll.8, che !Id.
pare 1.. 4obb:l.IIIIIOo

il.lDIONDO lUCCI. Confenw l.a

ma

pUna c!1.pon1bU.1tà.

ti

IIDEI..

_p1~te

-w.-t.

1;OIl1'I.

d'acconICI 111& con l.a propona
che _GZLdo . .
o lI1a ocm l.e
~r~:t'''OlUq·dlL
_
eono .. tate _1.100 - _
_
p:ropoate !\all.'O!>Dnn'ol.e Oochetto wl. 't.-

_

cC>lllUn:l.cato. eh8 non bo lIOtt'OCcl:dO . . . in

quPto

lIIOJMnto, va1a ..

.

d:l.n che l.a votan ..... che fa.remo .. fava" 4a:u.a nostra .freaidante. ricon!'e=do1. .. ch1&.......-nt. 1.& fi~:1.&, Àta una vOtllZ:l.OIla

d:I. .v1tan lI&n1 • qua.l.II1alU tantat:ivo ti.

veri

d.:u.a .....tra C~O_.

IN

d1 _

1nfl.uin. cond:l.&1onartO :I.

A.llora. :1.0 ...orre:l.

~

].a-

..r..tara aaaol.ut_

te ( ...... pub :fan ga:nm~. II .irea:l.dan~.) ceni Il quaJ.a:l.&&1 rif.~to
che pc..... far penaan che
il.1. ..t~end:l.b:l.l.:I.t.à

<)

lIOImO

la DO"tra

ilacj,lIl:I.one derivi da

dell"una o da.l.l.·al.tra

:rnr.

\ma

val.u~a&1o_

1.. plOrao... oh8 ab-

Il I Lv.. "'::"0 l.a lII:I.& op1.n:l._. 5:1.. cba lIl:I.a '1'.3"0. ZUL:I. llJI:I. 1;:1. in lN1
• cib oh8 ba aff.rmato P.:LllCIII:I:I.. lIl:I.a cbe lI1a V8ro, nei 1.:1.-

mit:l. in cui 1.'ha detto. db cba ba ....~w ~. 0"40 che ci
trov:l._ d:I.

fnl!1~.

ad

Ima

~oW..

fatti,

i( 'lillllCrs

n1 cba

pollld.amo da.n! lIl.l.c

4al.l.e

lIl:I. tlI.a&1_ in cui

00MmqU8

l.e c:l.roostaDso 4a:I.

lA .p:i. ...u1on:1. la intarpn1ia&1o-

.~...... c1 O~nbbttro OOIllWlqUli ad Wl''-

pia riconferma Ilall.!!. fillu,c1a ZUL:I. ccmtrcmU dal.l.a nonra
1111 preoccupo quind:l. ohi i l dc>cNlanto

IIQ

CN1 'FOtIllJ'U!110 _

,raIll:l.Mn~.

lo

aca1iuri.aoa
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tenzione della Commissione.

LlAUl!O SEPPIJ.. Rispetto 8ZlCh.e al.l.a propoeta di Pa.dula circa 11 t .. to dal

che 111 aono co.truito

aacol~

4sr-

ai~ono

1. dapoods1olDi. di u:oa

libe1'1 nel IIIOdo più _1uto la pollll1.UolW AallB f.aident,{. rum

che

yo~o

.
nall&o n ....o tempo compt.n t.a ope1"à&1.one che 41a la .~.. ona en.z.......

....

ne 41

1

"

\ma

epecie 41 liberazione oompl._aiva 1'1epetto

..... po~o_ che -:l'Ke ocm a.t~ ch1areau _
nell. ncenèa. qu1.ndi occorre

1m

.n,t ~poais1an1

DOn

_~

p.udi&1o 11 pU. aapj.o poaa1b1~ a

.1 tntta di trovare la ~onaul.a più D8tt. .otto quaato profilo •
~

aperto perll un

.-.

pro~di

al.tZ"O ti-po, che r1&uaria

i1ll c:LudiuO,clle 4obbbllO " m - n e clle • à.itlti-nto, 1'1.petto alla

cib ai. qwmto _:Qte con . .t~ chiare&&&. In caao ocmtnrio, craena
Il1O

v.ramante u:oa aituaziGn8 di

dalla .t.... Jraaj.denk.

une c:Lu&l1sio

OaommqUB

inc.rio &DOha noi

c~Z"Onti

lecato a4 una ocm.diUOl» ao.PBnéi-.

il che non. H1"IIbbe wl p.uato wl ccrretto.
lUSSDlO !O!ODOllI. Molto bnv_te. io aa.ng per una 41ch1ara11i _ _ltc _ .

• breve 41 _pio 1'1.. 0»08c1 MZ!to dalla . .tnm.1 U dalla f.aidenb _
tutta

~cenila

la ragioni ~

e qv1nd1 di tilh.ld.a e

BIIpreM.-

aollilar1e~

Sono contnrio, por

d.a R1coi. a che ai ...t1'1 in qualaiaai al.tZ"O

tipo di vallot&&1Gn8, compre.. qual.la nlati. . al. p.wlisio lAd t ...1;ati-Yi di

dapi.ll~o dalla C~aaiono.

1'1~.1'1ra1

a4 al.tn co •• o rUar1rBi al.

~~ec. ritengo crad1bi1a.

pe:n:lld q\LBato yombbe dire

doc-to

Pal.lic~.

che 10

-

R1tango che 1& co. . II1.&Uon ai_a una dich1aralli _ _l'io
bnve e _tta, eli tra r1cbB • che :l.aad. wtto 11

~mru.moXA"

to .tringata, II01to

apert.o • _

p.ucU.siol cndo che quaata aia l"lmiéIL __

cui non 111 ellp~ _

PIEBANWNIO JaHkO

1'881;0

Pnaidan.t., noi a i _ per

pnci_.

lraaidenta • .Anch'io _

di ficlw:ia • di

\IDA

dichiarà&1. _ _1-

aat~U

dalla _tra

ccmtnrio ad inae1'1n l{WI1aiaai r a g i _ t o

o rU.r1IMInto a tCltati-n ccmtro la noetra CCIIIIaioaiODS. percM ~
clarebbe

COlll.lDClUB

.4 impUc1t_ta da pc>aan a qual.a t ...tati-vo; ..-

....ò.o tra l'lI1tl'O un rUari.JM:1to &_1'1co. poiolW _ _

re uno 8pecUioo,

pot~

~_

la :CO%'lllllÙ&. però. _

'l'oUa OM

r:LCGDt~

1 .. :ticlu.c:La e ci1ob1U'Uao 1·.....,ol.u1:& . .1:~tà N;UaJn.,u.4c&te...

IIWI paro CM poIIld.&mo awl.arfI &""IlU, ~ peftol:l4 18 41eld.NU1oD1

n-

557
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

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

PRESIDENTE. :P.r:Lma di 4&l"8 ~ parol.l...all·onorevol.e R1ccuda1U. d.. .idero Mre

clla ... mio giud.1z:!.o, qlleate e81p,,", da un lato di d1chiaran

_rN.

sicura eotrlUlei tà del.1a jr-aid.ente e d.all' aJ. tro ti 4ire ciba.

c'II da valori.. _

DIIU'_bito delle 00 ..

&pprotond~ti

%'II

e rilleT1.

OlI!. ~tto

~

quanto , .-reo l1li1

1&

q~

val.ori&&a-

dal.1e

COrllo

in lOOatansa ciba 1>0: butti_ tu.tto a .ue 8010 ~ o"

un ,;ili

tizio aap1a.unta Ubare.kno _1 coDf'ronti del !--aidaD1;e.
queeto 10 ai

Jalb

4ire .apUoi tamanta • _n ci aari.

1Ia1lam

proc.aeo

RICCAmlELLIo, Secondo .. _i d.ob~ toto~ve 1& a1~cna con

n:tan.-nto

a:u·_o.rl~to

~

poa1ziolla

B81l&a

propoata e _

~

d'accorio con

ciba ogi oi 81_ propoati

aUri oaptU a cui &li eaaa1 che

~1a

c~tibiUtà o ti Pel.Uclll:l1 o ti PbulU o ti aJ.tr1. :tat~ cha
c1ell'acce~to

oc11erDO. In

&J!

e con !ao4on qu&Dlo eaclll-

percht!. 1181 CUlO cO%ICreto. a1czU.ficha%'llbba pnLD4ara po.i&1oDlil

1'oggetto

.,

~to.

propoata.U COIII.UÙ.C&to. a 1110 JI&Z"U'8. c10Trtlbba

lIÙl&
DI>J1

/I

io :Caccio que.ta

e.~

'lu..to co.!:

cetto', -La Coad.a81ODa!J ha accertata l ' _ h t t a eatraZllli'tà c1al.1e

h

Bidente -~ Aneelmi ai rapporti
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UllB

realtà a.ccet1;&1;& ed _ a _

da:ll'UD& •

IIII>JIQ

d&l.l'lIIltrlll. pa;r1;e. Qu.1.D41

comr1ene accertare ed e.prima quella ellipnza di un

~wlillÌO

Dette, preci

BO "..1 coDf:ronti <ì&l.l& poainClne d"l.l& .!r'-aidente •

•
ACHILLE OCCllETTO. L'1>1brlfento di lIicellZ'4all1 ...Z"V'e a _
spj.rito della mia JIl'Cpoeta preCe4C1tll,
DO completamente

d'a4fori.o

cio~

l'8II4en ch1U'O 1.0

:1.0 ai reZldo conto Il a.2

quiDdi oon :I. rili.Vi 1:&'I;1;i, per le OOllYÙl_

doni che ai BODO tormato d .........te le audis10ni di oW. che billOgD&
evitare, parchI! tra l'altro. per dò c:ha lIIi rio.uan1&, a:rxl.rabhe 00 ....
U'o le oonvi.l:ud.oni che peraona:l.mtmte • 1111 110110 tatto, di 4anI l'1m-

pnollllione che quanto qui

~

atato detto da lWl.llclmi aia atato

la.

UD&

:1.0 IDIItto i tentativi, llIIDll a CiLllO ho pu'lato 41 teDtatirt e DDn 41
ten'tativc. Però.

IIIÌ

_àzoa c:ha

proposta iD poaitiYO • l'atta

da Riccarclal.ll r:illOln. _lto be:De 11 MDIIO della aia proposta e :!IO-

DA1l.I O '(ALORI. !Jlter-noDeZldo per "",r;iOllll d' ordù>io. proporni

UD&

eol.f!Uo... ~

t1c&, 1>1 conaider&ltiOJl8 dal. f:&tto che in 40 peno... DOn ai ta un

cClllWl1cato. lo propongo, jr.lllidente. di ..,.pelldere 1& . .duta per

cinque o cl.1ec1 mi>:luti, al f:1ne di f:OZ'll&ÙAnl UZI teew. lWl' aeri...."

pR

tre rigba ilOn ci vuole III01to cl.1 p1ù..

'~. Credo

c:ha ai tratti di

UD&

propollte e.~te rac:tCWOyole. lIt
40 ......181
ln'orve per JIU"I'8J:l!.

BODO &ili. p"Z"V'8DUte tre proposte, IN/;

re ad una proposta che eo4d1&fi tutti attraverao Wl dibattito colle,!

La seduta, sospesa alle 21 .55 ~ rimsa alle 22.00

PRESIIlEN'l'E. Dl5 let-tura dal1. propocta

pruen{at.
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-La COIIIIIIi ••1 __ , .. pl.t.U 1 :lec ...ari accartamenU con 1 ' _

d1dcme dal a1gnor Pe1l1cen1 a de1l 'cmoreYala Pi.IUDl. riccmoaca. e1l ~
nim1 tè. l· ...scl.ut. a cOlllpl..ta cor.rette&S. di otmdotte. dall. l'raa1dentll.

InYi tarei l'anoreYala ADaalm1 • tornare 1».
le cDllllm1care c1b che 1.. COIIIIIi. .1 _ ba

alla Commiae1C11l8 di potar

proa~

1;t!iiat'

.w..,

cOlli 'da pot~

.pp:ro_to.

1 auo1 l.TOri, . _ . che _ _

ombra pot ..a. riloaDere Dall. 1.,;1 ttiJa1 t1 • Dalla correU. . . alla qu.-

le 'tutti .1amo t _ t i , • che 'tutu /lobbi_ di~"ue. JIa~ta.
da.idero

~iN"'ri

om.cba

pera~a

pc-

~te . . . . . .1.cmi

di

t_to.

Ben d ...1daro prcl.U1:1g&Z'8 cl. tre 1. l..'ftri di quata aera. • . - _
~:I..ao

quiDdi. la p:roeaiDa aad.u1;a alle ore 10 41. lIdIZ"ted1 _tt1Da.
La .edut. termina alle 22,10
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85.
SEDUTA DI MARTEDÌ 25 GENNAIO 1983
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI

La seduta
PRESIDENTE.

co~cia

Lt..

elle ore 10,30.
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seduta .è aperta,
Vi è un probl~1La di organizzazione dei nostri lavori, i quali

hanno oggi come .f=to fondamentale all' ordine del giorno il piano di la\!!vro
e la richiesta di proroga. Dobbiamo dare però anche alcune risposte aJ.l;tle1
tere pervenuteci anche dal CBnsiglio superiore della magistratura, alle
quali il vicepresidente
anche a voce, di dare

De

Carolis mi ha sollecitato, oltre che per iscritto

tempes~ivamente

risposta perché

il Consiglio superiore della magistratura. deve tenere delle udienze nel
merito. Pertanto, vi chiederei di decidere prima sulle risposte da dare a
tali leH..ere e, poi,' sul piano di lavoro e sui tampi di proroga,
Ci sono pervenute parecchie lettere. Comincio con la lettura di
quella inviataci dal Consiglio superiore della magistratura, che ha per oggetto 11 procedimento disciplinare nei confronti del

Di

e di quattordici

dott~

Domenico Baspi-

magistrati~}n esecuzione dell'ordinanza datata 21 gennaio

1983, di cui le allego copia, La prego di valer trasmewre copie di atti e
documenti pervenuti recentemente " codesta Commissione in cui figurino i
nomi dei magistrati &incolpati dinanzi a questa sezione disc~inare. Le
raccomando cortese sollecitudine in quanto la discussione orale del proc .....

,

dimento è stata ~fJiata per la prosecuzione ell'udillIl%.a del 26 gennaio".

:nO

a,lora lett";èl dell'ordinanza del Consiglio superiore della magietratura:PLa sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura,
ritanuta l'opportunità, in relazione a?lotizie di stampa, di acquisire copie
dei documenti pervanuti recentemente alle Commissione parlamentare di inchiesta per la loggia P2 relativi ai magistrati incolpati nel presente

pr~

cedimento, ordina richiedersi alla predetta Commissione copie di atti e
documenti in cui

fi~~rino

i nomi di Raspini

Domer~co.

Liberatore Vittorio,

Barbaro GuidO, Pone Domenico, Randon Giacomo, Pastore Salvatore, Zucchini
Paolo, Siggia Elio, Placco Giovan Vincenzo,

N~~one

Paolo, Stanzione An-

tonio, Croce Renato Giuseppe, Palaia Giovan.'1i, !>!arsili l!ario e Cassata Sa!
vatore. Rinvia il procedimento all'udienza del 28.1.83, ore 16, diffidando

,

gljL incolpati presenti a comparire senza altro avviso e rendendo edotti
i di! ensori Il •

I documenti ai quali si fa riferimento Bono due documenti pervenuti,attravereo i servizi segreti, dall'archivio uruguaiano

di Gelli,

Questo problema, cioè la richiesta dell'invio di questi dAcumenti - e voi avete sentito su che base è motivata - si incrocia e si col-

.

lega con l'altro problema, che attiene più in generale alla questione della documentazione

inviata~,

perché vi è anche una lettera del Comitato

parlamentare per i servizi di inforllzione e sicurezza per il segreto di
Stato; vi è poi una lettera dell'ex Presidente della' Repubblica Leone,
eccetera.

Ora non so ee si voglia procedere discutendo in genarale di tutto
questo problema prima di decidere, nel particolare, sulla richiestaa del
Consiglio superiore della magistratura, La mia opinione è che eia opportuno
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che decidere quale uso fare di questa documentazione.
Avete visto, dall_a corrispondenza che ho depoeittto in sala di
lettura, come è avvenute la gestione di questo problemaa - vi sono le nos"tre lettere, tramite canali ufficiali, per acquisire direttamente dall'Uruguay questo materiale o la possibilità di COL.ecere il contenuto di
questo materiale - ed avete visto come atutte le risposte a questa nostra
iniziativa ed azione siano state negative.
Avete visto la vicenda in relazione alla j.resi denza del Consiglio con
il Governo Spadolini e con il Governo l'anfani. Ricordo che il Governo
già una iniziativa l'aveva presa precedentemente ancora al Governo Spadolini per poter arrivare a questi documenti. Ma, anche in relazione
a

co~e

è stata gestita all'eeterno, nell'opinione pubblica, ed anche

ad un fatto più sostanziale relatiVo a ciò che interessa la Commissione e come la Commissione intende procedere ed avvalersi di queto materia.
le, vorrei esprimere alcune riflessioni.

L'interesse della Commissione rispetto all'archivio Gelli attiene alle finalità della nostra Commissione: chi è Gelli,
gia P2,

qual'~

cos'~

la Log-

la sua consistenza e il suo potere. Avere il suo archivio,

averlo tutto, probabilmente, significa

avere elementi per approfondire

questa conoscenza. E questo legittime il perchè la nostra Commissione
si sia mossa per acquisirlo direttamente. E quando il Governo ha offerto la sua collaborazione, visto che i canali diretti della Commissions
non sortivano nessun risultato, chiaramente era dovere del Governo ed
interesse della Commf!~one acquisire, per le strade che il Gove~o avesse lui scelto nella sua atonomia e responsabilità, quanto poteva
essere di provenienza di quell'archiVio.
Rispetto al materiale ed al come ci è pervenuto, a parte

alc~

anomalie sul come si è gestita que.tL procedura di trasmissione - e mi

.

fermo qui nel mio giudizio - vi è però, ancòra, qualcosa che rischia di
essere anomalo. A me pare, quindi, che noi dobbiamo ribadire le

~Oni

sostanziali per cui questo materiale interessa la Commissione. E dirsi

che più che il contenuto stesso ~i fascicoli, ci interessa sapere
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ci interessa sapere an-

che da chi gli è venuta. Ma, certamente, questo primo elemento di conoscenza è utile ai fini della nostra inchiesta, direi più che non il
contenuto degli stessi fascicoli.

A ~ pare, quindi, che noi dovremmo chiedere

Governo di

al

operare per far conoecere alla Commiesione questo materiale e quale
provenienza ha. Come avete visto, vi è, certamente, materi~e
post-SIFAR, perchè è di un contenuto e viene datato

~fatti

che sono

ce'rtamente posteriori alla vicsnda SIl'AR. litro materiale attiene a
quel periodo, ma non c'è nessun Jlemento per cui ai possa avere la
certezzs di questa provenienza. Al Governo, che è stato sempre depositario e respcn~bile dei servizi segreti, credo sia opportuno chiedere di darci questo elemento di informazione: sapere dal Governo qual'è la provenienza certa, quale

~

dubbia e quale è da escludere. E,

per una parte, giè possiamo esclude1'!la noi, perchè ciI> che ,'iene dopc la vicenda I SIFABI ba già questa indicazione nel contenuto e n81-

.

la datazione. Chiaramente, questo ci serve per la relazione, per dare
un giudizio su Gelli ed il suo potere, sul grado di inq"!lLnamento e-

ventuale dei servizi segreti, anche in riferimento all'acquiSizione
da parte di Gelli

di questo materiale, nel senso cioè di sapere ae è

vero, o no che questo materiale ~elo ha portato ALUVENA in dote.

lo non so, ad esempio, quale di questo materiale può
alla aote che si è portato

A11ave~

essemattrib~to

Gliel'ba portate lui o l'ba avuta da

altre fonti? Ma tutto questo non può essere oggetto di una nostra indagine.
E da questo punto di vista, la Commissione non può essere chiamata in causa,

rispetto a tutta questa vicenda, perchè noi siamo stati destinatari di questo material~ Fra l'altro, siamo stati uno dei destinatari, pe~chè una parte di esso, come voi avete visto, l'Arma dei carabinieri, che l'ba avuto dai
servizi segreti, l'ha trasmesso anche alla magistaatura. Dunque, non siamo
stati il solo destinatario, ma uno dei destinatari. E questo è avvenuto con
responsabilità di altri organi e non di questa Commissione. Credo che noi

..

dovremmo rendere chiara tutta questa vicende perchè intorno ad essa si è
anche creato un polverone che ha cercato di preoentara la co~~ne come
- per usare il termine
cetta. Noi non

ab~o

sc~tto da qualcuno - -unaMfognaM dove tutto si acresponsabilità per quello che abbiamo acquiaito. Noi

abbiamo acquisito, con procedfra piuttosto anomala, qualcosa che certamente
interessa, per la sua provenienza, la Commissionato
E non entro nel merito del contenuto, almeno in questa tasB,

perchè per ora a me para che questo sia il punto essenziale sul !l~le va decisa una nostra iniziativa presso il Governo e probabilmente,a mio giudizio, anche una presa di posizione che potrebbe formal.1zzarsi in un piCCOlo comunicato affinchè sia anche chiaro all'esterno qusl·è il ruolo e

•

qual·~

l'interesse della Comm1~~one rispetto a questa v~cenda,dopo di che~ ci
le risposte particolari da dare,a cominciare dal Consigl.1o

SODO

superiore della

magistratura/per ~'indagine che esso sta facendo e per la quale ci richiede
l'invio di due documenti che sono nei fascicoli ricevuti dai

servizi
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ALDO BOZZI. Ritengo che lei, siGnor Presidente, abbia impostato molto bene il problema,

qU~., cioè,

docu~enti.

di cercare di individuare come BOno stati acquisiti i

Questo, infatti, è un dato molto importante

per vedere le forza

di Gelli e le sua eventuale associazione. Ritengo che questi siano dati
molto

importen~i,

me che non sia il caso, per ora, di entrare nel merito

dei medesimi.

ANTONINO CALARCO. L'ho ascoltata attentamente, siGnOr Presidente, perchè dall'esa~.",

.

me che ho fatto personalmente, mi sono sorti dei dubbi, e uno riguarda il

""" }!lodo della classificazione fatta di questi documenti, siGnOr Presidente, nell'ambito della

nostra Commissione •• Cioè, nel nostro protocollo, tutti i

documenti sono stati protocollati come di provenienze dall'archivio uruguaiano di Gelli, compresi i documenti fotocopiati presso la~cura della ~e
plbblica di Roma; quindi, ad un commissario disattento, questa prima

annot~

zione nel protocollo potrebbe comportare una metodologia di indagine e di
acc}.. amento sbagliato. Perchè?

~ Bano andato

a riguardare, come tanti al-

tri commissari, l'origine di questi documenti, e, soprattutto,"" BOno andato
a BO~ermarmi

su un aspetto: il 4 agosto 1982 il Nucleo di po-

lizis giudiZiaria dei carabinieri di Roma trasmette alla Procura della Repubblica di Roma un certo numero di do@umenti. E ls leUEre di accompagnatestualmente
mento, ............. , dice - cito a memoria, quindi può darsi che c1 sia
I~ no
qualche imprecisione,ma credo ~
-: "Vengono da t'onte confidenziale

di sicura attendibilità".

poi nel penultimo paragrafo della seconda pagina lo stesso firmatario afferma che ·c'è la certezza che questi documenti nel passato
sono appartenuti a Gelli". Successivamente! novembre 1982, i l SISMl
trasmette non alla Commissione P2; ma al SEGRE-CESIS la parte di
archivio Gelli che

11~overno ~ruguaiano

(lo dice Lugaresi stesso)

si è compiaciuto di centellinare e di selezionare; il SISMI invia
al SEGRE-CESIS non tutta laA documentazione ma una parte di essa,
dicendo tra l'altro che "data la voluminosità di questo carteggio
essu, però,

ri~e

a vostra disposizione, a disposizione di perso-

naIe abilitatoli.

Lugaresi stabilisce un'altra "verità", che questo suo
carteggio deriva dall'archiVio Gelli uruguaiano. Questo carteggio
comprende parte di documenti dei carabinieri, trasmessi alla Procura
di Roma; ma i carabinieri che trasmettono la documentazione alla
Procura di Roma, ci dicono "da fonte confidenziale di sicura attendibilità c'è la certezza che nel passato sono appartenuti a Gelli".
Si può identificare nella medesima fonte, la fonte che ha fornito
1 documenti ai carabinieri di

R~.

e quella che ha fornito i docu-.

menti al SISm: e da questo al 'EGRE-CESIS? Qui c'è un dubbio sostan.ziale, signor j!esidente, ecco perché mi dolgo che nella fretta ci •
sia stata questa classificazione, mi perdoni, certamente in buonissima fedea. sbagliata,nel protocollo della commissione; bisogna distinguere questi'due momenti, bisogna distinguere i documenti da noi fotpcopiati presso la Procura di Roma; bisognerebbe anche stabilire
quale è stato"l'i-t'ut"che ha determir.ato la commissione ad inviare
i

suoi funzionari a fotocopiare presso la Procura di Roma.

PRESIDENTE. Chiaris(o subito: vanno sempre per riscontro di altri documenti, se
i i sono trovati.
JJ~OrrrNO

CALARCO.A me risulta, può darsi che siano chiacchierii, sussurri e
grida, che il collega Riccardelli

nell'e~nare

11 mandato di

catt~

ra Sindona, si sia accorto" che nel mandato di cattura stesso c'era
menzionato il fascicolo 101 che a noi mancava, dell'archivio di

Gell~

sicché noi siamo andati a fotocopiare presso la Procura di Roma la
parte di documenti riguardante l'archivio di Gelli, e poi abbiamo
scoperto che lì c'erano altri documenti. Quindi, anche questo va
analizzato e va affermato per la storia della nostra Commissione"
perché ci sarà una storia della nostra Commissione: noi ci siamo
mossi quando un membro della Commissione ci dice"guardate che nel
mandato di cattura di Sindona è menzionato t i fasciaolo 101 che non
è in nostro possesso". Andiamo alla Procura di Roma, fotocopiamo

qu~

sti documenti, che alla Procura di Roma erano stati trasmessi dai
carabinieri, definiamo ordinari, del nostro Paese con una lettera
di accompagnamento che, giustificando la :tonte, non fa riferimento
all'archivio di Gelli, _

ad una fonte confidenzial.e"d1 'sicura attea

dibilità u dicendo in ultimo ·c'è la certezza che Di passato sono appartenuti a Gelli". Poi successivamente 11 SISMI, ripeto fino alla
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messaggio che lo accompagna molti dubbi, e a noi resta che cosa?
Quale operazione è stata fatta? Che sui giOrnali sono apparse non
più indiscrezioni, SignOrJBresidente, ma sono stati riprodotti passo
passo interi documenti. eccetto qualche foglio che interessava non
vedere, non leggere e non riferire, caro~esidente. Qui è stata
fatta un'operazione politica, signor ~esidente, abbastanza, direi,
mascalzonesca. Glielo dice un giornalista, è stata fatta un'operazione da màscalzoni!
GIORGIO
ANTO~~NO

BO~~l.

Lo dice un democristiano.

CALARCO. lo credo che su tutt'altro versante è stata fatta questa
operaZione, io sto parlando di tutti e non sto facendo distinzione
fra mascalzoni comunisti e mascalzoni democristiani(1nterruzione del

.

senatore Bondi), Non ho chiama.o in causa ••• non capisco perché
stiate ••••• ho detto che è stata fatta un'operazione

poli~a,

~

non ho

detto fatta dal partito comunista, ee poi voi avete informazioni più
aderenti e più ••••• s~o cercando di condurre un discorso serio,
se non vi interessa la serietà del discorso potete a_nche accom~arvi
fuori. 'Voglio rispondere il perché ••• è stata fatta questa operazione
che ri;ropone di nuovo in primo piano il nome dell'ex presidente Leo~
e chi ha letto quei documenti nel riferire ai giornalisti, o alla
giornalista, si è ricordato soltanto dei documenti che riguardavano
Leone e anche di altre persone, ma ne ha trascurati altri parimenti
pericolosi di documenti che ci sono li, perché c'è qualche foglietto
che se fosse stato comunicato alla stampa, e lo è stato comunicato
,I

ma ad un certo momento è intervenuto un _black-out", perché certi
versanti non si debbono toccare, io credo che si creerebbe lo scompiglio nel nostro Paese e vertici intoccabili e da non toccare potrebbero essere coinvolti

ina

questo momento, in un'.perazio~ 4i

destabilizzazione alla quale concorre, è inutile

ri~eterlo,

l'ho

detto da tempo, . . quella che io definisco P2 bis o P3, la definizione finale sarà vostra. Qui c'è gente che colpisce e c'è il sospetto che colpisca ancora attraverso il SISMI. Cioé, la P2 non è
fir~ta; ~uindi

credo che sia consapevolezza, onestà di questa Com-

missione,che si è comportata bene, non diventare il braccio secolare di ulteriori vendette e ulteriori manipolazioni. Sono d'accordo
con la Presidente, prima di entrare nei contenuti, prima di utilizzar11 e analizzarli andiamo a guardare e a riguardare queste anomalie
che sono parte di quelle che io poco fa ho messo in evidenza. lo,
cioé, ho messo a confronti i due testi della lettera del comandante
del nucleo di polizia giudiziaria dei carabinieri di Roma e la

lett~

ra del comandante del S!SIlI. Vogliamo analizzar", comparare e correE
gere da noi il protocollo in modo da stabilire cronologicamente che al
cuni documenti sono. venuti dalla Procura di Roma ed altri. sono
venuti dal SISMI, e che non sono tutti marchi "archivio Gelli •

Uru-

~"e che i fascicoli del SIFAR, Allavane••• 10 mi ricordo che quan-

do De Lorenzo andò \"ia lllinaccii di avere in una cassaforte sVizzera
i
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sente che De Lorenzo fece un d.t~ente delle fotocopie del fa6cic~
li SIFAR dicendo 'sono Sl.

poeto giuJto e varrar.no utilizzati al mc-

mento giusto:'.

PRESIDENTE. Scusate, il motivo di questa

discu~ne

è come procedere rispetto

riere che di fatto ci chiede di trasmettergli due documenti che sono
inclusi in questi fascicoli.
A.~01~0 BELLOCCHIO. Credo che s(:a le1, che tutti noi che l'abbiamo ascoltata

con attenzione, ci rendiamo conto che la sua comunicazione apre,per
la COmmissione, problell giuridici e costituzionali che investono
i poteri della nostra Commissione e che quindi

non sono da

SC~

tare. Avere quindi il momento di riflessione e di confronto
sugli ultimi fascicoli pervenuti e messi a disposizione dei

commie~

ri, nonché sulla loro. classificazione, a mio avviso non è

ininflue~

di

~ stessa

è stato oggetto, nell'Aula

aggressione", e anche per il fatto che abbiamo

Montecitorio,~i

letto certe dichiarazioni di un ex Presidente del Consiglio sulla
-soli ta rubrica de

l~.

I Dato che io ritengo che alla base dei nostri rapporti vi deve comun-

q~e essitl un rapporto di lealtà e di correttezza,
affermare, signor PreSidente, che nella

mi si contenta di

fat~ispecie

è stato seguito

un metoào sbagliato, nella forma e nella sostanza. Dico questo eia in

cI«._oI-

relazione ai fascicoli pervenuti dall'Uruguay (~31) e agli appunti
a
IIIo./noi traSlIieesi dai rispetti.vi comandi generali dell'Anna dei Carabi~J

meri e della Guardia di Finanza (440 r-Sul primo fascicolo, signor
Presidente. è stato apposto - si fa per dire - il segreto di Stato.
Non ve ne erano i motivi data la materia contenuta in essi. Quando
si vuole apporre il segreto di Stato - lei me lo insegna - ci Bono del
le forme i bisogna dirlo chiaramente da parte di chi, costituzionalmente e istituzionalmente è tenuto ad-apporre il segreto di Stato ••• Ma
credo che ammesso e non concesso che questo segreto fosse stato appo-

sto nella forma voluta, bisognava poi vslutarlo s mio av;"iso, Be
fossimo stati

in presenza di questo e se questo segreto era in armo-

nia con l'articolo 82, secondo comma

del~a

Costituzione. Esso, infatti,

stabilisce che: "Le Commissioni parlamentari d'inchiesta, nominate da
una

d~lle

Camere, procedono
~e

stessi poteri

e

Ebbene, nella

~egge

alle indap.ni ed agli esami con gli

stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria".
~titutiva
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..........

alla Presidenza del Consiglio e che risposta dare al Consiglio supe-

te. anche per il fatto che
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la norma è

eeplicitament~

prevista.

Pe~

ché si doveva apporre il segreto? Forse perché i documenti mettevano,
Be divUlgati, in essere la possibilità o l'impossibilità da parte n~

stra/che ne fossimo venuti a conoscenza/di non eSsere fedeli aDa
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Cioè

c'era il contraeto con l'articolo 54 della Costi tu-

impedire, da parte Dostra, il dovere di essere fedeli alla Repubblica.
Si poteva invocare l'articào 52 della Costituzione {segreto di Stato)i,
unific~do

in eSso i segreti posti a tutela della sicurezza esterna

(i cosiddetti segreti militari)? Oppure i segreti posti a tutela della
sicurezza interna e i segreti politici, nel senso cioè di minaccia alla
integrità dello Stato, alle indipendenze, alla capacità difensiva dello
Stato, ad operazioni militari? E quindi di difesa della patria? Nulla
d» tutto questo,ricorre per chi ha potuto leggere i fascicoli pervenuti
dall • Uruguay.
Sempre con riferimBnto all'articolo 52 della Costituzione, la
cartina al tqrnaso•• sulla forzatura della richiesta di segreto , è data dalla legge n. 801 del 1977. Se andiamo a leggere questa legge, in
modo particolare l'artiCOlo 12, si dice che non bisogna divulaare i
piani elaborati a tutela dell'ordine pubblico contro atti eversivi,
notizie inerenti a misure per 1a protezione di persone •••• wXtt ••WXKX-X

per esercizio dei mS$simi poteri dello Stato; dati cioè che riguardavano la conmfistenza delle varie rorze armate (Carabinieri, Finanza, Pclizia, servizi di s.curezza).' Né si può invocare il codice militar_e di
pace con l'articolo 86 perché nOn si trattav~, a mio avviao, di notizie
che mettevano in

~ericolo

la difesa dello Stato. Allora di che cOSa si

trattava, per venire al dunque? Si trattava forse del cosiddetto segreto
politico? Ebbene, signor Presidente, se di esso si fosse trattato, esso
doveva riguardare il libero esercizio delle

f~ni

deglua organi costi

tuzionali e le relazioni internazionali. Debbo evidenziare che per essere tutelato un

sj~eto

attinente a siffatti interessi interni ed

inte~

zionali, deve incidere - se divulgato - sull'attività degli organi

Btat~

li, compromettendo nel primo caso lo sviluppo della comunità nazionale
e nell'altro le relazioni internazionali. E atteso che non d9ra comunicazione tra i nostri organi diplomatici e gli organi diplomatici

dell'U~

gusy, non poteva ricorrere, ne"eno nella fattisfecie, il • cosiddetto
segreto politico.
Allora, signor Presidente, aiamo in preaenza di una apPOSizione
I

di segreto imposto. in modo anomalo (lo aottolineo) dall'ex jlresidents
d.,-l Conb\.glio e mi consenta, Presidente, in modo altrettanto anomalo secettato passivamente da lei, che, giova ricordarlo, riveste la qualifica
di prima inter pares e non quella di prima super paree. Nel momento, cio~"

in cui lei, signor Presidente, accettava passivamente il principio del
segreto di Stato, veniva meno anche la pari dignità fra i 40 membri di
questa Commissione.
Ma sul secondo fascic~, signor Presidente, debbo ricordare chs

siamo addirittura al ridicolo e alla farsa. Perché fra i quattro appunti
di questo aecondo fascicDlo, ce n'è uno che contiene le lettere che i V!
ri gran maestri hamlO indirizzato. Ebbene chi ;". a leggere le carte si
accorge che questi documenti ci erano pervenuti da parte del giudice Oudillo (fsscicolo n. 348) ed

~ti.'didùarati liberi Nel momento in cui,

lei riceve questi fascicoli _ _ dall'Arma dei Carabinieri e dalla GUfi;[
dia di F'inanza, lei mi. a.ppone la dicl.turao ... Non
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BELLOCCHIO. Non lo

80

da chi è stato apposto. lo trovo giù che questo

fascicolo diventa ~rittura segreto. C~oè un mese prima ~ando ce lo
trasmette la magistratura esso è libero; adesso lo trovo segreto. Ma
debbo aggiungere, signor Presidente _ lei me lo consentirà - sempre con
molto garbo e molta correttezza che questi stessi documenti che le venivano inviati dal cO:!lando generale dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza pedavano la dici'turaa -Riservato"; e non "èegreto". lo mi

atteso che lei o gli uffici avessero apposto il timbro
senza di appunti che portavano la liiciltura "segreto
troviamo in presenza di appunti phe

n~la

guay - come ella sa, Signor Presidente -.

ll

;

.Isegreto~

Fei
in pre-

invece no! Noi ci

hanno a che fare con l'Urua~teBo

che se vi fosee stato

"'il segreto di Stato su questo secondo :fascicolo, doveva essere in posseeBO

del Presidente del Consiglio. lo uebbo qui dare atto al senso dello

Stato del Presidente Pen:fani, il quale dice che questi fascicoli non li
cono~ej

quindi vuol dire che non era stato invocato il segreto di Sta-

to dall'ex Presidente òel Consiglio. E sapete cosa è

accadut~,

signor
co~

Presidente, per non aver meseo la Commissione dal mese di luglio in

dizione di leggere questi appUnti? Che quando siamo andati in America.
signor Presidente, se io avessi letto, per esempio, l'appunto in cui si
ipotizza la truffa che veniva fatta attraverso la connivenza fra Pellic!
ni, Calvi, Carboni e Pazienza, io avrei fatto delle domande a Pazienza;
avrei fa.tto delle domande alla moglie di Calvi e al figlio di Calvi. Non
avendo conosciuto io questo appunto, se non qualche

~orno

fa, io mi sono

trova.to impedito nell' esercizio di un tt,overe e di un diritto che a me
assegna la legge istitutiva. Quindi lei credo si renderà conto, signor
Presidente, della gravità di questa anomalia che è accaduta con il aegreto di Stato apposto (fra virgolette), perché io ritengo che non si
possa apporre in quel modo nonché sul fatto che quiito segreto non àoveva essere apposto né accettato pasBivamenie.
Tutto questo poi, signor

Pre~dente,

ci porta ••• lei me

l~

consenti:t:à - anche ad allargare le nostre audizioni. Perché io alla
fine, quando arriveremo a di~tere del pr0r-=a, sarò costretto a fare
un elenco di tutte quelle persone che sono citate là dentro. Quindi, come
veàe,

ques~o

non va a giovamento dei lavori del1a nostra Commissione,

perché si sono perduti - a mio ~so - dal meSe di luglio ad oggi ben
sette mesi. nel coreo d~ quali e 1a Commissione e lei stessa poteva

procedere anche ad atti successivi (quali le informazioni nei confronti
di queste persone e nei confronti delle società) •••• E questo io non
sono ing grado di saperlo perché - mi consenta quest'ultimo rilievo giù

manca/il protocollo in partenza. lo non BO, ad esempio, quali atti

v~

gono posti in essere per conto della Commissione, non potendo io seguire
giornammente. quotidianamente l'attività che

vien~

posts in eSBere

d~

la Presidenza in direzione di questi vari problemi.
Per concludere io credo che noi dobbiamo certamente accertare,
signor Presidente, "la chi Bono venuti questi fa6cicol,i. Può darsi che
una parte ~a del SIFAR (non 10 metto in dubbio), però bisogna anche
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lo ho voluto esprimere queste osservazioni, SignOr]reSidente, perché mi aUe~o che per il futuro, senza fare la storia, noi
saremo più

attent~ ~uando

si tratta di poteri costituzionali e giuri

dici della commis~ne a salvaguardare i diritti ed i doveri anche nei

conf~tL del Presidente del Consiglio.

~SSIMQ

TEODORI. lo credo che la discussione che incidentalmente •••
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PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Teodori, per non riprendere poi l'altro punto
del problema, ritengo che sarebbe

o~rtuno

che deste anche la vostra

valutazione, prendendo la parola, circa la rictl1esta del CQlsiglio

~

peri are della magistratura.
MASSIMO TEODORI. lo credo che la discussione che si è aperta ora,

incidentalme~

te ma non tanto incidentalmente, sia una discussione che investe diversi
piani della questione fascicoli Uruguay.
lo non voglio essere lungo, cercherà di fare una serie di
notazioni molto schematiche, riducendo la questione all'osso.
Prima questione: non c'è dubbio che la Commissione aveva ed
ha

interesse all'acquisizione del cosiddetto archivio Gelli. Mi pare

che la j[residente, con molta precisione, abbia ricordato che questo a~
chivio può significare, avrebbe potuto significare, può significare
ricostruire dei pezzi dell'attività ricattatoria o del fondamento e
del potere di Gelli in questo decennio. Se questi fascicoli ndr. fossero
stati acquisiti, sicuramente qus~ Commissione ed i membri di questa
Commissione avrebbero avuto il diritto ed il dovere di andare avanti
per mesi e per

anni, dicendo: perché non si sono acquisiti quJ8ti

fascicoli? Su questo non c'è alcun dubbio e questo è nato nel momento .
stesso in cui l'elenco di questo archivio, l'indice di questo archivio
è venuto'alla luce con le carte di Castiglion Fibocchi. Quindi, benis-

simo per tutto quello che è stato fatto direttamente o indirettamente
per

~cquisire

questo che è l'archivio Gelli e che, probabilmente fatto

in parte da robaccia, in gran parte da robaccia , è comunque un e1e-

mento importante per la ricostruzione delle vicende Gelli e delle v1cende P2 complessivamente.
Secqldo p~: io

concordo con

q~~to

ba detto or ora il

collega Bellocchio. Avevo già espresso in una dichiarazione resa pubblica il rammarico non già rispetto all'archiviazione dell'archivio
Gelli, ma rispetto al ~tto che questa acquisizione fosse stata filtrata
da una voluntà

contemporanea - non so quale sia venuta prima -

del presidente della Commissione e dell'allora Presidente del Consiglio
di mantenere questa trasmissione in una figura assai anomala ed inesi
stente, e quindi illegittima, che era quella di una trasmissione

pers~

naIe e riservata. Non esistono trasmissioni personali e riservate e

devo dire che la richiesta dellajtresidente, relativa al segreto di
Stato è stata una richiesta che non aveva nessuna base, perché, in

g~

nere, il segreto di St.to si oppone da parte delle autorità dello Stato
che trasmettono dei documenti. lo credo che eia stato del tutto fuori
luogo e, dirà di più, inopportuno, perché tutta la qu!etione, la falsa
polemica SIFAR, è nata proprio dall'aver caricato questi fascicoli di
un presunto segreto di Stato. Ha ragione Bellocchio circa il fatto che
noi avevamo già in mano questi fascicoli liceri, quando sono stati
trasmessi per un quarto, e molti di noi se ne sono accorti, da parte
dell'autorità giudiziaria. Quindi, mi pare che sia stato compiuto un
atto illegittimo e, diciamo, soprattutto inopportuno da parte del Jresi
dente nell'avere lo scrupolo di richiedere se ci fosse segreto di Stato
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vata e personale è una trasmissione che non esiste, è una figura che

non esiste nei rapporti tra

ur~

qualsiasi altra autorità dello
ha

Commissione
st~o.

~lamentare

di indagine e

Sicuramente il Presidente Fanfani

visto molto bene quando, nel giro di ventiquatQtore. ha mandato una

lettera molto chiara, dicendo che il materiale era stato rimesso proprio nella qualità di presidente della Commissione per i lavori della
Commissione. Credo che questa cosa renda necessario soffermarsi un a!
timo su quest~ vicenda, perché costituisce un precedente che è un precedente, a mio avviso, molto inopportuno, nelle procedure e rispetto
appunto alla possibilità che si creino dei precedenti con riguardo alle procedure. Non c'era nessuna ragione del segreto di Stato, non c'è
nessu.~

ragione di segreto di Stato, è stato uno scrupolo eCèessivo,

è stato un atto non fondato quello del DPresidente SPLdolini quello

compiuto nel trasmettere o nel rispondere alla richiesta del.llresidente
in quel senso .•.

PRESIDENTE. Mi scusi onorevole Teodori, se no rischiamo di non esser chiari trà
noi. Vorrei dare maggiori particolari.
Prima ancora che cominciasse l'invio dell'archivio Gelli,
il Presidente Spadolini mi chiamò. Mi disse; "lo ho una nota dei carabinieri, dei servizi eegeti da trasmetterle". Non riguardava l'Uruguay.
ri~rdava

un altro dei documenti a cui

accen.~va

l'onorevole Belloc-

chio. E mi disse: "Questo documento, come tutti quelli che le saranno
inviati dai servizi segreti tramite carabinieri o guardia di finanza,
io glieli trasmetto a condizione - a condizione - che siano riservati
a lei, altrimenti non glieli trasmetto tl •

Quando venne fuori, fra le altre anomalie, anche quella della
doppia trasmissione alla

magist~~tura,

io tornai e dissi che trovavo

la situazione ancora più anomala e chiesi che questo vincolo fosse
tolto; non fu tolto. Quando Spadolini si dimise, prima che lasciasse
Palazz:, Chigi, san tornata da lui dicendo: "Tolga questo vincolo".
Disse: "No, non lo tolgo, lascio una lettera al mio successore". All.ora

andai dal Presidente Fanfani e •••
MASSIMO TEODORI. Presidente, questo rende molto più grave la situazione, perché
delle due l'una: o questa riservatezza era qualcosa che atteneva, come

mi pare di capire da alcune lettere, alla possibilità di acquisire tu!
to il materiale ed allora la riservatezza era relativa al condurre a
termine una trattativa che avrebbe potuto essere pregiudicata •••
PRESIDENTE. Infatti la motivazione era strumentale, come lei ha colto.
~SSIMO

TEODORI. Se invece la riservatezza è un segeto di Stato persbnale del
Presidente del Consiglio, questo non ha niente a cbe fare. I problemi
sono diversi, presidente, non si possono confondere: riservatezza al

fine

d~lla

trattativa, e questo è ccncepibile, è concepibile che un

Presidente del Consiglio dica: stiamo trattando ••• Ma in questo caso,
mi

co~enta presidente, sarebbe sta!o il caso O di non trasmettere o

di darne notizia alla Commissione. Ma questo non ha nulla a che fare
con il segreto di Stato. Se invece questa riservatezza è una specie di
segreto di Stato personale del Presidente Spadolini, questa è una cosa
gravissima, perché il segreto di Stato o è
pers~i.

greti di Stato

o'~on

è, non ci sono dei s!

Su questa cosa bisogna esser chiari. Se,

invece, si è trattato,come io ritengo dalla lettura attenta delle letesclusivamente di un problema di acquisizione

tere,

e di u!'a trattativa che era in corso e che aveva bisogno, naturalmente,
di una certa riservatezza ••• Ma questo non ba niente a che fare con i1

problema di chiedere lo svincolo da un segreto di stato, non si possono
cor~dere

questi due piani e su questo, presidente, sarebbe opportuno

fare chiarezza.

Perché, se Spadolini ha giocato su questa cosa ed ha posto questa .strana ftgura che è il segreto di Stato personale rispetto
alla lreSiè.ente della Commissione, credo che abbia fatto un vero
e proprio abuso. perché di
figura che non sta

questo si tratta visto che

scritta da nessuna

~residente, se cosi è stato,

pa.~e.

E, mi

è una

consent~

l'aver accettato da parte

sua di mettersi all'interno di questa strana

fig~

(avere cioè

accettato di tene~e documenti riservati e personali dati ad personam), sig!lifica avere accettato una situazione molto anomala.
Ma voglio passarylRvanti ~,terruzione del deputato Andò).

ANTONINO CALARCO. E' la cultura di Governo laico quella che prevale.
MASSIMO TEODORI. Ecco, io tenevo a dire questa cosa perché è opportuna non
solo per

q~,to

riguarda il

~sato

ma anche ••••

ANTIDrlINO CALARCO. Chi ha dimostrato coraegio è stato i l collega D'Arezzo quso:!
do ha inchiodato Spadolini che è andato da Costanzo a
intelt,ista. L'uomo dell'emergenza
P;

aDENTE.

~are

una

morale I

Non introduciamo tanti altri elementi. Per cortesia, cerchiamo
ili restare ai due punti che interiessano la Commissione.

li:ASSIMO TEODORI. Andando avanti schematicamen1E; c'è un altro problema che ridi
guarda l'invio di quest~ materiale. Mi sembre,/
capire da
una

~rase

della tramissione, da un concetto della trasmissione

che questo è stato un invio parziale non solo e non

t~,to

rispet-

to alla parzialità dell'acquisizione da parte del SISM! in Uruguay, ma del

materiale acquisito o in possesso del SISlI:I stesso.
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t~eBBo

di tutto il materiale
a1l'e~a

dal SISMI, peI
qu~

r,iepetto al fatto che

Urùguay ~ialmente

sto materiale sia stato trasmesso

in

con operazioni che possono essere

L~tervenute

quindj.,

nel momento della

t~

smissione dall'Uruguay - così non possiamo accettare che per una
qualsiasi ragione il SISMI o chi per lui invii ad una Commissione
parlamentare di indagine un materiale che è parziale, selezionato e,
quindi, orientato. Pertanto, come dicevo, eu questo argomento faccio formale richiesta affinché la Commissione chieda che tutto ilmateriale acquisito le venga trasmesso.
avanti, mi soffe:nnerò sul problema SIFAR. Su
comunque, non voglio

questo,

~unga:nn1:

ho guardato attent&-

mente questo materiale ed ho una mia opinione e cioè che questo sicuramente non è l'

archivio jIFAR. Su questo non ci piove. Questo

è l' archivio G~li; nell' archivio Gelli probabilmente qualche caI'-

tuccia del vecchio SIFAR è finita, .... mio avviso, molto parziale.
Nell'archivio Gelli, secondo me, al contrario sono finite molte eaI
tucce di tanti altri eervizi segreti che sono succeduti al SIFAR.
Ed è questo 11 proHeiha che noi ci pOn1emo • perché c.hiaramente in
questo arc~vio - ed è molto chiaro perché poi è stato pubblicato c'è gnin parte del materiale del SID di Henke; c'è gran massa di ~
teriale dei servizi segreti anche del post
questo è

di Henke. Quindi,

SID

l'archivio personale di un ricattatore nel quale sono

afflui t.R. magari alcune cartuccelle del SIFAR, che però risalgono a
prima del 1969. e sicuramente tanto al tre materiale di tanti altri
servizi sesreti.

PRESIDENTE.

Come si fa a saperlo?

:.:ASSII.!O TEODOR!. Da un'analisi, così, da un'opir.ione. Comunque alcune coae si
poSPr.o sapere e nor. per induzione perché ci sono .sicuramente due
fasc1coii che sono astati pubbieati - quindi niente di segreto che riguardano il SID e sono: il fascicolo preparato da

Gi~~etti

ni sugli extraparlement~i di destra e di sinistra che è molto n!2,
to e che è stato pubblicato da Lo Spec~o;
to come materiale dei servizi in un

~ibro

e

/11 fascicolo

pubbli~a

che si chiama La notte

della domenica, non ricordo bene. Quindi, alcune cose che sono

9t&-

te fatte per 11 SID le si sanno con precisione e non per induzione;
così c'è sicuramente al tra roba che proviene dai servizi.
Quali sono i problemi che

queste cose pongono?

.

In primo luogo, la COmmissione, almeno a mio avviso, deve emettere

qualcosa di prec_so riguardo alla questione 5IFAR perché non si può
più

to~lerare

che un arco di persone, che va da

n Borghese

ad

auterevoli personalità politiche ed ex di Governo, seguiti

a

dire che qusto è l'archivio SIFAR. Una cosa è certa: ci può essere
qualche

cartucce~la

dentro, ma che questo sia l'archivio SIFAR,nes-

suno 10 può sosten,ire; nessuno qui, anche 11 più superliciale, può
sostenere questa cosa visto che di materiale datato prima del 1969
lì dentro al massimo ci sono quattro o cinque o sette-otto foglie!
ti. Al massimo e sfido chiunque a dire 11 contrario. Pertanto non

può essere l'archivio SIFAR.

QuL~i,

dire qualcosa e può porre un

fe~

su questo la Commissione può
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il pretato dell'archivio SIFAR, vogliono impedire evidentemente che
il resto dell'archivio arrivi alla Commissione, che questa vada
avanti nei

suo~

lavori, ecceterza,

~cetera.

Questo, quindi, lo

po~

siamo dire, però a noi viene poeto un altro problema cioè che deve
essere obgetto di rjapertura, in termini molto più eolidi di quanto
lo siano statt nel passato, delle indagini deU.a Commissione circa
i rapporti tra Gelli ed i servizi segreti. Questolt comporta analizz&re non i rappo~ di Gelli con il SIFAR o con Allavene, ma i rappo.o;
ti tra Gelli e 11 SIFAR, 11 SID e tutto quelh che è venuto dopo 11
SID sino ad oggi. Cioè dieci anni di ral+0rti tra sermi segreti e
Gelli e tra Gelli e servizi segreti. Questo a mio avviso è il vero
problema che

questo archivio ci pone; il vero problema di

sost~

za, non le informazioni su questo o quel pettegolezzo. Ci impone,
cioè, di verificare il ruolo reciproco tra servizi e Gelli in quasto decennio. Questo è 11 capitolo sostanziale che aprono questi
fascicoli.

n

di dispor-

vero interesse che nei abbiamo è quello

dell'archivio Gelli al fine di questa
gine che è propria della Commissione

in base all' articolo

ind~

dalla

legge isti tutiva.
Rispondendo alle domande, dico: 1) richiesta che. ci
venga mandato tutto il mateltriale; I 2) un comunicato della Commi.!l
aione che dics che ci può pure essere qualche foglietto SIFAR, ma
che questo non è l'archivio SIFAR perché queato noi _
siamo dire, altrimenti si seguita

a

non lo po.!!

dire inesattezze; 3) sono favo~

vole all'invio al Consiglio superiore della magist~ura di tutto
il materiale che . . ci richiedono. Mi pare ~i capire che il Consi
glio sopra~tto richie(s il materiale riguardante i fascicolt pe.o;
sonali degli appartenenti alla P2, che rappresenta una parte di qusa
to a nostra disposizione. Credo che noi dobbiamo aiutare il Consiglio superiore della magistratura a me1*'re in chiaro le posiziOni
dei magistrati sottoposti a giudizio dal Consiglio medesimo,
dando ad esso del materiale che non è nienttaltro che il

man

prol~_

mento ed il completamento del materiale di Castiglion Fibocchi,
cioè delle liste perché ci sono le domande di iscrizione e ci sono
i

fascicol~personali.

Se ci chiedono i fascicoli personali dei

magistrati contenuti nell'archivio della loggia P2, non dell'archivio Gelli, noi dobbiamo darglieli.
Con

~esto

mi pare di aver esaurito schematicamente gli

argomenti in discussione.
GIORGIO PISAlIO'. Non ripeterò quello che hanno detto i colleghi

:Bellocchio e

Teodori perché lo condivido Bostanaialmente in ogni
aspetto. Ho qualche informazione che viene da ambienti - lo dico

s~

bito - ~el SISMI che però sono rimasti legati a precedenti dirigenti. Dicono questo: sono 185 i fascicoli recuperati dal SISMI in
Urugusy; di questj. 185

ne restano

L~cora;

qui ne sono pervenuti circa cento, quindi

cosa, questa, che conferma la validità di quelle

quattro ~e che sono nella lettera di Lugaresi dalle quali si capisce che non è stato

DUk~ato

tutto.
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ci vengal'lo. mandati, ma

8tCm

che venga. con"",,cato Lugaresi af:finché

ci venga a spiegare una buona volta come h~~ avuto questa riba,
chi gliel'ha data, eccetera. Se non è.lui che ci viene a spiegare
queste cose e •

Il

d~i

delle risposte, chi ce le deve dare? Ce le

deva dare per :forza il capo del SISMI. Chiedo, quindi , la convocazione davanti a quests Commissione del generale Lugaresi perché ricostruisca qui questa storia.
Per q~ riguarda poi la necessità di chiarire la po~
tata e la sostanza di questi documenti, sostengo la richiesta di
Teodori di :fare un comunicato in questo senso; questo non lo l'arIchivio del, SlFAR. Però, c'è un'altra cosa che mi

lo stata de,!

ta: il SlFAR a Roma, praticamente, metteva insieme rapporti prov,!
nienti da tutt'Italia, q~i la distruzione dei :fascicoli del
SlFAR anni :fa lo stata una distruzione per modo di dire perché nel
le sedi peri:feriche sono rimasti tutti gli originali di questi

ra~

porti che sono

stati mandati. Quindi, non lo nemmeno da escludere

che

Gelli - mettiamoci pure nei panni di Gelli - con

tutte le relazioni che aveva creato con gli ambienti specialmente
dei carabinieri e dei servizi segreti, abbia potuto raccat~ nel
originali
le sedi di trasmissione
I
dei rapporti poi :finiti
nei :fascicoli SlFAR.
Secondo me quelli non sono fasciCOli salvati dalla distruzione, eono fasc1eoli che contengono documenti che eono stati raccolti dal SIPAR. ma
anche dopo SIPAR e quindi sono tutt'altra faccenda. In ogni mOdO le mie
richieste sono /lue; farsi mandare gli altri 80 e rotti fascicoli che
mancano, tra cui mi sembra vi sia un fascicolo su Andreotti, e far venire
qui il generale Lugaresi. perché ifieghi per filo e per segno come Il andata questa storia.

PRE::;IDmTE. O caso mai invitare il Governo a darei tutti i chiarimenti su questa
vicenda perché la reeponsabilità lo del Governo, non aesumiamoci reeponsabilità non nostre.

LUcrANO MUSI.

Partendo dalla prima da,landa che ha fatto la Presidente si arriva

necesear1amente alla eeconda domanda, che divanta la prima, perché la
rieposta al Consiglio superiore della magistratura lo subordinata rispetto
alla valutazione e alla modalità di utilizzazione che si intende fare della documentazione della quale fino a questo momento ai è parl.ato. Qumldi
mi pare che ai debba cominciare da questa considerazione e per chiarire
alcuni elementi anche di fatto che BOno emersi nel corso delle considera-'

:tioni che hanno prece/luto questa mia, mi sembra di dover dire: in primo
logge leggiamo bene la lettera di Lugereai perché questa non parla di per
sé di altra documentazione che esista relatiWSmente ad oggetto diverso
di quello

cui si riferiscono i fascicoli che BOnO stati inviati; sembra,

leggendo attentamente la let8ra di Lugar8si,

che voglia significare

che" per quegli oggetti c'è anche altra ducumenta:tione oltre quella inviata

docume~

ma non riferendosi ad oggetti diversi da quelli per 1 quali già la

tazione è stata inviata alla Commissione. PreghellAi quindi di rileggere la
lettera, perché credo questo

ei.~gn1ficato

da dare.

C'è un problema che mi pare ls Presl.dante nel suo intervento ultimo abbia sfiorato:

se eeiste o mano,nella documenta..

zione pervenuta,documentazione di provenienza SIP'AR, se eeiste o m=o un
tasso di attendibilità divsrso.,nells documentazione medesima, è una va..
lutazione che dobbiamo fare noi? O viceversa noi ci

en~o

ad assumere

delle responsabilità che non sono nostre e risplatto alla quali neanche
abbiamo la possibilità in concreto di un approfondito esame? Non dobbiamo,
viceversa, dire al mittente: "Guardi, signor Presidente del Consiglio, ella che ci ha autorizzato finalmente a leggere in Commissione questa documentazione, ci sappia Cire se tra questa documantazione ce n'è qualcuna
che proviene dal SIP'AR e ci sappia precisare la provenienza Ci questa documentazione in modo da pot,!:er cogliere l'unico elemento che ci interessa
a noi, COme Commissione P2, cioè il grado di ~quinamanto nei servizi,
il grado di collaborazione dei servizi rispetto Il Gelli e alle operazioni
P2, perché questo è l'elemento che fondamentalmente ci interessa e ci riguarda"? Sotto qu~o profilo, per cercare Ci rispondere alla domanda
che era la prima, cioè il Consiglio superiore della magistratura, Ilio
considero talmente necessaria questa preventiva valutazione della

docume~

taz1011e dubbia che credo dobbiamo coneiderare come fendamentale la distinzione Calarco, lo spartiacque Calarco, cioè documentazione che era
presso il tri"b.male di Roma e documentazione che ci è venuta direttamente
dal SISMI.

Ls prima, anche oggettivamente, presenta un

tasso di attendibilità notevole - tra l'altro sono fotocopie di documenti
che hanno una loro formazione composita e non.

sono soltanto una

fotocopia di carte dattiloscritte che possono venire da chiunque -

e

pertanto mentre utilizzerei la parte che ci viene dal tri"b.maJ.e di Ro'"
anche per la risposta da dare al Consiglio superiore della magistratura,
fintanto che non

Jilos~e

pervenuta la risposta del Presidante del Consiglio

BUgli interrogativi da porre in ordine all'altra documantazione, non riterrei di utilizzar~ neanche per rispondere al Consiglio superiore delle
magistratura.

Se il Consiglio superiore vuole questa documantazione si

può rivolgere al Governo al quale l'abbiamo inviata, altrimenti noi assumaremmo un comportamento di per sé contradCittorio perché riterremmo per
un verso questa documentazione quanto mano gravemente dubbia, per altro
verso t'aremmo utilizzare questa documantazione ••••·

ALDO BOZZI. Bisogna mandarla alla magistrà[ura ulfttamente alla lettere che j!>viemo
al Presidante del Consiglio.

LUCIANO :BAUSI. Oppure dire al Consiglio superiore della magistratura che siccome

•

potrebbe esserci altra documantazaone che abbiamo rinviato al Presidente
del Consiglio, per la medesima si rivol.gala al Presidente dal Consiglio.
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SALVATORE ANro'. lo mi rendo conto che è dii'i'icll.e prendere posizione in ordine

all'interrogati vo poeto dalla Presidente senza esprimere una qualche valutazione sui i'atti che portano al1a scelta che. siamo chiamati a compiere.
Mi pare che de questo punto di vista l'orientamente che emerge

~li

interventi che vi sono etati sia convergente ed univoco. Mi sembrano
cosi sensate le valutazioni fatte dai colleghi Bellocchio e Teodori in
ordine al comportamento avventuroso del Presidente del Consiglio in questa
materia che non credo occorrano valutazioni ulteriori. Però credo che
questo giudizio non infici la proposta che la Presidente faceva in ordine
alla necessità, in questa _teria, di ritornare al Governo per avere chiarimenti ulteriori e per poi esprimere valutazioni sul livello di commerciabilità politica delle carte che ci sono state trasmesse; anzi, proprio
le riserve càe noi abbiamo -mfestato sul comportamento del Presidente del
Consiglio rafforzano questa esigenza di far chiarezza, se è vero che la
chiarezza deve cominciare dall'inizio. lnàubbiamente son mi pare che si po!
aa sottacere - ho avuto modo di dirlo alla Presidente anche privatamante che il Presidente del Consiglio, con una scelta impropria, ha caricato il
Presidente di questa Colllllissione di una responsabilità enorme e devo dire
\.EnB mant'!..)
che prObabilmente/dotata di maggioretl:Dal.i.zia giuridica di quella del1a nostra Presidente, che probabilmente su .~sto terreno Bi confronta con 1&
problemj, muovendo da sane e genuine conBiderazioni di carattere pratico
- che spesso servono soprattutto in una CommieBione di inchiesta che Bi è
trovata talvolta impantanata in Bi tuazioni. difficilisBimB -,

avrebbe

trovato il cavillo o il marchingegno per uscire da una Bituazione cosi
difficile:terChé sostanzialmente quello che si viene qui a configurare
dietro queste. sortif. del Presidente del Consiglio è una strana concezione della Commissione d'inchiesta la quale, anziché essere, come ~b,
in ogni

SIlO

mo~to,

controparte del Governo, nel senso che nell'ambito

della propria incl-.iesta indaga anche sui comportamenti del Governo, Bi
trova ad essere chiamata ad una singolare funzione di collaborazione del
Governo e addirittura ad eseere disponi bile nei confronti del Governo
per una operazione di segretizzazions che, a giudizio del Governo e non
del1a Commissione - che non ha potuto valutare nel merito -, deve custodire questi •

ponendo anche chi

politicamente molto agevole

~va l'ordine in una condizione

perché:l'aveva segrstizzati a metà in

quentoché qualcun altro lo sapella, Bi tratt"!!Ya di atti che venivano
traEllDesBi

al~ColllllisBione

d'inchiesta,però stavano nell 'anticamera

della Commissione d'inChiesta, pronti però ad essere cucinati per la
Commissione d'inchissta non appena arrivava il via e 11 permeeso di andare oltre. Probabilmente questo è un processo alle intenzioni, probabilmente il Pres!dente del conBiGio

ha tenuto conto 8010 I!*i fatti,

ha avuto la preoccupazione che soargessero polemiche o clamori su

avrebbero reso
queste carte che.
{ancora più difficile :1.1 nostro lavoro; però,
facendo .ppunto un processo alle intenzioni e cercando. s.tterea1n
lista tutte le riserve menta}:!., poteva anche realizzarBi una condizione
siffatta.

Cib posto, ~cune questioni Bost~~ziali, che riguardano le
carte in sé, si pongono e consistono nel fatto che, se le carte sulla
base di elementi c:erti hanno la provenienza temuta, queste carte
_ 10 ripeto ancora una volta _ non possono essere adibite al
cio politico, cioè non possono neppure

~sere
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comme~

adibite all'uso che questa

Commissione potrebbe farne nell'ambito della propria inchiesta, perch)L
su tali carte il :Parlamento

massunto

Um posizione precisa ed univoca;

se la ~ria non mi inEaDDa. credo che intirettamente un giudizio, una
opinione vincolante su questi documenti scaturiscano anche da una decisione assolutoria che a suo tempo la Commissione inquirente prese quasi
", .' a11'unanimità - I 19 voti su 20, e c'era un assente -, decisione in cui
,~. si l!tabiliva.

.l

che la ca.rte SIFAR erano state distrutte, nessun altro do-

amento appa.""'Genente a quel fondo esisteva e, su qualla. base, t-.u-ono

'~"

~~~~che
'~\,*'.

espressi dei giudizi ampiamente liberatori in relazione ai sogge!

"~~·ti inquisiti.

Q~to è un elemento ulteriore che dimostra come il l'a!:

~

,-~ia.mento

,"

oggi, dovendo rispettare quella decisione, debba. essere coer"!!;

.t:~·

~..

'te: non esistono

que~le

carte;

Be

fossero esisti te, vi sarebbe stata

." una séntenza diversa, probabilmente di co~ e au questa base oggi
non può far rivivfre quello che ba assunto come inesistente per poter
s-~va.re

ad una decisione

~iberatoria

dopo un processo

ce~ebratosi

al-

•

~·inquirente

Pe~, arrivati a questo punto, siccome è necessario che

noi identifichiamo q~te carte dal punto di vista dell'in1!resse
che perseguiamo e siccome non siamo nelle condizioni di pervenire
impronno

ad un a c c e r t a m e n t o , ma io ritengo che sia

po~iticamente

inopportuno fare un accertamento imp~onrio , perché ciò getterebbe
questa Commissione
losa e

~a

spire di una inchiesta estremamente perico-

ne~le

porterebbe su un'orbita che è oggettivamente diversa o di-

stante da q~ella propr~

dell'inchiesta. Cosa facciamo? Ricominciamo

a scrivere quella storia, ricolzinciamo a chiamaJl.e tutti, cerchiamo
di formarci degli elementi di giudizio producendo'
fabbricandoli

noi stessi,

qui? Credo che la vicenda davvero si presenti con i

connotati di una vicende che pUi portare non dico a depis~are la
Commissione dal suo tragitto fondamentale, ma, comunque, a rivelarsi
poi unlinutile indagine , fatta con i mezzi di cui noi disponiamo.
Il

Governo, invece, deve assumersi responsabilmente
re di dire

una parola

re un giudizio alla
derei conto se

sul~a

~uce

provenienza di queste carte, di

di elementi che ba

v)/; un antefatto

so~o i~

l'on~

espri~

Governo, di re!!

che oonsenta al Governo di identif!,

care la provenienza di queste carte e la

~oro

origine remota e noi

prendiamo atto di tutto ciò che il Governo ci dice per esprimere di
conseguenza una opinione in ordine al.l'ueo che dobbiamo fare di queste
carte. Se provengono da un certo archivio e se

fanno parte di un ce!:*

to :t'ondo che questo Parlamento ha dichiarato, anche nel
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di carte div"erse, noi ci sentiamo assolutamente liberi di poter non
solo leggerle, non solo valutarle, ma. di
espri~~,

opinioni, di giudizi che

a~umerle

perché, in

anche a base di

ca.s~

diverso, non

po~

siamo neppure su queste basi formarCi delle opinioni che poi vengono
formakizzate, ad esempio,

in

una relazione conclusiva o che sono poste

a base di"ulteriori nostri atti istruttori. Quindi, cosa facciamo? Curiosiamo tra le carte o le utilizziamo per foDda.re
nione che

~

di esse un'opi-

sia formalmente vincolante? Credo che possiamo percorrere

solo questa seconda strada, perché il nostro primo compito non è

ce~

tamente quello di curiosare tra le carte, soprattutto se si tratta di
carte tecnicamente indisponibili.
PIERANTONIO IDRICO TRmAGliIA. Mi pare, jresidente, che, cosi come già è emerso,
questo sia un discorso di vere responsabilità e, come tale ,deve essere
condotto sulla base di quello che noi conoscevamo anche prima di

qu~

sta vicenda, per giungere poi allè conclusioni alle quali anche lei ha
fatto riferimento.

E' indubbiamente ~ pesante ·p",*iccio • - Galarco l'ha defi
nito una mascalzonata politica
ché, come lei ha

sottol~to.

nel cpale dobbiamo vedere chiaro

pe~

queste carte ci interessano nel quadro

delle finalità previste dalla legge istitutiva

di~eta

nostre

Commi~

sione.

Ricordo a

me

stesso che "già c'era una notevole confusione

sui fascicoli SIPAR e non si tratta di un elemento curioso, si tratta
di qualche cosa che oggi ci deve far I1flettere e preoccupare di più,
cioè la questione dei

numeri: numeri detti in Parlamento (vedi Andreo!

ti, circa 34 mila) e numeri detti qui davanti

rOi

da chi era uno dei

detento!ri della chiave di questo deposito èFgretiasimo dei fascicoli
SIPAll, cioè dal co~onne~~o Viezzer; l'altro personaggio

è fuori dal-

l'ItaJ.ia ed è l4aletti. Questo è un elemento che ci ~a riconsiderare il
problema. Non sono

cos~ asso~uto

da dire

che qui non c'è niente del

SIPAR;' non li conoscevo i fascicoli SIPAll. Certo, qu4he elemento in-

dubhiamente c'è perché, ad esempio, riguardando per

Wl

attimo il fasci

colo

S~agat,

si dice che il
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CALARCO. E' esatto.

PIERANTONIO

mm:o

TRalAGUA. Ecco, è esatto. Certo, questo fatto non esclude

tutto il resto che poi dopo è venuto di inquinamento dei servizi segreti, atteso che, sempre per cercare di parlare seriamente, davanti
a noi sono sfilati

questi personaggi d_ei servizi segreti

sini a Pelosi a Santovito, tutti quanti erano stati

guravano P2, nominati dal Presidente Andreotti che era poi
che in Parlamento aveva dato quei determinati

e da Gras-

nominati e filo stesso

numeri - 34 mila -

in

difformità - questi sono fatti - con quelli che sono risultati essere
stati distrutti, cioè 17 mila, secondo il racconto di Viezzer.
Ecco che allora :la vicenda Gelli viene a colorirei in termini sostanziali un po' pesanti perché tutti questi filoni piduistici
dei servizi che esistevano e che hanno continuato a sussistere, ad
avere
in mano i servizi in continuità, danno la possibilità
di
qualche cosa che può essere ·scappato· o consegnato direttamente a Gel
li. Questo mi pare che sia il punto per il quale la presidente ci ha
invitati a considerare come interessanti tali elementi nell'ambito dei
compiti della nostra

Co~ssione.

Qui c'è una lettera di Lugaresi che, perlomeno, è assai
strana ed anche in questo caso io vi invito a ripensarla perché non
so chi poi sia stato il comQLttente di queste cose e sarà un elemento
da chiarire, perché anche questo è importannei Lugaresi, ir.fatti, ci
viene a dire le condizioni che Bono state poste, sembra dall'autorità
uruguayana, alla consegna di parte di questi

dice cosa più pesante e preoccupante
tratta di

una parte soltanto

~

• Addirittura

perché ci viene (Ldire che si

~

~i:rascicoli,

selezionati, sono stati scelti dall·Uruguay.

se non erro, sono stati
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"io li trasmetto a condizione che vengano riservati e

: lei", qui ab-

biamo altro che cosa ~pro~ria ed anomala! Nol abbiamo una Commissione
che viene esclusa. Ed è un fatto gravissimo che io desiderio sottol:ineare, sempre nel di.scorso della responsabilità. C'è

tina

Commissione che

viene esclusa da un fatto cosi ril~vante, o che comunque noi !otevamo
e dovevamo avere il diritto di giudicare. rileKVante o meno. AJ.lors io
dico - Andò è stato molto elegante nella individaazione di un discorso
anche delivato - che non bisogne accogliere 1e condizioni il.l.ecite,
signora presidente. Mi pare che questo ci serva e ci debba servire per
r

i-:t futuro. Non è, la mia, una considerazione polemica nei confronti
della !reSidente, ma è evidente che se un Presidente del Cons:&.io dice:
le devi tenere soltanto tu ••• , questo non è possibile; è una condizione
illecita, impropria, come dice Bolii •••

PRESIDENTE. Voleva dirs provvisoriamente.

PIERANTONIO MIRKO !rBDlAGLIA. Sì; ma questo fatto dell.a provvisoristà viene
ad aggravate 1a situazione percM co1pisce un principio. Non ci pub essere
la provvisorietllÈ'; o è lecito, o è il.l.ecito. E devo dichiarare che, secondo me, è stato un fatto il.l.scito.
A Q,!Uesto punto, Jresidente, avevamo due segreti: il segreto
Spadolini ed il ·segreto· presidente Anselmi.
In una condizione, come la nostra, di ilachiesta e nelle diffi_

coltà che abbiamo anche nella stessa nostra funzione, questo
ramente accettabile

e.

no~

è ve-

deve essere respinto sempre per il futuro.

Certo, si tratta di nostre procedure inte=e; ma credo che
quesk tipo di collegi.... i tà debba sempre più contraddistinguere i nostri
lavori perché è nella collegialità che c'è una partecipazione alla responsabil.ità ed alla corresponsabilità dei nostri lavori.
Il protocoll.o di partenza non è un fatto burocratico. Il
protolollo di partenza che non esiste deve essere fatto. lo dico che
il protOCOllo, cosi come lo abbiamo, in arrivo, in visione nel nostro
registro •••

PRESIDENTE. E' sempre disponibile.

PIERANTONIO MIRKO !rBDlAGLIA. D'accordo. Ila lei sa benissimO che,4al punto di
bisogne
vista pratico,/. . . dare una compartecipazione alla responsabil.ità comune di tutti noi, perché magari vi è l'indicazione di una 1e"tlsra sul.la
quale qualcuno di noi pub dire il proprio parere e pub dare il proprio
contributo.
Pertanto, per quanto riguarda l'archivio di Gelli. 1a necessità

di identificare le carte è certamente importante. Son_o anch'io preot>cupato che non vi siano ij:emenatt. di depistaggio. Ma allora la ..u.chisata
al Governo deve essere pressante e deve' fare si che si inviti il Governo
a chiedere intanto spiegazioni. Io sono d'accordo sull'oppo~~tà di
chiamare Lugaresi perché è lui che ha scritto !f",ella lettera e che quel-

la lettera ci deve spiegare, o deve spiegare, se non altro, al Governo.
Cioè la nostra richiesta al Governo non deve essere generica; altrimenti
ha ragione Bozzi quando dice: tu chiedi al Governo qualche cosa ed il

Governo risponde di non sapere che cosa vi sia di altro. La richiesta al
Governo deve essere assai specifica in relazione a questa lettera di
Lugaresi. perché Lugaresi ha detto che' Vi erano delle condizioni poste
dall'Uruguay che erano il silenzio, 1.0 scambio della blAblna, le scelte •••
Ecco, mi pare che l'archivio di Gelli debba arrivare

Il

noi,

anche perché i l Governo, al fine di chiarire definitivamente questi in....inamenti permanenti dei servizi eegreti. deve

spiegarei chi è stato

il vero committente di questa operazione. i l Go,'erno ha la possibilità
di intraprendere un disporso, anche eotto ,l'aspetto diplomatico, nei
confronti dell'UrugI1ay. Ed io chiedo epecificatamente anche questo (nel
la lettera di Lugaresi si capiscs che Vi è qualcosa di altro), in modo
che arriVi tutto quanto a nOi.
Questo ha ane!e un rilievo di al.tro tipo. Voi aapete che assai
spesso ci dimentichiamo di Geni. QUal.cuno dice: ma Gelli che fine ha fatto? A Gelli Vi è un punto di riferimento •

una' richiesta di eetrad1-

zione. Ma se riusciasimo ad avere - pOiché è un problema di volontà politica Qitre che di vOlOltà di fare giustizia - dal Governo questo BrchiVio di Gelli cosi come lo può avere, anche sotto l'aspetto diplomatico, potremmo essere nelle condizioni di fornire alla magistratura altri elementi per una forse

di~rsa,

più pregnante e più approfondita

richiesta con elementi più certi e più sicuri per l'estradizione di
Gelli.

ALBERTO CECCHI. Sono state già dette molte cose; e pertalto cercherò di eee~re
estrememente sintetico per sottolineare alcuni punti. che mi preme di
ti chiamare.

n

primo di questi riguarda le p~leseità. diciamo coei,

per la procedura che è stata seguita, per 11 modo in cui la Presidenza
del ConSiglio, in quel casO imp~sonata dal Presidente Spadolini, è
inte:rvenuta nei lavori di questa

Commissione in maniera che ha creato

delle difficoltà e degli imbarazzil.
Non voglio ripetere cose che già sono state dette e nemmeno
allungare la nota delle recriminazioni. Credo che alcune cose siano già
state dette, a questo riguardo, con molta precisione. Penso che, invecs,
sia necessario che noi annotiamo questo infortunio in cui siamo incorsi
anche ai fini, ~oi. di una nostra measa a punto, nella relazione final.e,
per la parte che riguarderà la nostra

eBpe~enza

ed 11 modo in cui ai dJ!

ve riferire al Parlamento perché annoti a sua val ta che quando ei costi-
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la possib11ità di accedere a materiali che possoto essere coperti da s~
greto perché anche questa parte, forse, è trattata in maniera un po' sb%,!
gativatlo E' questione che, penso, dovremo riprèndere in sede di relazione
finale, perché credo che, poi, 11

BUCCO

principale debba trasferirsi coa

cretamente in questo elemento.
Un altro punto che vorrei sottol.ineare, jresidente, è l.a ne-

cessità di ,perare una certa difesa del l.avoro

~alla

npstra Commissione.

Devo dire che sono stato notevol.mente rammaricato - ed ero
persino preso dal.l.a tentazione di abbandonarmi a qualche dichiarazione
pubbl.ica piuttosto risentita e pesante - nel vedere come la questione
dei fascicoli SIFAR è servita per una operazione politica. Il senatore
Calarco ha usato un termine molto marcato; altri hanno distinto; ma
non penso, anche qui, a

~to

sia necessario colorire le espressioni;

penso però al fatto che bisogna che noi facciamo sentire che particol.armente quando si tratta di membri del Parlamento - cioè di que11.'organiemo che questa Commissione ha voluto e dal. qual.e rivaviamo 11 nostro
mandato - è neceesario che, quando si tratta dei lavori de1la noetra
COJIIII!issione, ei cerchi

~to

meno di parlarne con una magg;.ore serietà

ed .avvedutezza.

ANTONINO CALARCO. Soprattutto perché distruggiamo u~o1itici. Ne abbiamo
uno ancora • caldo".
PRESIDENTE. Non interrrompa, senatore Calarco.

ALBERTO CECCHI. Devo dire che alcuni uomini p01i tici e membri del Parlamento
che in questi giorni si sono

ab~onati

a commenti verbali o scritti,

quando sono venuti a deporre davanti alla nostra Commissione forse avre:2
bero potuto aiutarci di più essendo a conoscenza di determinate cose che
si riesce ora a capire possedevano già ne1la loro mente.

Questo comportamento del commentare all'esterno, come se fossero al-
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ri tengo

sia opportuno sottolineare e richiamare. Lascio

da

parte

ora l'opportunità di andare o meno a sollevare la cosa con i Presidenti delle Camere, però se continuasse questo andazzo, credo che po_
trebbe avvicinarsi anche quel momento.
L'altra questione che desidero sottolineare, e che mi vede
su questo punto di una opinione non del tutto collimante con quella
esp~essa

da altri colleghi, è che le questioni sollevate

dall'acqui-

eizinne dei fascicoli che vengonO attribuiti al SIFAR,ma anche da altro materiale che è venuto congiuntamente - e mi riferisco a quella
parte trasmessa alla Commissione dal Comando generale dell'Arma dei
oarabi~eri

-, sollevano con molta forza un puntOI che mentre noi

abbiamo approfondito molto alcuni rami delle nostra indagine, pensando che altri fossero stati sufficentemente esplorati,
avviso,

viene fuori/éh':";er quanto riguarda,

a mio

~ modo particolare,

il ramo dei collegamenti fra ls 1'2 e i servizi segreti', vi è necellsità, da parte nostra, di un approfondimento assai

maggio~.

sia per

quanto riguarda l'attenqibi11tà del materiale che ci viene sotto l'etichetta 5IFAR, sia per altre cose. E non si tratta soltanto di Gelli.
Certo, l'apertura degli armadi di Gelli ed il fatto che ci arrivino
meterai11 che se hanno realmente quell:etichetta sono la provs dimo-'
streta che Gelli poteva servirei di ma1!riale rieervato ai servizi se-

...

gretijl è un fatto di estrema gravità. Jerò, a me, anche la lett"!ll,6 di
un memoriale, contenuto nel fascicoloV440, in cui ~ richiamano rapporti fre Giunchiglia, l'Arma dei carabinieri, Montecarlo, il traffico
di armi, eccetera, ha sollevato molte preoccupazioni, più di quante
ne avessi precedentemente, preoccupazioni che mi fanno intravvedere
un settore della. nostre indagine, • forse, non eu!ficentemente scendagliato. Ritengo che per questa parte non possiamo non considerare
l'opportuni tà di andare più a fondo perchè, altrimenti, potrellllllo dare delle risposte al Parlamento, nella nostre relaZi~ che, in certa
misura, potrebbero essere fuorvianti.
Infine, le questione dell'oppprtunità di acquisire tutto.
Al riguardo, condiVido pienamente le cose che sono state dette, cioè
acquisire anche quella parte di materiale che non ci è statBII • con.segnata. Ritengo, però, che al momento in cui dovessimo accertare

ed

essere convinti che almeno una parte di quel materiale è di provenienza
SIF}.R, per quanto ci riguallà, non possiamo che essere i primi ossequienti ad una decisione del Parlamento e considerare quel materiale
nullo nei contenuti interni ai fascicoli e solo come prova di ciò che
ha avuto come relazione tra Gelli e i servizi o coloro che li hanno

trasmessi. Si

tl~tta,

però, di essere convinti che si tratti di mate-

riale di quella provenienza e non di al tra cosa, perchè le speculazioni, senatore Calarco, possono venire da molte parti. Ed il fatto steaso che i primi a dare la notiz1el che c'erano fascicoli provenienti
dall'UruguaY siano stati. alcuni organi di stampa e non altri, può
dirottare in molte direzioni la preoccupazione per i tentativi di depistare il lavoro delle Commissione. Penso che noi dobbiamo chiedere

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

588
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2
Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

una
al Presidente del Consiglio, alla Presidenza del Consiglio

at-

per avere un conforto ~.lla vaJ!utazione del valore di

testazione

questi documenti. Qui, però, farei una riserva: può bastare la Presider~s

del Consiglio? Essa, infatti, può trovarsi nel nostro stesso

imbate.zzo • Non BO quali altre aedi posscmo, eventual.mente, soccorrer-

ei nella individuazione del valore di questi documenti. Eventualmente, possiamo anche ascoltare di nuovo 11 generale Lugaresi· •••
AttroN/NO

CALARCO. L'art·icolo 3 della legge 1st1tutiva dice che per quanto riguarDO

da il segreto di stato si applica/le norme e le procedure

tb.

cui al-

la legge 24 ottobre •••
PRESIDENTE. Sì, «<uesto è gf!' un discorso ac«<uisito.
ALBERTO CECCHI. Però, -su questo, farei una riserva perchè vorrei prima considerare certi aspetti del lavoro riguardanti il modo in cui si sovrintande
all'attività dei servizi segreti ed a eventuali altTe fonti che possono garantirci su queste interpretazioni.
Per il Consiglio superiore della magistratura, sono

dacco~

do a rispondere in senso positivo con le avvertenze che qui sono state richiamate dall'onorevole Bozzi e dal collega Bausi.
GIORGIO BOrmI. Sicuramente, nella trasmissione di questo _te~ aono stati
e sono presenti dei filtri -e non mi
tri • sono stati senz 'al tre

~operat1

sc~alizzo.-così

come dei fil-

da chi poi - e parlo di membri

della nostra Commissione -, in qualChe

modo, li ha resi pft,blici,

vieto che sono state fatte dichiarazioni con nome e cognome e con la
sintesi del contenuto. Ma a parte questo, signor Presidente, la cosa
non è di- eecondo livello ,dal momento che bisogna capire anche
perchè ci giungono dei materiali. E questo è un obiettivo ambizioso
che, però, cercheremo ugualmente di capire. Ritengo, tuttavia, che
una cosa è comunque certa , e, cioè, che questo materiale noi dobbiamo averlo. Non si dica che è materiale che non compete alla nosÌ!a
Commiss~one,

che non ci riguarda. Anzi, io credo che la lettera di

accompagnamento del generale Lugaresi debba porci qualche problema.
A mio avviso, è un fatto grave che il generale Lugaresi dica: "Non è
sembrato··opportuno allegare copia dell'intera documentazione, sia
per la mole della

stees~

sia per non ampliarne non

neces~iamente

la

discussione". Questo, a mio avviso, è un fatto grave che io tengo a
sottolineare e ad

evidenz~re.

Ognuno ha la sua te.ria, ed io ho la

mia: ritengo che il. materiale che era ed è in possesso, e quindi a oonoscenza di Gelli •••••••• Si ha paura di ampliarne la diffusione, quando, al

~te,

tramite Gelli

l'avranno visto migliaia di persone ••••

Questo, cioè, non è materiale che viene a seguito di indagini fatte
dai servizi segre~ che con i loro agenti e le loro piste cercano ed
arri vano a conclusioni alle quali si

oppone il segreto di stato;

questo è materiale che viene dall'archivio di Gelli. Poi, chi lo ha
dato a Gelli - e questo è già un argomento di cui parliamo stamattinalo vedremo. Ma questo materiale Visne da Gellil Se a Castiglia\\. Fibocchi - e questo è il discorso -,

quando~ue~trato quel materiale,

ci fossero stati anche questi fasoicoli, che, forse, sono etati portati yis •••• E ho fatto a suo tempo una considerazione,

purnon

avensJ.one t1.Itt1 gli elementi: dalle telefonate di Gelli a Villa Wanda

risulta che i pur valenti funzionari che hanno fatto la perquisizione
non hanno perquisito tutte le stanze di Villa Wanda

••• Comunque,

questo materiale poteva eeeere anch~sso custodito a Villa Wanda o alla GIOLE di

Castigli~ibO~ì

e sarebbe stato, insieme all'altro, re-

golarmente sequestrato e trasmesso alla nostra Commissione. Quindi, non
si capisce perchè il generale Lugaresi

dicJtche c'è

paura di amplia-

me non necessariamente la discussione. !Ila in questa lettera, signor
Presidente, c'è un altro passo che impone una domanda: "Esso, per
altro, resta a disposizione per eventuali, riservate consultazioni
da parte di personale
Dott<k~dB:

~ilitato ••

è stato autorizzato qualcuno? Qui dentro

fra di noi. fra

funzionari e commissari c'è qualcuno che conosce tutta la documentazione in mano al generale Lugaresi 7
PRESIDENTE. No.

GIORGIO BONDI. Comunque, io ritengo che noi dobbiamo entrare in possesso di tutto
quanto il materiale non solo perché ci spetta, ma perché è un

dovere

nostro conoscerlo. La fonte di questo materiale. Intanto l'archivio
Gelli, l'ha detto; ci sono cose che vengono dal SIPAR, può darsi. In
questo sono d'accordo con il collega Teodori, senz'altro ci Bono, io
non so cosa contenevano, però il materiale SIFAR come tutto quello in
nostro possesso (quello già giunto) è datato. Anche qui senza fare
polemica, vogliO fare eolo un cenno della polemica che si è sviluppata
dopo la notizia di questo nostro materiale, io credo che anche se c'è

mate;ial~~..i~S~AH~i debba dire molto fermamente _ questo mi permetta
a livello politico, almeno, di dirlo _ che chi aveva il dovere di assi_
curar~ene

la distruzione sarebbe meglio che ci spiegasse perché ciò

non è avvenuto. Comunque, il materiale sicuramente ha varie fonti; ci
sono sicuramente documenti che vengono dal SIPAR, ma

ci sono anche

documenti che vengono dai servizi eegreti successivi e questo conferma.
in modo piuttosto grave che i l rapporto

sIfAR-Gelli c'è stato, ma

che è continuato direi quasi fino ai nostri giorni. Anche da queste
carte viene fuori un rapporto fra i servizi segreti e la P2. Anche qui
non si può dire che questi servizi segreti hanno ce~

di mano~
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successive, firme apportate al giuramento di

affiliazione

alla massoneria •••

PRESIDENTE. Abbiamo detto che per questa mattina non entriamo nel merito.
GIORGIO

BO~~I.

ADora io concludo dicendo che noi dobbiamo avere tutto; di conse_

guenza non sono d'acwrdo.con il collega Ando'. Certo ci sarann!>T!ie
ho capito bene può darsi che mi sbagli, avere tutto e poi decidere
noi a •

chi affidare l'eventuale prosieguo dell'indagine sulle

tra~

ce che questo materiale ci apre. Il collega Belloccchio ha detto che
se 10 aveva prima, avrebbe avuto elementi ulteriori 1\!>ll'interrogatorio fatto in America, io dico che se giunge questo materiale noi non
possiamo dire"si aprono tracce ma non le possiamo seguire", doLA:.iamo
seguirle • queste tracce che si aprono.
Per quanto riguarda il consiglio)iuperiore della ~st~
tura sono d'accordo per trasmettere gli atti e raccomando (quando

trasmetteremo, se arriveremo a trasmettere se la Commissione sarà
cordo) di stare attenti perché vi sono, fra le carte che _

d'a~

ci sono

giunte, notizie che possono sembrare apparen~te 1ns1gndficanti agli
effetti di8quel giudizio di cui il Consiglio Superiore della~st~
tura piU'la, ... che non sono insignificanti perché vi sono tra i
tari, i presentatori

fi~

dei vari affiliati o fra 1 garanti, vi sono

nominativi che risalgan a quei magistrati che sono in qualche modo
indicati

nel delitto, se cosi si può chiamare, di appartenenza alla

P2.
BERNARDO D'AREZZO. Mi pare che all'inizio, lei signor $residente, ponesse all'at_
tenzione nostra, sul problema della richiesta di proroga, l'opportunità di dire

~ualcosa

di definitivo sulla proroga stessa. Secondo me,

su quello che dice Pisanò, mi pare si debba concordare in maniera espli.
cita ed assoluta. Lugaresi va interrogato subito e si deve andare. fl.
no in fado; io ho una sensazione _ non scopro certamente l'America _
quando la~residente nostra ha cercato in tutti i modi di avere notizie
sulla Fccenda

UruguaJ.

non dimentichiamoci che la P2 con questa Commi.!!

sione ha avuto un certo tipo di disegno, ha cominciato a capire gli
elementi della P2 chi sono e come vanno individuati. Quando noi andiamo in Urugua;i, c8m1nciamo ad avere una serie di no definitivi; non siamo riusciti ad avere, mai, dall'Uruguay un principio di collaborazione;

abb~o

tentato in tutti i modi, volevamo mandare il jfresidente e ci

hanno detto di no, volevamo. mandare una delegazione e ci hanno detto
di no, volevamo fare •• abbiamo ricevuto sempre un no molto aecco. Poi,
quando il generale Lugareai parte, per cominciare ad assolvere una
funzione - per carità!io con l'ex lresidente Spadolini non ho nessun
fatto personale - ••• ·ho detto quello che doyevo dire, l'ho detto

ch1~

ramente". Ma certo, c'è una notevole perplessità, non si riesce a capire perché ad unJresidente di Commissione si dice ad un certo punto
·verPalmente tu queste cose le ~vi sapere a senso unico e non devi

sapere le altre cose"; e mentre si verificano queste cose, all'improvviso, degli strani personaggi,

quar~

caso, creano una serie di avveni_

menti scandalosi, scandal1stici, ex SIFAR, vengono fuori gli anonimi,
gli illeciti viene fuori una serie di episodi che depista il fatto pi~

do~

biamo più soffermarci su niente qui è importante conoscere effetti vameate l'attendibilità di questi documenti; su questo,

second~

me, la

Co~

missione deve fare molta chiarezza. Tutto i l resto, effettivamente, non
ci serve molto. La proposta formale è quindi d1 fare effettivamente
le cose serie, e quindi vedere come fare per interrogare

L~es1

e

per accertare questi documenti.
ADOLFO BATTAGLIA. Sono arrivato tardi, ma gli interventi dei quattro colleghi che.
ho ascoltato, non mi sono piaciuti. Se questa è l'aria....

(~

zione del senatore Calarco ) è una buona aria per la Commssione. cert!.
mente utile per il prosieguo delle indagini. Secondo me la questione
si imposta correttamente rivolgendoci alcune domande in comune. Questi
documenti di cui 51 sa ad un certo momento l'esistenza, i l Governo,
il ~residente del co~iglio deve o no acquisirli? La risposta è evi dea
temente sì, con l'eccezione unica, credo, dell'ex~esidente della
pubblica, eenatore Leone, purtroppo, il quale riteneva che non
vess~ro

le.

s~

d,2

acquisire, e lo ha scritto nella sùa lettera; il che dimostra

che è una vera fortuna che i l j>:esidente Leone non sia più ~es1è!(nte
della Repubblica, altrimenti la sua pressione sul Governo sarebbe
stata, evidentemente, nel senso di costringere il Governo a non
acquisirli (interruzione del senatore Calarco) ••••
PRES!DE~TE.

Senatore Calarco, uno alla volta, lasci parlare l'onorevole

Battagli~

Lei, onorevole Battaglia, purtroppo non avendo assistito ad una parte
della seduta non deve drammatizzare un clima che ha avuto

valutazi~

ma non una drammatizzazione.
BATTAGLIA. Ho letto la lettera del ~esidente Leonea:mi è bastata. Credo
che la seconda domanda, dopo aver rispesto si per acquisirli, è: d,2
veva acquisirli nei modi e con i mezzi e con,ti strumenti atti ad
acquisirli o con altri? Evidentemente la risposta è che ~ve a(quisirli nei modi e con gli strumenti atti ad
altri.

acquisirli e non con
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pervenuti

dal Presidente del Consiglio alla Commissione, è corretta o no? E' cor-
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retta! (Interruzione del senatore Calarco).
PRESIDENTE. Senatore Calarco, non è lei a presiedere!
BATTAGLIA. Quarta domanda, la raccomandazione a tenere riservato, anzi

ADOLr~

segreto, il materiale finché non si fosse portat. a termine

l'acquieizi~

ne di tutID il materiale che &iace negli archivi uruguaiani, in q~sta
luce, e cioè che bisogna acquisire il materiale nei modi e con gli strumenti che possono consentire davvero di acquisirlo tutto, questa raccomandazione sulla

riBe~ezza

- ebbene - è corretta. o no

pOl1~~ente

rispetto all'obiettivo di acquisire il materiale? La risposta è nei fatti, evidentemente. Perché quando è stata resa pubblica il flusso dei materiali si è arrestato e chissà se riprenderà. AlJ.ora non capisco veramente i1 Senso di osservazioni •••

PRESIDENiÉ. Onorevole Battaglia, perché non ci carichiamo di responsabilità, la
diffusione delle notizie è venuta dai giorn&li.
ADOLFO BATTAGLiA. Certo, le respanaabilità sono dei &iomali. Cib non toglie
che la raccomandazione avesse un evidente valore, perché siccome c'è poco
qui dentro che non sia res, pubblico .diatamente sui giornali, vuoi
per dichiarazioni o per informazioni di una parte, vuoi per diàUarazioni
di altra parte! AlJ.ora la raccomanda2Lme a tenere riservato e segreto il
materiale finché non fosse completato il flusso dei documenti, è evidente che corrisponde ad una lo&ica di buon funzionamento del lavoro della
Commissione, di perfetta collaborazione tra il Governo e la CO~Bione
E chi dice il contrario non sa quello che dice,
Allora francamente non vedo come si possa esporre ed
ris~rva

e~r1mere

o critica su tutto ciò che il Governo precedente (e sottolineo

il tentine precedente) ha fatto per consentire alla Cowmissione di acqUi
sire il materiale. La mia impressione è, .freilident~ungo una cons,!
derazione di ordine politico, se ci disperdiamo su questioni che hanno
poco a che fare con l'oggetto dell'inda&1ne della Commissione e di fatto,
t

~residente, si sta spostando l'atte~one su un e&pisodio e su strument~

zioni di acquisizione di documenti che sono marginaRi rispetto all'oggetto
della Commissione. Con il risultato che la Commissione è impegnat_a
questo tipo di argomento e

~

su

non sul resto. Sarà impegnata così in fu-

turo su questo tipo di argomenti come avverrà - se Dio guardi - avremo
la bellajldea di convocare nuovamente qui il generale Lugaresi (cosa alla
quale Bono perfettamente contrario per

it ra&ioni che sono implicite in

tutte le cose che ho detto), •• Il meteri~, come è noto, è tutto arriv~
to ai ma&istrati; Ili. mers'4l:iglio delle osservazioni del

coll~ga BandiI

Che cosa si crede, che il generale capo del SID, il generale Lugaresi,
_

non ci abbia inviato una parte del matenale che è attinenate ai

nostri lavori? (Commenti).

SCuBate~

PRESIDENTE.
\L~

mantenessimo

vorrei che su11'invio di questo materiale, almeno

punto interrogativo, perché può dirsi che risulti che a

noi è stato mandato tutto. Finché non è àeecritto, non discutiamo! Almeno,

lasciamolo dubitatrroj se io non ho la lettera non parlo più nemmenq1o!
Vieto che accertamenti potrebbero portare poi "ad avere

un~

verifica scri!

ta che a noi è stato dato tutto. Ripeto, finché non ho la lettera scritta
io non parlo.

ADOLFO BATTAGLIA. E' di comune dominio che i l materiale è tutto nelle mani dei
magistra~i,

per quanto so io.

Allora io credo che se vogliamo fare qualcosa in ordine alle
rilevanze, ai sospetti che si agitano per l'aria, il iresidente possa ~
cora fare un accertamento per vedere che cosa è la parte di materiale che
il generale Lugaresi non ha trasmesso. Ma il ~reEEdente! Ci~, senza che
si sposti l'attenzione della Commissione,

l'at~enzione

della stampa e si

focalizzi polièicamente un punto che non ha niente a che fare con l'ogge!
to di questa Commissione. Se non si fa cosi significa politicamente qualcasal Ed è bene allora che ognuno si prenda le proprie respn'sabilità.
PRESIDENTE. Onorevole Battaglia, la Commissione si sta orientando per una

sol~

lime che mi pare permetta di fare chiarezza sen .. a che ci disperdiamo in

arb. ..
ACHILLE OCCHETTO. Ho chiesto

l~~ola

per fare una proposta molto breve. Innanzi

tutto vo~i rassicurare il co~iega Battag~ia che lo spirito di tutta ~a
discussione è stato quello

di riportare il dibattito interno, ma

soprattutto esterno, ai nostri obiettivi
non ci fossero depistamenti per ciò che

fondamentali, in modo tale che
rig~da

le questioni

dell'acq~_

sizione dei famosi documenti di cui si parla.

.

Abbiamo posto un problema che vale per il futuro
mente e alcune

questi~

fondamental~

procedurali che . . . . secondo me abbiamo fatto

bene a porre. Infatto io credo che serva anche alla~residente la discu~
sione che abbiamo fatto, una discussione franca, che non ha messo

tamente in discussione

~a

assol~

buona fede di nessuno, ma che giustamente, se

lei avesse sentito gli interventi di Bellocchio e di teodo~ (che port~
van~

argomenti che io ritengo validi per I ciò che riguarda la legi tti-

rni tè di •

alcune figure inebÌetenti, come la trasmissione ad personam e

così via dicendo di documenti, la1lecessità di rendere comunque edotto
su una certa operazione e non sui contenuti 1a stessa Commdssione, perché

la Commissione poteva benissimo dire. b~te, per arrivare ad una acq~i
zione completa dei documenti, non vogliamo che ci siano ~ughe sui loro
contenuti, riteniamo quindi che tutto debba rimanere riservato e credo che
ciascuno di noi politicamente avrebbe dato via libera al presidente di
muoversi in quella direzione) ••• Quindi, ritengo che questa discussione
sia stata

uti~e

e parto de qui per dire che ci sono poi tra i documenti

su cui c'è etato •

que~

ritardo che è stato ricordato de

Be~locchio.

due

tipi di documenti; uno riguarda la caratteristica della dotazione . .
Gelli, in cui, almeno fino a questOll momento, de quel che mi è dato di
capire, a noi più che del contenuto di questi fascicoli, interessa ~mo-'
do come Gelli è venuto in possesso di questi fascicoli e quindi serve alla
nost~Commiss1one

nel1a caratterizzazione ••• lo sono 4'accordo come 11

~re~idente abbia d.limitato l'interesse su queste questioni, dei suoi
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::.n possesso ••• A questo propos;.to appoggio la proposta di Teodori di l.umeggiare anche di fronte all'opinione pubbl.ica " la vera natura di questi
documenti. in modo che si finisca di dire cose del. tutto improprie rispe!
to all.a loro caratteristica. Esistono i famosi appunti del fascicolo
n. 440, di cui ha parlato Bellocchio, in cui invece abbiamo anche questioni di contenuto che ci
Calvi,

inter~ssano.

Pazienza e Pellicani

Cioè • tutta la questione di Carboni,

lj4- cui c'è stato anche qui un ritardo. Bel.-

locchio ci ha messo in eviàenza come

~a

conoscenza di certi particolari

e citcostanze avrebbero reso più stringenti le nostre domande quando

si~

mo andati in America e che a mio avviso, iJkvece, qui per ciò che riguarda i contenuti, richiederà ancora delle istruttorie (ne

ri~leremo q~

do interverremo sull'ordine dei lavori).
Detto questo (sono stato sollecitato dall'intervento di Cecchil
vorrei fare formalmente la proposta di un passo formale presso i PresideE
ti dell.a Camera. del. Ser.ato perché ci sia un richiamo a tutti i membri
del Parl.amento italiano ad avere un rapporto corretto nei colfronti di
questa Commissione. Gl.i ultimi esempi sono quelli di Bell~cio e di Andreotti, altri se ne possono fare. comun,we ci vu.ole un richiamo genera-le ad un rapporto corretto, perché io credo che è del tutto inammissibile
che memori del Parlamento (possono

~re quel 'che vogliono politicamente)

assumano nei confronti di questa Commissione un atteggiamento di total.e
estraneità. Noi siamo i rappresentanti del Parlamento in quanto tal.e e

def~izioni, affermazioni (come l.e abbiamo sentite in questo periodo)
sono

IdeI tutto intollerabili e penso che anche pubblicamente deve comparire
che c'è questa nostra richiesta ai Presidenti della Camera e del Senato.

ALDO·tOZZI. Vorrei fare una proposta ed è questa; non ascoltare, per ora per lo
meno, i l generale Lugaresi; scrivere questa lettera al Presidente del
CC)J.'"lsiglio dei ministri. perché ci possa dare tutti gli elementi obiettivi circa il modo in cui questi documenti sono pervenuti} sulla loro

autenticità, sul fatio che appartengano al SIPAR e cose di questo genere.
Perché questa iniziativa possa essere più valida, secondo me, se la
Commissione è d'accordo f ovviamente, si potrebbe pregare l.a j'residente
di portare a mano questa lettera al Presidente del Consiglio,

event~

mente illustrandola in maniera più diffusa di quanto non si possa fare
in una lettera.
Avrei qualche riserva, per non dire addirittura una contrarjetà, ad accedere alla proposta formulata prima da Cecchi ed, or ora,
fatta propria' dal collega Occhetto, cioè di invitare ij!residenti della
Camera e del Senato a richiamare i parlamentari, eccetera, eccetera,

!erChé, diciamoci la verità, non è che noi come Commissione ci siamo

comportati sempre molto bene: abbiamo fatb dichiarazioni, abbiamo concorso a creare un'atmosfera, colpendo persne le quali,poi,
devono trovare pure qualche modo per difenderei. Quindi sarebbe una
cosa polemica, inutilmente polemica.
ALBERTO CECCHI. Onorevole Bozzi, non abbiamo fatto scenate né in aula né in
Transatlantico.
PRESIDENTE. Vorrei che chil\idessimo questa parte dei nostri lavori. Se siete d' aE.
cordo 1.0 chiederei ai membri dell 'Ufficio di jresidenza di preparare
una bozza di lettera da inviare al Presidente del Consiglio, che poi

d~

vrà essere approvata dalla Commissione.
Mi pare che que11i che si sono espressi si siano dichiarati

d'accordo con la proposta Bozzi, cioè che noi al Consiglio Auperiore
della ~istratura dovremo mandare ••• C'è però una cosa da spec~icare:
io ho qui due documenti a cuì la lettera fa

rife~ento;

uno ci viene

dalla magistratura e riguarda uno dei giudici inquisiti e quindi credo
che possiamo

mand~rlo

senza alcun problema; l'altro, invece, è un

doc~

mento che giunge con la seconda mandata dall'Uruguay, in cui vi sono
elementi che attengono a giudici inquisiti, ma vi sono anche altri nomi.

Secpndo una prassi corretta, credo che potremmo cancellare le indicacon riguardo ai quali
zionie •• cioè ~asciare nella trasmissione i nomi
~viene richiesto
specificatamente dal Conéiglio superiore della magistratura l'invio del
documento. Il Consiglio superiore della magistratura elenca le persnne
per le quali ci chiede di mandare gli elementi in nostro possesso. Dovremo mandare al Consiglio superiore della magistratura, però, secondo
copia della
la proposta Bozzi
/lettera.
Vorrei anche che definissimo, perché qui è tut·to collegato,
il problema relativo ad una lettera che ci ha irr.iato l'onorevole Pennacchini. Vorrei leggerla, perché credo chè anche in questa direzione
dovremmo
/mandare copia della lettera che invieremo al Presidente del
Consiglio. Altrimenti noi, anziché destinatari, diventiamo i responsabili.
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questo Comitato, nella sua seduta del '8 corrente, ha ritenuto
nell'ambito delle sue funzioni istituzionali di dover prendere visione
di quelle parti del carteggio eventualmente in suo possesso riflettenti
documenti e posizioni che si presume provenienti dai disciolti servizi
segreti e che, contrariamente alle decision1 assunte, non sarebbero

stati distrutti o sarebbero stati ricopieti prima

del~a

distruzione.

L'accertamento intende, altresi, riguardare eventuali relazioni e

not~

zie che, sUlla base dei documenti anzidetti, i servizi avrebbero trasmesso o prodotto dal 15 dicembre 1970, data ttelle conclusioni della
Commissione

parlamentar~

di inchiesta sUl SIPAR, al.la data odierna. La

prego, ove nulla osti, di voler" cortesemente trasmettere in visione
i documenti di cui sopra, qualora la Commissione se ne trovasse in

po~

sesso. Su tali richieste il Comitato ha informato già la Presidenza del
Consiglio" .

lo credo che noi dobbiamo trasmettere •••

~Gentile

presidente,

in relazione alle sue richieste, le trasmettiamo, per opportuna conoscenza, la lettera che la Commissione ha inviato al Presidente del
siglio".

Questo perché non possiamo

Co~

noi dare notizie che anche

noi aspettiamo da11a Presidenza del Consiglio.
ANTONINO CALARCO. Signor ~residente, senza tornare di nuovo sugli argomenti che
sono stati toccati, io sollevo qui delle eccezioni procedurali. Si tra!
ta di questo: la mancanza completa di anoscenza della legge 24 ottobrs

1977, che credo non conosca anche l'emerito collega Pennacchini. Il
Presidente del Consiglio, infatti, ogni qualvolta appone il segreto di
Stato su qualsiasi documento, deve dare comunicazione alle Camere con

motivazioni sintetiche •

L'ur~co

interlocutore parlamentare che fa da

filtro è il Comitato interparlamentare; perché, quindi, Pennacchini
viene a chiedere a noi cose che dovrebbe chiedere direttamente al Presidente del Consiglio?
Il problema non è quello di non mandare niente, ma è di dire
all'onorevole Pennacchini che queste cose devs chiederle al Presidente
del Consiglio, essendo il Comitato l'interlocutore privilegiato in materia.

PRESIDENTE. E' proprio questo.
f\,.'f", ..m IO
CALARCO. Non giochiamo sulle parole: c'è il Consiglio superiore della
magistratura che ad un certo momento ci ha chiesto al.cune cose ed il
presidente ha detto che è in preparazione un documento con i l quale
al. Consiglio ,Superiore della ~stratura manderete qualche cosa.
PRESIDENTE. No, mi scusi senatore ·Cal.arco, la lettera che hanno preparato i
colleghi delia jresidenza è quella da inviare al. Presidente del Consiglio.

~

ne~
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ANTONINO CALARCO. Allora correggo: lei,rhlle sue dthio.raZiOni, ha de,to che
propone di mandare al Consiglio ~uperiore della ~gistratura qualcosa.
Allora, entriamo nella valutazione dei
stra disposizione. Allora, qui stiamo

fasc~coli

negand~

n~

compleSS1vamente a

ciò che avevamo affermato

all'opportur~tà

acquisizione e analizzarli e, dopo che

I

di riguardare i modi di
av;em..2.1

definito questo capi-

tolo, che è il capitolo relativo ai rapporti con la Presidenza del
siglio - bando ai

pers~lism!

Co~

- una volta chiarito questo rapporto e

definito e chiarito il modo in cui sono stati trasmessi a noi questi
documenti, se l'apposizione del segreto di Stato poteva intervenire o

meno, allora

POi~~t~o

entrare nella valutazione della natura dei

f~

scicoli. Ma S~ già selezioniamo qualcosa di quei faecic:pli. mandando
al Consiglio §uperiore, evidentemente saremo entrati nella natura e

nella valutazione dei fascicoli medesimi, cioè

~~ti

nella

eeanda fase, che noi in questo momento riteniamo preclusa.

PRt:SIDENTE. Mi scusi, senatore Calarco, però, proprio elÙla base delle valutazioni, questi documenti che dovremmo trasmettere sono datati 1977 ed
attengono a fatti massonici, quindi si tratta di materiale che certamente, stante la data, è escluso dai fascicoli SIFAR.
ANTONINO CALARCO. Se ritardiamo di qualche settimana non credo che crolli il
tetto del Consiglio superiore della magistratura, che ha impiegato
dieci anni a mandar via Pietroni.
PRESIDENTE. Senatore Calarco, il materiale che dovremo mandare al Consiglio~
periore della nagistratura, che ce lo chiede con urgenza, avendo già
dovuto rinviare dalla eettimana SCorsa al 28 questo procedimento nei
confronti dei giudici piduisti, attiene a documenti che a noi sono &!

rivati che sono datati anno •••
ANTONINO CALARCO. Questo l'ho capito, ][residente. Noi non abbiamo, però, defini to all' in~erno di questa Commissione quale eia lo spartiacque sw.la
base del quale noi individueremo documenti buoni e documenti cattivi.
PRESIDENTE. Non è questo, senatore Calarco; la ~erva l'abbiamo mantenuta sui
documenti possibili ex SIFAR, non su quelli assolutamente non SIFAR.
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prima: lei, cioè. aveva impostato uri discorso in questa Comcissione,

facendo riferimento
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revole

al Presidente del Consiglio: "OnQ

Fresidente, la messa a disposizione àei nembri della Com-

missione della parte recuperata dei fascicoli sequestrati
guay presso la villa di Licio Galli,

note, non pochi dubbi e

~~ Ur~

ha sollevato, come le sarà

perplessità essendo stata ipotizzata in

~

..

bienti parlamentari l'eventualità che il materiale in questione con
globi tra l'al tre anChe fascicoli dei ser.fZL segreti i tal:iali ex
SIFAR, distrutti a

BUO

tempo. secondo un

p~ciBo

mandato del

Parlamento. La questione, che non ha mancato di sollevare vasta
eco sia negli ambienti responsaoili che presso l'opinione pubblica,
è certo di natura tale da meritare attenta considerazione da parte

della Commissione, preselintantP oggettivi punti di connessione con
la materia oggetto di inchiesta. Nel fornire tale valutazione, la
Commissione che ho l'onore di presiederet è per al tre ilInsapevole
dell' interesse e della competenza primaria del Governo a fare chi!!:
rezza sulla questione, se non altro per 11 diverso risvolto che e.ssumerebbero le ulteriori trattative per il recupero, qualora fosse
dimostrato che l'e.rchivio uruguaiano di Gelli consta. non solo e
non tanto di materiale formato da

privati~

doc~

quanto piuttosto di

menti illegittimamente sottratti al Governo, in violazione di un
eSPJjCito voto del Parlamento.
~1

sottoporre

base alle considerazioni esposte, mi pregio pertanto
alla sua prudente valutazione l'opportunità di fornire

alla Commissione, una volta condotti gli opportuni accertamenti,
una definitive risposta sUUl quesito
ver~enza

acceIl-~ato

della possibile

ex SIFAR dei fascicoli trasmessi alla COmmissiQle

p~

per or

dine del Governo, semtre qualora tale problema non sia stato a suo
teopo preventivamente affrontato e risolto dagli

org~~

responsabili.

Cordiali saluti. Il /Jo

PIL.wlTONIO IUIllKO TREi.!AGLlA. Scusi, p'residente, ma non c'è la richiesta al Governo di farci arrivare tutto 11 restoll: (Interruzioni).
PRESIDENTE.

Uno alla volta. Quindi, voi di te di aggiungere in modo espl:i:ito 11
riferimento all'eventuale invio di materiale già acquisito e che a
noi non fosse .

stato trasmesso. Dovremmo integrare la lettera

in qUlSto senso.

PIERAl'rTOllIO UIllKO TBE:.lAGLlA.

A.~che

perché il Governo si attivi attraverso le vie

;>lfS.U>éI\T"€. diplomatiche per arrivare ...

Scusate, le cose che dobbiamo mettere in chiaro sono due: in primo
ed
luogo,
/è stata richiamata dUTante la discussione facendo rifer!
mento alla lettera Lugaresi,la richiesta condivisa da tutti che,
se vi fosse altro materiale già acquisito e non trasmesso alla Commissione, venga tutto trasmesso. Mi

pare che questo era chiaro e

quindi va messo nella lettera.
Poi adesso c'è

L~che

PIEF.ANTOlUO lITRKO TF.El.:AGLIA. No, era stata fatta la richiesta - e non sol tento da
me, per la verità, anzi prime. che parlassi io - al Gove:rno affinché,

attraverso tutti gli strumenti che esso ha a disposizione compresa
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LASSLlO TEODORI. Devo dire

.f~~camente

che non vedo la ragione di questa let-

tere estremamente confusa, contorta, che non si

sa

dove vada a

pa~

re e com chieda. Non capisco cosa vog1ia dire questa lettera.

PRf.'SIDENTE.

Se

è confusa, possiamo vedere di renderla più chiara.

:,lASSll,IO TEODORI" No, l'reSidente, perché io ho pa.ura delle cose i.."1 cui si dicono

di cui
tante cose e/non si capisce bene la ragione.

~~al

è il quesito che

noi dobbiamo prrre al Governo? E' questo: sapete voi se in questo
materiale è contenuto materiale

SIl:F/tir.

Allora. si faccia

COSl

lIIel

,

to netto. senza tutto il resto perché tutto il resto non ci lPpart:tE>ne. Se è questo il problema,

il rapporto con i l Go-

verno può restri.~ersi solo a questo. In altri teTffi<~i, noi dobbiamo
porre il quesito: in merito al materiale che
so noi vorre= saIE'"

ci è stato trasmee-

se i l Governo o chi per lui ritenes che in

questo materiale, in una pa.""'te di questo materiale sia contenuto
in una qualChe msura materiale

SIl'AR. l'lmto e basta; tutto

il resto non ci appartiene (Interruzione del deputato Tremaglia).
Fer quanto riguarda i l resto, sono stato io a fare la richiesta.
Noi dobbiamo mandare,non so ee direttamente al Governo·o ai se:nriuna
zi o all'~ dei carabinieri,l
richiesta dicendo: "Per cortesia,
se il materiale acquisito dall'Uruguey ci· è stato
in parte,

chiediamo che

!'trasmesso solo

veIl€" acquisito tutto il resto del mate-

riale. Le al tre cose non Capisco dove vadano a Pe.IWe;
creano solo della confusione tra i rappporti.
PRESIDENTE.

Se siamo d'accordo sul contenuto, chiediamo egli estensori di se!!!
Plificare la lettera, specificando con chiarezza i tre passeggia e
cioè che il Governo dica quali di questi documenti può accertare,
ci

o ee 10 ha

trasmetta eventualmente altro materiale
viatoj e che prosegua nell'opers..e
?IE~"''''''NIO

r
PRESIDENTE.

LnRKO TREhlAGLIA. Come fa intendere la lettera.
• •• di trattativa. Allora, preghiamo

gli estensori di rifare

il testo.
11ASSI!.IO TEODORI. Vorrei precisare ancora che tutti i discorsi che ho sentito
qui circa

a~b1j[i~

autenticità, eccetera seno discorsi che non

hanno nessuna base perché questo è ur. archivio privato. Quindi, cosa. signif'ica1I attendibi1e tl , lIautentico"? Non esiste il problema.

PRESIDENTE.

D'accordo.

n

secondo passa.gg:io - e lo ripeto perché sia tutto chi.!!;

ro - è rappresentato dall'invio al C~siglio

juperiore della ~
SianO
)
certa...

V

-ve~no
richiest
stratura, stante che i documenti che c~

mente fuori area SIl'AR. Abbiamo detto che glieli inviamo, coprendo
con omssis la parte che nen attiene alla richiesta del Consiglio
perché quest'ultimo ci chiede questi elementi avendo aprto un procedimento per giudici iscritti all'elenco della P2 che ha dovuto sospendere in attesa di questo materiale che noi, avendolo acquisito
- naturalmente fuori dal materiale ex SIFAR - possiamo inviare non
avendo le ragidIL di riserva che avevamo espresse.
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Ult.I\1l.LO

ANTONIIiO
?RESIDEl!TE.

Su questo preannuncio che

voterò contro.

Va bene.
del mio voto

ANTONINO CAfARCO. No, jresidente, e vorrei spieGare le ragioni
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contrario nElla mia libertà di comcissario.

~

lo voto

'contro

già noi abbiamo il dubbio che nel

la documentazione che è stata trasmessa dal Gove:rno aJ..la 1'2 per ini
ziativa del SIS1IT che lha data aJ.. Gove:rno, ci siano stati degli

ix~

quinamenti tant'è che domandiamo se ci sono fascicoli ex SIFAl4

pe~

ché noi non siamo sicuri; abbiamo i l dubbio che ci possano essere;
aJ..l'este:rno di questa Commissione ci hanno detto: ci sono
fase icoli SIFAB.. Però.
Gove:rno attraverso

l'o~gano

i l dato di certezza ce lo deve dare i l

tecnico di cui dispone la Jresidenza

del Consigl.io per aceertamenti di questo tipo. E noi, in presenza
di questo dubbio che esprimiamo solennemente e significstivamente
con la lettera aJ.. l'residente del Consiglio, ad un certe
diamo la diamostrazione che

contempo~~eamente

momento

abbiamo già operato

una valutazione cronologico-temporale sui fascicoli stessi, quasi
che lo spartiacque cronologico-temporale possa rappresentare la s>!,
stanza dell'inquinamento? E l'omissione, signor

~resi~te? E se

negli altri fascicoli che il SISMI ed i l Gove:rno hanno e che non
ci sono stati trasmessi ci Bono aJ..tri documenti che riguardano al_o
cUlli di quegli stessi ma.gistrati, noi non intert'eriamo in maniera
scorretta sull'operazione stessa, senza far attendere' il Consiglio
superiore della ma.gist:l!tura un aJ.. tro mese prima di aver chiara tut:ta
l~

situazione anche nell'ipotesi di omissione di atti? A lei chi di-

ce, signor JÈreSidente, che tra gli atti che non ci sono stati trasme~
si ci possa •••
PP..ESIIlENTE.

Quando li avremo •••

ANTONINO CAIARCO. E no! L:i pare Che questo sia un modo davvero poco simpatico
di agire.

PRESIDENTE.

Allora non dobbiamo trasmeitere niente sin quando •••

k1TONINO CALARCO. Nulla; non dobbiamo trasmettere nulla. Era la mia pregiudi-
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sti fascicoli, sia in relazione ai possibili

~&esIDENTE.

inquinament~

Abbiamo agli atti una scheda della loggia massoni ca.

ANTONINO CALARCO. Quella scheda è corretta, ma potrebbe non esserci - ad esempio - la scheda Calarco.
PRESIDENTE. Allora non avremmo dovuto trasmettere nulla di tutti i 180 mila
documenti "acquisitil

ANTONINO CALARCO. Abbiamo un contenzioso aperto su determinati fascjOli.
PRRSIDENTE. Quelli SIPAR; questi sono assolutamente non SIFAR come testimomano le date.

ANTOh~NO C~. Stiamo domandando nelle medesima lettera del Preeid~e
del Consiglio se la documentazione è interamente in loro poeeesso; finchè nOn si risolve questo punto perchè dobbiamo avare fretta'!

PRESIDENTE.

601

ziale: se vogliamo agire in modo corretto non dobbiamo trasmet-

C'è una prassi che convalida l'atto che facciamo oggi e c'è unà sol·
leci tazione precisa del Consiglio Supe.riore della flagistrature.
Avendo sempre proceduto in questo modo, sarebbe anomalo rispondere negativamente a tale richiesta motivata.

MARIO VENANZI. Sono perfettamente d'accordo che al Coneiglio juperiore della

~gistratura sia inviato quanto )iChies~o con la massima urgenza.
Faccio solo un'osservazione, cioè che nel fascicolo 431 esistono
anche fatti che possono essere di spettanza di attività svolta
in sede disciplinare dal Consiglio superiore della magistratura;
risulta infatti in questo fascicolo un sovvenzionamento fatto dalla massoneria per una certa campagnRer

elezioni al Consiglio

stesso. Si tratta di una somma di 25 milioni a favore di una
corrente: magistratura indipendente.
Ritengo che anche questo materiale debba essere trssmesso al Consiglio superi.ore della magistratura affinchè la
sezione disciplinare possa prendere conoscenza di questo episodio e, in sede d'inchiesta, compiere gli accertamenti opportuni.

PRESIDENTE. Non mettiamo "troppa carne al fuoco". Oggi rispondiamo alle richieste del Consiglio superiore della magistratura, richieste
che seguono una prassi consolidata della nostra Commiseione, la cui
urgenza è stat4l(

sottolineata e motivata dal Presidente del

Consiglio Superiora della .l{agistratura.
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LUCIANO BAUSI. Mi permetto di tornare sull'argomento toccato dall'onorevole
Calarco. Nel mio precedente intervento mi ero permesso di indicare una differenziazione tra la documentazione pervenuta a questa
Commissione dal

t%~bunale

di Roma e quella pervenuta,

attra-

vereo la Presidenza del consiglio,dai servizi segreti.
MASSIMO TEODORI. Identica.
LVC,M""

•

BAUSI. Non è identica e in ogni caso io, non avendola vista e coneiderando il mondo in cui viviamo, finchè non vedo non credo.
Oggi abbiamo due considerazioni di attendibilità che
sono diverse, perchè non credo che una documentazione proveniente da un archivio privato debba essere assolutamente attendibile,
specialmente se teniamo conto delle caratteristiche oggettive della documentazione. Un documento che, seppure nella forma poco
attendibile della fotocopia, comporta tuttavia l'indicazione del
mittente, della sottoscrizione, del destinatario può avere un
maggior grado di attendibilità rispetto ad un documento anonimo,
~critto a macchina, fotocopiato7messo a disposizione di chiunque

ne voglia fare un qualsiasi uso.

La distinzione della provenienza del materiale

deve

essere considerata anche in relazione alle richieste del Consiglio
juperiore della !fagistratura. perchè oosì come noi facciamo una
distinzione mandando alla Presidenza del consiglio solo la docl.lllleIltazione che dalla stessa Presidenza del consiglio ci è pervenuta,
non quelle pervenuta dal tribunale di Roma, non possiamo tenere
conto,come di

ur~

documentazione probante,di quella che ci è per-

venuta dal Presidente del Consiglio; pertanto

~potesi

che ho fatto poc'anzi, cioè il materiale pervenuto da Roma, BOno d'accordo, mentre non sono d'accordo per quello che ci perviene dal Presidente del Consiglio, perchè a mio avviso dobbiamo
dire al Consiglio superiore della magistratura: "Queeto è il documento di cui disponiamo; esiste anche un altre documento che,
con la lettera che qui vi accludiamo inviata dal Presidente del
Consiglio, abbiamo rimesso alla valutazione ulteriore della Presidenza del Consiglio".Può infatti costituire questo documento
un elemento di giudizio?
ADOLFO BATTAGLIA. Sono d'accordo e sulla questione del Consigl1oJ;uperiore
della lfagietratura la'ha definita il Presidente. Non eono d'accordo invece sulle oeservazioni del collega Bausi.
Devo aggiungere che avrei anch'io avanzato alcune osservazioni sul testo della lettera, ma dopo l'intervento dell'onorevole Teodori, sulle quali concordo, mi limito ad osservare che
tale lettere deve essere redatta in termini più sintetici.
Non mi

tro~~'aCcordO,

e pregnerei di riflettere su

questo, su una lettera che contenesse una seconda richieeta, perchè

potrebbe prestarsi ad una errata interpretazione, ed a tentati-
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ha inviato copia di tutto il materiale, ma che il materiale

è a disposizione delle

Co~e5ione;

guai quindi se nella lettera

usassimo una terminologia che potesse far supporre che artificiosamente o fraudolentemente i servizi non ci hanno inviato l'intero
materiale, tenendoeene una. parte.

PRESIDENTE.

Terremo conto di queste osservazione ne~~iee~pa

della let-

tera.

ADOLFO BATTAGLIA. Mi parrebbe

richiesta che

F~Ò

prestarsi ad errata interpretazione, andare ad esaminare il materiale a nostra disposizione; in un secondo momento potremo
richiedere quanto non ci è materialmente pervenuto, ma. che è
già a

PRESIDENTE.

nost~isPOsiZione, facendosene trasmettere copia.

Faremo in mcio che il testo della. lettera eia chiaro in tal senso.
IItHILl"

~O.

Voglio sostenere con forza e convinzione la ~osts del senatore

Venenzi. Non si tratta di aggiungere, come lei ha detto, carne al fuoco.
Noi abbiamo il fascicolo 431 che riepode ~e domande che ci ~ono
rivol(e e non vedo perché,'

eenza aggiungere nessuna

carne su nessun fuoco, ~bbiamo fare degll. omissis. Noi in vesto modo
facciamo un'opera diecrezionale di copertura di atti che, aecondo me,
interessano il Consiglio superAors dflO.a magistratu..""B.. Poiché non sono
d'accordo sugli omssis, chiedo che aia data la , doverosa info=azione
su!.!.a base della richiesta che -<>i viene fatta. Sulla autenticità se la.
veàano poi i magistrati, non è compito nostro.

IlUCIANO l3AUSI. Ci

sarebbero
jenche altre cose da mandare.

AC.H ILLé

OCCHETTO. Lo so che ci sono anche altre cose da mandare, me. nel momento in
cui, rispondendo ad una domanda preciss, mandiamo il faaicolo 431, non
capisco le discrezio8lna.lità con cui noi operiamo pel' fare gli omiesis.

PRESIDENTE. Non è una discrezionalità, ma il una risposta. Vi rileggo l'orèi.nanza
del (onsiglio Superiore della f4agistratura: "Ritenuta l'opportunità in
relazione "'otizie di stampa di acquisire copia dei documenti pervenuti
reeentemente alla Commiesione parl~ntare d'inchiesta per la loggia
me.ssonica P2 relativi ai magistrati incolpati nel presente proceèimento·
_ si parla di magistrati appertenenti alle liste dalla P2 e questa è
l'indagine aperta p~ i l Consiglio ~periore dalla ~stratura -
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Siggia Elio, Placco Giovanvincenzo. Nenuarone Paolo. Ste.nzione Antonio,
Croce Renato Giuseppe, PeJ.aia Giovanni, lr!arsili lr!ario e Cassat.. Sal.vatore.
Rinvia il procedimento all'udianza del 28,1.1983, ore H,diffidando gli
edotti i

incolpati presanti a comparire seuz'al.tro avviso rendendo

difensori". La lettera che mi manda il Pree1dante De Carolis dice:"rn
esecuzione

dell'or~za

datata 21 gennaio 1983, di cui le al.lego copia,

la prego di voler trasmettere copia di atti e documenti pervenuti reCeDtemante a codesta Commssione in cui figurino i noQli dei magistrati inelpati dinanzi a questa sezione disciplinare. Le raccomando cortese sollec!.
tudine in quanto la discussione oral.e del procedimento è stata inviata
per la prosecuzione dll'udienza del 28 gennaio prossimo

vent~".

Ecco perché io riterrei opportuno riapondere innenzitutto a
questa richiesta per le ragioni che. ho detto, limitandoci nslla nostra
risposta al.l'oggetto della richiesta, seJ.vo poi, quando avremo tutto il
material.e e qual.ora decideesimo ••• Perché questa è un'inchiesta che
attiene a magistrati iscritli, eJ.la P2, non ad al.tri fatti, perché eJ.lora
avremmo anche al.tri elementi che toccano figure di magistrati ma non inerenti a questo procedimento. Al10ra per tutto il resto,
che non ri-

"

guarda l'inchiest. dei magistrati iscritti e.lla P2,fsramo in un secondo
momento una valutazione. Ecco perché vi chiedevo di rispondere suh1to
po si t.i vamenb

al.la richiesta, salvo poi val.utere al.tre

questioni perché ci sono altri documanti che attengono a.i{,al.tri fatti riguar~t1

un

e~

i magistrati; IIIB su tutto questo si farà une. valutazione dopo
approfondito. A1 momento, stente l'urgenza, <tirei di rispondere

a quello che ci viene chiesto in lIIBniere specifica.
quella
MARIO VENANZI. Insisto ancora sulla richie+.,dell'inviO anche di
documencui ho fatto riferimento prima}
tazionefspecificando che la lettera e8 firIIIB fllarcello e datata Managua

c:...

1'517 non fa riferimento eJ.le elezioni del Consig1io juperiore della

Ifa.-

gistratura per cui esiste altra dOCUlllBntazione accertata prelim1nsrmente
dall'inchiesta fatta dalla procura generale della Cassazione che ha fornito tutto il primo IIIBterial.e •• IIIB questa lettsra si riferisce all'e1ezione del comitato direttibvo centrale de11'associazione nazioneJ.e me.g:l.strati.

,

@StoTn:iV

~tango opportunOfPerché in tal. modo la sezione disciplinare

del Con-

siglio juperiore della #fesistratura può già essa stessa va.lutsre il fatto
che la P2 f1nanziBBse ~ corrante dell'associazione me.g1strati, cercando
così di condizionarla. Questo mi pere un fatto importante e non significa
portare ulteriore carne al fuoco,. IIIB solo dare maggiori e1ementi al Consiglio superiore della magistratura per identificare questo fatto, per
cercare di rendersi conto 111 questo fatto.

. Questo

persO'"'Rnaggio che Il al. di sotto di ~tta questa questione, i l magistrato
Bono. si è dimesso autonomamente e non risulta più inc:jileo nella lista
degli inquisiti.

ANTONINO CALARCO. Il collega Venenzi ha ragione, però noi perdiamo di vista che
stiamo operando con delle risposte a epizzico, anche se su richiesta
,
I e consideriamo che I
esterna, una sorta di decimazione di piduisti,
ìFci sono piàuisti
che tuttora riescono a svolgere ruoli parapubblici, intervistando pure
uomini di rilievo che si soro fatti portatori aell'istanza morale; noi
operiamo una sorta di decimazione perché laddove ci capita qualcuno del
quale possiamo

forr~re

la documentazione a carico, lo facciamo, mentre

altri beneficiano. della omissione di atti, il che non è imputabile a
questa Commissione ma a coloro che que~ti at1:i ci dovrebbero trasmettere. Nella fattispecie noi abbiamo una documentazione che riguarda quei
magistrati e che è contenuta in un

~

sul quale noi abbiamo eteso

l'ombra del dubbio, tant'è che stiamo mandando una lettera al Presidente del Consiglio. 'Signora Presidente,questi documenti fe;cno faTte
della documentazione

l P1lE5IDENTE.

archivio &elli o no?

La lettera al Presldente riguarda i fascicoli 5IFAR.

ANTONINO CALAIlqO.

Finché il Presidente del Conaiglio non ci risponde sul gaado

di inquinamento ••• E nell'inquinamento non c'è soltanto la intromissio-

.

ne di documenti faTrflli o di 'provenienza j:rFAR, ma ci può essere anche
,

l'omissione e sulla omissione ci siamo pure intrattenuti. perché c'è
il dubbio ohe non tutta la documantazione sia pervenuta. Qual è il motivo della fretta, ancorché questa :fretta c'è stata espressa dal
di
vicepresidente, dal Consiglio superiore della magistratura,

non

posporre almeno di un mese la risposta al Clonsiglio ",peri ore della
!'\agi

stratura

? cartagine è alle porte? La patria sta bruciando? No. Il

Consiglio ~periore ha impiegato 10 anni per mandare a casa un magistr.....
to che ere in collusione con la ma:fie e voi avete gridato? Se aspetta
e coeì diamo
/il segno oggi, dicendo no al Consi-

un mese non muore nessuno,

glio superyore della magistretua, che la finiscano, non

~.. consigliO

juperiore della li(agistraturs, ma coloro che vogliono depistarci e allontanarci da quella meta che ancora

0m si allontana,

cioè la meta

di une. conclusione e di una ralazione di qussta Commissione.
Per non intervenire succesaivamante sulla proposta Cecchi-Oochetto di richiedere si Presidantt. daUe Camere di rlchiBlllBre deputati
e seIlatori ad un certo comportamanto, vorrei dire che presso la Camera,
non 'So se è s1Ka
l.ega Teodori

già stamapta, esiste una p%'CIposta di l.egge del

001-
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chiede la proDoga della Commissione, s1/
quindi, pubblicabilil

BU

legge

che

possano

rendere pubblici e,

tutta la stampa i lavori di v.eeta Commiesio

ne.
MASSIMO

TEODORl. Bravo!·

ANTONINO CALARCO. Credo che questo sia un fatto, caro collega Teodori, che
Presidente della Camera si debba porre autonomamente ed

la

iB1tuzione.lme~

te senza nemmeno il richiamo di questa Commissione.
ANTONIO BELLOCCHJO. Debbo

s~bito

dire che non posso. seguire il senatore

Cal~co nelle sue argomentazioni, in quanto Si~O in presenze. di

materiale sequestrato presso l'archivio di Gelli in Urugusy.
sito che noi

Il

qu~

poniamo alla Presidenza del Consiglio riguarda una parte

del contenuto ohe potrebbe essere di provenienza ex SIPAR. Quindi, non
vale scstenere adesso l'attesa della risposta del

pres~ente del Co~

siglio, in quanto, nella fattispecie, non dentra il SIPAR: siamo in
pres.enza di doeumentazi04. sequestrate nell' archi via di

&alli risa~e~

ti al 1976.
Allora io qui
nanzi. Presidente,
co~~ue

~ei,

mi riallaccio alla proposta del collega Vese

dovess~

prevalere la sua interpretazione,

dovrebbe rioorrere a degli omissis e le spiego

perché: per-

ché la lettera cui si è rifdrito il senatore Venanzi porta i

nomi di

magistrati per i quali c'è certezza di iscrizione alla massoneria ed
nulla hanno a che fare. Al1ora, il problema è

alla P2 ed al:tri che
questo: perché, nel

momento

to sequestrato presso

in~

eiamo in preaenza di un docume~

l'archivio di Gelli, che comunque porta

ad un

fatto·illecito accaduto, quello, cioè, di aver sovvenzionato, ·attraver_
so

la ma.ssoneria, una certa. corrente di magistrati, perché apporre

l'omissie su certi

nomi e non dare, invece, al Consiglio superiore

della magistratura la possibilità di svolgere un'indagine più ampiai
Mi schiero a ~avore

di coloro i quali ~cono che non oecorre ricorre-

re agli omissis, ma

mandare il documento nelle. sua interezze., coel.

come ci è pervenuto.

ELIO FON~ANA. Anch'io sono per non opporre omissis, ma, a questo punto,
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dice che è

magistrati, non riesco a capire perché non dobbiamo

mandar.;;lielo tutto. Allora, anche la vostra richiesta è una tichieeta
di ~ perché accusate le fesidente di fare degli ~ per.
ché non vuole mandare il documento

di Managua, ma ci possono essere

chissà quanti altri documenti in quelle parte cosi voluminosa, come
dice Lugaresi. Per altro, mandare qu.ello che abbiamo è un omissis:

O

mandiamo tutto e, siccome Lugaresi dice che è a disposizione, allora
tutto questo materiale a disposizione lo
L'_~

mandiamo al Consiglio su-

_

t~!;;{

peri ore della magistratura.

~~;~.'ì.'

.

~IDENTE.

Vorrei

ricordare alle Commi.ssione che avemmo una grande discus-

,;"5' .,~''''.~.

sione sui

nostri rapporti con la magistratura e che in quelle acca.-

sione decidemmo che la Commissione

non sarebbe mai

stat~

da éui partiva una iniziativa per azioni discip1inari

l'organo

nei confronti

dei magistrati. AlJ?ra, se questa era la decisione, questo spie~
il motivo per cui io dico che il documento va mandato, ma solo per le
parti che attengano a magistrati inquisiti perché, se non mettiamo gli
omissis sugli altri nomi, di fa tto
re nei confronti dei

ap)t1~o

un procedimento d1.!e!plill!!'

magistrati, cosa che la Commissione escluse.

Ecco perché io ho detto: si manaa la

perché è un documento che siamo, in
re, perché è un'indagine sui

un certo senso, obbligati a

magistrati P2 ed è già aperto

dimento; dobbiamo mandare l'altro
è fuori dall'ar~

scheda massoni ca,
mand~

il proce-

documento perché, essendo del 1977,

dei documenti sui quali abbiamo chiesto chiarimenti

alla Prewe,llza del Consiglio, ma, se non vogliamo di fatto assumerci
la responsabilità di un'iniziativa diSci11inare nei confronti dl altri

magistrati che ·non. sono inquisiti, a mio giudizio, a questo punto, noi
dobbiamo rispondere. per i magistrati inquisiti, perché sono nell'elenco
della P2 e mettere gli omissis sugli altri, perché questa è una
ne che 1a Co~ssione aveva a suo te~o assunto.

decisi~
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rIETRO

FADU'~.

Non riesco a capire, in secondo

:~cgo.

come

~i ~l Co~ig:io

,SlPeriore della Jf.giE"tratur", pur aven:l.o avuto no'ti"ie ti q,;esti ~u!
mateM.ale alle fonti cÌ'J.e Ecno all't:"i-

ti, non abbia chiesto questo

gine dello stesso; lo chieda al grande oriente, perché deve
a noi? Noi ci metteremmo su

ur~

~h~ede~lo

tendeLzia~eLte ~ue~

1inea che è

render)6f pubbliche tu"tte le schede Q8S6~r~ct.e cbe c~bi~o,

di

basta che ce lo c~ed.a un qualunque organo, maga=-:" !.E.. fi::u:'_~a rer ~a.re
i

con~ro~i

~lto

Sono
nazione

incroc~at~.

tributari

dell'a~tività

perplesso riepetto
de1la

Co~saioner

a~qua1un~ua

come se

forma di

es~e~

~G CO~Beione

fosee

un organo di polizia giudiziaria" un'5-uteri tà giu.!iz:.arie. .. qllc.orè~
t .. alle a:.tre autorità giudiziarie. La Commissione il

\:Il

lamentare che pub benissimo segnalare l'esistenza di

'ocume~i.

Pre~e.lr.te

avrei fUCuna difficoltà a dire al

De Carella:

erga:list:o P""!;

·~e.ppia

che

presso i::' Siemi esiste questo materiale. se lo vada a prendere";
riveet~e

della carta intestata, dell'autorevolezza che

nc~

!o

!:la

obiettiv--me",~e

deriva, da una pubblicazione o da una manifestazione cbe viene .al Parlamento,
un

~

lascia sempre perplesso, percbé si rischia di

eh più a del. pezzi d_i c=ta cbe -

ma il ccllega Bausi -

rischia è.i

~

5-ggiunge~e
p~,

pare ::'0 etesse dicendo

dare 6.utorità di documenti a dei

pezzi di carta che sarQ.Il.'lO val,.tati dai magistrati del Cor.eiglio f!.'!
traendoll o attravel'''o

periore - sono magistrati, lo possono fare
la

del Consiglio

P~eàdenza

sappiamo,

~on

è

org-~o

o dire'ttamente dal Siemi il quale, come

di pclizia giudiziaria, ncn è tenuto ..

ri6po~

dere nemmeno 5-g1i ordini della magis'tratura ordinaria. <;'ui nascA un
grosso equivoco di tutta la nOEtra attività:
di

materiale

che viene da~ servizi segreti, ~ normalmente nor.

potrebbe essere introdctto nemmeno in
dina~&,

un'i~truttoria

giudiziaria

Q~

mentre su ques~o proscenio afS~e una dignità, una Ti~evan~a

politica che può essere eversiva

no

noi eLamo deet.inata:i

a cuore per l'armonia dei
Non vedo

non si possa

perch~

rispe~to

rapport~

u tanti

v~rsanti

sta~

tra le istituzioni.

nella risposta alla lettera di

~re: uCon.fe~

che ci

che esiste i1.

mo essere noi a ,fornirlo, ma indichiamo da chi

D~

Caro::.is

materiale; nOI:"

pOSB~'-';

l'abbiamo avuto",

SI~MI

l'abbiamo avuto dal
dare.

, De CaroliD

c~iami

Lugareei e se lo

~acci~

Mi pare la risposta più corretta e meno inquinante rispetto ad usi stru-

mentali, perché

consentimi, Presidente - mandare un foglio cii carta

depurandone una parte significa dare l'impressione cii averlo vagliato e
cii averlo ritenuto, in quslche urisura • aia pure nei limiti della sua
~1nd1,

stesso cui

~~ene

questa depurazione, secondo me, la deve fare l'organo

sottop,sto questo •••Mi pareva che questa fosse la tesi

anche di qualche al tra collega. O la fa il SIsra nel momento in cui fornio la fa il Consiglio .5uPeriore dalla ~stratura

sce questo materiale,

prima di :iJttrodurre negli atti delle carte che possono risultare in qualche
urisura segretI...
~

non vedo perché il Vicepresidente del Coasiglio superiore

della magistratura non possa chiedere ciirett.....«te al. SISKI - o alla magistratura, se lo hP. la magistratura - questo material.s. Lo chiede $loi
solo perché vi sono state
sulla stampa?

~esto

~e

cii notizie che hanno dato luogo a notizie

è un fatto negativo, uri pare. Vorrei qual.che chiar1-

mento anche su queste PUbl1.i~ZiOni.

ADOLFO BATTAGLIA. Sono d'accordo con il collega Padula sul fatto che si tratta
di un easo delicato cOlr.e delicate sono le al. tre questioni eollevate anche
dai colleghi comunisti.

Proprio perché si tratta cii cui delicati proporrei -

6

preghe-

rei il collega Padula cii considerare questo punto - che la commissione e1
comportasse secondo i prededenti che essa già ha stabiliti, senza mociificare.l' atteggiamento seguito in passato né in un senso né in un al. tro
perché ogni

mOd1~ìPa

in un senso

~

in un al.tro potrebbe essere interpre-

tata o ciistOJtta e probabilmente non faremmo un b~ comune.
Vi sono dei precedenti in materia cii rapporti tra Commissione
e Consiglio ~uperiore della ~istratura. Ebbene, come parlano i precedenti,
così ci comportiamo in questo caso, con assoluta linearità e correttezza,
senza creare fatti nuovi che potrebbero, al.trimenti, davvero dare luogo a
grosse difficoltà.

LUCIANO DAUSI. Desitlero fare sol tanto una postilla a quello che puntual.mente ha
detiO l'onorevole Padula. Trall'eltro, siccome il collega T.!odori uri
ricordava che questa documentazione è partita su un doppio binario assolutamente corrispondente (una copia a noi ed una copia al. tribunal.e di Roma),
1a chiedano al. tribunal.e cii Roma. Tra l'al.tro. il collegamento del Consiglio
con
superiore della magistratura è più proprio con la magistratura che
la
Commissione parlamentare

cii inchieata.

PRESIDENTE. Devo ricordare che dei due documenti uno è stato dato anche al.la ma.gistratura, 1'al.tro no.

ANTONINO CALARCO. Ma questo lo doveva dire anche a noll La mia pragiudizial.e era
Co~iouR..

&questa: prima facciamo chiarezza al.1'interno di questa
ci riv01giamo

e poi

~ este~.

GIORGIO BONDI. I precedenti non riguardano casi come questo. I precedenti

ri~

dano casi, che noi abbiamo val.utato, di magistrati che secondo noi si erano
comportati in un certo modo. Abbiamo avuto richiesta dal Oonsig1io ~periore
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?RESIDENTE. Dobbiamo essere precisi. La ric\4Ì.esta del Consiglio ~uperiore

della~agistratura attiene

ad un procedimento che il consigli0)pupe-

riore della ~agistratura ha aperto rispetto a giudici trovati negli elenchi della P2. Il Consiglio superiore della magistratura ci chiede di
inviargli i documenti in nostro possesso per questi nominativi, per i

q~

è aperto un procedimento in relazione alla loro appartenenza al-

la P2. Ecco perché bisogna distinguere.

ANTONINO CALARCO.Ma questo archivio di Gelli non è stato acquisito dalla Commissione, fino a questo momento, eignorajresidente.

La mia valu~ione è che noi dobbiamo averne la disponibilità
perché dobbiamo fare una comparazione.

GIORGIO PISANO'. Questa

Commissio~e

è l'unico organismo abilitato a risponde-

re in materia di P2. Quindi, quello che ci viene richiesto
che riguardi elementi della P2 noi lo trasmettiamo perché è nostro
dovere trasmetterlo. La magistratura non c'entra. Questa è la

COmmissi~

ne parlamentate di inchiesta sulla P2; ha raccolto materiale sulla P2;
e

pert~~to

se le

ver~ono

chiesti documentt riguardanti elementi che

figurano nell'archivio della P2 essa deve trasmettere il materiale in
suo possesso. lo ritengo che sia di nostra pertinenza; proprio non
vi eono dubbi.

PIETRO PADULA. Mi permetto di non condividere la tesi in base alla quale chiunque ci chieda spezzoni del materiale che noi abbiamo solo per venirne
a conoscenza ~bba essere accontentato.

Non risalgo al discorso sul segreto funzionale che questa
Commissione, dopo la sentenza della cor~ costituzionale, ha rive~

cicato molte volteJ Credo che, come non mandiamO i nostri verbali,
così il materiale che noi abbiamo

possi~o

••• Se, ad esempio, ce lo

chiedesse una commissione disciplinare del Ministero della difesa o
di un altro Ministero questo vorrebbe dire porre l'attività di questa Commissione sullo stesso piano di un'altra autorità giudiziaria
ordinaria, o amministrativa, cos.a che, a mio avviso, non è perché noi

abbiamo i poteri dell'~Jtorità giudiziaria e in questo caso possiamo
acquisire materiale, ma il circuito qisciplinars

non incontra iL nis-

sun caso questa Commissione, e così pure avviene ìe,r il circuito gerarchico amministrativo. Ed io temo che in questo caso, sia pure Bolp
in via. eventuale, si dia luggo ad una oggettiva strumentalizzazione
della sede in cui questi documenti vengono manifestati. Ciò non di
meno sono d'a.ccordo nel segnalare che il materiale esiste. Confermiamc che

p~r

alcuni di quei nomi esiste, ed indi-

chiamo dove si può reperire, ed avremo ~olto sul piano pratico la

:funzione che ci viene chieste sul piano della collaborazione. Soprattutto ti preoccu &lI\olto uell'espetto per clli - mi consenta, signora
si dà l'impressione che
Presidente, - dovre~o scegliere noi il materiale dG ma~are perché
questo vorrebbe dire già partecipare t sia

pur~

ad

assolutamente interessati

UYl

procedimento al quale noi non

si~~o

i!'! forma indiretta,

PRESIDENTE. Nor. era una scelta arbi,traria, caso mai.
per
MASSIMO TijpDORI. Credo che, a questo pun.o,/l_a piega che sta prendendo la

A

fro~te

di questa

up ric~~amo.

noi abbiamo assistito per un

Co~ssione

ar..r..Q ad una serie di manovre messe in atto, anche da orge.r..i.sm&,. dello
Sta'to, per non manàarci del materiale, o mar...darci del materiale parziale. Ques~o si è v-~sto in vari perio~i, per vari argomenti. Queste m~

novre sono state da noi giudicate ed additate, giuàtamente, come delle
manovre che ponevano un ostacolo ai lavori istituzionali di questa

Co~

missione.

lo vedo che oggi quello che sta avvenendo in questa
Commissione rispetto non alla richiesta di ciunque bensì

al~a

richiesta

del Consiglio superiore della magijtratura, organo dello Stato, è una
manovra'esattamente dello stesso

tipo di quella che è stata fatta nei

confronti della Commissione. Cioè quando il Coneiglio~uperiore della

~agist~ura, o la guardia di finanza, o un ente di S'tato, o un Ministero,

0·-

caso ipotetico - la ~_nca d'Italia non ci hanno mandato del~

cose o ce le

h~~o m~~date

porzialmente

har_~o

fatto

i~

realtà ur.e

manovra politica tipica: quella di impedire l'accertamento della verità.
Oggi noi - o alcuni di quelli che dicono che non àobbiamo mandare i
esattamente
documenti - _ _ _Ai_ stiamo facenè-q/la stessa cosa.
Q~esta,

come è stato ricordato, è la sede che

istituzio~~

mente si occupa della P2. Noi abbiamo il dovere, non rispetto a
que ce lo

chi~

chieda bensì rispet.o ad altri organt dello Stato, di

trasmettere gli elementi che noi abbiamo. E se non facciamo questo
vuol dire che è in atto una manovra molto precisa di copertura. Questo
sia ben chiaro, perché è nostro dovere fare questo nell'ambito della
collaborazione fra la nostra Commissione

nel~e

sue funzioni istituzio-

nali ed altri organi istituzionali dello Stato. Noi oggi abbiamo un dovere d~ collaborazione ~inché sul fronte della P2,collet.ivamente
ed

indl\~dualments. ~l

vada a fondo. Se non lo facciamo vuol dire che

è in atto una manovra dello stesso .ipo delle manovre che sono state

attuate nei nos.r~onfronti da altri organi dello ~tato.

Dopo di che

non ci potremo lamentare che il tribunale di Roma, o questo, o quello
non ci mandano le cose o ce le mandano a metà, perchJtnoi .stiamo fa-

.

cendo - o alcuni vorrebbero che la Commissione fscesse - esattamente
la stessa cosa. Però ques.o ha un chiaro Begno politico': ,quello di in.sabbiare, di archiviare, di occultare.

ALBERTO CECCHI.
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ALBERTO CECCHI.

A me pare che siano etate eollevate una serie di questioni

riguardanti eia il merito sia la valutazione ed il giudizio generale relativo alla decisione che dovremmo prendere. Sta.me.ne, ab'biamo
discusso tutta una serie di questioni, e su questo
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60ffermati con una

discus6i~

intrecciata

pUlto

oi siamo

con altri elementi che

siamo venuti faticosamente dirimendo. Penso che, forse, sarebbe poesibile giungere ad una decisione in una prossima seduta, presumibilmente quella di giovedi. Noi, infatti, dovremmo

arriv~e

alla conclu-

sione o di rispondere negativamente alla richiesta del (PnsigliO;Uperiore della ~stratura - 11 che comportsrebbe una serie di valutazioni di ordine politico e giuridico che necessariamente dovrebbero rimanere negli atti di questa Commissione - oppure dovremmo rispondere in senso fsvorevole alla richiesta, e in questo caso, poiché ci
viene richiesta copia degli atti che comunque rjguardino determinate
persone, noi dovremmo mandare copia degli atti ed non potermmo fare
di questi atti una selezione che ne ridurrebbe la portata ed il significato. Ritengo che l'istruzione relativa alla conclusione cui dovremma arrivare, per questa mattina non eia stata ancora sufficente. Propongo, quindi, di rinviare la conclusione di una'ultima decisione
la prossima

al-

eeduta. Diversamente, dovremmo arrivare alla con-,

clusione di prendere ora una decisione che, forse, per qualche verso,
potre~be

apparire affrettata.

PRESIDWTE. Essendo lapl,)O, e dovendo continuare i nostri lavori , propongo di
sospendere la seduta

da~a dal se~ore
LUCIANO BAUSI.

dopo aver preso una decisione sulla lettera reBausi.

Ho cercato di tener conto delle indicazioni espresse dai colleghi

nel primo intervento. Il testo potrebbe ,easare questo I
"Nel corso àell'esame dei documenti massi a dispcsizione della
Commissione a seguito della sua lettera del •••••••••• è stata ipotizzate, anche in ambienti parlamentari, l'eventualità che nel materiale in
questione sia incluS8a anche documentazione proveniente dai servizi S6greti italiani , in particolare ex SIFAR.
A nome della Commiss10Ae, e considerato l'interesse e la

compete~

za del Governo in materia, sono a chiederle di voler oortesemnte fornire ogni utile elemento che valga a chiarire se nella documentazione di
cui si è detto esista o meno materiale di provenienza ax SIFAR.
Con l'occaSione, mi permetto chiederle, altresì, di voler

dispo~

re per la trasmissione -sempre occorrendo, previo il suddetto esamedi tutto l'altro matsriale facente parte del cosiddetto archivio di Gel11

e di cui fa cenno anche il generale Lugaresi nella sua lettera _

del •••••••••• che, per ogni opportunità accludo in copia".

PIERANTONIO TREMAGLIA. E 11 terzo punto?

PitESIDENTE. Si, quello di proseguire nell'acquisizione del matsriale dell'archivio Gel11. I punti sono i seguenti, primo, çhe il Governo ci dica quale
di questo materiale pub essere ascrivibile all'archiVio

S~AR;

secondo,

se nel materiale già acquisito c'è materiale che non è stato inviato
alla Commissione, stante la lettera Lugaresi; terzo, che acquisisca lo
ulteriore materiale dell'archivio Gelli.

A:oLfe BATTAGLIA.

Signor ~reEidente, ritengo che non ci Eia ~~cora s~ficente

chiarezza. Qui ei

tra~ta

di sapere, in primo luogo, se la
B.\~rebbe

può esaminare materiale ex SIFAR che

distir.f:Uendo

r~ett.8.lI>ente

tra il I!E..'teriale che

è.oV"\.:.to essere di e "t!"'Utto,
a\~:-e"tbe

do\-uto eese:--e è.i-

strutto e6 il materiale ex S:FAR. Quindi, nella letteTs va
molto

chiarame~te

che vorremmo

sape~e,

Cc~sEione

spec~!icato

da una parte, qual è il materia-

le ex SIFAR, perchè questol appartlene a certi. DOs'tri a.mbi~i è.i compet:en

,

z.a sui quali vogliamo ind.a.gare, e pC(...E5e c'è materiale ex SIFAB. che avrebo.
be dO\'uto essere è.ietrutto perchè quello, cl:.i arament e , non lo poBeiamo
esaminare.

PRES!DEN~E.

Ma a

noi interessa solo sapere se è ex

AIIOLFO BATTAGLIA. No,

S:FJY~

s~gnnr l~esidente, perchè se è ex SIFAE. ci sarà del ma.-

te,iale ex SjFAR che noi potremo ese..m..:nare e qu.i::ldi ve. chiesto 6.1 PrE>sident;e del CO!"L5:g1io qual è i l materiale ex STI'AR che avrebbe dOY,\lto

essere distrutto perchè quello, certamente, non lo possiamo esaminare.

PRESIDENTE. Ve. bene, questo è possibile.

ADOLFO EATTAGLIA. Secondo punto, signor presidente: Non BOno d'accorèo sulla
formula che è stata utilizzata. Il materiaìe, come il gene~le Lugarea1

dice testua1mer.te nella sua lettera,. è già a disposizione della Commisaione; è un fatto materiale di

tra6missio~

di copie. Quindi, noi pos-

siamo ,jyolgerci al generale Luga.reei dicendogli di manda.rci le copie •••
PRE~.InENTE.

No, t:-at"t1a.mo con il Governo e non

con

\lr.

orgar..o esecutivo •••••

La formula preecelta si presta ad un equivoco di ordine

politico sul quale insisto perchè nòn è giuste che un rapporto di.colle.bcrazione "'tra i

servizi e la CcillItiasicne diventi

u:1

rapport.o di non co1-

laborazione.

PRESIDENTE. Allora, nella lettera

poeEi~o

dire che chiediamo al Presidente di

i"!isiarci 1 ''là teriore materiale in possesso dei servizi segreti t cioè

quel materiale che ancora non ci è stato inviato.

ADOLf:) BAT'!'AGL!A. Signor presidente, la mia p:-oposta era diversa: prime, che non
tra~~assi~

questo argomento in questa lettera che riguarda

epecific~

mente il. materiale ex SIFAR •••••

DARIO VALORI. Ne abbiamo discusso tutte. la mattina!

PRESIDENTE. Onorevole Battaglia, assime agli
parte la cui

s06tar~a

eBten60~,

cu--i questa seconda

era già acquisita da tutti.

MASSIMO TEODORI. Ho ascoltato veloce~te. e avrei bisogno del testo scritto, ma
non Bono dtaccordo sul passo che fa riferimento al materiale relativo
ai seT\·izi, proprio per le ragioni che ho detto prima. Cioà, eono cor.-

\'into che c'è molto materiale che denva dai servizi poet SIFAR, ma. non
è questo il problema che dobbiamo porre alla Presidenze. del ConSiglio.
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Siccome i~ p~emessat nella prima !arasG, mi pa~e che

ci sia sc~tto

"spiega:ioci rela.tive a materiale proveniente dai servizi", ritengo

che si ~~bba rest~ngere facendo ri:erimento al materiale SIFAP. che
òo . .·C\·a. essere distrutto. E a questo potrem;:no aggiu:-ogere ciò che ctiede\-a. llon.ore . . ole Bat.!.,taglia.

PEESIJENTE. r'accordos

PJ~OlìIO VEIi'.:?--E_loCO fa, RreEO:c.ente, lei ha. àettc esattar:.er..te che èC\hiamo tra,!
tare con i l Governo e ~~on cor. il senerale L~garesi che è crgano

esecutlYo .. Ora, ::::ella lett.era di Lu.&S-!"esi, e su q,uesto con umil'tà
cL!eèo l'a~silio dei tecnici àel èiritto,1 1aic : e non, çu1 ~resent1,

a.d ur.. certo punto si conclude con quest:s. af!'enna.z1one:"Tutta la doc~er.~azione è s~ata ~rasmessa al co~~èo generale dell~ dei

Caraèinieri per eventuali aspetti di competenza della polizia giukriiziaria". Poiché, a quanto mi risulta, il capo di questo organismo,
generale Lagaresi, non è ~èdito né ~~balternc del comando gene~e
òell'a.~

dei Carabinieri, a parte quello

t~ebbe cor1igurare come reato

f

perc~é

~~e

estremizzando si pc-

stpuò dire ·c'è

~canza

di doletl, qu.:'nè.i se ne usc:rebbe, ma l'imputazione potrebbe anche
nascerer per aver messo a c!sposizione d:'

ad averlI questo cateriale l'atti seg:-eti
"t~i

ti,

~i

non era legitticato

ma. quando dice ·per eve!!

aspetti t i cO!:lpetenza del procurat ore generale

li.

se naL sbaglio

l'articolo 2, o 3, del coèice di procedura penale (cito come ricordi

scolasti cii ma i collegr.i possono veLi ~ in soccorso) prevede che
se i l procuratore, nella qualità di pubblico ~f1C1ale, ra~~sava
elementi di

co~pete~za

che

postula~~o

o che

~~ponevano l'i~esso.

della mat;i straxura o della pro.;ura generale, aveva egli t i dovere
di

tra~ettere

direttamente, oltre che a Doi, alla procura

ge~rale

evitando tutto questo polverone, pe~ché,'1 guarda caso, l'jSpresso
ha. pubblicato i nomi degli ufficidoi di finanza. e non quelli dei

carabinieri, e ~~tto il res~o ••• Ora io chiedo di conoscere con

dab~j

u=:il "tà, dai co:'leÙ.i espe:-ti e

e~perti

tecr':':i, se quesi o •
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P?.~IDENTE.

r~on

Onorevole Vent!"e,
ner.

ci faccia tOYT...a..re lnè.iet:'o di q1.ll'."t:'tro ore,
-4»tfv~>to
c.ueoi to,
l'él!'go.:r..er::.ta da lei
no~ rappresenti un

percÌ~é

~ se~plice~.te

per

orè1~e i

nostri lavar:, prcpollbo, data l'era

tarèa èi scsptLdere la seèuta !~no alle ore 16, ~:p:,enèenèc i Lcstri

con la pr0trcì.lZione dee;li a:gomer..ti all' c:-dine de&l giornc.

:'avcri •

Ever:tualcer..te se ci dovessero essere vote.::icni ì:1 Aula, sospenàerem-

:co di nuovo per rinviare a. la seduta a dotJaI'...1 mattina.

La

~.e'::u"ta,

riFresa alle 16,15.

sosnesa alle 13,50,

PRESIDENTE. Dc lettura della lettera preparata per il presidente

Per~c~r~ni,

secondo le indicazicni che avevamo concordato.: "O:Jl')tevole !residente,
in risposta alla sua del 19 corrente. mi pregio rilevare che i : materi!!
le proveniente nal

seques~ro

presso la villa di Licio Gelli,

~n

Uruguay,

è 5"tato a quest.a Co:nziss::'one trasmesso su disposizione del P=-eeidente

del CQneiglio. A questi la Commissione che

ho

l'onore di presiedere si

è quindi rivcl"ta penendo il quesito sulla. possibile provenie:::.za dai

segreti

serviz~

italiar~

dei documenti in questione.

Riter~o

pertanto

cÌle ella potrà. meglio indirizzare la sua. richiesta al Presidente del
Consiglio eia per

c~tenere

co~ia

del materiale, sia per le

oppo~~~e

valutaziQr..i di meri t.o". Prego quindi il senatore Bsu.si di da:-e lettura.
della lettera che la

CO~5sione

dovrà inviare al Presidente del Con-

siglio.

LUCIANO EAUS!. "Nel corso dell'esame dei documenti messi e. disposizione della
CommissiOl.l.e a segui"to della sua lettera d2)......
anche in

ambien~~

I è etata ipotizzata

parlamentari l'eventualità che nel materiale in que-

stione ne sia incluso anche di proveLienza ex

SIF~,

che avrebbe dovuto

essere distrutto. A nome della Commissione, e considerato l'interesse
e la competenza in materia del Govenlf, sono a chiederle di ve'ler

cort~

semente fornire un elemento che valga a chiarire se tra i documenti di
cui si è detto ne
distir~endo

al'tri

t
:

esist~

o meno

alcur~

di

prover~enza

ex SIFJLq,

tra quelli che avrebbero dovuto eesere distrutti e gli

<l=nend.amento Battaglia). "Con 1 f occaeione

Barò

grata se vorrà

disporre per l'invio della copia materiale dei documenti

prover~en"ti
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Com=i~Eione

~~one,

e da questo messi a disposizione

SIS~

settor~

competent:

possibile iraziativa, possa

ogr~

ris~ta

Commi~

del Governo perché, at-

acquis~rEi

tuttora r.sulterebbe in tJ:"'.J..gU.B.Y come facente parte
c:r~J.. vie

dalla lettera del

Sono a chiederle irSine, sempre a nome della

di voler attivare i

traverEO

il

per la consultazione, come

LUe-ares~.

generale

~re5so

il materiale che

è.e~

cosiddetto ar-

Gelli t i .

l'''' ~>II"\O
TEODORI. Vorrei proporre d\le emendamenti carginali al testo di questa
lettera. Innanzi tutto, non mi
~n

6el1 1 esame"
men~i;

e

eem~ra.

inoltre, mi semtra che vi sia

l'al~ra

propria la

diz~one:

"Nel corso
cioc~

qu:x..to nei nOll siamu ancora entrati nell ' esame dei

su~cessiva

contraè~izione ~ra

che fa rifericento ad

intervent~

questa formula

parlamentari.

Sarei quindi faycrevole all' impiego d::" una dizione impersonale. della
pl.~

forma.

impersonale ,possitile, aò esen:.pio: "a proposito d:"". "in

~

ferimento a", eccetera ..
LUCIANO EAUS! .. Si potrebbe allora dire: nIn riferimento ai docume::r:i tt ..

MASSIMO TEODOR!. Come secondo emendamento, per quanto riguaria la rictiesta di
..:.2,...... \< ~
•
inv~dII dell~ copia materiale dei documen~it proporrei Ql,spec~fic~~
"

di tutti i

do~umenti

l'

perché così si darebbe

il senso della nostra richiesta; inoltre, dopo la parola "Uruguay"

inserirei la pa.rola "s-'"lCora" ..

DARIO V.hLORI .. Vorrei fare seeplicemente uni osservazione di carattere E'tilistico:

a mio avviso, l'espressione Usono a chiedere" dovrebbe essere
sost::Lt.uita
PRE~IDENTE.

Se non

CO::'1

V~

12. parol& "chiedo".

sono altri rilie"'i, il testo della lettera. si intende

approvato con le rood.ificr--.e'" testè st:..ggerite dai colleghi.
Do ora lettar.::. è.i una lettera inviata dalla procura della

Repu'bclica di Roma: "Oggetto: Procedimento pen.s.le relativo alla denancia-querela
per i

rea~~

di

Fre5enta~a da
cal~~a

Antonio Maccanico antro Federico Federici

e diffamazione aggravata.

In relazione al Frocedimento
al

f~ne

di verificare

l'esa~ta

pe~le

in oggetto indicato.

natura delle affermazioni

fat~e

dal-

l'avvocato F'ederici nel corso della sua depoEizione dinanzi a _
codesta

Co~issione

~:ficio cop~a

in data 9.6.1982,

autentica delle

derlci riguardariti la

pres~~ta

preg~~i

èicLiarazior~

trasmettere a questo

testimoniali rese dal

appartenenza di

Maccar~co al~

F~

loggia

massoni ca P2 o, comur.lque, alla massonerié:.( ed alle presmlte pressioni
che a suo tempo avrebbe esercitato sul vicepresidente del Consiglio
superiore della magistratura, professar Ugo Zilletti, affinché questi
convin:esse il procuratore della Re~ubblica presso il tribunale di
~ilano,

dottor Gresti, a restituire temporaneamente il passaporto a

Roberto Cal'V'i al quale era stato ritirato a causa di una pendenza
processuale penale. Si raccc~~ cortese urgenza. Il sostituto procuratore della Repubblica Antonio Marini".
Ricordo
fenere, attinenti

a~la

Commissione che per altre richieste i i questo

5empr~denunce-qUerele

in relazione a queste

vicer4;, la co:::.::u.~one non ha n:..ai i~\'iato proF,::",i doc;,.;,;r.er.ti.
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FRESII.:'::::NTE. Se non vi seno obiezioni, ::iJf.:.:le così sta."bil~to.
:'l""_:i:le per\'em... tF_ u..-n..a lettera da p5.rte de2- sena:=,re I.éO-

El

..e..

~ esatto qu.ar.to El

ne, di cui do lett . . . ra: "Onore",:ole lresJ..cente,
apprenae aai

glo~~ali

circa la

trasmisEio~e

a codesta

dossie!" SIFAR ohe ml. r:'guarderebbe, mi. pregio

W1.

per

c~iedere:

predet~o

1) copia del

CO~Es~one

:'"lvolgeI""'"'~

razione del Parlaffiento, rimessl. a
;:rovve;iime::~:~o

bile

del President e del Consiglio; 3) in

EL lei

eBa~lnato

fasc!ccloj 2) che Sla

il prc;tlema se possono utilizzarsi à09siers elin:.inati

J:er

cod.esta
18om=issione con

di

dt:lib~

i~s~i-

ogr~

caso,

poiChé quei à.oSEl.erS furono compilO..ti dal generale De Lorenzo, una
delle pagine più oscure e

degra~anti

della nos:ra vita nazionale,

e poiché sull'operato del predetto generale fu

àispos~a u.~lir.cr~esta

governativa, cte siano richiesti alla Pre5idenza del Consiglio
gli

~t"ti

~~t~~

dell t inchies'ta Beolcr..ini. nor..ché le relazioni ne: 't,.es"to •

integrale sen=a gli

~

opposti dal Presidente del ConsigliO pro

tempore,! Con la più viva àeferenza", eccetera.

MASSIMO TEODORI. Pur essendo favorevole sempre alla trasmissione di tutti i
documenti della Commissione ad

org~~i is~ituzionali

credo tuttavia che questa COmmEsione possa e debba

dello Stato, non
inv~re

alcunché

ad un Frivato cittadino, anche se si trat"ta di un ex Presidente della

Repubblica.
PRESIDENTE. Questa è la linea che atbiamo sempre seguito.
~SSIMO

TEODORI. La Eeconda questione è che, a

.

~o

avviso, nella

le~tera di

risposta deve comunque essere detto - vi è un inciso: se questi fasci
coli sono

i

fascic~li SIFAR -

questi siano
che essi siano

che alla COmmQssione non risulta che

fascicoli SIFAR; cioè va detto che non risul~a
gi~~ti

in quanto fascicoli SIFAR.
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poiché que~,o accretita una voce diffusa (io èico a--tatamente)

S\..l.lla stampa che1fascico11 Gelli sono l.l.gUali ai fascicoli SIPAB..

PRES!DR~E.

Noi non

dObbi~

entrare nel

meri~o

n~stri

dei

lavori con i l Preei-

dente Leone. Dobbiamo dire sol tatno se gli in"."'iamo o meno l_a documentaz~one

~chiesta.

ANTONIO VENTRE. lo crelio che il senatore Leone non abbia il diritto di avere

"..,!s1;a (;.cumentazione nOI: rer l'argom=to ..volto dal collega Teodori.
1utti abbiamo let1;o , riletto la lettere del senatore Leone sufutta la
stampa, eoltanto cti non l'ha voluta leggere non l'ha letta. lo credo
che non possiamo allo • stato dare una risposta percbé eiamo in attesa di
ciò cbe ci sarà detto in ordine al qujMto; se quei documenti Bono ex SIFAR
eppure lo è una pa::-te di quei doc1JlD.enti, tre

fascicolo dell'allo:e

PresidBD~e

Leone,

u~

gli et'ti relativi al

c\,;...Ì

piano

det,o questa mattina, quei documenti tamquam non

gi~dicoJ

come si è

essent, psr cui non li

potrebbe avere perché non esistonc nel mondo del diritto e della legalità.
In tal caso per noi è come se foesero dei

arte oppUre

~Ogli anonimi, fotocopiatai ad

fotocopiati fedelmente, secondo l'al,re ipotesi che è stata

a,,=za"ta iI: qualche intervista pure autorevole. Fotocopiati fedelments o
meno, per noi sono dei fogli di carta che 11 Parlamento i.aliano con propria detercinazione ordinò di distruggere;

BJ::~i,

forse noi caàrewmo nella

retorica, per dare uno stile di rigore morale, allorché. ci dOVe5S!~enire
la rispos,a cbe partle di quell"" documentazione è ex SIFAR, dovremmo reca.-c4,.al FOrte Boccea, mi pare, con gli stessi parlamentari che allore
procedettero alla distruzione e all'incenerimento di quel materiale.
Condivido la seconda Parltdella richiesta del seneto~e
Leone. Se noi comunque volessimo seguire l'ipotesi dell'utilizzab~lità

di quel materiale, che, ripeto, è un'offesa al Parlacento

che ne

decre~ò

la distruzione, nel caso in cui fossero documenti

e
ex SIFAR./

un premio alle mascalzonate, per riprendere

l'espressione di questa mattine del senatore Cala.-co, dovremmo effettivamez:te ricondurci all'inchiesta. Beolcbini.
PRESIDENTE. Ques.o è un atto autonomo della Commissione.
ANTONIO VENTRE. E' un atto che verrà dopo. E' il merito. lo ho voluto dire

che allo stato non possiamo rispondere

~inché

non ci verrà la ri-

sposta.
Colgo l'occasione per dire - e non è mera curiosità che questa mattina, quando abbiamo chiuso la seduta, ho chiesto di
conoscere il parere - e rinnovo la richiesta anche se ella mi ha
detto cbe se ne era già discusso - sulla correttezza, sQ11a ortodossia dei comportamenti del generale Lugaresi, il quale ha tresme.!!,
so glia atti (questo sul pieno giuridico, non chiedo valutazioni
di altro genere) al comandante generale dell'arma de.i carabinieri,
che non è a mio parere organo. di polizia tUdiziar1a, ma è un qualun~~e

pubblico ufficiale. Se ei è già.discusso di ciò, chiedo scu-

sa ai colleghi per la noia cbe arreco, gradirei. sapere la risposta; se non si è 6tà discusso chiedo di approfondire il prOblema.

lE.

~1;to noi abbiamo l'esigenza di creare un precedente di rigore

èeli-
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poi •••

AnTONINO CALARCO. lo credo che le. lettera del eer...a.tore Leone al momer.:to non

debbE... avere una risposta p'U.Iltuale; io credo che agli 8.'tti tale let"tera.

JU[

nor. debba avere una risposta pur.t~e. E&~ ha posto un problema che
saremo ì...'""l grado di v&.lutare successivamente s.lla de:'inizio!1e delle. ~utazione

dell'ir~ero

archivio.

~~indi

io,

Presiden~e,

mo~ione

faccio la

d'ordine di togliere la lettera del senatore Leone dalla discussione.
PRES:DENTE.
AliTOh~NO

PRESIDENTE.

~~esta

è una delle pOBs~bili deciEioni~
~on

CALARCO.
~~eeta

è una mozione d'ordine che io faccio

dl~perio3

è la sua proposta.

DARIO VALORI. Sono contra....---io aJ.la richiesta del ser...a.tore Leone.

FRESIDENTE. Xi pare che le proposte siano due. Noi

possi~o

dire CÌ.e non in-

vismo e che non ilovieremo Ili documenti, _ a confenna di una

p~sl

costante della nostra COmmissione, salvo che poi qualcuno riapra il
problema per la second1i parle. In altri termini, la risposta d1i invisre al Presidente Leone può esseTe: "In rifer.LlIlento al..:!.a rict.ieste. di

trasmissione èel fiscicolo, la

CO~Bsione

non glielo

~viaUt

questo

e. conferma di una Ilost.ra prassi; non entriamo nel merito dei suoi pro-

blemi sul SIFAR perché non siamo in grado di rispondere: se egli od altri vorranno, potranno riaprirli.
Per il quesito dell'onorevole Ventre, non siamo
oggi di poter d1ire un giudizio, perché

no~

~rado

sappiamo quali disposiZioni

il generale Lugaresi .ebbe dal Presidente del Consiglio per la trasmiesione di tutti gli atti.

~~indi,

se vogliamo chiarire il sio

que8i~o,

noi dobbiamo chiedere al Presidente del Consiglio di i4for.carci Be,
nel merito 6.ella traSt:lÌssione depÌ.i etti che il generale L:>garesi ha
effettuato ai

carab~eri,

ques~a

sia avvenuta per disposizione del

Presidente dal Consiglio. Questa è le ttaduzione del eUO problema.
ANTONIO VENTRE. Esatto.

PRESIDENTE. Va bene. Allora, facciamo anche questa richiesta.

Vi debbo leggere un'ultima lettera del tribunale di Torino,
svente per oggetto il generale Giudice Raffaele: ·Siccome

procedo~

~ confronti della persone in oggetto indicata e di al tre per premmte
~=egols:i tà

di rilevanz_s penale inerenti la sua nomina a comandante

generale della g",ardia di finanza, chiedo di poter acquisire al processo gli atti pertinenti all'indair-ne che codesto ufficio riterrà
di trasmettere e, in parlicolare,:. deposizione dal generale Maletti
resa all'estero, deposizione dell'onorevole Andreotti e inte=ogat'rio
dell'onorevole JAndreotti, entrambi reei s codeste (O~ssione, audizione del colonnello Lauro, del generale Giudice e del dottor Foligni.
La richiests è ai senei degli articoli 342 e 165 bis del codice di procedurta penale. Giudice istruttore Cuvs".
MASSn:O TEODOR!. Come sempr".

l'HESIDENTE. Con:fennando la prassi, se non vi sono obiezioni questi documenti
dovrebbero essere inviati.

(Coei resta otabllitol.
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li.AURIZIO

N~r.Oualora

noi decidessimo anche un prolungamento dei lavori della

Commissione P2, con questo metodo di lavoro noi stiamo
~ni

co~ssioni

P2 in tutto il paesel

l'RE~IDE.1i'.!.'E. Sono processi aperti, nell'wr.bito dei ~i
d~cumenti

alla

prolife~do

CornmiBs~one

e che sono nati

.. Ei chiedono dei

autono~ente

da noi.

MAURIZIO NOCI. E sono anche serviti - non parlo dal caso perché non lo conosco - per lincia.:;gi morali fini a se stesso., magari da parte di qualcuna che &mB una

pDpolB-~tà

facile o ha UD'ambizione omodata •••

PRESIDENTE. Lei parla della lettere. del tribunale di !l'orino?
MAURIZIO NOCI. Parlo anche dei membri della

Co~ssione

P2. Troppe cose sono

state pubbi!icate, quando erano ancora considerate segrete. O
ci diamo una regolata, o altrimenti, se rincorri"",o tutti coloro che
ci chiedono del materiale ••• A quali fini? Ai fini del processo o per
aggiungere future medagliette per andare su liste politiche?
bovr~mo ragionare a~che su queste cose, altrimenti penso che sia inutile.

farp i ricercatori

fir~

a se stessi.

PRESIDENTE. Fra tutti i problemi discussi queste mattina rimane aperto quello
relativo alla

ris~osta

al Consiglio superiore della mAgistratura. La de-

finizione di questo problema la rinviamo a

~edì

oppure~

àopo questa

pausa di riflessione, siamo in grado di decidere già oggi?
P...~cordor

a tale riguardo, che vi era sta.ta una proposta che

vorrei ripresentare con una lieve

mo~ca,

proprio per non diventare noi

( e qui ha regione il Ben~re Noci) l'area dove si combattono tutte le
g~ert: •••

Una scluzione che mi pare anche coerente con alcune decisioni

che abbiamo preso oggi stesso, potrebbe esser questa: dire al Consiglio
superiore dora magistratura che si rivolga per la trasmissione degli atti
cile chiede a noi alla Presidenza del

Con~lio

che è depositaria di questi

atti.
ANTONINO CALARCO. Perfetto.
PRBSIDENTE. Questa potrebbe eesere la strada più corretta e che solleva la Commissio~e

da

Wla

serie di problemi.

MASSIMO !l'EODORI. Presidente, io non sono d.accordo •.fer le ragioni. che già ho
esp.sto questa mattina,

ritengo che sia un nostro dovere trasmettere

tutto quello che ci viene richiesto ad un altro organo dello Stato; altrimenti noi ci troWeremo di fronte domani e delle posizioni reciproche che
il Consiglio ~periore della ~agistratura, i tribunali porranno nei nostri
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P~~SIDENTf. Le faccio presente, onorevole Teodori, che ~n ques~o caso specifico

questa nen è una documentazione prodotta dalla Commissione;
document&zicne che la stessa
ciamo: se la

VolO i

Co~sBione

~ueBta
perch~

è una

noi di-

anche tu, rivolgi:t1 alla fonte che l'ha i..nviata a noi"

Bipeto, questo non € materiale
Ber noi che

ha ricevuto. Ecoo

decidi~o

prodot~o

da noi, quindi perché dobbiamo e6-

nel merito? E' una

-

ma~eria2e

ribaà~sco

- non

p~

dotto da noi. Siamo stati anche n01 riceventi di questo materiale. Dunqae

io crede che xi dire che si rivolgano al Presidente del Consiglio sia un
atte di correttezza e di proprietà rispetto alle nostre
MASSIMO TEODOR!. lo mantengo forihalmente la mia richiesta che
decisione

~D

~~TONIO MIF~O

competen~e.

J9.. arri vi

ad una

cui ognuno esprima chiaramente 1a propria posizione.

TREMAGLlA. Mi pare che la discussione di questa mattina aveva
ciò

avuto un corso certamente diverso. Dico questo non perché la/eiQ pregiu~

zia.le all' int ervato

di oggi pomeriggio, ma perché mi pare, invece, che

noi inventiamo una prassi che potrebbe anche essere pericolosa e cioè
queste sono delle richieste che noi spostiamo alka Presidenza del Coneiglio. Ora, è vero che noi abbiamo ricevuto

qu~s.i

doc.ti da altri, ma

non è la prima volta, presidente l Noi riceviamo sempre dei documenti o
attraverso la magistra'tUra o attraverso 1

Cioè noi siamo

se~zi.

depoeit~

ri, c~OiLla nostra valutazione, aecondo me, non mi pare ohe sia un fatto
drammatico né che sia ••• Mi sembrava che così come lei aveva posto

la questione correttamente

que~ta

mattina, la cosa fosse da approvare,

anche perché le osservazioni che sono state fatte e che indubbiamente
hanno portato ad

ulteri~ri

rifleseioni, ebbene non è che questa

docum~

~zione ohe noi diamo.su una ricties~a specifica (non allargandol~) sia
la prova. Perché su qualsiasi documento nostr", noi non è che facciamo
m'indagine tale ed esplichiamo un'istruttoria tale per giungere a delle
conckusioni

de~initive.

La

documenta~iruE

è quela che è, cosi come l'ab-

biamo ricevuta e può essere uno dei tanti indizi che poi il

cone~o

§uperiore dela ftagistrar~potrà tene~ conto e naturalmente, in quei
limiti,

perch~

poi ci possono essere testimonianze orali,

eccete~

••

E' una procedura che poi va avanti per la strada che' il Consiglio Juperi~
re della ~stratura riterrà opportuno.
Quindi, io mi permetto di insistere sulla proposta che

1a~e-

sidente aveva fatto questa mattina. Mi pare ano~o il discorso di Bpost~
re il tutto aDa Presidenza del Consiglio; questo mi sembra un po' improprio. Per cui, preferirei - e lo dico le proposte che aveva fatto il presidente questa mattina, propate
alle quali ci associamo.

PRESIDENTE. Onorevole Tremaglia, 10 la
posta iniziale di questa mattina.

ringra~io

di aver, re c::., erato 1a mia pro-

~~.4

\

si era ap\rto qu~diBcorBo de-

"

- _.. / "

licato sugli omissis con tutte le implicazioni ••• Allora la proposta che
avevo fatto era per superare quella difficoltà, mantenendo però sempre
una impostazione 10gica rispetto alle valutazioni e alle procedure ohe

•
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abbiamo stabilito, per ora, nell'utilizzo di questo mate~ale, 8t~te le
sospensioni che nel merito ci Bono.
~SSIMO

TEODORI. Pr.sidente. vorrei ulteriormente .../?giungere e richiwna.re l· ...!

tenzione della Commissione e sua su un

fre~dentet

fa~to

che era stato proprio lei,

& sottolineare questa mattina. Il Consiglio

~periore delle

Ftagietratur... ei ri~lsce i l giorno 28, oggi stiamo al giorno 25; mandare
questo tipo di rispost ... che apparentemente è una risposta che rinvia ad
altri, significa, di fa~to. boicottare la riunione del Consiglio Superi~
re della ~agiBtratura che si occupal di Questo. Infatti, non ci aono i
te~pi

affinché questa

po~

accadere).

compl~esa

accadere (se mai

operazione posea

l'RESIDENTE. I t.mpi ci Bono; si pub spostare di due o tre giomU questa inchi~
r:->
sta sui magist=ati P~uisti (d'altr& parte la ~-istratura l'ha in corso
da parecchi mesi) ••••

~SIMO

TEODORI. Ma c'è un ordine del giorno del Consiglio superiore della ma-

2B; oggi siamo al 25.

gistratura che prevede la sua riunione per il

PRESIDENTE. A que sto possiamo ovviare mandando subito ::.a
A queeto punto pongo in

votazi~e

~ettera.

la mia proposta

c081 come l' ho illustrata ;.

(Et

approvat~.

PRllSIDENTE. D"i,lJ:, co ora p&.ssare alla discussione dei problemi per 1 quali era
stata convocata oggi la Commissione e cioè il piano di lavcro e la

ric~

sta di proroga.

Ho avuto vari documenti, non da tutti i gruppi ma da parte di
gruppi e quindi dobbiamo cercare di considerare o di svolgere alcune valutazioni. lo mi perme.terb di fa.-ne alcune. Credo che sia difficile per
noi stessi,

tr~~e

che non vogliamo che questa Commissione diventi una

Commissione permanente, ipotizzare una relazione conclusi~che sia ris~
lutrice e chiarificatrice di tutti gli interrogatori. Credo che abbiamo
ch~oniamo

ti consapevolezza che qualunque eia il limite
lavf~
lID

tu~

ai nostri

avremo delle risposte precise ma avremo anche delle risposte con

margine ancora aperto di incertezza e di interrogativi. !l'.lttavia è

anche
questi

lID

atto politi(O importante quello di dire al Parlamento che su

inter~ogativi

che ci sono stati affidati per ctiarirli, queste 'sono

le risposte e per altri capitoli questi sono i problemi che rimangono aperti; problemi che rimangono aperti in riferimento a processi che certapen~e

.

non saranno conclusi, a inchieste che non saranno terminate a fàtti

che ancora si svolgono, perché mi pare che la P2 s ..... abholotanza vivace e

.,.e;

vi va. Per cui è difficile dire ::

-

,.......,

obiettivo della nostra Com-

;/
mission~la

definizione e la chiarificazione di tutto.

Dobbiamo certo avere alcune risposte e per altre dire perché le
sposte

~on posso~o

essere definitive e

cc~clusìve,

~
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volezz.:. - alme!.W questa è la mia vs..lut.azione, molto soggettiva evi
de~temt~te - che àobb1~ jVitare un eccess~vo p~lungB--si dei l~

veri che porte!"sbbe con sé L'1eYi tabil.mer.te
~~e

e delle. "tensic!le che c tè nel paese attorno

Ueglio

alcune risposte anche con

caduta dell' e:ttenzi,E.

t.:.n.a.
El.

inte~gatiyi

questo ;roblema.

aperti che un di-

luirsi e:ltro il quale il paese non sente più esigenze di

r..flessi~

nei gu~~io a:l.che 'O~r.. ~y;' tA.~ che ai faccia crescere,. si Bo11e\,"i
atto~o

alla Commissione un polverone entro cui

stessi

LO~

poss1~

mc essere gestiti dall'esterno e messi in condizioni di difficile
chi~ezza pe~

il nostro lavoro.

Quindi, credo che noi dovremmo darci i tempi sui'ficienti
non per cì:.iE.rire

tutte le cose e sentire tutte le persone, perché

se cosi fosse dovremmo prolur.gare all' ~ini to l'esistenza della
Commissione stessa, ma peni ssntire quelle persone ed acquisire

qu~

gli atti relativi ai singoli capitoli che sono essenziali, dandoci
dei tempi per chiudire l'istruttoria. Cert~ente, cosi facendo, resterebbe cocunque e sempre nello sfondo l'esigenza di sentire, non
appena fossero disponibili, personaggi come Gelli,
lenì, in qualunque momento

ed

Carb~ni

Ort~

ciò dovesse avvenire perché noi sa.!!

piamo che questi seno e:ementò che vanno

~cuperati.

Quindi, finché

la Commissione esiste, la fase istruttoria di per sa non è mai

chi~

ss, ma,per quello che oggi può essere programmato, dobbiamo programmnrla, dandoci anche un tempo di lavoro per la relazione conclusiva
che ci metta al riparo da possibili elejtoni - non auspicate
mente da me - ma che non si

prolungr~

cert~

in maniera eccesEiva.

Senza fare proposte, avendo cercato di raccogliere da
quelle formulate dai grùppi alcune

~~icazio:li

(almeno le piÙ

c~

mun1: ovvi6mente rimane seepre un'area che non viene coperta) ho
tentato
Idi individuare per la fase istr..!ttoria alcune richieste,

lasciando a ciascun gruppo ovviamente la possibilità di motivare
il perché va oltre le richieste che qui sinteticamente produrrò.
Penso che questo possa essere un modo ragionevole per affrontare
questa fase 4;i nostri lavOri.~
Ho raccolto quests

.. ii. per capitoli perché avev .....

ma deciso di non produrre elenchi di persone ma di individuare, per
ciascun capitolo, quali fossero le persone, gli atti o i documenti - perché ci sono anche richl~h di documentaz:!,one

da sentire

o da recepire in relazione alla chiarezza. che deve esser fatta
su

alCu.~

capitoli della nostra indagine.
Per quel che riguarda il settore b~~che c'è"un'atti~i~

ne di richie~ documenti eu accertamenti condotti per deviazioni
esercizio

c~ito

determinate da influenza P2"; il che aignifica

estendere oltre i l Banco Ambrosiano ed il Monte dei

P~chi

di

Si~

"", per i quali già abbiamo elanenti, la ricJ-tsta di docllmenti,che
è già stata inviata alle riepettive

aed~,

sulla

Ba~a

nazionale del

lavoro, i l Banco di Boma, sul COL:IT, eccetera. Quest.!o, come dicevo,
per quel che riguarda i documenti. Con riferimento alle audizioni
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L~èividusrne

ad

un nucleo che sia condiviso da tutti, pEr

c~,

pe~ queste .Lf~tc, ciascuno &var~erà le aue ?~po~e •• lo credo,
PErò. anche per ltesperienza' che abbiamo ~-ato, che a que~tc PT2
po~,to 6i&

li, che

più oppcrtuno

nOL

:are

mol~e

studi~e

i documenti ,

na~~ralmente

evec12

auèizioni.

C'è poi i l capitolo - e queste mattina molti di voi

v~

si

sono soffer-...ati anche in relazione EÙ.J..e cose di cm abbiamo diecu.!!,

BO - che riguarda i vertici militari ed i servizi segreti. A questo
proposito abbiamo aperto
&Cquisiz~one

molto delicato che attiene alla

UG d~BcOrsO

della documentazione ìntorno alla

~cenda

del colonnello

Rossi, del suo memoriale e della sua morte. nor-bir;,mo avere IL""lcora
~

-I«riscontro scritto, dopo di che probabilmente . . questo capitolo
dovremo esaminarlo qui in Commissione. Attorno a questo capi t019,
come dicevo, vi sono richieste di audizione che io ho cercato, per
quanto passitile, di riassumere sempre per la parte maggio~ente
condivisa. La richiesta di audizioni attiene a: Torrisi, Maronia.
Gianni..""li, • vedova

F'~?rio,

Di Salvo.

C'è poi il capitolo terroriamD ed eversione. Credo che
abb:!.ate

tutti

Iletto e valutato per il peso che ha il materiale che

abbiamo ricevuto da due procure e che riguarda le indagini. fatto
da:la

m~ietratura

sui

collegamenti

nera, in

Gell~-P2-eversione

p~

ticolare le deposizioni, che sono due, di Aleandri. Su ~tto questo
capitolo, cioè 11 rapporti tra Gelli e l'eversione nera su cui la ID!
gistra{ura sta laVorando, due
a~~i

~ribunali

tre, c'è da valutare se sie

stanno acquisendo elementi,

necessB-~o

- viste le

deposizioni già rese alla magistratura - sentire IL""lche noi
dri, De Felice e Salomone; queste sono le tre figure più
tive che sor.o emerse dalle

ind!g~

Ale~

sign1fic~

:fa"tte dai tribunali.

C'erano poi le proposte dbl'onorevole Rizzo,che andrebb~

ro,

a mio giudizio• • ridotte, sul capitolo mafia • .A questo ,iroposi

to vorrei che i

collegr~

che hanno costituito questo gruppo di

l~

VOTO cercassero, avendo molta documentazione ed essendoci già sta
ta una Commissione di inchiesta ed essendone stata creata un'altra,
di ridurre la portata del lavoro. Non credo,

~atti,

che noi si

possa essere ripetitivi di percjprsi già tracciati da altri, per cui
dobbiamo cercare di delimitare, con ri:ferimento al fenomer.o mafia,
qu~~to

attiene alla nostra peculiarità, perché altrimenti - lo

to - non farelDIDO altro che
altre

Commi~oni;

atti

~petitivi

di altri

rip~

compiuti da

cosa che mi sembra assolutamente superfluaa e

dispersiva.

.

Per quel che riguarda i l capitolo massoneria-P2, invece,
dobbiamo decidere due cose: in primo luogo chisent ~re e, in secondo luogo di :fare delle indagini mirate
elen(.hi che sono in nostro possesso.

S

"J.;
TM

Jer le audizioni, c t è
r~o

'U."1

consenso ò...!:!'~'~F:i

n:..:.rs:te sugli elenco del grac.de oriente

SOl'.:;

s..l r:..co:-C1E.te avevamo

I

BUfl:..RRssonne.-:i", culla. P2 rispetto

tE

625

e per una nuova aut!zioc6 di Co~ona. Fer quanto att1ane le ~d~ni

E,

.

ste.ti passagg:.. che sono evve=:uti per

:..:.. pert:ìrso ser;ui te· dai s:..ngolt; qui.~di
u.~ veri~ica,

E"tbiamc _

~ttraverso

J

pà

C'i,;:"

c:" è un pc

I

dee c~

pE:!"c~é

't"..:tte le e.l'tre :'og.ge,
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vi

èi:!'f!c:!.:!é c~lIpire

pE...-rtendo c.all'ele!".. ::o di Ge:l.! I
aEBonna~i.~~i

anche l'elenco degli

BCL5dari che

qu!..

Sono state poi presentate dai

v~ ~ppi

proposte per

un'~tra

i.n.:.ag:.ne mirata - alcuni lt~o prppoete. p:"~ r!e:tret't6, E2'tri pii.:.. 6Etesa-

che attiene a persone che compa:ono

co~

P2 per vedere que.li e se !.t'Usate pereene

~cenCa

un certo spessore nells

appartengono a meno e.llsa masse-

naria.

C'È e.nche da Gé!'inire come e chi può accedere <.ll'eeecu:tioIlc Iti
queste inde.gI:.i d.rate.

Per quw:.to riguarda la mso;istratur" vi Bono richiee1.e di aulti2i cd in ri~erlmento ad elargizior..i :fatte èlo e::opo di corrompere, in r6--

lazione all' ep~lPdio Calvi; Bono state presenta"te richieste di audi :tioni
di Bi 2:ZQl! e di Vi te.lone.
!'enn~

Per r:uanto rij;'.uu-da il mondo politico io mi
tale varietl. di proposte che francamente non -a:1 Bono

sent~ 'te

\..::1a selezion{.Vi è una. rose. molto ampia di r:ct.ieete,

Inh

perché vi è una
ti fare io

evié-ertemente le.

CcIIllIlissione deve fe.re \:.Ila valutaz:"o:1e che vada ~ramente ne::a è..i!""ezione
appunto per non di-

delle cose eSSenziali che d.:bbia.mo f'-.'1.cora cr..iarire

sperderc!. in modo eccessivo. P:i\.i è..1 q.J.estc n::..n

~

sento è:::" riasstUIlere

te le cose interessanti, pregevoli ed intelligenti che mi
me proposte dei sir.goli

LARIO VALOF.1.

prop~.

inviato co-

gr~ppi.

Vedo che i l gr.J.:Q(l che riguarc.a i

avanzato delle

8vet~

~"t;-

problemi àell':":-..!ormazicne :ner.. ;-w,

lo ricordo solamente

al~e

eoee che più volte

sono sta'te richieste in proposito. J.:i pare er.e
p't.IDti che possiamo approfondire. Ci sono delle
ho sentito alla radio stamattina, per quanto

no"~tà,

~

proprietà da

e2..meno de.

r~guarda ll~n~~ne

re de:ls Sera; movità perché si d!ce che c'era una tale
-mentaz1cne

ade~ vi siano due
quel~

che

sul rorrie

cor_~sione

e

~ram-

L~n riusc~re R ricost~~e

r..:iente, tr6..."lIle :"1 fa.tto che ccr. l'entrata di C6.1vi e de:'la c8L"trE.le - vadi cc:"nci òenz.a con la P2 - fu messo ordine e si E....--r1. VB a capire qua.lcosa

Jti

ques-::a i"dagine che è stata fat .... credo che dobhiamo acquisire gli a ....

ti, avendo già una documentazione notevole.

Un'altra richiesta riguardava atti ct:e avevamo richiesto e ch..
non so se dano pervenut!., cioè quelli. rels:tivi all'inchiesta della regione sarde..

::'RESIDENTE. Sono arri vati •
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DL.. ro VALORI.

A110re in bese a quelli avr"mo delle audizioni da fare. tue altre

audizioni erEJlO state previste: una, ""ella di Piazzesi per tutta la '\1.ce~da

Nazione, P2, licenziamento di PiazzeEi eccetera; l'altra era quella

di ijn certo Zicari per la questione ac<!,-,ieizione de. parte di Gelli e dei
suoi P~rini

d"l gntppo !azione-Resto del C="no. Vorrei che tenessimo

presente aneLe questo perché altrimenti tutto il settore informazione
non è completo, anche se è quello dal quale avevamo cominciato.

GIORGIO PISANO'. Non credo che questa sera possiamo é'frontare

tutto

questo argcmento per_ché ogni gntppo he presantato lUllfl"hi. "lanchi. lo
propongo di avere' da lei, signor Presidente, copia del prospetto che ci

ha letto ~n mbdo de.

s1ste.me.rlo in base e.J..le

integrazioni no stre, p=tendo come base da queste sus proposte globe.J.i
che rispecchiano una tendenza generale in modo che giovedi mattina ognuno
di noi, ogni gntppo, potrà dire come intende completarlo. Come base
ci sta benissimo, ma abbiamo bisogno di qualche ora per poterlo integrare.

PRESIDDITE. N,.lla quaestio da pa.-te mia.
allora su:nto [!'o.l
•
Decidiamol
questa richiesta del senatore Pisano', che è pregiudiziale.

lI:ASSI1l0 T30DORI.

E' evidente che ognuno di noi è insoddisfatto per tutta la parte.

che è stata BUggeri ta e non è stata rico.preee..

Quindi mi pare che la

pro;>os"t .... del senatore Pisano' eib ~oneYo16 e che occorra El questo punIdella Comci esi Q:le )
to une nuova convocBzion~in modo da pot~rci ~~erdare un poc~o questo
documen~o,

•

so~rat~u~.o

molto

fo~~izza~a i~ ~odo

che giovedi mattina

si" passi bile flJ"e =e discussione conclusiva i:: cui si prendono delle

cis:..oni o in cui
sere

PR~:IENTE.

Ct7Jll..··'lO

ea-

pre:1da le proprie decision! che possono anche es-

contr8Eta~t~.

Se non vi pono obiezioni SU queeta r!chiee-ta, 10 faccio avere a

ciaB~~ commiss~~o

la sintesi che vi ho esposto e che sapete con quale

criterio è stet5 fatt" in modo da poterne discutere giovedi mattine. alle
or. , C.
(Co~ò

:-i:nane ste.Mlito).

La sedute te!'1Il!na

&

17,0').
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La pubblicazione dei resoconti stenografici delle sedute della
Commissione segue nel Volume IX.

