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AVVERTENZA

Il presente volume IX della serie I degli allegati alle relazioni della Commissione, raccoglie i resoconti stenografici delle
sedute della Commissione dal 27 gennaio 1983 al 10 marzo
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 10 luglio
1984, dedicate al dibattito sulle conclusioni dell'inchiesta parlamentare ed alla approvazione della relazione di maggioranza),
sono già stati pubblicati, contemporaneamente alle relazioni,
per deliberazione presa dalla Commissione nella seduta finale
del 10 luglio 1984.
Al fine di accelerare i tempi di pubblicazione, i resoconti
in oggetto, nella loro versione originale dattiloscritta, sono stati
riprodotti fotograficamente e, per quanto concerne la loro revisione, il criterio adottato è stato quello di attenersi alle sole
correzioni di natura sostanziale, tralasciando dunque ogni intervento nei testi di natura formale.
Si avverte che a partire dal volume VIII i resoconti steno-

grafici non sono 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 27 GENNAIO 1983
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI
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PRESIDENTE. Oggi dobbiamo continuare e.

mi

auguro, completare, i DO-

Itri laTori per quanto attiene al programma dei medelimi e alla
richielta di prorog... Debbo però. prima di aprire la dinuasio:oe.
e.primeTTi alcune Talutazioni e preoccupazioni.
lioi tutti Tinamo la Tita del Parlamento, leggiamo:
credo che abbiamo conaap.Tol.zaa dell'off8ll8iT" che
P2 Ita portando ai laTOri della no.tra Commilliolle. X'
Ull' o!!ell.liTa che Il Inluppa in T&rie aedi e che l'end. c.rt....
mente p1ù difficile il cammino in relazione a quelta f .. e che
~

o.-

politicamente la più delicata, ma anch.yquella che c1 auguri ....

mo pOlia dare al paele le Tilpolte ch. quest'ultimo attende dalla
noltra CommildollS.

C'~

un problema di auperamento dille diffi _

coltà che TeIIgOno pOI te e o' è un problema di credi bili tà., che
noi dobbiamo &Tue. couerT&n proprio al fine di rendere più
diff1cile quelt'aggrlillone che .i è elpressa già in
Ua endenti, ma che,per

ti in Tarie

al~

at-

notizie che raccolto, è portata &Tan-

.edi.

Que.to ellge da parte noltra una unità

lo.t~iale

per garantire che la CollIlli .. iolle poua couegu.1re 1 fini per i
quali

11 Parlamento l 'ha Toluta, ma que.te elige anche che non

Ti 11a nelSUll atto o comportamento che

po". pre.tlL-.i

a mettere

in ombra. rendere meno credibile il ruolo della no.tra Comn1l.10ne • .Ante Ti.to cOlIie Il tenta di C&r1c1?~"51ed~~'. di :re Ipouabili tà. di COle che non .. t tengono a noi: non .empre si
riesce a far chiarezza e .. deTiare i colpi che da Tarie parti
Tengono portati.
Proprio perché/credol siamo tutti preoccupati di poter concludere con una rilpo.ta auffic1ente e ad8gU&ta alle .. tte.e del'...... 10 Toglio inTitare tutta la Commillione ad .I.e
re

eltr~ente

Itre

attenta, loprattutto per quanto attiene alle no-

r6'po~ ..bil1tà:.

in particolare mi r1feri.co all'obbligo

che abbiamo e ehe Tiene !! •• ato dall'articolo 6 aeDa legge"
11titut1Ta di mantenere .egreti i lavori che abbiamo docilo aTTeng&110 in I8duta legreta e di noli dare notizie di documenti legreti.
Per quelta Itrada noi Tioliamo UR principio a cui liame tenuti. a cui liamo obbligati. faceiamo Itrumentalizzare l.
Commillione da chi ha intere'le a de.tab1lizzLrla e a reDderl..
non credibile. creiamo obiettive difficoltà ad altre ledi i.tituzional1, in particolare alla magi I tra tura. per incbielte che
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eone aperte, &Dche delicate, au fronti molto delicati (eTeT8ione
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nera, traftico di armi) i- rilchiamo che fioriacano, intorno alla

Commissione d'inchiesta
suDa Loggia Massonica P2

Commillione,

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

ugreto.

d~e

a liD€oli parlameBtari per TiolazioDe del

Se tutto queato doT.sse continuare, io credo che non
solo renderebbe più diffic11e 11 laToro e la collaborazione fra
istituzioni, collaborazione che, laddoTe Ti è una reci,rocità
di fiducia e di correttezza di rapporti, pub eSlere certamente

maggiore di quella che aTT1eue Ialo per atti tonaalv; se non
.tiamo attenti, al di là clertameBte delle . . tre !Dteazioni
PO"o 1mmagiA&r. che ci aia qualche cOlllllinario che no.

(nol1

Tegli .. che la Commissione realizzi i luci obiettiTi: queste
JU)Jl

7•

Barebbe lI.emmeuo co:acepi bile), COli. 1 fatti che ci lODO stat

obiettiTamellte rischiamo di prest&re il fiuco ad aziolÙ che,
quelle si, 10no chiarameBte !1:a.allzzate a reAdere difficile 11
cammino della no.tra Commisaione.
la r.lazioae all'ultima ledata, che era legreta

I

che

trattaTa uche di documenti aegreti, lODO stati dati all'esterao
ItOtiz1e e rifer1meatl che IlDa arrebbero doTUto esaere dati, per
l' &rticolo 16 c1 tate, che li nacolute per tutti 1 membri della
Commi .. iolle. lo ho aruto una lerie di reazlolli e Wl di pr......
IlUAcio di atti, che ai riterilcollO appUAto alle cose, alle
cur;azion:!, 811e esieenze
Per cui il mio invito

IL

cui

preo~

lai~j chhultèlto.;

è di atte&ci tutti, scrupolosamente, agli

impegr.i che abbiamo per evitare che questo percorso, cbe è già oggetti-

vame~e

difficile ma che dobbiamo portare a termine/non sia turbato

anche per atti e comportamenti che nascono all'interno della

Co~s-

sione. Queste preoccupazioni/che sono condivise dall'Ufficio di Presidenza ho ritenuto necessario esn!"imerle perché credo che siamo tu"tti

l

-

interessati e preoccupati a che la Commissione possa dare al Paese un
risul"tato, il più congruo possibile, alle a"ttese e alle preoccupazioni che da tante parti ci vengono espresse.

LIBERATO RICCARDELLI. Si può sapere quali sono questi documenti?

PRESIDENTE. Senatore Riccardelli, lei avrà letto la stampai era uno stenografico,
ad uso anche di parte, perché su alcunÉ fatti gli atti della Commissione potrebbero anche contestare la versione data ••• Era un verbale.
Ness~~o

ha ~orizzato e nessuno è autorizzato a ~ dare alla stampa

notizie particolareggiate e precise su comportamenti, su scelte avvenute in una seduta che era segreta. Non faccio nomi, ognuno di noi
ha letto e sa che cosa è

a,~enuto.

LIBERATO RICCARDELLI. Presidente, indubbiamente le sue preoccupazioni sono sacrosante e fondatissime. Però, pres cindendo adesso dall'ultimo episodio"
quèsta è una storia'vecchia e

più volte si sono verificati

inconvenienti di questo genere. Soprattutto a me sembra che l'invito

da lei rivolto, per quanto autorevole, non possa raggiungere lo scopo

5

che si prefigge per una ragione molto semplice: gli atti che K di soli-
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h~~~o

dei tragitti non sempre molto ristretti. Quin-

di non si può neppure escludere che il

perver~mento

Commissione sia considerato come il momento più

dell'atto alla

opportu.~o

per fare

dei giochetti. Forse per noi il problema è dJb trovare insieme (e qui!:!
di non è oggi la seduta adatta) e di discutere un sistema per cui noi
~"",........o

ri uscire. ad accert are, per quegli atti per i

quali verame!1te va mante-

nuto il segreto (soprattutto per le istruttorie penali in corso ancora}
u n sistema che responsabilizzi chi viene a conoscenza di questo atto.
lo non credo che questo sia aasolutamente impossibile se effettivamente questa precauzione la si adot'ti :per il periodo che è necessario

all'istruttoria (Che è sempre un periodo limitato9.
Cioé, in

sosta.~za

voglio dire che le sue preoccupazioni sono

fondatissime, che il suo richiamo 6 altrettanto fondatissimo, perè
noi dovbiamo scervellarci per trovare qualcosa di più adatto perché,
a part e ,l'indiscipillina o i modi soggetti vi di pensare dell'uno o dell'altro commissario (io non sono il Presidente e quindi non sono tenut~o

ad una prudenza superiore a quella che mi impone la realtà),

C'6 ailche il pericolo che queste cose avvengano

a.~che

in altre sedi.

Del resto anche quando ad inquisire sono organi monocratici o non formati. da non più di tre persone, queste cose,a livello

giUdi~iari0Jav

vengono continuamente. Quindi la inviterei e proporrei di fissare una
seduta per proporci un sistema che riesca a limitare questi inconveni enti.

rotUNO CALAnCO. Signor presidente, nella seduta scorsa ho sollevato la q'\.lestione della relazione che accompagna il disegno di legge dell'onorevole
Teodori. Forse nella concitazione degli arg~enti cte sono stati svolti
che io

da parte della Presièenza non mi è stata data ur.a risposta,

chiedo, perché si tratta di un problema di carattere istituziorzle, moli
to delicato e molto grave , sul quale bisogna far luce. A tale
il collega feodori rilascia dichiarazioni, addirittura è
sera in presa diretta

~

accorg~nessuno.

l'altra

su radio e televisione radicale a raccontare

quello che era successo in questa Commissione.
ne

~~dato

r~g\.lardo,

~

Di questo nessuno se

ne vuole prendere atto ed è evidente che il

col~

ga Teodori dà le versioni secondo la eua ottica ai giornali e alla
televisione. L'ho ascoltato in prima person4.-e quindi sono testimone
di questo fatto. Ha raccontato a Par.nella ... : "Abbiamo con Teodori
alla P2 ••• raccontaci quello che è avvenuto ... ". Ha detto anche delle
inesattezze; ha messo lì tutta una serie di idee, di fatti

I:lar~pclati,

per cui ognuno, poi, natura1lnente,ha la sua d:"rittura politica e morale
e quindi può fare quello che vuole ••• Perè c'è un problema: alla Camera
c'è un disegno di legge del gruppo radicale,

accompagr~to

da una re-

lazione nella quale sono stati riversati fatti obiettivi dei lavori
di questa Commissione. La Presidenza paJ' disciogliere questo nodo! 1)eve fare una protesta anche presso la Presidenza della Camera che ha
ammesso una relazione siffatta. Questo non è un fatto di poco conto o
di scarso interesse; è un fatto fondamentale , perché i fresidenti

Documentazione allegata
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delle Ca.."'tere, dai quali noi
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così concepiti. Questa è una

pas~aggio

il~resider.te
Pe~ché

di

relazior~

a

prolliar~8.ffiO

dise~~

di legge di siffatta natura e

~ ric~iesta fo~ale

e l'ufficio di presidenza èi

poi noi ci

r~~roviamc

come investitura e

q~eE~i

no~

sulla quale prego

glissare come al solito.

nodi cell'uso

mEP~polato,

politico o propagandistico che getta.."1o il discrecito

EU

dell'uso

que"ta Com-

missione.
PIE?.ANI'Ol\IO l\~IRKO ~·REl.,:AGLIA. lo J,:.re:1èo etto delle dichiare.ziori del presidente

e delle sue legittime

p~eoccupazior~.

d~sco~o

Però tI

èi questa mat-

tina è un èiscorso, così, per avvertimer..ti. Perché o noi rincorriamo
quella che si chiama unaadietrologi;oppure dobbia.:no dare r,ori e cognomi a questa offensiva che ir~teressa tutti quanti noi. Cioé il Fresidente ha de,to

~"1che

delle cose assai pesanti perché ci ha parlato della

offensiva cella P2, della aggressione della P2. lo vorrei forse saperrle Q.ualcosa di più perché queeta offensiva comporta, secondo il
mio punto di vista, una decisa controffensiva. Ifa per fare u.."<1a contro-

offerJ.Si va, Froprio perché noi abbiamo una det 8TIr'::"nata finalità che ci

è imposta dalla legge istitutiva, nci dobbiamo
comU!"".l.q'o.le

cono~Cere

-tra noi quali sono i

~~che

accertare o

termini di questo attacco.

Per ora prendo atto di quello che ci è stato detto e allora
le

~e

cor~iderazior~

e valutazioni

~pinEono

../

a far si che la nostra

azione sia se=.pre più. àecJ..sa, con fem..ezza, con risolutezza, per co1pi re OV"l.uIque possa apparire qualche inerzia. Di co qc.esto. perché non è

che poi tutto quello che capita possa attribuirsi a delle carenze o
insuffi ci enze o a delle "presunt e è evi azi oni "da parte èi questa Commissione,lj.l riferimento specifico fatto dal ltresidente per quanto ri.

.

gc:arda l'ultima nostra riunionli' ••. 1.0 non so se faceva riferimento specifico ai fascicoli,

~

~t f~eeva rifer~rn~~to ~s?ecifico

tO:

Cl. tten.: i

ai fascico:i,

t~

r2sione C'ti ha det

ane ci 'n"agi t ti perché ques t.i sono mol ti

-..;o~r:;.issione

dire che la

ec.:ce'ter:, ecce'!:eré.

,f,

pi-:~

è

n,']!:

cred:i.jile :t,eTcr.é

sono

r

d~

oi ver si.

xli escono.

N01

6.

ttenzione, perché:- 1:"L t 2s}:resso" ha pub:,:..ìccto la

2.Y.lcor:: ?Y'im2. C alloY'a

I

~resiòer:te, pro~rio

per quei. mot:' vi sui qua-

li io conc8roo. la controffensiva deve essere e.nc.:he molto chiara peE,
eh.? i

passaggi, le mani, eccetera ••• E io prendo lo spUY!to - poi, sem-

mci, ne f?rò anche u..Yla richiesta di carattere Form'::'le - per dire che

Y'EM

a

qUelli che sono i fl:)5:tri lavori, n0i non

c0J:t~i:1ento

jobbi~'T,O

indulgere r.12i r.ea.ncl'E nei confronti di al tri organi ed isti ::uzioni

CelIo STato.

Lei ha f-::tto un riferimento

r::=1

21 :::,e~t3.!lto

s;iusto

C''ì0

~peci:ico,

per es.==.!1Jio, alla

"':".Jestc. --:oF.Jnissio!1:"> nebbe. e.vere i r:'':'eri-

F.LfiYJti per p:>ter indagare e S-:'l1d:,!!care in q"ù2rlto, p,reSide11E:. anche il
far venir ;:i~Jçue.sti 51:Y'urnenti ra?preser.ta un modo di portare 1'of-

tes ti a ness-ù...YJ.o,

SODO

d'accordo; perè per qU21!'I:::O rigu3.Y'o::: le fugn p

"'-0"-' \......:............,

~""

ci not:iL.ic::,
siODe

F~

J

......... !'-<-

ChE queSTe .si ve!'iPicl:rol1d2.:::"12 ~:or]'1.mis-

allora le n::tizie

o daçli uffici

esccn:.o primi"< c:::.lle procure della Repub~lica!
F'cCCiCIfIO un

io elica: è

~iust:J

pu...YJ.to te!'rTio anche sotto questo as:petto

;~J.lora

6

ChE ci poniamo questi problemi, è leq-; tti:-no che

ce li poniamo, però esaminiamo fredàamente le cose. Non è accettahile,
p0:'

f'ser:1pio, che certi magistrati facciano gli orrds~:i4 no!"~ è ?c)5bilE;

perc:h12 cb ir.-.pedisce alla COn1'T.issione ài funzionare. :. faccio un rife

àesrli interrogatori Pellicani, il m::=.!gistrato di Trieste

r~6r:

può sa-

?ere quali connessioni ci pClssono essere in quegli of.'iissis eLe egli
ha fatto. Siccome sono tutti E'agli rianc...:hi, non ci può nemmeno dire,

a giustificazione, che è in corso un'indagine di carattere oenale in

.

qu~~to

se noi

doves~imo

allora

che S)Y'.O i

e~tr~re

i~

~uesto

sen.pre mer,n

~uelli

nell~

si diCE che noi abbiamo il diritto di

~u21e

po-reri

P.~Vi5ti

discorse,

d?.llc:. lf2gge
ave~e

/

va~~e~~ero

i~ti ti..,;tivà,

i

ver~ali

t-\...1tti gli inte:'I'OSL~tori n.nche nella fé.se istruttoria. E ciò,

?l.

di

mio av

arrivi l=r'offensivà. :;llora io insisto, perché non si TJUò òiY'e, per

eSE1:-,?io: ti f!ìZindo i verbali degli iY1,terro0"c.tori pett.ie.an': I }lEI' qua,!!
to ri:;:U2rrl<3 le; morte èi LeIvi, così cor:le sono c.rrivati, ancfJ.e perché
invece
in c:uel C2.S0 l 'inùa~i.ne è é.perté.; e non si può poi c1ire/c.ne ~i invi~
no èei fogli biancl:.i

I

cpsì come sono, ?erc..:hé 11 indagine è

a~>2rtè~:

7
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diritt~acrosanto

della nostra Commissione.

Irl:Si~to

co~

inoltre

in quelle pagine bianche.
Presidente, non è che io afiia preso il pretesto a

contr~

rio; ho voluto dire qual è la situazione a mio giudizio. Certo, è vero:
richi~e

dobbiamo

noi stessi ad

~~

rigore, ma non possiamo però fare
in modo pretestuoso attaccata,

in modo che la Commissione venga

quegli infiniti tragitti che esistono; e, nello

proprio per

so tempo, noi dobbiamo

rivendicar~~~liZZandO

ste~

le nostre richieste;

percyhé se da tutta Italia le magistrature non ci mandassero più o non
~

ci inviassero, con~ motivazione

.,.". ,ee._

u>~.\.......:tlò..

-........et..A.

.(..J....

lettera di trasmissione del magistrato di Trieste'si fa un

riferimento~

una comunicazione che era etata data a noi e che èa
apparsa anche su "La Repubblica" ••• Voglio cio~ dire: ognuno faccia quel
lo che deve rfare,

esserci!

deve

catamente; i i rigore

quando vi è l'oifensiva o l'aggr~ione nei confronti

imposto, però'

~

della P2,

noi andiat? ad identificare esattamente, con nomxe e cognom;

queste cose, in modo da poter passare alla nostra controffensiva,

~ c~

munque noi non poesiamo essere conculcati nei nostri diritti come è
successo nell'esempio che ho fatto, che per me è molto importante perché
non rende funzioaale e funzionabile la nostra Commissionei.
P?ESIDEIITE. Voglio subito dirle, onorevole Tremaglia, che il giudice di Trieste
ha già sp€i~o l'~ parte: non ci ha dato subito tutto, perché su;hx
l'altra

I)'

parte/star~~o

compiendo tutte le verifiche testimoniali. A mano

a mano che procederà con le verifiche, ci

in\~erà

tutta la

documentazi~

ne e credo che ciò agevoli anche il nostro luoro.

ACh~LLE

OCCHETTO. Sono d'accordo con i richiami che sono stati fatti stamattina
dalla Presidente, nel senao che sento molto la necessità di una

metod~

logia e ài

ciasc~

~~

atteggiaamento comuni di fronte alla condotta che

no di noi deve avere in Commissione e nei confronti dell'opinione

pu~

blica.
Si badi, io non

vo~lio

fare un intervento

ingenuo:

mi rendo conto che qui vi sono forze politiche diverse, quindi certe
sfumature, certe differRnze di interpretazione

sono~l

tutte inevitabi

li; però tutti noi sayiamo comprendere quanto è sfumatura e quanto

ra~

present~invece il travaEicamento di determinati limiti ~he posaono
mettere infiscussione l'interesse comune. ~i sembra che questa sia una

distinzione che ciascuno idi noi, avendo capacità di inten
dere e di volere, può agevomente fare. Ritengo che tale richiamo Bia
opportunox perché non c'è dubbio che Be è vero - come credo tutti noisiamo convinti sia vero-che la P2 noIÙI è stata Bciol ta con i l voto del
Parlamento, ma che

esist~

una realtà ancora operante,* c'è e ci Barà

sempre di più, mar, mano che ci avvicianiamo alla conclusione, un

intere~

se a detebilizzare i lavori di queta Commissione attraverao una serie di

lii3rl:)\Te cbe si muovono in divErse èìre..:ìoni. Non v'è èub:,io che noi

9

siamo l'occhio del parlamento che c.:erL.:a èi indagare sulle. P2, ma vi
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c}.le vi
ad

bisoono di dare delle prove CQncre'te:

~iél

appr€'L.~are

la

~,e

capacità e l'efficien";;è di c::uesté

iX

ab~iarr,o

iIT!:?c..Y'3.to

org~n:z:'2.zione

nel corso della nostra inàagine, possiamo

be~

<.:hio c'è ed è vigile e serve ad

eventuali difese, a

appresl~re

capire che

~uesto

oc-

depist~

re, in certi casi anche a far fuggire delle persone che ?oi non ven
gono pi1 a trovarsi davanti alla magistratura.
perciò ritengo che sia doveroso, al fine di mettere tutte
le forze politiche ed i parlament'rlf, nel complesso, di fronte alla
drE.!iL112. tici tà della questione, fare c::uel passo del quale s' è parlato

verso i Presidenti delle Camere.
ti difetti non ci
a~che

sm~o s~i.

Forse anche cer-

diceva #er esempio il senatore Calarco

alla presidenza: ma io consiàero ques1:o come u.l"la maniPest2.zio-

ne del fatto che, forse. non tutti si rendono
necessi Là di vigilanza. ç.uindi,

:2I'€

questo passo

ca offrire una collaborazione ai Presidenti
~.enato

co~to ch~

vi è questa
signifi-'

della Camera e del

per essere più ,,"igilanti, e credo proprio elle dobbiamo com-

pierlo.

1$ preado

l'occaS,o~e

per dire che

~n

considero po-

sit1Ta la relazione di Teodori, .el lenso che, francamaate, è
prob~abile ch~~irriTer~ ad

UAa

relazione UAitaria i. quelta

Comrei,slone, quiRdi·~~el tutto legittimo e.primere la propria
nlutazione, perb :penso che prima dobbiamo tOlltare.
è

modo di peuare

Wl

Q.uesto

oh:;

~ l'idea che l.

i

~8tra Commilsione .1. aatic1-

p.tameate eMUla•• Dobbiamo prima elperire deAtro la Commiuiolle
tutti i teJltat1Tl di nlutuio.e UB.1 taria, uturalmute
nimilta, 11 che è

WI· ....Hra

~n UDa-

cola (qu.aado noa aarb d'accordo, lo

dirb), perb :prima bllogna cercare di 0l'erare 1Jl queati teruIli.

bTi teni uche 11 collega Teodori a noll dire frui

I

come quelle eipre •• e aella trasmi •• ioae teleTiliTa, cioè che i
co~un1.ti,

ad

eie~pio

(Toglio prendere l'e.empio più iaaocuo),

h&IlJlO Totato l'al tra Tolta per la salnguardia foIl.dameatale de-

gl1 intere.,i di r$gime.
Diciamo la nrità delle cole. L'altra Tolta ao. era
pre.e~te
IP

(me Re dolgo, ma aoa )le faccio

UA& queltioRe~'

~eTo capito, nel momento in cui 11 Ticeprelidente

Cecchi aTeTa propolto di rimandare, che Il rimaDdaTa alla .eduta
successiTa. Ho lapute che Il
pochliii~

gente. lo

~

Totato i.Tece ael pomer1ggio, con

perio~eAte

avrei Totato 1n modo diTer-

voglio dirlo. Trovo .trua l'e8prelJ~ne "intereui di regi-

lO

110,
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votato oggi e "ADn ieri.

GIORGIO BONDI. Nemmeno io c'ero
ACHILLE OCCHETTO. lo faccio quelto elJempio BOn per riaprire in questo
momento la quelJtione del voto, ma per dire che alplato "ADn à
polJ'ibile fare

c~pagne

tettori.tiche di quelto geaere au que-

ationi che "AD. lw:I.ao aeDo: ae l'oggetto della critica Ilei co_
fro.ti dell'opiRione pubblica dive.t. 11 "ADstro lavoro (ae ci
fOlsero delle prove che .iamo conaiventi, lo capirei, ma credo
che non Ili. fiJ&11e per neilluno .oatenere questo, per cib che
c1 riguarda), tirar fuori l.

que.tioae per deviare l'at-

tenzione dell'oliBione pubblica, mi sembra completamente sb_
gliata.
Vorrei ricordare che 11 PartUo comuni.t. non predica soltuto agl~ tri: 11 Centro di rifol'lll& dello Stato ha nolto ad Arezzo un convegno aulla PZ, Ael quale tutti i commisllarl
cOmwUsti U "AD. ha.uo J&l'l.to, un bauD detto parola: da tale
cOJ:l.T!lgno

vellUte analt.i di tipo culturale, aenz.

1I0BO

UB

miRimo

riferime.to a fatti che erano qui dentro.
Cosa può pensare l'opiAlone pubblica, Terso la quale
io faccio riferimento, Ile 10 che faccio parte di quellta Commiasiolle non pulo,
essere

IIU

UJ:I

dico e altri parlano e dicono? Dobbiamo

una pOllizione di parità da questo punto di Ti.ta. Ri-

tecgo che dobbiamo stare molto attenti. S040 però d'accordo anche
Ù-t.-,

~el

valutare questi attacch1,bisogaa te.er co.to di alCURe delle

cose che diceva Tremagl1a, i. riferimeJlto ad
~eBto

1m

certo com'porta-

della magistratura, &ache se la questo punto di vista c'è
ua certo iatreccio. Badate che Ile ci com-

portiamo in

Wl

certo IIlOdo, :ra!:forziamo certi comportamenti, dia-

mo degli alibi per gli omillJÌlJj ai arrinrà al puato 1a cui.
(qui ndo l' iatrreccio dell' operazio:ae) si troverà l'alibi per
dire: ''}la voi chi dote? }loi DO. ci fidiamo pill". Ci ,ub IIS8ere
Wl

gioco cOlU&pevole in alcuJÙ. incollSApevole in altri; qui.1ldi

mi

riTolgo a coloro 1 quali lo

f~

prevaleatemeate per motiTi

derivaati da una certa Tis10ae di propagaada rileT&ado che c'è
chi lo fa

COli

altre mot1TazioJÙ e quindi dobbiamo anre da que-

sto puato di Tista un comportame.to il più .tteAto pos.ibile.
A tal pToposi to, come diceva 11 collega

Tre~li&

no altri colleghi, riteBgO che

BO.

attacchi pretestuos1, che

diTutati pubblici.

80lUl

e

COllie diceT~

dobbilllllO nommeliO ;permettere
V~l1o

fare

i nomi:

Bell~cio,

iAdreotti,Peanacchiai.

11

Questi attacchi ci sono e costituiscono anch'essi dei
fatti che deltab111zzaao.
Per tutti quelit~&~UitlD~JiO.~ 11 pas;~opost6( 181lZa

110m

e cognomi, al trimeati 1:a quellta fllie creareJIImO uu. discus-

lione ixutile) mi aembraao utili: se dolO questo &TTertimeato e
questo passo non ci ai comporterà di

COla egue.ll.Z li. ,

vremmo palilue a richiami molte persou.li. HOIi

IO

credo che dofi:e.o a che

punto l'illllllUll.i tè pa.rlamentare può lerrire per metterai al ripli.ro da determ1:u.ti obblighi, che si ha:n.Jao, sia. come parlamelltari
che come meàbri della Commili10ne.

PIETRO PiDUU. lo credo che .i debba

esprimere &detione alla preoe-

cupazione e alle proposte che la presidenza ha formulato, cOli
come credo di dover coadividere la.rga parte e la sostaaza delle
inteazioDi dell'1aterveato STolto dal collega Occhetto, &ache

88

ha fatto alcu.ai riferimenti IJ8cifici che mi lembraT& doveru.ero

essere interpretati non tanto come Ii.ttacchi alla Commissione,
ma come lamentazioni

jt

circa il fatto che alcuai membri della

CommtaaioIe diaao alla Commisiione stesia un'interpretazione del
tutto soggettiva e personale. E' ua'interpretazioae, be1iDteso,
che può essere legittima: ii può iostenere certameate che la
massima ,ubblicità lia l'anima dell'inchiesta pa.rlamentare: que
sto lo è

WWY

in certi paes1, senza che significhi nulla di

scandaloso. Noi perb Cl 8iamo dati delle regole, che discendono
dalla le~e e dalle delibere che la Commis.ione ha adottato
e auindi chi cOn&~qe'r~ la le~e ~tessa ~_le delib~re n9~_accettablli o coatra.rle &2la pro,ria filosofia, :IIOJl può pelUlare di
ds&ttenderle COA scelte iadividuali o ever.ive,
imbar&Z~o

m~ttendo

in

tutti i colleghi e lo itelso Parlamento. Vorrei vedere

quale sarebbe la

iA cui ci troveremmo

co~diz101e

aD.

ia quelta

- aula, ae doves.imo decidere su

sede, ma iA

UAa

eventuale autorizzazione a procedere a ca.rieo di un :IIOitro collega the aVOise violato il segreto ! Vorrei vedere 8e daremmo
la }ireTlilenza alla :u. tura ,oli ti ca, i all' esercizio dei diritti
parlameAtari o al aignificato della legge! W. auguro che i collegbi aoA ci cOitriAgaDD ia quelta co.aizioae. Dico subito che
ia questo

C&80, AO~8taite

r1eAza diretta, io abbia

che, iAche per 'verlo fatto per oa,8-

a~Jire

aostenuto

URa interpretazio~e

esteaiiva del coacetto di attività politica, in que.to caao acR
mi

se.tirei di

COAiide~e

eaente da re8poAiabilità peaali di-

rettameate e immediatamente peraeguibi11 ~vesae, soprattutto
in cuo di recidiva, dar luogo ad un dUlUI che, ripeto, llO1 è
aoltutG ai lavori di questa Comm1saio18, ma un tentativo di
distorcere i.

f~Tore

di

UA&

:parte un'tDehielta che iaterea ••
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raggiWlgerau.o

Wl

çado

conv'''~l7enza

Q.l

I almeJlO

8U

plati e88onziali,

sigAificat1vo: le dovesle risultare loltaxto la prosecuzioBe in
al tre forme di ua.a polemica politica, che ha molte ledi in cui
credo che il Ilostro lavoro rischierebbe di e.sere ua.a

svo~er&i,

inutile ripetiziome di Ull'attiT1tà giudiziaria che

8ià*

è fati-

cosa e che comuaque deve portare ai risultati ben diversi.
Per quamto ri!U&Tda i rapporti con la magistratura,
inviterei l'ufficio di presidenza, Bel 8UO compIesI o e aRche con
1 responsabili dei gruppi, oltre che la Presidente, ad i1dividua-

re, Ilel contatto e 1lO1 colloquio COIl ~.

,

Wl

qualche

criterio che 8istomi ill qualche modo questo rapporto coa la magistratura e che taccia aache lapere a quest'ultima che a noi interenuo aoltaato certe coae. A. mio amaQ intatti è molto pericoloao che al stabillac& uaa specie di !lusao, questa serie di
afflueati che COlltillUUO a scaricare b modo torreatido su tutti
IlO

i

materia.li, che, collocati e visti co. i riflettori che

questa sede ha su di sé, aMlumono
~

Wl si~ficato

lia di posllbl1e

alle perSOlle, lia di possib1le 1.terpretazl0.e r1dutt1v& o

parziale"Q1 eplSOQ.l, testimonianze, tatti ebela mio avvilo,prima
che panino 11 vaglio di tutti i gradi di giudizio, di

UAa

Teri-

fica giudiziale aeria, noa debboao essere portati ad uaa ribalta
di questa rilevaAza. Noi dobbiamo tenere conto di alcuae cOllelu-

sioli della

~istratura.

introdotto più o

~e.o

ma IlOn di t i tutto cib che pub essere

aurrettiziamente. Abbiamo già .vuto anche
~I2.

qualche esper1enza e qualche intortUAio:

so quale .ia

:JQ:tl.lto avere

il peAiiero dei colleghi,
degli eliti, ma tutta la facceada che

ci era veauta dal tri-

buaale di Bo1una. la viceAda Ciol1lli, mi pare che avelse laMeiato detriti di laeredibilità o addirittura di caduta di credibilità
IU

tutto il li8tema,

di .oi. Credo che .ia

lui

servizi

AOstr~

s~eti,

sulla

~iitratura.

su

1.teresse che que.ti epilodi •••

!1BERTO CF.DCHI. fare che ci liallQ al tri docUZlellltl che accredi ~o.
PIETRO PADU~.
o fatte la riserva: allo .tato, ~ebus Ile staatibus, 1.~

t

..

'Uol~~

o alle mie 11!ozuaziolli.

l~a

voglio alludere al fatto che credo che la P:--esidenzE:.,nelle fenne

13
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Noi non dobbiamo fare alcuna autocensura,
però che

un criterio di ricevibilità

teriale,da parte nost:"c;mi pare che sia una cosa che a questo punto,
avvicidandosi una fase delicata e avendo qualche segnale di possibile
~~~,'i

strurnentalizzazione, noi dobbiamo d~~r--ripeto,con
non certo di parte

(perch~

~

spirito

se viene interpretato come una istanza di
~

parte, allora di per sé è caduca )4
. ~( I
gla..J.;

/1-t.(..U

colle-

1.'Uff'c'o
è.i
.••
'pres~cenz.·1

come una garanzia e una specie di salvaguardia, di griglia, che consente la limpidezza del nostro lavor0.

~nso che sia una indicazi~

ne che, pur nella sua difficile precisazione, mi permette di segnalare
alla Presidenza.
PRESIDENTE. Prima del

te~ine

della seduta, allora, l'Ufficio di Presidenza

sottoporr'd al' 'escr8rfuJ!~~tgne la lettera da invi are nel merito ai Presidenti delle Camere.
Passiamo ora alla discussione nel nostro

pi~~o

di lavoro.Vi

ricordo che quella specie di bozza che vi avevo dato era un riassunto
delle cose più comuni li!: alle proposte dei gruppilC, quindi essa aveva
solo un carattere pratico. Al capitolo dei politici avevo lasciato
tutto in bianco perché la divaricazione fra i gruppi era tale da non
consentirmi nessun tipo di sintesi, ma evidentemente questa bozza è
disponibile per tutte quelle integrazioni ragionate, non solo eleneate, che aiutino la Commissione nel suo

ir~ieme

a capire quali sono

gli atti documentali o istruttori necessari per avviarci alla conclu-'
sione. Vorrei solo sottolineare il criterio. Noi dobbiamo dare de]e
risposte

poli~he;

non dobbiamo indulgere in una ricerca di documenta-

zione totale, che può venire da altre sedi istituzionali, con i tempi
che queste avrarmo. Noi dobbiamo oggi porci questa domanda: quali sono
i capitoli per i quali una nostra risposta politica al Parlamento non
può esser data perché è ancora insufficiente l'istruttoria o la documentazione., e quindi dobbiamo puntare ad utilizzare il t~o che chi~
deremo al fine di poter dare il massimo numero di risposte possibilm
al Parlamento, non potendo certo perseguire una completezza che diversamente trasformerehbe questa Commissione in una Commissione permanente,
visto i l materiale, le indagini e le sedi dove viene discussa ed elaborata tutta questa materia che abbiamo di fronte.
LI3EH.ATO RICCARDELLI. Vorrei avanzare qualche osservazione preliminare, basata
su questa considerazione. La materia dell'inchiesta parlamentare - noi
sappiamo - è coperta quasi al cento per cento da procedimenti penali.
Mi richiamo anche all'intervento dell'onoreyole Padula, per segnalare
due cose. La

pr~è

che questa Commissione non ha, ad oggetto della

propria indagine, i singoli accertamenti penali. Tuttal,:)iù essa ha interesse a recepire il

sigr~ficato

complessivo di ogni vicenda e, nel-

l'ambito di questa, individuare i punti rilevanti. Questo significa
~~.e.,

che
non possiamo,"Per una ragione proprio iati tuzionale ma
anche per una ragione prati ca, pretendere di surrogarci a indagini
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in questo caso, noi dovremmo avere dieci anni di

D'altra parte questo contatto con l'autorità giudiziaria non è un
contatto di mera

r~cezione

di atti. Proprio nell'intervento che ha
era evidente come la rc.cezione degli at-

fatto l'onorevole Padula

ti non dovrebbe mai essere disgiunta da una valutazione che è proprio
un

mo~ento

essenziale dell'attività della commissione, cioé quello

di individuare in ciascuna vicenda i punti che sono rilevanti. Ciò
per rilevare due cose. La prima è che a me sembra impassibile pretendere di individuare i punti
poter rispondere

ai~

ancora essenziati daD.::certare per

quesiti posti dalla legge senza avere una rappre-

sentazione chiara e completa delle varie vicende che si s-'tanno sviluppandxo

in sede giudiziaria e/come conseguenza di ,u-esto contatto,

di questa conoscenza e di q-uesta receaione, individuare i
noi

rileva.~ti.

semplic~~ente

per

pu.~ti

farlO cosi in modo più o meno autonomo, significa
elencare una serie di esami e di

ripetitivi o sono inefficaci o

comunque

indagir~

che o sono

rispondono ad altre esi-

genze che non siano quelle della conoscenza. Per esempio, esaminare
di nuovo un Pellicani, a

prescind~

da tutta la condotta tenuta nella

vicenda, senza poter preventivamente capire quali equilibri si sono
rotti, senza poter individuare

quello che altri (coinvolti nella

~~l~~~

stessa vicenda) har.no dichiarato, a me sembra che
dare un giudizio sulla validità di quello che

impossibile

affe~,

soprattutto

se poi consideraemo quello che afferma non nel suo rilievo, come reati*
attribuiti ad altri, ma nel suo rilievo politico. Queste D sono osseE
vazioni che si possono ripetere per ogni altra di queste vicende
c:he sono ìn sede giudiziaria.

La seconda osservazione è questa: che il contatto,

com~~que

lo si -,'oglia chiamare, audizione, recezione di atti, scelta, valutazione, individuazione dei punti :rilevanti per la commissione, rappre-

senta un momento

essenzi~le

dell'attività della commissione,

per

c~e

sua natura (credo che questo ce lo abbia insegnato l'esperienza concreta di questa coznrr..issione) non è un organo di ri cerca della prova
e neppure tanto di assunzione della prova, è, invece, un

or~~o

ido-

neo, per sua natura, alla valutazione della prova. Ora questo contatto,
a mio parere. (lo dico senza

esclud~re,

anzi riconoscendo che tutto quel

lo che è stato fatto lo si è fatto nell'interesse della ricerca della
verità), non comporta che noi non possiamo rivedere ad un certo mome.u
to il nostro comportamento e ritrovare degli strumenti nuovi. Se la
r.cezione di questa realtà, che è oggetto di indagine giudiziaria, è
il momento essenziale dell'attività della commiesione, questo non
può non avvenire attraverso degli orgapismi che
èella

commissio~e,

in cui vi sia un

mir~mo

sia.~o

rappresentativi

di contradittorio fra le di

verse parti. Ciò perché l'essenza di questa commissione è di essere
composta in proporzione

di tutti i gruppi politici. Perché, ripeto,

non si tratta di una funzione puramente passiva, ma è una funzione
attiva. Anche,
G# ....

quindi del rapportoY

' ad esempio, il problema del segreto e
i , ..::D(>'7+wb,
ovviamente ha bisogno di essere

immesso

nella realtà, (perché il principio è che ogni magistrato è obbligato
a darci qualsiasi atto abbia fatto, visto che c'è una disposizione

iati tuti va precise) •. Certo anche questo deve fare i conti con la
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questa commissione.
E quindi qui ar,cora è necéssrio che questo tipo di contatto e di

rappo~

to sia mantenuto da perti della Commissione che, in un certo senso,

si~

no raBTesentative di tutta la Commissione stessa,
Le questioni di metodo che io sollevo sono due. Le prima è che,
a mio parere, non possiamo parlare di une proroga, di un tempo necessario da proporre al
punti

rileV8-~ti

Parl~~ento

per questa proroga, di individuazione dei

ancora da accertare per rispondere ai quesiti posti del

la legge, se non valutiamo preventivemente tutte queste vicende secondo
le risultanze che sono già state acquisite o i punti cui sono arrivate
in ordine alle
le istruttorie penali/~. quali non sempre (per ragioni varie, se poi
vogliamo entrare in ciascuno di questi filoni".) noi abbiamo un'esatta
valutazione e la capacità di individuare veramente, in relazione al si
gli aspetti
gnificato complessivo di ogni vicenda, quali sono/:txJlliXb: rilevanti per
questa Commissione.
Le seconda esigenze che io prospetto è che questo lavoro, che

è preliminare veramente alla fissazione di un piano istruttorio e quindi

anche aDa determinazione dell'ampiezze di una proroga, eia svolto attraverso delle sotto commissioni , dei gruppi di lavoro, che però siano rappresentativi in qualche modo delle varie componenti della Commissione
stessa.
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GIORGIO BONDI. lo ho riievuto, come tutti i colleghi, l'appunto, l'organigramma
in
che il ~esidente ci ha rimesso e, prima di intervenire,'
merito, vo~
si
rei avere qualche spiegazione, se mi/consente. Prativamente, in questa
nota è saltato tutto quanto i tre commissari addetti all'indagine sul
terrorismo avevano proposto; vengono indicate alcune audizioni ma in
~azione

a fatti che sono venuti a conoscenza della Commissione succes-

si~~te,

mentre la parte precedente è stata completamente omessa.
che
Ora, io credo che queto capitolo _/i successivi atti hanno,

'semmai,rafforzato/sia un capitelo che noi dobbiamo ancora definire per
cui, Fresidente, io sono del parere che le richieste di audizione che
insieme ai colleghi Melandri e Seppia avevo avanzato a suo tempo - rifu
cordo che la nostra relazione ~una delle prime, forse :fu anche ecce~
sivamente preooce perché dopo sono venute fuori altre notizie

concern~

ti altri fatti, ma quei fatti, nonostante che i l procssso di cui si

p~

lava si sia un po' fermato, e cioè l'intercor.neaLone, i legami fra la
P2 e i terroristi di destra,sono ancora validi - ••• Ascoltiamo quindi
questo Ale~'
però ascoltiamo

, ascoltiamo De Felice, ascoltiamo questo Salomone,
an~he

indicate

- almeno in parte - le persone

pr~

cedentemente .Vi è questo
commissario, vice questore di Arezzo,
i l quale
dottor Longa,
/ha più volte testimoniato che Gallastroni
ora
gli ha detti che questo cauchi
,/uccel di bosco, ,aveva rapporti con
la P2.

~scorso

riguarda l'ammiraglio Birindelli i l quale pubblica-

mente, di fronte al magistrato, ha affsrmato che vi erano state delle
di
a
richieste/
finanziamento
/un partito di destra; il discorso ritk
guarda tutte quelle proposte che noi avevamo formulatoJ/concernevano anI

che dei magistrati: può darsi che i magistrati non si possano interrogare, però io ritengo,

~esidente.

che questo capitolo - che non

abbi~

ma mai aperto - debba essere aperto, appunto, e debba quindi essere pr~
per quanto riguarda le
visto,
/ nostre audizipni, anche qualche altro nominativo che io
mi sono permesso di anticipare ma che potrei più specificamente anche'
suggerire.
Per quanto,'.

concerne
poi la vi cenda del colonnello Rossi, ve-

do che nell'appunto è stato inserito anche il nominativo di De Salvo;
io ritengo che la vicenda Rossi sia quasi conclusa, nel senso che gli
elementi che abbiamo, ai quali siamo giunti, danno una certa versione:
però, la vicenda stessa si riapre perché i l materiale che è
disposizione è stato passato dalla ~ia di finanza e,

a nostra
anzi,a qu~

sto punto sorge un ulteriore sospetto. Cioè non si capisce perché, mea
tre la relazione Rossi,che non risulterebbe essere la più impegnativa
e dettagliata, è s1ita oggetto ad4irittura di trattazione da parte del
magiet~to.

la relazione di Antonino De Salvo, già capo di unità peri

ferica con sede a Firenze, iscritto alla P2 e in congedo per infermità
dal 17 gennaio 1982,non eia stata presa in considerazione da nessuno.
Noi abbiamo appreso eolo recentemente, appunto, attraverso gli atti che
ci ha inviato la ~dia di finanza, che la relazione

più importanie,

diciamo, quella che riguarda l'indagine della guardia di finanza eu
li ,:fu
gl~o

G~

fatta da questo Antonino De Sal ve. Non ei ea quindi chi
abbia detto, a chi l'abbia consegnata e

perché,~

mentre

~

magi-

strato ha aperto un'indagine SU Roesi;,5 non l'abbia aperta su questa
persona.

PRESIDENTE. Si, senatore Bendi, si tratta di un capitolo tutt'altro che chiuso.
Siamo in attesa, come Commissione, di

u.~

risposta ad una nostra lette-

ra; credo poi che dovremo esaminare questo problema con un'attenzione
part i co lare.
q~o

riguarda il

filone della mafia, Come già dissi nel corso della relazione svolta in
questa sede, ritengo che vi siano alcune persone che necessariamente
tisogna asooltare: mi riferisco, in particolare, a
Bell~ssai,

a

~~esi,

~iceli

Crimi, alla

soggetti coni i quali Sindona ha avuto

rapporti soprattutto con spefifico riferimento alla sus perzmanenza
in Sicilia e a Palermo, Ripeto: Miceli Crimi, la Longa, Bellassai e

Bs:r.

resi, Ritengo che sia opportuno anche sentire il capitano Maroni, che
per altro vedo ir.divsto enche in riferimento ad un altro filone di Ì!!
dagine, e ricordo qUSLto risulta dal fascicolo del M ~.BIALJ, in
zione al

dic~iarazioni

~~e

rel~

nel corso di una conversa-

zione telefonica sarSbero state fatte dal capitano Maroni
relati~ente ai suoi rapporti con soggetti mafiosi, Sono anche dell'ay

viso che sia estremamente importante ascoltare

Spatola Ro-

sario, tenendo presente che nel villino del suocero di questo individuo
Sindona ebbe a
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pe~anere

per un periodo che supera il mese nell'autunno

del 1979; ma io ritengo altresì che sia estremamente necessario sentire
sul punto l'alto commissario antimafia, dottor De Francesco. E ciò per
per la verità
un'esperienza che io ritengo/alquanto strana, inconeepibile: ~
mi
riferisco al fatto che i magistrat~
omicidio di Cesare Terranova,

chiamati a giudicare

sull~'

magistrato assassinato a Palermo il 25

settembre 1979, erano completamente all'oscuro su alcune circostanze
di fatto concernenti, in partiCOlare, la preseY~ di Si~~~ a Palerideato
~
mo proprio nel periodo in cui fu,.' _
ed esegui"tl -J'assassinio;"
senza poi con"tare che vi sono alcuni spefifici Eiementi che, probabilmente, meriterebbero un approfondimento: quale, od
esempio, quello Ì secondo cui il fetimento di Sindona ad opera di Uic~
si
li Crimi/sarebbe verificato proprio nello stesso giorno in cui fu u~
ciso il giudice Terranova. Con ciò io non voglio creare immediatamente
dei collegamenti tra i due fatti, ma è certo che questo è un punto che
meriterebbe di essere oggetto di indagine.
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store essassinato delle mefie)ebbe contetti con Il.iceli Crimi, come
risul ta anche

d~

sue stesse dichiarezioni prinia che venisse eaaas'"

sinato.Ci sono,quindi,tenti e tenti elementi,tante e tante circo=
stanze di fatto che creano collegamenti tra alcuni personaggi aui
quali la

Commissi~ne

si è soffarmata e alcuni gravi fetti delittuoc

s1 che si sono verificati nel palermitano.
lo credo che eia necessario cercare di recuperare un mo:
mento di sintesi,cercare di vedere

q~al.

tip~

di indagine su que=

sti aspetti sono stati effettuati a livello di servizi di polizia
e quali contribu.i eono ststi forniti ei vari magistrati ohe ai
occupaRo dei vari processi(mi riferisco al processo relativo all'omicidio di Boria ~iuliano ed a quelli

ji

riguardanti l'omicidio

di Cesara terranova e di Piersanti Uatt~rella).A me sembra pertan=
to estrerr,8mente opportuno,encr.e per la doveroea conoscenza che di
tutto ciò la Commissiona deve avere,che sia sentito l'!lto 60mmis=
sario entimafia,il quele ci possa foroire chiarimenti su queste
domande che io credo legittimamente noi ci si debba porre.
Raimondo RICCI. Hi tengo che uno dei settori in lLeri to ai quali noi dobbiamo
assolutamente approfondire la noatra indagine-perché gli a,ti che
sono giunti in nostro possesso la rendono 'essenziale agli effetti
della stessa credibilità della Commissione- è quello relativo ai
sospe.ti ancorati alle risultanze cui siamo pervenuti relat:vamen=
'e ai contatti e -uso queato eufemiamo- agli ammorbidimsnti,veri
o tenteti,nei confronti delle msgistrstura.E' vero che nelle scheG
ma di p~oposta che lei ci ha sottoposto,onorevole fresidente,effet=
tivamante il capitolo magistratura viene individuato in particola=
re con due audizioni.lo ritengo assolutamente insufficienti queste
audizioni, quindi faccio le seguenti proposte cha in una certa misu=
ra,nella proposizione dei nomi,ÌA, credo si illustrino da sè.La
prima è quella di ascoltare,intanto,il sigoor
in relazione

j

~arboni,ovviamente

a questo capitolo,ffiS non solo s questo.

PRESIDENTE. In proposito desidero domunicsre alla Comn,issione che ancora la
magistratura italiana non ha ricevuto dalla magist~tura svizzera
ue...:tìll.. ~
le motivazioni
eetradizione,per cui è paraiizzata la magi=
strstura stesaa ed il noetro p.rcorao è raso più difficile.

Raimondo RICCI.!.:! consenta. onorevole presidente, rispetto a queste obiezioni
relative all'audizione di Cerboni,di fare alcuni rilievi.ll primo
è questo:io non credo assolutamente che noi ai possa rinunciare,
anche Come gesto ù_.,~.te pella noa.ra COImLissione,a sentire il
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dichiarati degli alibi e talvolta dei

nostro impegno nei confronti della

~retesti.

A questo punto devo però tornare au un argonlento che è
di fondo:noi,per poter accertare quanto ella,onorevole ~esidente,
ha scritto,per poter portere e

co~pilliento

la nostra eZione,dobbia:

mo essere in gredo di fare le audizioni che i singoli gruppi hanno
chiesto e di entrare in possesso della documentazione. Stando così
le cose non si può non fare riferimento alla quastione,toccata dei
Occ~ettÌl

colleghi

e :f'adule, del Ihateriale in possesso della magi",

stratura.
Il problema è certamente quello delle indagini in corso; e
se io dovessi essere esclusivamente formalista, direi che l'articolo

4 della legge

isti~ùtiva

ce ne dà ampio diritto, conferisce alla Com-

missione la possibilità di richiedere copie ed atti e documentik rel~
ad
ti vi
,Iistruttorie ed inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria. Questo arti colo 4 mi sembra molto preciso. Mi rendo conto a!!
che di quello che

€,

stato detto prima, proprio per la ssrietà del

nostro comportamento e dei nostri l,avori, nonché del rigore al quale
noi ri chi amiamo noi stessi, per essere più intransigenti anche nei
confronti degli altri orga.'li dello stato.
Però, se noi dovessimo eliminare tutta la parte che si

rif~

risee agli interrogatori resi davanti all 'autori tà giudiziaria per
le indagini in corso, noi taglieremmo al cento per cento, o cOllII.mque
in una proporzione veramente grande, la possi bili tà di fare funzionare
la nostra Commissione.
Veàiamo allora quale potrebbe essere la propo:,ta da fare.
Considerato che il ma.;,."'"Ìstra.to non può conoscere negli intsrrogatori
quelli che sono gli elementi di connessione, che invece noi possiamo
conoscere per la nostra attività, relativi ad uomini e fatti e persE.
naggi sui quali indaghiamo, è evidente che non possiamo la.sciare qu~
di mandare i
sto potereli discrezionale - per così dire - al magistrato./
egli le cose che ritiene possano essere utili ai fini delle indagini
della nostra Commissione. Questa operazione di selezione, chiamiamola
pure così, che riguarda gli interrogatori/dobbiamo farla noi.

A questo punto, per uecire da questa impasse, penso che tale
opera di selezione potrebbe essere

affidata - nella responsabilità
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di tutti i gruppi, e certamente se la Commissione è d'accordo -

daremmo una responsabilità direi ristretta ma totale, nello stesso
tempo, alla Commissione, e sicuramente verrebbe meno qualsiasi Ufuga",
e noi potremmo più speditamente andare avanti, pretendendo dagli
al tri organi dello Stato che ci diano tutto quello che la legge a noi
concede di avere.

"""

Questo mi ssmbra un punto sostanziale , e faccio ancorai
pio, perché il collega Ricci

ese~

ha giustamente sottolinaato l'impor
~

tanza di

personaggI. chiave, come· Carboni e

Pellicani -

e rilevo che v; qui si deve parlare, almeno in questo stadio dei nostri
lavori, possibilmente al di fuori di ogni schema di parte -i dunque
è certo, per esempio, che carbOni, Pellicani, Pisanu (gli ultimi due

li abbiamo ascoltati recentemente) ci hanno dato delle chiavi di le!
tura diverse, obiettivamente. Per quanto riguarda PelliCani e Carboni,
signor t'residente, la magistratura non ci ha mandato (e lei mi ha
precisato che non ce 11 ha mandati) gli interrogatori Pellicani, però
ci ha detto che ce li manderà, come saranno fini te certe verifiche.
PRESIDENTE. Bisogna che i o precisi: la magistratura ci ha mandato tutti gli interrogatori di Pellicani; un'altra parte che sta per giungerci è cost!.
tuita dalle verifiche su una parte del memoriale, ma gli interrogatori
li abbiamo tutti, Voglio essere chiara a proposito delle cose che ho
detto.
PIEP~TONIO UIRKO TREhlAGLIA. Le chiedo scusa, signor Fresidente, ma non è cosi:

perché gli interrogatori Pellicani che ci sono stati mandati sono
poi pagine bianche, per una parte: li ho visti proprio ieri •••
PRESIDENTE. Comunque, sono in arrivo altri pezzi. via via che fanno le verifiche
ce li mandailo; altri pezzi sono già in arrivo.
PIE?.A.NTONIO MIRKO

T~GLIA.

Questo è un pWltO delicato: non si tratta sd:tanto

del memoriale; ci sono interrogatori con pagine bianche, con scritto:
orr~ssis.

Allora,

- . . questo lo dico per pell!.

cani, perché sto facendo un'essmplificazione, ma è una cosa di caratt.!
re generals - noi non possiamo (ecco perché ho cercato di fare una
proposta di cautela) attendere che si finisca, e ciò non soltanto per
ché la legge ci dà la possibilità di richiedere queste cose,:, ma
anche perché noi non sappiamo il mlLgistrato quando potrà portare a
termine la sua indlLgine: Wl qualsiasi magistrato. Allora, voi capi te
bellissimo che ci sono degli stravolgimenti e delle situazioni tali
che non ci possono consentire di andare avanti.
Ad esempio, facendo ancora riferimento a Carboni, quando c'è il famoso sequestrc presso il notaio
Lollio delle bobine, la notizia era: le bobine e un'immensa mole
o una grande mole, o una certa mole - di materiale Carboni. Noi,
signor j?residente, non abbiamo questo materiale Carboni. Ad Wl certo
punto, oltre ad avere dei termini. abbiamo proprio dei tempi per la
nostra azione;

1'I0".-\.0 -'\.-e.-

rrvJ.. ~
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formalizzazione al magistrato, e purtroppo fissando anche dei tempi,

quest~

Commissione con la

perché la nostra Commissione non è a tempo indeterminato; infatti,
qui stiamo vedendo di fissare dei momenti per quanto :riguarda la nostra proroga. Ka la proroga, signor preSidente, ha un senso solo se
noi stabiliamo dentro di noi tutto il piano di lavoro, perché questo
deve essere moti vato. Non è che ciascuno di noi può dire di volere
cinquanta o cento audizi oni, oppure tutta una ss:rie di documenti, senza
darne una motivazione.X
Allora, è giusto che noi parliamo delle liste della massoneria, come d'altronde mi pare viene, detto anche nello schema che lei
ci ha proposto, signor Fresidente; che parliamo dell'influenza massonica, per quanto

rig~arda

la

si~~azione

politica, e che parliamo per

quanto riguarda gli affari, dico per quanto :riguarda la mafia, per
quanto

rig~arda

il traffico delle anni, e il filone terro:ristico (che

io potrei ormai chiamare non più di destra o nero, sccetera, ma

comi~

Ci~r't cr.iamare bianco, attese le responsabilità dei servizi che sempre sono implicati in questa vicenda: ma ognuno lo chiama come crede).
A qi<esto punto, bisogna stabili re un metodo;i. Il collega

Ri~

cardelli ha posto dei problemi, che sono certamente importanti, anche
per usci me. Infatti, noi dobbiamo avere la possibilità di fare ul te:rio:ri sintesi. Riccardelli ha proposto una soluzione di gIUppi, e se
non erro, ha anche suggerito (ed è una veccr.ia proposta che Ri ceardelli ha fatto) di poter ascoltare
sedi. Cioè,

i magistrati, anche nelle va:rie

si devono muovere questi gruppi, questa

eSPll"essione della Commissione, se voglie.'no accelerare i nostri tempi.
Ciascun gruppo ha fatto delle proposizioni, anche per
iscritto, e il suo canovaccio è uno schema, signor preSidente. Allora,
io non so se a questo punto bisogna entrare nel merito: comincio a
pensare di sì. E il metodo che io propongo è che ogni richiesta venga
dibattuta; possiamo cominciare - e finiremo tra due o tre sedute, non
lo so - ad esaminare ogni ri chi esta, legittimamente, perché i gIUppi
le hanno fatte.

Qaado facci&mo delle

Jrc~lIiiz.ioihl

Jer qUaJlto riguarda

sulle liste del Grade Orioste, certo è
UAa

UA

delle realtà che dobbi&mO affro.tare:

mente riaTiare. Allora,ho il dOTore e

fatto delicato, ma ò

~s

JOisiamo COJltiaua-

l'.bbli~

così come l'ho fatta per i.critto, ma ho

l'i~iae

della motiTazioae

l'obbli~o

ache di dire

queste cole perché mi i.tere'.a e ci iateres.a che .1&10

r~stra

te a Terbale, per dimostrare la serietà, comuaque la motlTazioae
della aostra richiesta. Dico ciò per quaato riguarda le richieste
di tutti quei docume_ti che

altri

or~aBi

IO~

presso la magistratura o presso

dello Stato, compresi i servizi, e per quanto riguarda

le audiziolli.
Ora, se ad

c~i

:facciamo delle richie.te e :poi lle par-

liamo, questo può essere ua discorso, ma io Torrei ia Tia ,relimi.are Tedere se p08siamo es.ere d'accordo sul metodo.
Qual è il metodo ? Noi abbi&mo formulato uaa serie di
richieste e

~

per

UAa, ~ieme ai

CQlleghi. così coae le richie-

ste degli altri colleghi, le Taluti&Jllo e decidiamo di accoglierle
o meDD ? Debbo chiederlo i_ Tia ,relimiD&re se dobbiamo procedere
in tal mc>do, perché mi limi te per ora a di.Ilostrare le uliltre ri-

chi es te sull' iad.~1 ..e delàe Ha te IlUòSliloAi che per dire che noi abbiamo formulato u.u. prima rich1el1ta, ..d aeuo di effettuare 11
riacoatro delle liste d~ Gr&ade Orie.te coa quanti risultano
iscritti alla PZ " ciò Jer rispoAdere all'artioolo 1 della legge
istitutiTIiI che obbliga a ricercare le

ori~iai

della

~so.er1a;

poiché è i.dubbio che la PZ è aata aell'ambito della grande fami~lia

masso:a1ca e del GraIde Orieate, queste risco.tro è

i~lortan-

te. Ugualmemte 1mport&ate, signor Presideate, è .eccado .. i
liIe~lre

alla luce del primo articolo della

tare le
~ioa1

ia:flue.~e,

l~e

tentate o .sercitate sullo

istitutiT&, accer-

iTo~ime.to

di fua-

pubbliche, di iateres.e pubblico e di attiTità comuaque ri-

leTaati per l'interesse della collettività; e iadubbiamaate la
m&IiIsima espreslilioae della collettività è il Parlamento itslia.o e
I

quindi dobbiamo effettuare il riscontro tra le liste del Grande
Oriente per accertare i deputati e i liIeaatori che vi sia:ao iscritti.

Il 'terzo puata della JlOstra richiesta mirata è quello
che attieae ad ua docu.meato che può enere pure defiJI1 te u:fficiale
di Gelli, su cui si è iamto di.cusao. E' il documento

usci ta

de.lIlOcra~ica"

__ "0,_
~

ael quale Gel1! lJldica, partito per parti ta, 8

~11 uomini che ~ecolLÒD lui, SeCOMO 11 capo della n, poteTano
essere elementi soddisfaceati ai fiDi di questi piano di rinaacita. ha suà nro, sarà tutto falso quello che dice GelI!, però è importante accertare se questa iJldicazioae aomi:aati va corritpeada poi alla iscrizione alla massoneria, al Graade Orie_te di
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stra società e al .ostro paele: occorre vedere il riscontro tra
quelli che sono stati o

80 . . ~11

uomiai appartenenti ai serTizi
ia~.e

e le liste della masso.eria. U.'ultima

mirata sulle li-

ste del Grande Orie.te è quella tesa a co.. lcere se

apparte~.mQ

alla m;.$soaeria quu.ti emergau, come aominatiTi, .ei fascicoli
dall'U~y,

perTenuti

anche come presentatori di appartenenti

alla P2.
Ho procedute ad

esempliticazioae. 141 reAdo COlito à

UAa

che &AAOierei moltissimo i miei

se cominciasli a chiedere

coll~hi.

di Totare IU queste e su tutte le altre questioni, ma ao. so se
c'è un'altra possibilità di affroatare questo

ar~ome.to,

cUi per adesso mi ferme (del resto, ho parlato molto a

per

l~).

preannunciando di Tclex riprendere la paro~ ,er motiT&rW il perché DOi chiediamo certe audiziolli. Lei ba parlato del filolle delle banche. E'

~U8ti8simo.

lo

soste~o

che

biso~

chiamare il

della

go.e~tore

Banca d'Italia. Perché dico questo? E' un al tre pUllto da chiarire: la Banca d'Italia, liel

q~o

la famosa ispezione,_ ma poi, nel

del Banco Ambrosiano, etfettua
~o

1982, è la Banca d'Ita-

lia che autorizza la quotazieae del titolo e dichiara la tras,a-:
reLZa del bil&.llcio; poi, Ti

SOllO

determiuti tatti

colle~ti

dopo

le situaziolli del ministro del tesoro, ma
la morte di CalTi - e siamo ali: .el giorrw 8

ao:r. sbagli 0 ..-

co.

8

9 di

se

~osto,

i commiSlari della Banca d'Italia dichiara-

.

DO 11 loro parere faTorevole alla dicmaraziuae della stato di
in.olfvenza del banco.
Vorrei ripnudere la parola perché
come gli interrogatori preslo le Tarie
che •••• Questa

Co~ssio.e

SU

ogni p\ato, cosi

~iatrature

ha effettuato

e le Terifi-

d~li interro~tori;

Bi!

te udati iJl herica; io llOA c'ero, ma illdubbiameate uche 11 Ti&«~o

americSllo, con le

stati

interro~ati

coa:!erm.~

da parte di 111 coloro i quali BOllO

di ciò che aTeTaao detto daTanti al

t,llica.. per fQrza delle verifiche. Se

UAO

~Itrato,

di noi venisse accusa-

to, cosi come aollO stati accusati uomia1 politici di noteTole rilieTO, di aver commesso dei !TaTisBimi fatti illeciti, addirittura dei reati, mi ,.re giustisaimo, per la onorabilità di qUOlte
persone,

i.terr~arle
~i

come Teritica di atti.

riservo di rilreadere la parola. Ho parlato

~ià

troppo,

ma iAteado dire che dobbiamo pur affrontare ua metodo, altrimenti
coatiD.Uiamo a riAviare le llOltro riulliomi.

MASSIMO TEODORI. Chiedo la Jarola ,er una
i

doc~eAti

di l.TOro che

mo~ione

stati

SORO

sui laTori. Chiedo che

alla ,residenza

cons~ti

silUlO diffusi fra 1 comml.u&ri, ,erché ciò conseIitirebbe di

I10n

ri,etere quanto è stato messo ,er iscritte.

FAUIANO CRUClANELLI. Ho uaa ,reoccu,azioae, Presidaate, ed è che il dibattito che stiamo face.do rischia contiauamente di aTTitarsi su
se stessoI .ella sostanza,~ s,irale che aoIi troTa mai

ad

co~t1DU&mente d2 Wl

dibattito

U&a

met~dologico

WI~battito di merito e i~ t~l modo trascorriamo contiauamen-

te le sedute, discuteado su come doTremmo im,ost&re la soluzione
del ,roblema ed accelU1ado o eielll,liticando alcUll.e SOLldoni del
medesimo.
ili sembra che 11 colle~a Riccardelli ,ro,oneSie una trac-

cia di soluzioae di questo dilemma. Noi dobbiamo entro 1'8 marzo
fare, se

:&o .. WUi.

relazio.. ,

Wl

rewconto.

LIBERiTO RICCiRDELLI. Per chiedere la Jroroga,

biso~

PRESIDENTE. DaTe esseTe formulata uaa re1az1oae che
sta della

motiTare.

accom~

la richie-

,ror~a.

FAULlNO CBUCIANELLI. Esatto. Dobbiamo comunque foraire delle
zioai,

fatto che chiediamo una

~omenta

motiTazioai che giustifichino 11

Wl ragioaamento,d~lle

Jro~a,

non so di quanto, se d: mesi o

di settimane (J01 lo di8cutersmo). Questo doTrebbe essere 11

,UA-

to di ,artenza: l'Uiticio di Jresidenza, 110. 80 8e ristretto o
a1lac-~ato.

deTrebbe forRire uaa traccia di

lito può essere

Wl.

q~elto

resoeoato. Que-

terreu che ci permet'e di dire: questo iii

Wl

sul quale abbiamo otteAUto dei risultati, quest'altro inTece

c~po

no; queste BOao le quostioai aJerte, queste altre

80 . .

quelle

chiuse. l)gTremmo fare una sorta di bil~cio t;eaerale, mi pare di
aTer inteso per 1'8 marzo, 16r quaAto
sulla cui base richiedere

UAa

ri~da

i .ROstri laTori e

,roroga.

Da questo ,uato di Tista. Tot;lie ri,readere uaa questione

che abbiamo discusso, ma sulla
re.

1(1

,erché

q~sle

riferisco alla questione della
so~ s~ibile

occorre ,rima o ,oi delibera~1stratura.

La ripreJld.o

al rat;leaameato che il Presidente fa, quaa-

do dice .che no'!tl088iIilmO i.teTTeure pesutemente sui

,roceB81~~ia1

molte delicatt che la

compie.ao. Ui re.ao coato anche

~stratura sta

dell'obie~io.e.

teorisamente cor-

retta, quaado ai dice che ao. à giusto che i magistrati ceasuri110

11 llIateriile. E' pur uri che, al di là delle res,ouabilità.,

su cui ao..

To~lio
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eDtrare, si è stabilita uaa situazioae

~

cui

la magistratura maada quo.to materiale, che poi esce,-Dli diciaimG
che eSce dalle procurer,er cui si è stabilito

UA

dibattito che
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Allora, io dico, una soluzione intermedia o diversa che possa garantire

dell'i.~iDe

della

~istratura.

l'indagine del magistrato e alle

e~sere ~tiTO

sia

sia del laToro che

stesso tempo possa garantire a

noi la conoscenza del materiale, dovremmo pur ricercarla. Per cui o
l'Ufficio di Presidenza o un

gr~ppo

di commissari ad hoc

possono es-

sre incaricati proprio per avere un rapporto con quei magistrati,
con quelle procure che stanno facendo un certo tipo di lavoro( mi riferisco

li

Trieste, a Bologna e a Milanòl, dove vi sono dei problemi

aperti.~~ndi.

noi potremmo avere o dei

sidenza che prende

commi~ri

o l'Ufficio di ?re-

generico/IDa un rappo~

su questO/Don un rapporto

to sul meriti si da avere noi anche questo materiale, se volete filtrato dal lavoro che questi commissari incaricati possono svolgerei
QUesta è la prima questione, che a mio parere, servirà anche per
il bilancio. Infatti, nel momento in cui noi dovreIr.· o fare questo
discorso argomentato sulla proroga, dovremo avere tutti gli elementi.
E fra tutti gli elementi doyre esserci anche il fatto che noi dobbiamo
sapere qual è la situazione a livello nazionale nelle varie

procu~e,

quali sono le indagini, come esse stannoa andando avanti, quali sono
i problemi aperti e quanti problemi richiamano il nostro operato.
lo yoglio dire somo una cosa sul merito, che è stata già
ace ennata primEt dall' onoreyole Ri cti ed è relativa alla magistratura.
Questo è un capitolo che noi non abbiamo mai praticamente affrontato.
l'on l'abbiamo affrontato per una prudenza, probabilmente inconscia, che
era quella di """O....intervenire su un settoJt .molto deli1tcato e di non
.

aprire

cor~tti

,

con un eettore, che sta lavorando cmme noi, sullo

stesso tema e sullo stesso problama. Però cred,b che noi non possiamo

chi ud Ire , anche in una fase di bilancio, i nostri lavori, senza aver de!
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do. Noi abbiamo unaz serie di questioni aperte. La prima questione è
quella della corruzione della magistretura. A tale proposito
ceva dei vari Vitalone ••• Poi?~Che l'ultima

~

si di-

ricr~esta che ha avanzato

Ricci, a mio parere molto importante, e che si riferiva all'audizione
di Pellica.'1i. Lì si tratta noni o.....viamente, di assumere per intero quel
lo che viene detto, ma certo è un terreno di verifica importante. Vi
è poi una questione che noi sacrifichiamo sempre e che io ritengo

impo~te anche per gli sviluppi (lo aveva avcennato già l'onorevole
Bozzi, tempo fa)

e4

è la questione del passaporto di Calvi. E'

infatti un'altra questione molto importante in relazione alì rappoE
to tra settori della magistratura, Calvi e Loggia P2. Zilletti, mi
pare il primo nome (non forse l'uniCO)

che noi dobbiamo assolutamen-

te sentire e che dobbiamo verificare.
Vi è poi una questione che io voglio aprire e sulla quale
non ho elementi completi, per adesso, ed è quella relativa al ruolo
della procura di Roma. lo credo che da tutta la vicenda della P2 non
sia esente un certo ruolo della procura di Roma. Non

voglio

qui entrare nel meritisui nomi dei vari magistrati, ma certo è che
noi abbiamo dei fatti

E

sconcertanti che vengono lIalla procura di Ro-

ma, che non riguardano soltanto il comportamento nei nostri confronti,
ma che riguardano fatti specifici. Mi riferisco a tutta la storia del
M .. Fo. Bial~, che è sicuramente un fatto estremamente sconce:-ta.'lte da
questo punto di vista~ parlo del comportamento della ma~stratura di
Roma che ha tenuto nel cassetto questo ifrportante dossier e poi ha
chiesto il segreto di ~tato quando questo dossier stava, per altri motivi, venendo alla luce ••• Questo è un fatto di estrema gravità e <ìohe
noi non possiamo mettere da

pB-~e

-

e censurare. Vi è poi la stessa

-

storia di Cerut.....,i, cioé di un interrogatorio fatto a Ceru\...i con prove, controprove che il

~gistreto

aveva i a disposizione, senza al-

cuna contestazione che ~tata fatta al Ceru\:ii anzi gli è stata
offerta la possibilità continua di emigrare. lo non so voi questa
cosa come la intendiate, ma a mio parere anche questa è una
molto spinosa e sulla quale sarebbe opportuna andare ad un

~~estione
cr~arimeg

to. Vi è poi tutto il capitolo Pecorelli, che è un altro capitolo anE_
che questo ••• Tutti questi fatti sono tutti interni alla procure di

R~

ma, e sono tutti fatti che ineriscono strettamente personaggi ed
azioni della P2. Noi non possiamo censurare questo che è un mare, a mio
parere, melmoso e profondo. lo credo che questo sia un capitolo apeI
to sul quale dovremo arr..vare ad una conclusione se vogliamo dire
qualcosa sulla magistratura chela mio parere, modestissimo., è uno
dei capitoli> fondamentali, se vogliamo dare una risposta alle vicende
della P2.
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la r.ostra indagine (almeno per quanto riguarda presumi bi lment e l'atti
vi ,à ietruttoria " in modo tale da coprire alcuni buchi, i più vistosi,
di questa indagine

per rispondere ad interrogativi che apparivano

particolarmente urger.ti. lo dico però che (e questo potrebbe assere
anche il giudizio dell'uomo della strada che non ha seguito passo
passo, dall'interno, i lavori di questa commisione) che/anche leggendo
questa indivazione di calendario/si ha l'impressione che spesso l'in-

w~ova pe~sistendo

chiesta si

ancora nella definizione •• ~i muova cioé

all'interno di questi due :fii poli: grandi Temi e schegge di inchiesta,
e che gli approfondimenti richiesti ancora si riferiscono ad un piano
di indagine che può apparire troppo di massima, tenuto conto dei tempi*
che abbiamo di fronte e delle esigenze che abbiamo, quindi, di pensare
alle restanti audizioni , al% restante lavoro istruttorio, finalizzandolo però alla conclusione dell'inchiesta. A mio giudizio, poi ,l' opinione che esprimeranno i colleghi e quindi la precisazione delle audi zioni che vanno inserite all'interno dei capitoli individuati, può anche
consentirci di superare questa difficoltà di interpretazione del

cale~

dario proposto. Però io vorrei qui sottolineare che noi, facendo il
calendario dellg~~a~~~, dobbiamo,a mio giudizio/già dallo stesso
piano di lavorO/riUSCire ad esprimere delle indicazioni che certamente
non atter.gono al merito delle conclusioni ma rendono poi agevole a

&

ciascuno di noi &

conclu~)nel

senso che riterrà opportuno, questa

inchiesta.
lo credo che non può sf"'ffire a nessuno dei membri di questa
commissione come lo sviluppo dell'inchi esta e lo sviluppo del

:fenolL~

P2, per come risulta da questa inchiesta, naturalmente conosce stagioni distinte. Cioé noi possiamo anche

~

assumere dei

•

c~~eri

temporali

per dividere l'inchiesta per fasi. C'è una P2 delle origini, che è
molto n:aBsoneria e poco P2 o comunque che presenta una integrazione
notevole sul piano organizzativo tra i due fenomeni. C'è poi una P2
che potremmo definire del periodo d'oro, la P2 classica, in cui invece
l'organizzazione parallela funziona e sembra

~uaBi

sottendere talvolta

rapporti polemici tra la massoneria ufficiale e l'organizzazione Gelli. Però c'è anche una P2 che copre, con le proprie attività, un pe-

riodo a noi più vicino, magari che copre anche lo stesso periodo di
tempo presente; in relazione ad essa dobbiamo anche cercare di dare
una qualche risposta politica. In sostanza, non credo che possa
sfuggire che I se noi conside:ri.amo per ruoli i vari personaggi indagati
(siB.!"lO essi finanzieri o politici,

t:Y

~t~ ...... ,,~;;

V ~ pers

" eQitori), vediamo che

Sterìi;dei ruoli, tale da configurare poi complessivamente

gli stessi in un sistema che caratterizza questa o quella stagione.
CambiQ"

i l ti to-

lare della attività di iniziativa finanziaria, ma resta perché è necessario perché il sistema abbia una sua integrazione, una sua coerenza
interna; cambia il militare, cambia il politico, cambia l'editore,però
si riproduce il cerchio con una coloritura diversa, se volete, ma naturalmente è la proiezione dello stesso sistema.

Questa terza fase c'è, credo; sono cambiati gli editori, i finanzieri,
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mag-~i

gli stesi personaggi costretti a coesistere con i due si

sterni o a gestire le fasi di passaggio: Calvi gestisce il trapasso per
quantro riguarda affari, tutele, protezioni
l'oro all'ultimo periodo,

il terze.

im~ortanti.

cambi~
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dall'età del-

tutori,

cambi~ gio~
dietro

nalisti amici, cambiTanche molte delle prospettive finanziarie/
le quali vedeva la possibilità di

sopravy~venza

del proprie potere

ec~-

nomico: però, indubbiamente, un altro sistema succeàe a quello precedente.
Vorrei che questa terza fase venisse colta in modo specifico.
E quando dico questo non mi riferisco soltanto al problema delle audizioni: cioè, non si tratta di sapere chi dobbiamo sentire per

ricoBtr~

re questo terze sistema. Desidero che questa scelta sia consapevole
e che quindi sia chiaro alla Commissione che di questo si tratta: di ri
costruire questo sistema avvalendoei, ove occorra, delle testimonianze,
ma avvalendosi anche di ricordi, di carte, di documenti; avvalendoci

~

che, jresidente, di ciò che abbiamo acquisito nella trasferta americana,
nel corso della quale abbiamo anche appreso molte cose che possono

che però deve risultare unitario.

re valorizzate in un contesto
Dovr~o

occorra

cio~

ess~

dedicare due sedute a mettere insieme idee, carte e - ove

testimonianze, con riferimento

ad un periodo che viene

~

dividueto nella sue specificità storica.
Ecco, a mio avviso forse è questo ciò che manca al nostro

pi~

no di lavoro. e di questo io volevo parlare. Volevo parlare di questa
fase della P2 a noi più vicina, dove Calvi cerca le nuove tutele/che
partono
avrebbe dovuto
lnaturalmente dalla tutela estrema, quell 'operazione chel
cambiare le precarie sorti del
te,

sal~e

SUO

impero finanziario s, probabilmen-

la sua stessa vita, e che non è mai apparsa in modo cèiaro,

esplicito: stando anche ai segnali che ci vengono dalle deposizioni
che
americane, sembra/ai vecchi tutori ne dovessero subentrztre d:i6u.:>vi
o che dovesse esserci un'operazione dacisiva. Anche qui, con riferimento ad ambienti Dradizionalmente amici del finanziere Calvi, ai
vecchi amici ne subentrano di nuovi: Ekx vi è sempre questa situazione
di trapasso che naturalmente deve essere imposta o conàizionata da
elementi esterni alla vicenda indagata in

s,.

Vi è qualcosa dall'esterno

che facilita o impone questi movimenti o l'esigenza di passare da un
tutore all'altro. La vicenda finanziaria va, per

II> emjl io

, dall'l-=>gt'esso

di De Bnedetti (tanto per capire. cosa intendo quando parlo li fase
ultima) a quello dei nuovi emici finanzieri che venivano suggeriti
a Calvi come punt ello pl!l! salvare non certo l' i=a.gine, ma comunque
per vedere di arginare i danni (e questa, credo, è una

COS8

importante);

agli amici giornalisti, ai vecchi amici ~san Bin e sovi,ne subentrano
e
altri: i politici, i massoni,/si sviluppa una campa.gna elettorale senza
precedenti,per soldi investiti e per attenzioni politiche dedicata ad
essa,proprio in un momento delicsto per la vita di questo finaniere.
Sembra quasi che la ?2 torni ~leorigini e rientri nella massoneria:

30

ecco, questa per EIlempio è una tesi da valutare. lo ritengo che

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

int~no

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massouica P 2

di conferme o di smentite sttraverso, naturalmente, i protagonisti che

a questo nucleo di curiosità, se volete, si sviluppi una serie

sono stati tirati in
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ballo, molti di eBsi, nella traBferta americana
il

ed Bnche attraverso le carte, i documenti che noi abbiamo: ~-/tutto,
una uintelligenza" unica,
ovviamente, deve essere governato da
.
I ma sono
una traccia indiBpensabile per poter conclu.

del parere che questa sia
dere il noBtro lavoro.

GIORGIO PISANO'. Il collega fremaglia ha

già~amp~zaEnte

trattato la materia

ovviamente anche per me, ma io vorrei cercare di portare un contributo
per giungere ad una conclueiae di questa discussione, perché ormai sono
delle settimane che andiamo avanti: noi qui abbiamo una base che ci ha
fornito la Presidente, vi sono delle proposte •••

PQ..E_

~:DENTE. E anche un itinerario politico offerto dal collega Ando', che io
vorrei perlomeno sottolineare alla nostra attenzione.

GIORGIO PISANO'. Senz'altro, infatti adesso io voggio rifarmi a ciò che ha
detto i l collega. Come base di discussione per definire quello che deve
essere il tracciato da seguire, io sono d'accordo: l'onorevole Ando'

ha

posto i l problema in termini chiari e positivi, ma io non so Be Barà
possibile circoscrivere il

periodo~amPliarloi

questo dovrà scaturire

da una àiscussione che dovremo fare. Ma prima di arrivare a discutere

l'impostazione del problema cosi come enunciata dal collega Ando', che
iofaccetto perché dovremo arriva:Dci, dico che dobbiiemo concludere in
qualche maniera la fase istruttoria, perché il decidere

SU

come fermarci •••

••• no, dobbiamoJEr forza chiudere questa fase iBtruttoria. Ora, per
chiuderla bisogna necessariamente mettere insieme tutte le nostre
inch~este,

tutte, altrimenti ognuno di noi dice di aver

fo~ato

una

determinata richiesta/~non si può più ••••• A questo punto decidiamo
che cosa fare:

. per quanto riguarda il metodo, io sono d'ac-

cordo - lo ripeto - con quanto

~~

detto i colleghi Tremaglia e Rio-

cardelli; sono stato il primo, credo, un

a.~

fa, in una delle primis-

sime sedute, a proporre la suddivisione della
in sotto commissioni perché i gruppi di lavoro sW'et.tiacono

Commissione

l'attività della Commissione ed offrono quelle garanzie di riservatezza
riuscir~~

che altrimenti non
Quindi, io

riter~

31

mai ad ottenere.

CAMERA DEI DEPUTATI

che si debba immediatamente decidere la

SENATO DELLA REPUBBLICA

,costituzione di due o tre gruppi di lavoro che c~.udano la fase istrut-

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

toria per quantO% riguarda i diversi filoni, soprattuto per quanto con-
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cerne i nostri rapporti con la magistratura. Io non sono mai stato diplomatico, questa non è mai stata unaxmia grande qualità, e per~ dico
che la magistratura f è il più grosso ostacolo che in qiesto paese
tant'è
vero che dai tempi
si incontri nell'accertamento delle verità,
della strage di Piazza Fontana in poiw non si è mai capito niente di
ciò che è successo in Italia perché la magistratura o non vuole o noni
è capace di fare

Xm il proprio mestiere: senza investire tutaa la magi-

stratura, facciamo pure riferimento a certi magistrati, a certi ambianstessa.
ti della
magistraturaj Questa Commissione, ~n foss'altro perché
esiste, ha la possibDltà di schiodare certe situazioni. Ora, io propongo la

c~ituzione

di due gruppi di lavoro che, nel giro di pochi
presso
l'~,di
giorni, si rechino/le procure di Miàano e Roma, ~_
Trieste, Fii'enze
e Perugia, l'altro, che mi sembrano le pr.cure nelle quali si stanno
ad acquisire

trattando i fatti collegati alla P2, e riescano _.

tutte l .... documentaziona, che ci occorre_, senza aspettare che ce la.
inviino perché .

non ce III manderanno mai: questa, a mio

avviso, è una prima decisione dBF prendeEE immediatamente. La seconàa
decisione da assumere pure immediatamente per portare avanti àa fase
istruttoria è relativa&la convocazione di Pellicani, Carbini e Lu&aresi;
il perché è inutile starlo a ripetere. L'audizione di Pellicani
è urgentissima (ne sappiamo tutti il motiVO); per quar.to

ri~~da

Carboni, si è detto - forse dirò adesso una stUpidaggine perché non
(p

sono un tecnico e forse sbaglio - che non/si p'Ìlò interrogare su certi
fatti perché la magistratura elev.tica ••• Io dico una cosa: Carboni
cittadino italiano detenuto in un carcere italiano, questa è Wna
giuridicamente
Commissione parlamentare di'inchiesta e quindi a me sembra/assurdo che
è

U-~

un organo

par~amentare

detenuto in Italia.

itali~~

noL possa ascoltare un cittadino italiano*

perché un altro ;;tato dice che non 10 si può interro@

gare su certi argomenti.

PRESIDENTE. Carboni ci ha già risposto ui'ficialmente che non intende essere
ascoltato dalla Commissione.

GIORGIO PISANO'.

~enissimo.

facciamolo venire qui lo stesso e

ci dica che non intende parlare. Questo è già
sioni~.ma

qu.a.~o

stato~atto

sarà qui

in altre occa-

io ritengo che abbimmo pienamente il diritto di ascoltare

Carboni su tutto, 8vizzera o non Svizzera, perché una cosa del genere
mi sembra ridicola. Propongo quindi che Carboni venga condotto qui
(è venuto Pellicani, venga anche Carboni). Per quanto riguarda il gene-

rale Lugaresi, debbo dire che questa storia dei

documenti sta diven-

tando una barzelletta. Il signor Lugaresi - che, tra l'altro, a noi non
aveva trasmesso niente, perché aveva
ganismi - dichiara

ui'fici~te

...:

trasmesso!document~

ad altri or-

nelle sua lettera di non aver dato

tutto •••

PRESIDENTE. Questa è una polemica chiusa.
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PF~SIDENTE.

Se le do le notizie nel merito, è chiusa.
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discorso.

GIORGIO PISANO'. Se deve dare delle notizie, è un altro

Vado quindi al sodo: ribadisco le proposte già avanzate,
relative alla costituzione di due grupp. di lavoro, eccetera eccetera,
ed alle audiziomi di Carboni, Pellicani, e

L~esi;

nel frattempo;,

consolidiamo tutte le altre richieste, stabilen40 un calendario la

'fi;;
.
x. ""'1.0
cm. f'1. sse.zl.one,

porter~

PRESIDENTE.

via più di quattro settimane.

la lettera del generale Lugaresi,

(ma avremo la risposta ufficiale dal Presidente del Consiglio, al
quale ho inviato la lettera che mi avevate incaricato di predisporre),
significava

- lo anticipo in via ufficiosa - che a nii è

stato mandato tutto e che, invece, agli altri destinatari non è stato
inviato tutto. Quindi, non si riferiva a noi; noi abbiamo tutti i
fogli che sono venuti dall'Uruguay e so che nella risposta avremo
l'
anche/L~dicazione

circa il numero dei fogli; che, presumibilmente,

sono di origine SIPAR, circa 11 numero dei fogli che sono di altri
sen-i zi0;egreto ed i l numero dei fogli che invece provengono dall'archivia personale che Gelli

t~ c~eato

per ragioni sue e per fatti suoi.

ALBERTO CECCHI.
Alberto C::::CCHI.Cnorevole 'p:-esidente,devo dire che ero venuto qui stamani,
s11a riunione della

Con~issioDe,evendo

un pè selliplificeto àella

Gisc~ssione

in testa uno schema forse

che

av~e~o

potuto fare,ma

cevo fr.s:nC31LCrJte àire che e ~U€:stD punto il n:io BCÌ..en..a selte,per

cui cercLerè,se Li S5r6 iossibile,ài l/orgere il m.io c.;rltributo

per cercare di

c~ierire

un pb le situazione.

Innanz0u,to,a questo punto della discussione io comin=
cio

c:.l.È

ad avvertire una forbice f:lbosst::lnze seria tra le esigenz.e

di ten.. ini di ten.po che noi ci ver,iarw J;roponendo e le questioni
che rie::.er<;ono, e n"n solo in te=ini dì esige!Jze di eccertalLenti,

m.a a:-Jcbe in tcrn..ini di rielaborazicne e ricorJsiderazione di espetti èel

in p&:'te evol to e in p:>rte in corso di svolgimento.

~'oro

IntBnto ci sono delle questioni ebbastanza serie
io

èesiàel~

ro che
bero

Eveva~:o

~rovare

~uello

sOètolineere,perchè nello schema di

~che

di lavoc

~rogramma

sotto c.ano alcune cose non "sprei dire come potreb=

posto.C'è uno spazio che" con.pletalLente bianco,è

relztivo sl filone dei politici che € uno dei

perè 51cune cose

so~levete

pi~

delicati,

ora dal co!lega Andò llie 16 fenno vede:

re,non l'ii;. COUie una pagina bianca,ma COITle qualcosa che abbiamo

ti sogno di riconsiderare con

~abg~ore

attenzione.

C(è la questione dello sohedario del Grande Oriente,Dei
e.f~-;'

c\.:i con:·ror.ti dobb:"3~O s::,rivE:re ad 'Vn8 conclt:.s:.cnernon possiamo con

tinusre e tenere questa cosa sequestret:a nella sele della presièeD=
za della CO!Lll,i ssione(anche se io sottoscrivo ill pleno che per il

,

lLOlL"nto e:=sa deve restsre li, CDme punto di garanzia per lutti}'

sento perÒ l'esigenza non solo di svincolare il freSièente della
COlllillissiorle da questa funzione di custode,Ine anche di trarre qual:
che conclusione$

trovando molto suggellti vo lo schema interpretati vo che egli ha
fornito alla COllilliissione,snzi devo dire che-alllieno per certi versi-

lo trovo addirittura fascinoso. Sen1;O tuttavia dentro di
rea.istenza,lo devo dire lllolto

fr(lr.ca~e11te,perchè

È

me

qualche

vero che G.ualche

cosa di una terza fase dell'sttività della 12 si presenta con al=
cunl dei connotati che il collega .hndò ha rilevato,però c'è so ..
prattutto il fetto che avendo soltanto aacoltato

cos~

le coaa espo:

ste io sento,da un lato,l'attrattiva delle cose

faacinoa

se e I dall' al tre I sento subito. forse perchè sono un temperau,ento au ..
tooritico,che ci sono degli spunti cbe non mi convincoDO,e lo vaglio dire esplicitamente.
Intanto non sento di poter ridurre la vicenda della P2
ad un ramo principìale àell'iodagine preventivaUlente stabilito che
è quello Calvi-mondo degli sffari che,in un modo o nell'altro,rie=

merge nell'esposizione dal college Andbj

noo per affezione,

per il fstto di averlo già contestato altre volte,ms avverto che
c'è qualcosa e di piÙ.che nello schema del collega Andb forse ri=
schia di rin,anere fuori.
Vorrei dire per asempio,tanto per essere esplicito,cha è
t
es a terza fase riappaiono alcune uose dove cambiano

(CECCHI )
i protagonisti Ir,a rimane lo scenario, il cenov&ocio, il teatrino
che ebbiailio conosciuto,però è anche vere che in questa terza fase
emergono anche altre cose che nOnll vedo cOl:.e potrebbero rientrare
nello schema interpretativo del collega Andò.Mi rild'erisco,per
esempio,a tutto il settore del traffico delle

armi~

e dell'ever ..

sione.Sta diventando un capitolo cha si ingigantisce rispetto a
quello che ebbiamo conosciuto sinora.le indagini di Trento,le in=
dagini di 1é11ano ,le indagini di Firenze che i l dottor Vigna ha
lasciato alla Procura di I<'irenze priIr.a di essere traaferito a Bo ..
logna,attrevarso tutte queste indagini eilierge una psnoramics del
traffico delle armi a dei rspporti con l'eversione che francamente
ripropona,direi,questo aspetto di indagine sulla vicenda della 1'2
in terlliini,per me,molto diversi da come li avevamo Visti fino ad
o~gi.Fino

o

comun~ua

ad oggi questo ramo apparivs,tutto sommato,maarginale,
parellelo,mentre ore comincio qui ad intravxedere uno

dei filoni portanti dell'attività della 1'2.Non a caao mi sento qui
una
di riproporre xx questione che non ere preVista nello schema di
calendarizzaziooe di oggi.quella dell'audizione dell'ingegoer Bal=
do,che può

8pp8rir~

come raccolta delle ultime carte pervenute

alla nostra COIDlliissione,mentre è in&vece un crocevia importante.
Qui ritorna infatti tutto il

fi~lone

C~oliDi~:ontecarlo

anche

per quanto riguarda la parte rspporti internazionali,Baleatriari.
che viene riaccreditato de un personaggio che non è cOstretto a
parlare ma che in,provvisamente,mosso probabilmente da preoccupazioa
ni per quello che a
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Vengo subito alla queatione sollevata dal college Andò,

vero che in qu
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mosso un pò ingenu8mente,ha capito di aver compiuto dei paasi fal=
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si asri, e sembra disposto a parlare.
Ritengo,pertento,che questa parte debba essere riacqui=
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sita anche con una notevole accentuazione di interesse per quello
che riguarda una rivalutazione di questo campo.
Un Gltro punto è quello che riguarda i collegamenti in=
ternazionali.Io ho già avuto occaaione di parlare in
sempre con autocritica,della sottovalutazione fatta

ques~a

aede,

dell'interv~i=

sta rilasciata dal dottor Corona al Piccolo di Trieste.Non vorrei
che sfuggisse si colleghi la

portst~

di quell'interVists,uo'inter=

vista &nella quale si dice esplicitamente che probabilmente il ca:
so Selli 'è esploao

a cauaa dai suoi traffici con la OMPAM,psr

cui il rilievo che scquistsno i rapporti ed i collegamenti intar=
nazionali della P2 è ad un punto di svolta rispetto % al paaaato,
se

~

vero quello che dics il dottor Corona.Ora,per l'esperienza

di tutti qui dentro,non è che ai debba prendere per oro colato
quello che dice Corona,però egli è ancora oggi wran ~estro della
ma~soneria.e

quendo ci dice che 54 grandi maestri delle massoneria

di tutto il mondo ai sono riuniti per velutare queato aspetto,un
significato lo avrà pure questo fatto.Non lo possiamo considerare
secondario o marginale,sigoifica che è successo quslche cosa,se ai
sono riuniti per scambiarsi delle opinioni.E' succssso quelcosa
che a noi è s f uggito,onorevole Lreeidente.
Cl
Non solo,trovo collocato in maniera diverse il ruolo
che avrebbe evuto Gelli come protettore delle vicende Calvi e no=
me e per conto della Gran Loggia madre d'Inghilterra.Anche questa
Èo

una questione che colloca l'atti vi tI. delle 1'2 e del gruppo Gelli

in une visione secondo me un pò

dif~*rente

da quella che

a~biamo

considerçto sinora per quanto rigu6rda i rapporti internazionali.

Non vcl%io insistere e portare vUa del tempo, ma a me pare che anche
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di

Cal,~,

ma cte

conce~e

diversi aspetti dell 'attività della

P2, compresi i rapporti con i servizi e con i vertici militari,
stia tornando con molto rilievo. Se prendiamo i suggerimenti internretativi che il collega

L~do'

ci forniva/penso che, quanto meno, hanno

bisogno di ampia integrazione, già per le cose che ho detto finora.
Però, signor Presidente, qui, ora, devo parlare della pagina bi~~ca che
riguarda

~

politici. Non so se noi

riter~amo

di dover stralciare questo

punto/ma il fatto che i politici - secondo Ando' - subentrano progressi vamente ad altri pe::-sonaggi a svolgere un ruolo di protezione o di.
copertura di certe attività della P2 mi rende molto perplesso. Infatti,
J

questo "subentro" non saprei individuarlo esattamente;

pili, alcune

delle attività che riguardano·l'inte::-vento di personalità del mondo
politico si ricolleganc ad altre attività precedenti, di altre faài
punto
storiche dell 'attività della P2. Quindi,
a queste(, pitengo che
questo capitolo abbia bisogno di essere considerato, mettendolo sul
tavolo con tutta chiarezza, per il significato e la portata che aoquisi
Bee.

Infine, sissor Presidente, sono d'accordo con le cose già
sollevate da altri colleghi di altri gruppi, per le questioni che hanno
attinenza con l'attività giudiziaria, il mondo della magistratura, eccetera.
A me pare che la questione che sollevava il collega Crucianelli abbia
fondamento. Signor Presidente, non possiamo dimenticare la

~~cenda

della Procura di Roma. E voglio essere più esplicito: noi abbiamo
sollevato qui dentro un caso Gallucci, un caso che non abbiamo ohiuso,
e prima di planare silenziosamente verso la fase della stesura della
relazione, abbiamo mlsognb di

sap~e

tra noi come lo consideriamo,

perché non possiamo lasciare questo capitolo inesplorato o addirittura
in termini tali che nella relazione sollevi poi dubbi a pioggia su
chiunque.
Abbiamo ascoltato ilzgenerale liudice

e

conosciuto il

ra?po~

to M.'6.Biali. E il rapporto M.fo.Biali era rimartc fermo alla Procura
di Roma. Vorrei che tutti i colleghi rifèettessero sul ~gnificato
che può avere un fatto di questo genere. Questo, a mio avviso, è un
punto abbastanza serio da considerare. E a questo si aggiungono le cose
che il colega Ricci d,ceva a proposito delle ipotesi affacciate di una
collocazione diversa, nell'ambito della magistratura,

del dottor Consoli:

ho bisogno che questo nunto mi venga chiarito; fer me!!. è un punto
grave che oggi ho di fronte,
dov~to

coorire,

CE;

curo,

Infatti, quale responsabilità a,Tebbe

perché si trovava in collegamento con Carbilni, che cosa

ba inteso dire Pellicani, quando gui, di

f~te

a tutti, ci ha parlato

dell'ammorbidimento della magistratQaa? Sono tutte coese rimaste accennate in maniera molto vaga e delle quali abbiaao bisogno a questo punto
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qualcosa di più} A mio avviso, la Commissione dovrebbe risentiPI

Al"-')NINO CALARCO. Anche i l suo primo, avvocato dobbillllllo portare qui.

ALBERTO CECCHI. Può darsi. Vedo che il senatore Calarco ne sa più

d~e.Non

ho*

problemi •••

ANTONINO CALARCB. E' un punto oscuro che il panito socialista offra a Pellicani il suo avvocato di punta. Ogni qualvolta si tocca a sinistra •••

F

iIDENTE.

Senatore Cahrco, non interrompa. Chieda poi la parola ed in-

tegri la richiesta di audizione,fasci finire l'onorevole Cecchi.
ALBERTO CECCHI. Signor Presidente, mi lasci dire che

l'atte~amento

del sena-

tore Calarco è un chiare elemento di turbativa. Che cosa vuol dire:
"bgni qual vol ta si tocca a sinistra ••••• Qua si può toccare a sinistra,
Abbiamo, bisogno di arrivare
alla verità, per quanto possibile. Sena.tDre Calarco, abbiamo bisogno
del contributo di tutti. E

ogni~ualvolta

si fa qualche nome, non abbiamo

bisogno del bilancino ••• c'è bisogno di andare al fondo delle coss •••
Cosa vuol dire quel suo riferimento alla sinistra? io non sono mancino •••
PRESmDENTE. Onorevole, Cecchi, vada avanti e non raccolga interruzioni.

ALBERTO CECCHI. Vorrei concludere, àignor Presidente, dicendc anche che per
quanto riguarda il settore delle informazioni - e mi dispiace che
adesso non sia presente il senatore Valori -

erano state

so~vate

anche altre questioni che tornano a presentare di nuovo alcuni aspetti
di coinvolgimento,di attività che con àa P2 hanno avuto qualcosa

al

che fare, con settori dell'informazionf che riguardano~ in parte l 'informazione stampata, in parte informazione di carattere televisivo,
i settori dei mass-m.nia. E anche questa, secondo me, è una parte che ha
bisognb di essere puntUBlizzata, se teniamo presente il ruolo che ha
l'": c-l.
determinato i ragguuppamenti delle tv private/veniva assegnato nel
Mfiano di ~inasc~ta.che abbiamo trovato nelle carte della figlia di Gelli.
Per quatlto riguarda i l monile delle bailche, a meno che non si
vo~ia

dare per pacifico un punto su cui ritengo, inavece, si debba

fare un accertamento, sarebèè benetstendere

~

oltre il Banco Ambrosia-

no lfindagine sugli inquinamenti. Del Monte dei Paschi, ad

es~o.

in

Commissione non abbiamo mai parlato, anche se vi Bono stati due espisodi
speicifici (Bu~cianti e crest~. Non abbiamo parlato di questi espiàodi
e delle atti vi tà svolte dal MOhte dei PlIChi, dalle sue el'filiazioili
e da tutta una serie di banche minori che hanno avuto a che fare con
attività in cui certi controlli sulléesercizio del credito sarebbe stato opportuno approfondire. Anche per questa

~e,

a mio avviso,ci sono

dei punti abbastanza, oscuri che lasciamo degli spazi aperti sui qual.i
noi possiamo arrivare a conclusDoni o no,

ma riservendoci, in quest'ul-

timo caso, le considerazioni che ciascuno riterrà

opportu.~e.
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PRESDDENTE. L'appunto attiene solo alla documentazione, perché poi, come vede,
nella seconda pagina si parla di audizionE da fissare.

~~indi.

questo

nunto è perché del Monte dei Paschi di Siene abbiamo i documenti,mentFe
di altre banche non li abbiamo ancora. Questo è quanto

sigp~fica

quell 'appunto.

ANTONIO BELLOCCHIO. Signor Presidente, il college 6ecchi ha già detto alcune
cose ed io n~ggiungerò delle altre, partendo, et mi è Bonsentito,
dall'intervento del collega

A.~do'.

Credo di poter sostenere che al di là delle interessanti
di visioni in stagioni della P2 o - come egli ama dire - delle tre fasi.
non possa disconosc~ere. il collega Ando' e coloro i quali con lui con+
dividono

~uell'analisi,

anni, nel

sisteIT~

che la P2 abbia pperato, nel corso di questi

democratico, come un vero contropotere, cioè come

un potere occulto per dare l'assalto al potere democratico.
Di rè anzi che, se una pr.i.ma fase va indiViduata, i o le indiViduerei nel pr.i.mo esempi o di associazione, di consorter.i.a, e quindi ..
come primo esempio di intreccio tra potere economico e potere politico
che dà l'assalto ai vertici dello

Stato~nella

costituzione del Nuovo

~arti to itopolare del signor Foligni.

Quindi. se dovessimo r.i.manere ancorati all'analisi del collega Andò, credo che avremmo una riduzione pericolosa dell'analisi
della P2, e perciò dobbiamo con molta chiarezza sgombrare questo
tentati vo.
Se è vero quello che io sostengo, credo che questo sistema
occulto, posto in essere dalla P2, come assalto al potere democratico,
la Commissione deve essere in grado di poterlo r.i.costruire in tutti i
suoi effetti. Scavare in questa direzione è interesse, credo, della
Commissione e di tutti. superando alcuni ritardi oggetti Vi e soggettivi; È interesse della Commissione, prescindendo da qualsiasi interesse
partitico e politico, dimostrare al paese che il nostro sistema demoeratico, in previsione, credo, di altre dure prove che lo attendonc,
è in grado di manifestare la sua immutata volontà, la sua severa deter:

minazione e la sua assoluta fermezza nel respingere ogni attacco, da
qualsiasi parte esso provenga.
Se questa premessa è vera, credo che lo schema proposto mi pennetto di classificarlo

COSl. -

sia r.i.dutti vo, nel senso che se

dovesse restare com'è, non saremmo in grado - a mio personalissimo e
modestissimo avviso - di rispondere ai quesiti che l'articolo 1 della
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di filone di indagine, o di a.udizione personale o di approfondimeato

E' un probl!!.

di accertamenti che si richiede, dopo la motivazione/si passi,
vol ta per volta, ai voti, perché questo resti consacrato nel verbale,
e.ffinché ognuno, responsabilmente, per la parte politica che rappresenta, si assuma la proprie. responsabilità.
Mi permetterò quindi di seg.J.l.re il canovaccio di questo
schema di calendarizzazione, e proporrò acceM:amenti, trasmissioni di
documenti e audizioni a partire dal primo filone, che riguarda le
banche.
Chiedo intanto, signor presidente, che, in ordine al contenuto del fascicolo n. 426, pervenutoci da Bologna, si chi eda· al giudice Carnia la relazione della Guardia di finanza, che fa aeguitD
ai llllIlleri 15572 I/PS dell '8 maggi o % 1982, 19478 del 26 giugno , 982,

luglio 1982, 3236 del 28 agosto 1982.

2841 del 12

Chi edo che, in ordine all'appunto Ciolini - onorevole
la -, sull'operazione

fi~~iaria

Pa~

citata nella deposizione del 15

marzo 1982. che rettifica la precedente deposizione (vedi fascicolo

297). il giudice Cornia ci mandi gli atti.
PRESIDENTE. Questo

~

stato già fatto, onorevole Bellocchio.

ANTONIO BELLOCCHIO. Prend.o atto con compiacimento, signor jresidente.
Chiedo inoltre tutti gli accertamenti effettuati in ordine
alle notabili bancarie, consegnate dal Ciolini, e riepilogate nel

ve~

bale del 23 giugno 1982, tribunale di Bologna, fascicolo 41>1: mi ri-

( ..

ferisco cioè all 'accertament.o che è stato condotto

~.l..

pres~ BBwe- ~

che dovrebbe essere condotto presso l 'UBS.
Sempre rimanendo nel mondo delle banche e degli affari, mi
riferisco alla vicenda ENI: è bastato un grido "di dOIlIlB."per far sal t,!
re Colombo! E voi avete &esistito quanto me alle deposizioni di Di
Donna, di Gelli in ordine al problema. Quindi io le chiedo, signor
'presidente, intanto di convocare l'ingegner COlombo, sia in ordine
alla vicenda della Foradop, eia in ordine li al conteouto del fascicolo

426, che riguarda il passaggio o l'acquisto da parte dell'ENI delle
società di Monti. Le chiedo inoltre che sia attivata la Guardia di
finanza in ordine

agli accertamenti che riguardano

queste soci età: SOFID, che è l'attività ti duci ari a per il gruppo ENI •

e la SOFEGAL

.• Non voglio sollevare del polverone, però voglio

ricordare a me stesso ed a voi, onorevoli colleghi, che nella deposi
zione del ''mitomane'' Ciolini,

a proposito della riu-

ni one di Montecarlo dell'11 aprile, si sosteneva che la strage di

Bologna era stata fatta o deliberata per deviare l'attenzione dell'opinione pubblica da una grande operazione economico-finanziaria
che veniva fatta nel nostro paese. Guarda caso - e sarà solamente un
caso

-,ÒK

il passaggio di queste eocietà da Monti all'ENI avviene

nel periodo dal 30 luglio al 6 agosto 1980. sarà un caso, collega

P~

du1a, sarà un caso. Ed in questo fascicolo che abbiamo giù si indiViduano i nomi, come un certo signor Martelli paolo -

che io non conosco,

e sul quale chiedo che si faccia accertamento -. che diventa acqui
rente di alcune azioni; si individua il Crédit Suisse, banca straniera,
che insi eme al1'Elti partecipa a questo tipo di operazi one, e c' è tut-ta
una miriade di società, sulle quali a mio avviso sarebbe giusto condurre accertamenti.
E guarda caso, in alcuni consigli di amILinistrazione di quaate aocietà torna sempre il dottor ZiCri. che voi ri co:'date. come
elemento da noi conosciuto attraverso le intercettazioni telefoniche
(fascicolo 0077).
Chiedo, signor lresidente, una sollecita rieposta ed una eo11eci tazione per quanto riguarda la risposta sul conto "Protezione",
Poi, per rimanere sempre alle banche, c'è il problema della

3~~ca

d'Italia. E qui dobbiamo sciogliere il nodo; mi rendo conto che è un
nodo delicato, ma diventa importante non solo per quello cui abbiamo
assistito nel nostro paese, ma anche in ordine alle testimonianze amo!!.
ricane. Qui o il governatore o il direttore generale deve essere convocatc; non è possibile non tener conto di quello che è venuto fuori
dal Viaggio americano: anche per ridare completa t'iducia, completa
trasparenza all'atti Vi tà del massimo orga.'1o di vi gilanza del nostro
paese.

~ùindi,

o il dottor Ciampi o il dottor Dini, alla luce dei

nostri documenti, del viaggio america.'1o, devono essere convocati.
Chiedo poi l'audizione del1 'avvocato Roberto Me=o, in

rel~

zione agli affari: e certamente, se andate a leggere il fascicolo

n. 381, Vi accorgerete della truffa che

~

stata Commessa nel momento

c.:.k

in cui si i, venduta la Pantanella, e IRoberto Memmo è uno di questi
protai;cnistik. Ka se riandate con la mente ai ricevimenti che faceva
Roberto léemmo, di generali, quando occorreva passare alle nomine dei
vertici dello Stato, le cariche che Roberto !!lemmo offriva ...
ALDO RIZZO. E interessa anche il filone della mafia.
ANTONIO EELLOCCHIO. Interessa anche i l filone della mafia.

riandare

con la mante al fatto che, qua.'1do nel 1976 si organizza in America
un convegno-sulla situazione politica italiana, al quale partecipano
tutti i

capi de.i servizi di sicurezza dell 'America e di altri paesi

d'Europa, unico italiano partecipante è l'avvocato Roberto Memmo.
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conti esteri che

ai

so~o

così come

co~tenutl

ia quel fascicolo e su

dilu.go. Credo che siaJl() ,resedi,

mi

noD

seno

stati a 1\01 trasmessi. Qùindi.

COlli

1\OnU e cognomi,

~edrel'

quali

SODO

atti che la magi. tra tura sta ,oneado in essere ia ordine alla

~li

trasmissione di questo fascicolo 431, cogi come è ,erTeauta a aoi.
Chiede inoltre - mi

di )oterlo BottoliAeare con

~xrerei

lioddiafaz1011e - se sian.o llltati cOAdotti accertoenti sulle società
di Carbomi. Nel caso ciò IlO. fosse stato fat te, chiederei che

~e

Dissero fatti accertamenti ia ordiae al coatellUto delle società di
Carboni, in modo )articolare della :Wo:nuafer 80, della I.!olltemara-

no, dell'Aclel e della Sofint, quiad1 anche della società
di

Cal~i

che, come

di

fi~aza,

Kl~is

ladicàta 1. quell'.,)unto della guardia

~l.ae

è una liocietà

attra~erso

la quale si

,one~a

1. eBsere

la truffa e la frode ai danni del Banco Ambrosiano.
Chiodo quindi, alla luce di questo fascicolo, l'audizione
di Ilassimo PeRJia (atlche per contestare alcUAe coso a Pazieaza, che
non

~errà

più), di Ilarina Maresca, di Luigi Boto:adi, aoRché l'au-

dizione del dottor Guido Rosai, ex presidente della CONSOB, l'audizione di Lnaibiildi Fausto, di

Slli,i~ •••

PRESIDENTE. Vuole motinre per Maresca, BoJl.tondi e Rossi .. ? Co. la P2 •• ?
ANTONIO BELLOCCHIO. Nel fascicolo 267 che ella, quale atteata lettrice,
meglio di me aTrà certamellte Tisto e letto. c'è scritto che lia
Rotolldi, sia la Maresca iadicano nella FiBcetex,uaa società
tenaate a
le si

la società di comodo attraTer.o la qua-

P~ienza, ~

face~ano

app~

gli affari per gli uomiBi della P2, i. particolare

Bizzol!.
PRESIDENTE. A1hamo

~à

effettuato

d~l1

accertooJ1t1,

BO.

occorre che aea-

tiamo la Ilarelca.
ANTONIO BELLOCCHIO. lo, se le1, Presideate,

DOn

me lo dice, lo igaore

PRESIDENTE. E' tutto giù !
ANTONIO BELLOCCHIO.

Do~e.

giù

? Ili TUOlo indicare il fascicolo ?

PRESIDENTE. Lei vuole trono dal 11110 cenollo.
U'roNro BELLOCCHIO. Que.to è
~li

Wl

fatte che debbo chiarire. lo sostengo che

atti della nostra CommiaaioRe noa lusli.to.. accortameati iD

direzione di questo i.terro~torio. depositato: se ,oi la~a
di finaDZa, in Tia iDIormale, abbia dato a lei o al dottor Borot-

tadelle iaformazioDi, è

Wl

altro fatto. lo

soste~

10,05, ora in cui sono salito al quarto p1&11.O, al

che fiao alle

,rilno piallO

DOll

~~di&

esistevano documenti della

di fin&AZ& attraverso i quali

si potesse evincere •••
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PRESIDENTE. Soao stati attivati in questo senso: vedremo se

~

prodot-

ANTONIO BELLOCCHIO. Questo è un altro tipo di risposta.
PRESIDENTE. Non pub pensare che abbiamo

~~tto

mamorizzato.

1NTONIO BELLOCCHIO. Chiedo accertamenti bancari
~ta

mill1 po11 ti ci della
!Iii tratte~o.

Vi

s~li ass~

7 ottobre 1977 e che

~1ma

130110 d~l1

assegni

in causa uo-

chi~

re'l'onsabili tà. ll'en mi
CCR 110m!

intestati

dll~1J Il l1Ol!l

e cognomi, i quali ci

sono pervenuti con il fascicolo 431.
PRESIDEliTE. lbbiamo selltitc in modo d1nl"so: parla di Iuigi Bossi o di

Guido Rossi ?

Di

sotto

~

ANTONIQ BELLOCCHIO. I Rossi è il

scritto Luigi Rossi.

comunque: può darsi che la meao-

co~me,

ria mi tradisca sul !lome,

lIl.Il

il

co~D.ol!le

è certo e la data è quella:

7 ottobre 1977.
Vorrei
alla

s~pere

~cumentazione

se

SORO st~te

effettuate indagini in ordine

bancaria di Pecorelli, che assomma ad oltre

due miliardi: chi ba negoziato, chi ha riscosso questa somme?
Per quanto riguarda i vertici militari\rdello Stato e serTizi se~eti

che

(lei parla di vertici militari e servizi segreti) chiedo

Te~a

senti to i l

cO!llSi~liere

di Stato, Niutta (lol.Fo..Bb.l1) non-

ché l'ambasciatore Sensi, destinatari, sempre in base al fasci-

colo 431, di sOlllllle da parte di
Chiedo iaoltre se

\Wl

80RO

società di Rizzol1.
stati attivati i

SSrTizi

3eçeti sul gen'lrale Lo Prete.

PRESIDENTE. Si.
ANTONIO BELLOCCHIO. Ne prendo attG. ,WOA è arrivata ancora nesSURa risposta?
PRESIDENTE. Ho verificato WI1cora ieri: lIDll S2l'1lIO dove il •
ANTONIO BELLOCCHIO. Se lei ce lo comunica ••• questo è un mio l'elUno.

PRESIDENTE. Comunico ufficialmente che ho verificato ancora ieri, proprio
sulla ba5s della sua richiesta: non ci SOAO elementi sicuri per
8a~re

nemmeno doTe e la quale paese sia.

~,.rT~d.o aHl<>UII'.· }ti compiaccio OOli.

l'efficienza dei mostri servizi segreti,

tuttavia debbo ricordare a me stesSo che costui sei mesi o un anno

fa è venuto a firmare la procura all'avvocato Wilfredo VitaloDe a

Roma.
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ri~da

la massoneria, souo d'accordo con

quanto ha detto il coll6€& Cecchi, ma credo che dobbiamo sentire
s~~u-r

l'.vvocato Cecovini e il

Giancarlo Elia Valori, che

~

l'unico espulso dalla massoneria, per sapere i motivi per/~uali
questo 1rofessore ad

UD

certo momento è stato eS1ulso • Sempre in

relazione alla massolieria e all'intreccio

COIl

la P2, in lunerica

abbiamo sentito che esisteTa un piccolo gruppo, che si chiamava
dei "piccoli 1iduisti ": anche ill quete O&5o,occorr..rebbe sentire
il

fi~lio

dell'avvocatessa

Per quanto
vuga se:ati U

~ostena

ri~

Ti~he_'

Bassi.

11 terrorismo e l'eversione, chiedo che

Kario (;redo che sia in carcere: io lo

i~

ravo) , famoso eTeniTo, iBCri tto alla P2 irl bue al fascicolo 431.
Sarà suo padre, 11 fratello,

DOIl

lo

BO,:

chiedo che

ve~

Benti to

anche Tilgher Mario.
Sulla mafia,
to

ri~da

SODO

d'accordo con il

colle~

Rizzo. Per

q~

le armi, oltre allo richieste fatto da Cecchi e • da

Ricci, aggiungerei Giampiero Del Gamba e

~i

Leui di Quarra-

ta.
Per quanto riguarda i 1roblemi dell 'infoI"lllli._~l:no, chiedo se siSio stati acquisiti gli atti del consiglio
in ordine alla Ticeada Carbeni-lluoTa

Sard~

e

r~oaale

~r

quoto

sardo

r1~da

il mondo politico •••
PRESIDENTE. Questi documeati scno gi' da un pezzo.
ANTONIO BELLCCCHIO. Per quanto riguarda 11 mondo politico, non so le lo
affrontiamo questa mattina o le

DOn

lo aifrc'lI.t1amo. Ci

SOlle:

i

pro blomi della corruzione muova <1977, fuciolo 431), c' è 11 1roblema della corruziollo Calvi, ::.l problema
dei riscontri a seguito del

vi~io

d~li

americaao.

affari, 11 problelDi
No~

faccio moml,

le dico i filoni sui quali, nel momento in cui affrontiamo la
questione relatiTa al mondo 101itico, dobbiamo passaro dallo pro10ste ai uomi.
LIBERATO RICCARDELLI. lo aVOTO proposto una questiono di metodo, che DOn
è stata decisa. Non sono intervenuto sulle richieste.

PRESIDENTE. Lasciamo che opi gruno

espo~a

le suo propoate.

LIBERATO RICCARDELLI. inch'io le debbo esporre.
PIETRO PAOOU. inch'io.
PRESIDENTE. Vedremo di decidere qualcosa questa màttina, altrimenti ogni
Tolta partiamo con un calendario, che conosciamo, di sei mesi,
senza mai ••••
ILASSIMO TroOORI. Cortamente la riunione di questa mattiDa e la discussione, como ha già notato qualcuno. rischia daTTero di non portare ad

nessuna rapida conclusione.
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cordo sulle indicazioni analitiche che sono TeIll.lte da 'più di un

gru"O, sicuramente mi trovo anch'io d'accordo sul fatto che la
Commissione, accanto alle

in~ini

analitiche, documentali o te-

s timoni ili , debba tentare di muoversi e di riflettere, Jl6r quanto
possi bile collettivamente, sulle inter,Tetazioni di fUolli. di fasce, di ,eriodi. cioè secondo definizioni di risl0.te a domande
che vanno al di là dell'individuazione del singolo atto di corruzione, di ille!&lità o di deviazione.
1!A'c./

In questo

ser~o,

non c'è dubbio, e mi pare che

~

sia stato

detto da "tutti, che molte delle domande ptincipali, non di quelle
accessorie, che la P2 pone, oggi non trovarlo una esua...-riente risposta.

Alcune di queste domande principali,
importanti

ma

ccm~que

accessori,

non acce:-tamento di fatti Dagati

~lcune

di queste domande

-

dic~

vo- 1'.8.'1...'1.0 un inizio di risposta, altre nor. hanno neppure un irj.zio
di risposta. Per qua..'1.to mi rigaarda io ho tentato nell'appunto di lavoro che ho mandato al !:residente di organizzare questa materia,
così come ognuno ha tentato di organizzarla. Le marJ. ere per org--a..l-:l.ZZare
i filoni,
qui a ripetere

i punti, possono essere tru,ti e di versi e no!:: starò
~'1.aliticamente

l'elenco delle audizioni, dei documenti

e degli accertamenti che ho indicato nel documento scritto che

do~

per

acquisito. Quello che invece voglio riprendere, al fine di stringere
~bdiscussione

e di arrivare ad una conclusione operativa di metodo,

è appunto di vedere se ci sono non tanti piccoli fatti cLe non sono

accertati, ma tante grosse domande a cui dobbiamo rispondere e che sono le stesse grosse domande, le cui risposte ci sono richieste dalle
d~la

legge che ha istituito la nostra com-

missione.

Vorrei fare delle domande molto semplici e generali. Siamo
noi in gradm di rispondre, in una qaalsiasi maniera, alla domanda: è
esistitazin questi anni o in questi d_ecenni una rete parallela delle
forze armate che si è ritrovata nella P2, che

è stata creata dalla P2

o che si è ritrovata nella P2? Q>..lesto è un grande interrogativo; ma. è
un interrogativo che sicuramente è di fondo e riguarda la vita del Pae-

se e di cui si è parlato tante volte, per esempio, in sede di rapporti
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mate

O

di certe reti che per sicurezza non sono quelle ufficiali. E'

un grande problema. A me pare, avendo letto e riletto gli interrogatori sulle questio~ '~ertici delle fo~e armate~ che non ci sia un inizio possibile di risposta su questo interrogativo che riguarda la
vita istituzionale del Paese di questi dieci anni.

Dop~~hé

il

fatto che i cinque o i dieci vertici delle forze armate abbiano la
tessera P2 è soltanto un indizio ma non è la risposta alla domanda di
fondo.
C'è poi

un'altra domanda di fondo che mi pare venga ripropo&i

sta

ce ne fosse stato bisogno) dal nuovo materiale

che

questa: è esistito in questi anni quello che

una volta si chiamava (mi pare che all'inizio degli anni settanta si
usava questa dizione, vhe poi non è stata più usata) un SIFAR

parallel~

un servizio segreto parallelo? lo credo che anche tutte queste tracce
di rapporti fra Gelli e i servizi segreti e fra i servizi segreti e
Gelli, di cui continuamente noi abbiamo documenti e testimOnianze;'ifale
a dire accade la strage di Bologna e si va a chiedere a Gelli; accade
il rapimento Moro e si va a chiedere a Gelli ••• Abbiamo tutte queste
cose

I

abbiamo probabilmente i foglietti SIFAR (pochi, a mio avvisq)

abbiamo i molti ~ foglietti SID (fascUeoli SID) nell'archivio Gelli co~
come abbiamo altri foglietti di altri servi zio Ebben~.noi aquesta doma..!!
da dobbiamo rispondere! Dobbiamo rispondere sul rapporto fra i servizi
segreti e Gelli, fra i servizi segreti e 1a P2, nonché~1l'esistenza
dei sen'Ìzi segreti paralleli o al servizio di questa o quella banda
politica o magari di quetta e di quella banda political

~Jesto

è un

problema non di dettagli o ma è un problema di fondo.
L'affare Calvi ha impegnato molto la commissione, ma anche
qui a cert e domande istituzionali e importanti noi non abbiamo risposto:,:,
perché per la prima volta nella storia italiana (forse nella storia
europea) la Banca d'Italia conferma alla testa dell'Ambrosiano, cioé
del più grande istituto privato un banchiere

~

il quale è stato pro-

,cessato ed incarcerato. Perché7 Andiamo alE cuore del problema e qui
mi pare che per questa ragione, ma per tutte le altre ragioni accesso-

rie e soprattutto per tutte le audizioni, per togliere i dubbi che sono emersi o le voci che sono corse o le' indiscrezioni che sono corse,
io credo che questa commissione non possa non sentire il governatore e il direttore

generale della Banca d'Italia in merito

a queste circostanze che sono circostanze di fondo e non circostanze
accessori e.
Passiamo ad un altro tema e del quale di fronte all'opinione
pubblica si è molto discusso. lo credo che molti partiti chiamati in
causa al fine di chiarire la loro posizione che,dico subito, a mio giudizio, per molti è chiara (non per tutti) •••• E' mai possibile che la
commissione non senta o che non acquisisca tutto il rapporto fra l'Ambrosiano e partiti, o fra

l'Am~rosiano

e giornali collegati ai partiti,

se è vero (come certamente è vero) che,secondo l'ottiva dell'onorevole
Andò, c'è una seconda fase o una terza fase o una quarta fase in cui i
collegamenti, i rapJPorti, i

tent~ivi

di

, ammorbidimento, le

co~

ruzio_ni passano di ~ua e di là? lo credo che sia interesse di tutti
i partiti, ~uiJ che la doc·.unentazione,B.l'lalitica dei rapporti tra l'Ambrosiano

e~iti

sia acquisitlllt dalla commissione e su questo si po§.

sa ragionare come elemento estremamente perti~nte ai lavori della com-

missione ••••
PRESIDENTE. Questo è arrivato questa mattina •••
KASSIMO TEOlmI • Lei mi da in questo momento i: un'iruformazicne.
C'è poi il problema del traffico d'armi; . non ripeto adesso
le cose analitiche che sono state dette da altri ma certamente il traffico d'armi è

u~astri

portanti di P2 e di quello che vi ene dopo

la P<'.. Allora, 'presidente, non ili voglio dilungare troppo perché ........
che
/., J.ntegralmente al documento, Cosa· ': altri colleghi non hanno fa~

"jl-K..:~

to. Non posso però non notare fon sottolineare che da qualsiasi punt.o
di vistal rispettolt a tutt..• gli .u
.. ~'t ervent·J. ch e sono stati fatti qui, il
problema di cercare e di seguitare a mettere una camicia stretta di
tempo alla proroga della commissione, è comunque un tentativo che
non è correlato con le cose dette e con le cose ricr~este qui da
tutti quantij
~erché

comunque, Be ei vuoI fare seriamente anche umWarte di queste
una

coe8, analitiche e geberali, e ei vuole avere anche il tempo di).riflessione per l'interpretazione, come qualcuno ha detto giustamente in
Commissione, io credo che metodologicamenèe - vieto che ormai tutto
è sul tappeto e che ognuno

ha fatto le proprie dichiarazioni

K sarebbe molto più proprio, a questo punto, vedere chi
~roroga

è che vuole

congrua (che può consistere in un certo numero

d~esi,

di

più o di'meno), e chi è che, sostanzialmente, vuole chiudere lCistruttoria,anche se poi questa volontà si maschera dietro una richiesta di
proroga di due o tre mesi; Che, come sappiamo bene,

rapprese~ano

l'arco di tempo materiale necessario per scrivere la relazione.
Quindi. il dibattito vero. il ccnt'ronto politico vero. le
'responsabilità rispetto al confronto politico ver.fo, in quesCo momento,
consistono nel non seguitare - qui ai potrebbe andare avanti ai oltranza a fare •••

PRESIDENTE. Andiamo avanti operativamente.

lIIASSIMO TEODORI. Presidente, io cerco di andare avanti ••• Comunque. ho conalu.BO.
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FONTA1~.

Credo che noi rischiamo - ed abbiamo rischiato questa mattina -
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rivolgere un invito soprattutto all'Ufficio di Presidenza e ai capigrup-
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po (perché esiste un'Ufficio di Presidenza, vi sono dei capigruppo che
r~~ID

funzioni specifiche in questa Commissione), affinch' riescano ad

essere un momento di sintesi in questa sede. E' inutile,
fare un richiamo

a~

a mio avviso,

Presidenti delle Camere, che pure mi sembra giusto:

se non riusciamo, anche all'esterno, ad indicare una strada di severità,
di coscienza, di consapevolezza di ciò che vogliamo fare e ogni volta
rischiamo di rioominciare da capo, io credo che perdiamo in dignità,
credo che perdano in dignità la Commissione, l'Ufficio di Presidenza e
tutti i commissari.
Questa mattina ho seguito con attenzione tutti gli interventi
e ritengo che l'Ufficio di Presidenza, ineieme con i capigruppo, dovrebbe essere in grado di sintetizzare questi sei o sette filoni (perché
non sono ormai moltissimi): il filone dei politici, quello dei servizi
segreti e terrorismo (anche in questo caso, però, non possiamo ricominciare da capo: se riprendiamo il discorso di Ciolini, allora pure qui
diamo un giudizio, ma suX tutti quei documenti della Legione di Bologna,
che basta leggere per mettersi le mani nei capelli, che giudizio diamo?
Sono veri, sono inventati? ~ il discorso di Delle Chiaie, che compare
dappertutto e poi lo vediamo intervistato ai margini dell'Amazzonia da
un noto giornalista della televisione; il discorso della mafia, in ordine al quale abbiamo cercato di sintetizzare insieme al collega Rizzo,
che ha formulato ~ ~posta; il

----------------------------~

discorso della finanza, diviso in due fihoni - mi sembra che abbia
ragione il collega Cecchi -, cioè quello relativo al collegamento con
l'informazione ma anche quello concernente il

problema, nuovo,

la questione dello schedario

delle armi e della droga;

de~ande

Oriente (come risolverla?); i collegamenti internazionali e quindi il
coinvolgimento della massoneria intennazionale, e, infine, il problema
dei rapporti con la magistratura.
Allora io vorrei inVi Vare - e direi. anche. vorrei ri cti amar e
chi ba responsabilità

ma~ori

in questa Commissione, cioè l'Ufficio di

Presidenza ed i capi.gruppo, a vo-lera sintetiz:z.are, per q\ltlto riguarda
ogni filone, tutte le proposte che ognuno di noi ba portato avanti.
Poiché biascun commissario, ormai, ha suggerito cento nomi, e poiché
siamo tutti d'accordo sul fatto che non possiamo indicare cento persone,
volete,EOi che avete maggiori responsabilità, trovare un'intesa di maBsima e venire a presentarcela, proprio per la dignità della Commissione?
Non credo sia il caso di tenere un'altra riur.ione come quella

odie~-A$

in cui ognuno di noi, giustamente, si è dilungato su questo o quel fiIone; a questo punto, occorre un momento di sintesi e io credo che voi
dobbiate operare questa sintesi.
Infine, poiché qui è sempre stato fatto il richiamo al problema
del M .FO.BIALI e del'~ano di ~scit~ io voglio ribadire - anche
se l'ho già detto tre o quattro volte - che questi piani vedevano come
vi ttima principale la demo=at&a cristiana e più ampio sarà l'spprofon-

dimento che sarà svolto su questo tema, più noi sÈkemo estremamente lieti.

PIETRO P.ADULA. Intendo collegarllli a quanto ha appena detto i l col16ga Fontana
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torie, ritengo anch"io che si debba adottare un criterio, un filtro, ivi
suggerito
compreso quello
/dal collega Riccardelli, c.'le però mi sembra si
debba tradurre, in

co~creto,

in

u.~

proposta. Sono dell'avviso che nessuno,
contatti
all'infuori della Presidenza, possa avere/con i magistrati, con i singoli
uffici delle procure che procedono attualmente su materie nell'ambito dele

le quali 4i manifestano riferimentif/spunti •... Penso che questo problema
che
sia di difficilissima soluzio::J.e, anzi li non si possa risolvere; però mi
prima
rifaccio a quanto ha detto
anche il collega Tremaglia: rispetto
alle indagini in corSO/Che hanno prevalente rilevanza l'anale, dobbiamo
affidarci alla

EX

capacità della magistratura di andare in fondo. Noi

dobbiamo cercare, appucRo, quei dati di rilevanza politica dei quali
parlava il senatore Riccardelli, dati che, a mio avviso, in qualche
emersi
misura sono già'
• eredo che ciascuno di noi debba porsi nello stato
d'animo di rispondere al quesito: ss,àlo stato dei fatti, dovessimo fare una

~elazione,

che cosa potremmo definire e che cosa , invece,reste-

rebbe affidato all'inevitabile prosecuzione delle indagini giuiiziarie?

La mia proposta quindi è la
rico~voc~~

faccia.

segue~te:

che la Commissione si

martedi e lunedi pomeriggio l'Ufficio di Presidenza allarga-

to .

·uno sforzo, senza arrivare ad un voto, nell'intento di

presentare alla Commissione una ppoposta almeno globale

in ordine alla

quale, eventualmente, su qualche punto vi sarà anche la possibilità di
differenziare i e di rimettere poi alla Commissione una decisione de finitiva. Dico subito che

alcuni elenehi, come quelli presentati

dal COllega Teodori e quelli che ho sentito qui riportati àùlo stesso
eono
onorevole Bellocchio, a mio avviso l/difficilmente
riducibili se non attraverso una potatura radicale, una vera e propria decimazioI

ne,ad :ana logica che rientri in quei II± limiti di tempo che ci siamo asquelle
segnati. Siamo ancoISa d'accordo che abbiamo/cinque settimane di lavoro
istruttorio% che ci siamo assegnati nelle precedenti delibazioni del tema?
La maggioranza dei gruppi

MASSIMO TEODORI. Quali delibazioni?

ACHILLE OCCHETTO. Non mi sembra che s:icpltf arrivati a questa conclusione.

PIETRO PADULA. A me sembrava

di aver capito così, in precedenti sedute;

se è ancora in discussione questo punto, il problama si complica ultezormente. Come ripeto, io partivo dal

p~upposto

che questa

Commi~one

aves-

se così delibato; dico subito che io consentirò con un'ipoteài di proroga solo

qualo~

vi sia questa delimitazione. Mi sembrava che anche ne-

gli interventi>volti in precedenti sedute ci si muovesse in

quest~ogica:

cioè una logica di concludere l'attività istruttoria, o le verifiche
ist~ttorie,

entro i termini di validità dell'attuale legge istitutiva

della Commissione, cioè entro i primi di marzo. Questo è ciò che io avevo inteso sulla base della discussione precedente;, poi potrò essere
smentito; ma ripeto che i l consenso alla ""'roga da parte della demo erazia cristiana vi sarà nella misura in cui sul punto della delimitazione
troverà una conclusione consentita dalla
dell'attività istruttoria si
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sostanza della proposte Bezzi fosse condivisa de tutti; che poi vi fos-
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se la necessità di una proroga di tempo per esaminare i documenti, per
impostare la relazione ed eventualmente a.rt i colarla , con le precauzioni e le garanzie di cui si era parlato ••• 1;ware di ricordare esattamente le dichiarazioni del collega Occhetto: che,

cioè, qualora ei

verificassero eventi elettorali, dovremmo preoccuparci di a.vere un
fentlemen's agreement in base al quale, nel periodo di dibattito elettorale, questa Commissione non offra a nessuno la possibilità di essere
usata per fini esterni. Fatti questi

richiam~

che, ripeto, sono ancora

-da verificare o da riconfermare,
(PADULA)
io credo che lune di pomeriggio l'Ufficio di presidenze dovrebbe
fere uno sforzo per sintetizzare,tra i filoni indicati,quelle che
sono le cose essenzialiiper quanto riguarda il fialone massoneria
io sono d'accordo che debba essere sentito il irar. ~aestro/Corona.
p~rch~

il riscontro au cib che È avvenuto all'interno delle masso.

ceria,eia internazionale sis interns,da quando Corone venne qui a
dirci che la F2 stava per essare Bl;sorbi ta o

recu~aer6tli'

nel"

IlUOVO

corso della msssoneris,potrebbé forse darci qualche indicazione
un pò diveraa.

Se poi su questo punto si vorrà sentire snche

covini io non mi formalizzerb •.

~

anche se per me sarebbe

sufficiente sentire Corona,come emblema di una verifica relativa
mondo
el tema maasoneria.Coai cOll'e,per quanto riguarda il
della fi.
nanza.lo potrei

~apire

che si facesse la sintesi chiamando alcuni

organi per vsrificare se in quel mondo vi sono ,

dei giudizi

a . . tali da arricchire quella ipotesi di inquinamento di cui parla

l'idea di ripetere ciò che sbbiamo
l'articolo 1 dalla legge.Ma
per
rti sembra asso ..
al tre banche,
fatto con l'Al1'broeiano '

_

;..;,.~rt...~(.

lutamente\ai
fini della nostra indagine,avendo io ormai maturato
II'
il giudizio politico che la P2 fossa

.4,.,.. connessione ,&ot potere

finanziario.Mi pare evi dante e già docUllientato da quanto abbiamo
raccolto sulla vicenda Ambrosiano.Se adeaso vogliamo aprire un'altra indagine sulla Banca nazionale del iavoro,aul Monte dei Paschi
e su ogni altra banca nella quale figurino i piduiati,ho allora
l'impres i
s one che ci si avvii su un tel'reno che non è quello della

nostra inda!;ine perlamentare,ma è Quello di una via senza
che non so dove ci porterà.Quindi,se sulle proposizioni fon=

= almeno

largamente consentita,n~i
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non dobbierco motivare la nostre relazione,o meglio dobbiamo moti=
in Quelli
varla in termini politici,e n0oVprocessueli,Quindi non è che dob:
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f~ne

da~entali la risposte politica

bisfuO interroge!'e nuovsn.ente personaggi sulla cui 8:tJpartE:nenza

alle F2 non ILi pare ci siano dUbbito stesso discorao vale per
l 'inforn,azione, salvo che i colleghi abbiano altri elerllenti,ma
aoche su "uesto Funto e fue pa:-e evidente la presenze,l'interesse
dells F2 nel settore

dell'inform6zionejgi~ ~i

pare evidente dsgli

elementi che abbiamo;se poi vogliamo anche indsgare sui passsggi
di

~roprietà

del giornale di Bologna o di Firenze,sono tutte cose

che io ritengo legittime e proponibili ma che
B

~edo

vadano ridotte

d un cri terio di funzic,nali tà del nostro scopo, che è quello dJ:

mettere insieme una relazione che ritengo debba essere aintetica
e politica,cioè una relazione di

25~-30

pagine,con gli allègati

che poi pUbblicheren.o,che saralOno le attività che abbiamo svolto.
In conclusione proporrei di aggiornere la decisione,
sperando che

sia,~uella

di ",artedi pOllieriggio, l 'ultime aeduta che

dedichian,o al pro graclIllB, con l'iICpegno che l'A,Lt'ficio di presidenza,
allarga to ai rappresentanti dei gruPI,i ,lunedi pomeri.;gio compia
questo aforzo che ffii auguro abbia successo.

FRE5IDEKTB.

Anche perchÈ dobbiamo poi arrivare a
va, vO r:!"e i che §i

~l\ldesse

~ualche

conclusione operati:

sulla propoata che colgo dall 'inter=

vento dell'onorevole Padula n.a anche da altri,cioè che lunedi 1'0=
meriggio l >,ll.t'fi cio di presidenza, allarga to a tu'!: ti i capigruppo,
p~epari

una bozza conclusiva di accordo sui lavori,bozza che

tedi verrà sottoposta all'atter.zione della

Co~iasioDe~

~ar=

nelle sua

interezza.Vorrei pertanto che si discutesse su "uesto punto, non
riprendendo più i singoli temi e le s1"6'01e proposte. Vorrei solo
sapere se siete d'accordo su questa proposta.

Pier3ntonio TllliMAGLIA.Debbo

di~e

che nel n,io intervento precedente avevo oer:

ceto di stabilire un metodo

e n.i ero riferito

mente ad una certa indagine,che è

~uella

esclus~ve=

sulle liste messoniche.

1',i sembra giusto che da parte di tutti i gruppi eif feccia l'elen=
co,in modo che resti anche a verbale,di

~uelle

che aono le nostre

richieste,e che ~oi l)UtfiCiO di presidenza allargato le eaamini
tutte e su di esse si espril!lS,nella giornata di u,artedì,coD un si
o con un no.
Il collega Padula,in

ri:eri~eDto

alla proroga,si è eof=

fermato per dire che non dobbiamo condurre un'indagine sulle ban=
che, ed è entrato nel weri to di al tre questioni jma proprio, collega
Fadula,la proposizione,la domande e le singole richieste,se eono
fondate,hanno ragion d'essere,in qua"to non possialno dire che aic=

.
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come la leb;e ci pone il te=ine dell

'e

ma:-zo, noi dobbiaUlo andare

avanti una o due aettim(.No,noi dobtiaco andare avanti quel con=
gruo,tempo cui si riferiva,in altre occ8sioni,l'onorevole Occhet=
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to, congr'Jo, ripeto, slle ri chieste moti vate.Fertant:l, 01 tre ella pri=
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docu~eLt9zi0De,degli

par~icolare

si riferiva all'audizione

pO:1tici e di altri,noi chiediamo di venire in POSSBs6o,come

rela~ivi

ziarie

a

iDte~ro~atcri

C8~bonitdi

t~tti

~sr~e

da

çuel11-se~pre

torità giudizisria- relativi a Fellicani,di
V~ ttor,

a 'V'ilfreào Vi telone ed

~uelli

B

dell'8utor~t~

da

~~elli

di Gialli:piero

~arte

giudi=
òell'Bu=

relativi a
~l

Gamba, an=

che in rapporto alla recente indagine sul tr-sff1co delle armi.

Circa l'acquisizione del finanziamenti ai
do atto che sono arrivaci

~uesta

~ttinajcirca
c~iediallio

pren=

yertit~

le audizioni,oltre
q~elle

quelli di },isé::n~ Zille"tti e Pel~icBDi~dellfattuale governatore

della E8nca d'Itelia,perchè ci ha wandato una lettera ancbe il

a...a.'

dottor Botta del Servizio estero Alli'brosiano,e un confrontoTpercbè
noi ci stialliodtattendo in

~uesti g~~rLi

sulla vicenda,ctn pQlemi=

che;anche di na,ura interne con altri organi dello

,

Stato~

fa=

sciooli del Sifar.tra Viezzer,Andreot,i e Le Erune perchè c'è il discorso di quei
fallios1 numeri che non possiamo dimenticare,.cioè una disparità
che è diventate adesso un richiamo piuttosto preoccupante perchè
se l'informativa che lei non ci ha dato questa mattina,ae non in
via
FRllSIIlEl'TE.

~nformale

Se lei aspetta diventa ufficiale.

PIERANTONIO TREMAGLIA.
~a

•••

Sono perfettamente d'accordo con lei, Signor PTesidente.

nel momento stesso in cui ci

dei 11

~la

perv~ene.questo

discorso dei 34 mila o

fascicolai, di quelli distrutti o meno, a me pare diventi

importante. E cosl l'audizione dell'avvocato Vitalone in ordine alle
bobine Carboni; l'audizione di Andreotti in relazione alle dichiarazioni
di Calvi e della figlia fatte davanti ai magistrati ed alla Commissione;
il dottor Mennini e figlio, in relazoone all'interrogatorio della signora
Calvi e parenti; di Giampierp Dal Gamba sulle vicende del traffico d'arn4
ed i suoi rapporti NDsiglia-Giunchiglia
PRESIDENTE. Onorevole Tremaglia, abbiamo i documenti agli atti.

PI~~ONro

TREMAGKIA. lo faccio la richiesta di audizioni perché da esse,

propnio per quel discorso cge è emerso stamattina, quello della loggia
di Moantecarlo, credo che

PRESIDENTE. Ba bene, lunedì nqéiscutiamo.
PIE?JOITONIO TREN~GLIA. Va bene, signor Rresidente, ma vorrei terminare il mio
elenco di audizioni, Scalfari, in rapporto anche alla lettera da lui
inviata ella Commissione,

~

.aL suoi rapporti con Carboni/Corona e Gelli;

il dottor D'Amato, in confronto con Rognoni. La richiesta viene fatta in
ordine ai poteri concessi al funzionario che figura nelle liste P2,
dopo il suo

di_missionamento, in quanto, recentemente, alla

Camer~il

ministro dell'interno ha negato che dopo il suo dimissionamento il dot-
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con il presunto golpe

Bor~ghese;

e per la stessa cosa, il

Lo Vecchio; acquisizione della documentazione del

color~ello

CESIS, circa i

pagamenti effettuati a favore del noto Ciolini. Per ultimo, la trasmissione - e questo lo anticipo come contributo al momento della relazione - dell'interrogatorio dell'onorevole Labriola, del successivo interrogatorio Giunchiglia e degli altri

atti che noi abbiamo, per contri-

buire al chiarimento me la Camera dei deputati ci ha richiesto per
to rigarda il Giurì d'onore, cioè ai sensi dell'articolo 58 del

qu~

Regol~

mento.
PRESIDENTE. Vorrei che la Commissione si esprimesse sulla proposta di convocere, per lunedì alle ore 18, l'Ufficio di Presidenza (allargato ai
Capigruppo) per decidere

Sl.tl

piano di lavoro. Per martedì, alle ore

15,30, potremmo fissare la riunione della Commissione. Dobbiamo ancora
decidere a proposito della lettera e delle due richieste della

magistr~

tura.
LIBERATO RICCJ.JmELLI. Signor Presidente, per quanto riguarda la riunione
dell'Ufficio di Presidenza, sono d'accordo. Però, a me sembra che
ancora continuiamo ad andare avanti senza un metodo: lunedì, nella
riunione dell'Ufficio di Presidenza, arriveremo alla considerazione
di

u.~a

serie di proposte sulle quali si deciderà in modo qualitativo

e non quantitativo. Innanzi tutto, sarebbe necessario che ognuno di noi
cOnBcesse le proposte degli altri.

Aveyo Dosto una questione

prelimin~

re, non puramente formale. Il probleme+ è quello di individuare

democr~

ticamente e vedere la rilevanza degli accertamenti, vedere cioè se essi
vengono dall'indagine giudiziaria •••
PRESIDENTE. Senatore Riccardelli, lo faremo lunedì.
LIBERATO RICCARDELLI. Per lunedì, ho sentito già tante richieste che possono
essere

ripercussio~~

di cose che avrebbero dovute essere già fatte. E

poi, anch'io dovrei fare delle richieste per grandi filoni •••
PRESIDENTE. Senatore Rianrdelli, le metta per

iBcri~

di modo che possa farne

fotoapia per i colleghi e metterla agli atti dei lavori della Commissione.
MASSIMO TEODORI. Concordo con la proposta di riunire, per l~~edì, l'Ufficio
di presidenza allargato, così da sciogliere questi. nodi.
a precisare a verbale

Pc~ò,

tengo

-siccome dall'intervento dell'onorevole Padula

può essere apparso che in qualche sede, in qualche maniera, ~ qualcuno,
accordo
~i sia un qualsiasi,'
riguardante il tempo della proroga - che
la riwrione deli ~ficio di presidenaa è una riunione che si fa, ma che
un siffatto accordo, né in sede di Commissione, né in qualsiasi altra
sede, a me risulta

esserci mai stato.
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MASSIMO TEODORI. Signor ~esidente, io mi riferisco alla discussione sulla
proroga che noi abbiamo fatto, e a me non risulta che in questa sede ci
sia Btato nessun accordo di neesun tipo al di là delle dichiarazioni di
ch~

enunciava le proprie volontà.

PRESIDENTE. Onorevole Teodori, in

Co~ssione,

era stato discusso e deciso che

la fase istruttoria si sarebbe chiusa entro dicembre, poi coxsl non. fu •••
MASSIMO TEODORI. Sigr,or jresidente, intendo ribadire che in sede di discussione sui problemi dell'istruzione

~

e della proroga, a me non risulta che

come voleva far intendere l'onorevole Padula - ci sia
stata un accordo come quello cui sembrava riferirsi.
RAIMONDO RICCI. Kella seduta che ci sarà

lUL~edì,

insisto che si entri nelle

di chi arazi oni, raccogliendo a."1che le :;roposte che sono state fatte in
sta sede. E

riter~o

qu~

che il metodo da seguire non debba essere quello che

mi è sembrato di poter raccogliere dall'intervento dell'onoraole Padula,
predeterminare il
e cioè quello di
./
tempo per le indagini che si deÈ
bono compiere, ma esattamente l'opposto, nel senso cioè di determinare
ciò che è necessario ancora compiere in sede di indagine e,

i~iPsndsnza

di questo, fissare un criterio per stabilire gli ulteriori termini di
proroga dell'attività della Commissione. A me pare che questo sia l'u."1ico
modo corretto di agire, posto che tutti siamo d'accordo almeno su un
punto, e cioè che i lavori della Commissione dovranno essere prorogati.
PIETRO

PADL~.

Su questo siamo d'accordo a condizione che si sciolga l'altro

nodo.
RAIMOh~O

RICCI. Ritengo di aver detto una cosa molto precisa, e cioè che sia

pure nell'ambito della determinazione dell'essenziale e di ciò che è effettivamente funzionale alla necessità per il nostro cornpletàmento di
indagine - quindi,

6er~a

Commissione -, sia

~erò

nessuna volontà di prorogare i lavori della
prima necessario stabilire che cosa è

indispens~

bile e funzionale alle risposte che dobbiamo dare al Parlamento e al
f.aese, e successivamente dire i tempi entro i quali questo può essere
realizzato.

lo mi raromando veramente, e ritengo che solo questo sia un modo serio
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PIETRO PADULA.

Visto che il pensi ero del gruppo comunista non si può solleci ta.-

re, in sede in cui è la costienza di ciascun commissario che è evocata,
gradirei sapere se questo giudizio del collega Ricci, che egli giusta.mente ri chi ede come preliminare, comprende come valllitazione tutte le
dal suo collega Bellocchio.

proposte fatte

RAIMONDO RICCI. Ritengo che tutte le proposte che sono state fatte dal collega
Bellocchio sono st.rettamente correlate a certe oppo~~r~tà di inda.gine. Indubbiamente ,però, siccome Vi

~

anche il problema t i rifarci

all'essenziale si può, anche all'interno non dico delle proposte di
Bellocchio, ma di quelle di t'.J.tti i commissari, indiViduare i filoni
ef~ettivamente

funzionali ad un'utile conclusione dei nostri lavori.

Questa è la risposta che posso à.are, però questo deve precedere la
questione dei tempi.
VALERIO OCCHETTO.

L'altra volta mi è sembrato di essermi espresso chiaramente,

quando avevo perlato di tempi congrui. Tempi collBIri significa partire
da un 'analisi delle necessarie indagini che dovevamo fare sulla base
di tutte. una serie di elementi che erano emerei. lo ho fatto anche
l'esempio delle indagini rese necèssarie dal Viaggio in America. Tra
l'altro, quando dicevo di metterei al riparo tra le due date possibili
- dicendo

naturalmente, con grande modestia, che non potevo escludere

una terza data possibile di elezioni -,mi sembrava del tutto eVidente
il signifiaato:

cio~,

non adesso, che è una :fase politica in cui si"

parla di elezioni anticipate, non subito prima delle elezioni poli tiche nonnali - che comunque si dovranno fare. Quindi,
anche da questo punto di Vista, io collocavo tra settembre e ottobre
la data, era abbastanza chiaro.
qui
Per quanto rigurda le proposte lti:i:fatte, vorrei dire che,
cmne metodo, si tratterà, nella Commissione, di valutare la propoilidel:le preposte
bili tV, dal punto di Vista dell 'indagine che stiamo conducendo; infatti
non c'è dubbio che ve ne possono essere

al~~ne

molto marginali, o non

proponibili, sulle quali ci può essere un accordo politico. Fatta
questa prima "scryllatura", si rende necessario stabilire una gerarcMa. lo ri tengo che, se la gerarchia è fatta nei dovuti modi, più

è scelta con oculatezza, per importanza, più

q~esto

probabimmente ci

porta a far "scrollare" una serie di proposte. Non è Ull4 questione
che si pIO fare matematicamente. Credo che, anche nel passato, se
fossimo partiti prima da cose più importanti, e non ci fossimo persi
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dì.

ALBERTO CECCHI.

~uindi

questo ppliticamente,

nell'~

Sottoscrivo le cose dette dal collega Occhetto. Chiedo scusa

però se mi permetto di fare un'aggiunta,:in relazione ad una questione sollevata dal collega Padula, e che non si può risolvere,

secon~

me, con una battua. La questione non è quella del gruppo comunista
e di come si presenta più o meno unito, nelle discussioni

~questa

Commissione, perché la questione potrebbe essere riferita a molti
gruppi. Il problema è un altro: questa è una Commissione di incidesta,
e quello che noi facciamo non è un dibattito parlamentare. Credo che
gli sfuggi rà
al collega Padula non sfugga questo elemento. e non
il
fetto che ciascun membro di questa COmmissione. indipendentemente
dall'appartenenza a questo o a quel gruppo. deve portare qui

dent~

le risul tanze dell'impegno di lavoro di indagine che compie.
Voglio ringraziare il collega Bellocchio per l'impegno
appassionato che mette nel% ricercare nei documenti tutti i possibili
rami di indagini! che è neeessario ulteriormente

esperire. Che poi,

in sede di COlIlIÌlissione, si arrivi ad una valutazione di opportunità.
di entrare in tutte le questioni, questo è altro problema. Ma io% ritengo che sia un fatto importante che noi sottolineiamo quali sono gli
elementi di esigenze e di necessità

che alla Commissione si propon.-

gano: non è un fatto individuale di ciascun membro.ma si tratta di
offrire un contributo effettivo di approfondimento della conoscenza
del materiale di indagine.

PRESIDENTE. Sentite anche le dip:ponibilità, e dovendo trovare un'ora co::,,-r..:.a
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cOID.'TJ.saari di nO:l a11o'lta:u;.rsi, perché dobbiamo à!

cidere alcune cose.
Il giudice

:lS;ruttore di :Sologna, che indaga sulla strale

aV-len:uta alla stazione,

chi ede la traemissi one del resoconto

stenografico dell taudizione del dottor Cioppa. Se nO!l vi sono obiezi,2.

ni, rima.ne sta.bilito che verrà effet"t-..le.ta tale tr-asItissione.

(Così rirtane st"bili to).
La Corte di assiste di Bologna, che st" eSEl.!:linEl...'ldo il
processo dell'Italious. chied~copia degli atti da cui potrebbe evi~
versi che Gelli, nell'a.'lno 1974 o in altra data, sis stato agente
del SID. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che verrà effe!
tuata tale trasmissione.
(c osì nmE.!1e s tabi li t o).

Il

tribu~e

civile e penale di Milano, che ha all'esame

il procedimento penale per bancarotta contro Rosone ed altri,

~

chiede che gli inviamo::Ià: copia degli atti o dei docUI:lenti aCCiuisiti r.ell'ambito dell'indagine relativi allaASCOFIN ed altre società
ri collegabili a Pazi enza e a Mazzotta; copia della docun:.entazione
relativa all'acCiuisto del 40 per cento azioni Rizzoli dalla Centrale.
Chiede ancora - vi prego di prestare attenzione a Ciuesto passagi;Ìo,
e Ciui verame:1te diventia.'tlo ufficio smistamento zi oni di Calvi

~lara

copia delle audi-

(la chieda al tribunale), di Calvi Carlo

(lo chi edano al tri bunal e. perchè devono chi ederlo a noi?) •••
LIBE?.ATO RICCA.RIJELLI. S e chi edono audi zi oni, chi edono quelle nostre •••
PP""'>IDENTE. Le nostre ••• ? Qui non è specificato. Chiede audizioni" di Calvi
Clara, di Calvi Carlo, Pazienza, Binetti, Prisco e Ciarrapico.
A.LDO RIZZO. Sono richieste che

vengono dall'autorità giuà.iziaria?

PESI DENTE. Si.
A..'{TONINO CAIARCO. Che facciamo, gli istrw.ttori a loro?
PRESIDENTE. Quello che è materiale documentale della CommiSSione, quando si
tratta di procedimenti penaU: aperti. la Commissione l'ha sempre

mand~·

to: vogjtio ricordarvi questo precedente. Abbiamo sempre mandato,

la~

dove ci Bono procedimenti penali aperti.

Siccome Tado che ci
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LUCIiNO BAUSI. Obietto soltanto, per condiTidere la
si tratta di un
doe

~ent7Tia

ar~ol'lento

8U&

proposta, che

delicato e siccolle) circa l'inno de!

Tia si richiamano le nostre decisioni precedenti

cOlle "precedante". Toglio renderm conto di cosa ci Tiene chiesto. Tra l'altro, essendoci state chieste delle documentazioni
che abbiamo acquisito da altri uffici, Ili

po~o

il quesito se la

documentazione della quale siBIlO deposi tar1 damo noi a doTerla
trasmettere e si8llO noi a doTer dire di chiederla al mittente,
perché come depositari non ne possiamo disporre (interruzioni).
PRESIDENTE. E' arriTata adesso, neanche l'aTeTo letta: possiBllo decidere
tranquillamente, dopo anrla letta, martedì. lion entriamo nel
merito.
ELIO FOHTW. Chiedo che ci faccia il resoconto di cOlle ci si8ll0 comportati in precedenza.
PlESIDEHTE. Certo, d'accordo. Lo deciderellO martedì:

~

appena arriTata e

BOn cade 11 IlOndo; in tal modo, si8ll0 tranquilli.
!desso Ti leggo, inTece, la lettera che l'Ufficio di presidenza ha pre",arato in relazione al dibattito iniziale. E' una
lettara per i . . ~reSidenti,. della Camera e del Senato: "OMreTole Presidante, desidero

s~are

alla sua atteaziome l'incre-

seiosa situazione Tenutasi a creare nella Commissione a causa
delle sempre più frequenti

~he

di notizie concernenti attiTità

e documenti istruttori che nell 'interesse delO laTori della
Commissione o dell'attiTità STolta dalla magistratura debbono
rimanere coperti da segreto. Tali fughe di notizie

S013.0

ricondu-

cibili ad interTiste o dichiarazioni rilasciate da membri della
Commissione e Teggono a porsi come ostacolo all'ordinato
mento dei nostri laTori, finendo per concorrere

STO~

0~ettiT8IIente

con le attiTità di quanti, in IlOdo anche indiretto, esercitano
pressioni interessate ad ostacolare i laTori e le possibili conclusioni della Colllll1nione. Per eT! tarJ~ persistere di tali comportamenti, possa suscitare reazioni e polemiche tali da paralizzare i laTori di
ella

T~lia

qu~sta

Colllll1ssio.e, mi

riTO~

a lei affinché

Talutare i comportamenti in questione, ai fini anche di

eventuali provvedimenti che saranno ri teDUti opportuni".

PIERANTONIO kIRKO

T~Ll!.

Questa lettera non rappresenta l'andamento

della discussione. Con tale lettera si stabilisce che le

~ho

di notizie proTeIl&Ono esclusiTamute da noi. Questa non l giusto,

perché, come abbiamo detto queata mattina, le
anche,

prov~ono

seco~do

f~he

di notizie

i tragitti di questi documenti, da al-

tri organi, da t. altre fonti. Ci sono

~he

che partono dalle

procure. Mi pare che, messa in questi termini ••••• pregherei il
Presidente di rivederla e di riportarla martedì.
E' un discorso delicato, anche perché
VaTO,

~

stato fatto rile-

con nomi e cognomi, che Ti sono state anche dells offensive

esterne da parte di altri parlamentari contro la nostra Commissione e non

~

possibile che DCi aadiamo a scrivere ai Presidenti

dei due rami del P__arlamentP che tutta la responsabilità

~

di

questa Commissione e dei commissari. Hon Id sembra giusto e non
mi sembra che corrisponda alla realtà che questa matt1J1a abbi&iuo

denunciato.
PRESIDENTE. Onorevole Tremaglia,

c'~

un secondo

p~o

nel quale si •

fa riferimento esplicito a quaati altri '

eserci-

tane pressioni per ostacolare i laTori. Hoi dobbiamo rispondere

dei nostri comportamenti ai Presidenti delle Camere, non dei fatti
che sono addebitabili ad altri. i' un fatto oggettivo che intralcia i lavori della Commissione (Interruzione dell'onorevole Trema-

Onorevole

Tre~lia,

grafo:

dinato

mi faccia ril~ere il terzo para-

eillie "vengono a porsi collle ostacolo all' orsvo~iJrIento

dei nostri lavori, finendo per concorrere

ouettivamente con le attivi tà di quallti, in Il1000 anche indiretto,
esercitano pressioni interessate ad ostacolare i lavori e le
possibili conclusioa.i della Comm1ssione". Ci sono dentro tutti
gli altri ostacoli.
PIER1NTONIO UIRKO
ilJ)()

T~Lll.

Questo è il lluicidio de:la Commissione I

RIZZO. Credo che si tratti di correggeTe sol tanto 11 secondo periodo
della lettera, allorché Ili parla di
dire che si tratta di

~he

~e

di notizie. Si potrebbe

di notizie che si veri!iCSJlO "anche"

a segui to di interTilJte rilasciate da colllllÙssari. Dicendo "anche",
diamo per sconta.to che la fuga di notizie può venire dalle se~eterie

giudiziarie e da tanti altri versanti.

PIERAllTONIO lilIiKO Tll.JilW}LU. Dobbiamo indicare specificamente.
PRESIDENTE. Hoi .

come Commissiona. rispondiamo dei IIIOstri

atti alle Camere. non ad al tre sedi. Il nostro rapporto
Presidenti delle Camere.
PIEBiNTONIO

~IBKO

TR]U1GLll. Questa lettera diventa pubblica.

PRESID~E.

Diventa pubblica, se siamo noi a renderla tale !

~

con i
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PRESIDENTE. Vorrei aspere allora chi 1& rende pubblica, se non siSlllo
noi !
LUCllNO BAUSI. Qui

&1

stiamo ilvergognando tutti quanti come Commissione

- le responsabilità sono del1& Commissione - perché qualcn..
membro ••• PUÒ darsi che ci siano anche i giudici, i segretari, i
cancellieri, i giorna.llati, tutti quelli che volete,

118.

noi dob-

biamo avere il senso di responsabilità rispetto alla Commissione
•••• secondo me è intollerabile che delle responsabilità generali
ricadano anche politicamente sulla Commissione, perché qualcuno
va a fare interviste su cib che aTTiene nell.& Commissione stessa,
dimenticando quello che c'è scritto nella nostra

le~e

istitu-

tiva.

PIEPJillTONIO AlIBKO TREUiGLli. i' Wl discredito che poniamo su tutta la
Commissione: è quello che aspetta qualcuno.
~SIMO

TEODORI. Presidente, io non capisco il senso di questa lettera.

Infatti, o essa dice delle cose precise e allora la Commissione
assume la responsabilità politica di dare una valutazione politica su cose molto precise, oppure questa lettera significa soltanto
che la CommissioAe non è in grado di dare
che su cose che mormora

Wl8

valutazione poli ti-

e rimette la sua tum:ione

di autonomo corpo parlamentare facendo un generico rinvio ai Presidente delle Camere. fatta in questa maniera, è una lettera che
non ha alcun seMO e nessWl obiettivo. Se esiste 11 problema, occorre dire cose precise.
lllora, la Commissione, che è uno st:ruJento autonomo del
Parlamento, innanzi tutto essa stessa discute di cose e di fatti
precisi. Questa lettera invece mette in forae l'autonomia daDa
ColOlllissione che,

Wl8

volta creata, è autOBOmB rispetto ai rami

del Parlamento; chiede addirittura degli atti disciplinari su
fatti aTTenuti in Commissione al t:arlamento, il che è inaudito
per l'autonomia di queito corpo parlamentare.
O si fa una cosa precisa e puntuale oppure non ha ienso.
BiIMONDO RICCI. Ritengo che la queitione che viene sollevata in questa
le12ra sia reale, perché io dico che è ormai diventato estremamente pesante, inammissibile,
credibilità nonché del

~ve,

pres~o

lesiYo dei lavori e della

della nostra Commissione, il fat-

to che aTTengano in modo pel'llino palese •••
PIDSIDEliTE. Certo, con nomi e cognomi !
RAIMOIDO RICCI ••• fughe di notizie, propa!azione di fatti che invece do-

r1ierTate~~a,

Trebbero essere conserTati nella
pub ~arantire

la non st:n.unslltalizzadone, 11

che

IlOR

~

l'unica che
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di questi fatti e di queste notizie.
La verità è

pur essendo questo un problema reale,

questa.~erò

mi sembra che forse potrebbe non essere opportuno, anzi, a mio avvi_so,
è decisamente non opportuno,

affrontarl~

in

tL~

modo

assolutamen~e

ge-

nerico e differenziato. Perché affrontarlo, infatti, in tal modo,
~~z~ché

dare un contributo al prestigio della ~ommissione po~rebbe
',.IJ

anche sort) un effetto esattamente contrario. In questa ~rnmissione -*
diciamocelo con grande franchezza - ci sono commissari che si comportaa
no in un modo e ci sono

co~issari

che si comportano in un altro modo,

proprio agli effetti di questo rappDWto con i mezzi di
e in rapporto alla propaiazione

informa~ione

di certe netizie della nostra

cornmi~

sione. file questo è vero, potrebbe essere il caso di esaminare il
ma, però

affrontand~in

probl~

modo chiaro, preciso, nominativo, eccetera, de-

terminate situazioni. lo ho i miei dubbi che affrontarlo in questo modo
(e con ciò mi ricol1ego alle cose che Bk ha detto Teodori poco fa)
possa essere il metodo giusto. Comunque, siccome la questione è est remamente delicata e il riflesso di una lettera di questo genere potrebbe essere di grossa portata politica, io chiedo che su questa ques:tione vi sia un breve aggiornamento, rimandandola all'inizio della prossima settimana, in modo che in quella sede ciascuno di noi possa

valut~

re le conclusioni da assumere ed i suggerimenti da dare al presidente •
.'rORE AlIDO'. lo condivido il tenore della lettera e condivido il significato
politico della stessa. Da questo punto di vista non

si~

tratta di una

iniziativa politicamente neutrale, anche perché bisogna intendersi

qui~he

cosa si intende per autonomia della commissione. Questa com-

missione deve difenderep:lUdla propria autonomia, ricordandosi però
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che è 1.l.l1i:'autonomia funzionale. Cioé è l'autonomia di una funzione
ispettiva collegata

~

ad un obiettivo che ad essa è stato assegnato

dal Parlamento. Siccome questa comreissione, in primo luogo prima
ancora di rispondere al Paese sul piano della sua immagine, risponde
al Parlamento nella misura in cui ri esce a fornire quegli elementi di
fatto perché il Parlamento possa poi espr'J.mere una valut azione poli ti cE!
è chiaro che poi:i: tutti gli incidenti di percorso che questa commissi!?

ne registra attraverso attività che sono

rilev~~ti

sulla

base~

della

pratica e della vita parlamentare, essa deve segnalarli all'organo
K respor~abile

che è

di curare la disciplina con riferimento a compor-

tamenti di parlamentari. In che

E'

ser~o?

cr~aro

che i comportamenti

dei parlamentari non sono censurabili sul piano del sindacato dell'attività giudiziaria. C'è un foro inte:rno; c'è quindi una disciplina
che.ha una sua formalizzazione e ha organi di garanzia. L'invito rivolto al Presidente di indagare,di iX vigilare su questa materia
e di prendere i provvedimenti del caso, si riferisce alle regole di
questo foro interno, che hanno una precisa rilevanza in

per

~azione,

esempio, all'impossibilità che questa commissione dovesse registrare
di non

cor~eguire

l'obiettivo che ad essa è stato assegnato, in con-

seguenza anche di comportamenti di propri membri o comunque
~

lamentari. A mio giudizio questa sì che

~

par-

una garanzia della autono-

mia dei parlamentari! Q-.. esto sì II!. che è un rispettto di quei confini
di comportamento cvhe sono stati assegnati ai parlamentari a"tiraverso
un regime di prerogative che all'esterno funziona ma che all'interno

~

certamente non esime la presidenza dall'assumere iniziative relative
alla vigilanza sui comportamenti dei parlamentari e sulle sanzioni
del caso. Sono

ir~ziative-, ~adi bene - che poi h_anno anche un ri-

flesso politico, nella misura in cui , per esempio, possono

di~o-

strare che determinati obiettivi non sono stati consegUìi, anche in
conseguenza di attività "eversive"messe il/essere dagli stessi membri
della

comrr~ssione.

Ecco perché ritengo che la risposta deve essere

tempestiva. Perché io credo che chi legge l'articolo della Bonsanti
(che non mi risulta essere membro di questa commissione) e vede la
facilità dell'acèeBso agli archiVi, deve pensare a due cose. Una documentazione così minuta, così di dettaglio e di particolari che sono
soltanto agli atti di questa commissione, lasciano intendere anche
una fitta rete di rapporti di cui non è cr~ara la direzione di marcia.
lo mi preoccupo tanto dei rapporti che talunc possa intrattenere con
i pj~uisti, per venire poi in questa 'ommissione ,a praticare azioni
o attività che possono rappresentare un atto "eversivo" o una tutela

di/~~~~~~~rar~~rse •••Perché non sempre il prezzo della corruzione
.J.,.'

è dato da obiettivi concreti, consegui!f e visibili. Anche quello di

una campagna pubbli ci:t ari a può ess ere il giusto prezzo di una atti vi tà
dD> corruzione.

opportuno l 'invito
ALBERTO GA."l.OCCHIO. A me sembrava ..~'"
lettera. Forse l'ho sentita

male~

a

ri~lettere

su questa

la lettura è stata rapida per i

t~

pi e forse :r sarebbe il caso di risentirla; in ogni caso faccio questa
osservazìone.

Lasciando da parte quello che è stato riportato su La Repubblica,
sono scandalizzato ancora di più allorquando vedo su
personalità(che io rispetto

ancora,~lcune
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L'EsD~e~so

le rispetto, altre meno)

messe così alla berlina. ~~esto ~ significa che una ir~zhlkiva da parte nOEtra va presa. Quindi io non sono contrariol[ a qt;.esto. Si tratta

cl:.v~

~"

~

termini e

misura di ques-:a inizia-:iva. lo mi riferisco solo

ad url passaggio che vorrei capire,

dop~d~ché

sottoscriverò la lettera

E mi riferisco,in particolare al passo in cui si parla in qualche modo
di una censura o di

1.m

richiamo o di una delimitazione ad interviste

che i commissari possono rilasciare. lo ricordo un'intervista rilasciat,.
molti mesi fa da Riccardelli a Epoca, che fece molto scandalo (ma poi
non se ne parlò più).ft>bene, io non la giudicai negativamente e non la
,..~~
giudico negativamente nemmeno adesso perché si trattava di un
politico sui lavori della commissione, sui suoi obiettivi, sui metodi
e sui contenuti. lo voglio che "nella lettera, siccome si tratta di
un gesto defini tvo ed importante da

pEle

nostra, si a

C OnI'ù.nqu e .

fatE.

salva la libertà del commissario di poter dare)attraverso 5.'1che interviste affidate alla sua responsabilità/giudiZi politici sul lavoro
della commissione. Fatto salvo questo, tutto quello che Andò ha detto
mi sta bene.
LIEERATO RICCARDELLI. lo trovo che l'esempio fatto dal collega A.'1dò in merito
alla Bonsanti di

te

Repubblica sia molto calzante, perché effettiva-

mente è estremamente sempre molto informata. Ma ciò detto, soprattutto
quello

per indicare che il problema esiste ed è serio,

che rni preoccupa sono delle ragidyli di opportunità per le quali condivido integralmente l'esposizione data dall'onorevole

Ricci~.

preoccupa poi un'altra cosa: qui si arriva ad ipotizzare (e da

Mi
qualc~

no è stato detto con estrema leggerezza) 1.h'1a responsabilità discipliCamere elevati

nare del parlamentare, con i presiJdente delle
ad organi disciplinari •.

Ma siamo paz:i?

nare relativa al rapporto di impiego!
sponsabili

~ùi

tàl~esponsabili tà politica, e

Una responsabiliti discipliesistono due tipi di reallora è un problema che lo

deve risolvere la Commissione nella sua assoluta

l!

autonomia. Questo

è stato ribadito parecchie volte proprio dal lf presidente Fanfani.
A.~che

nel campo della responsabilità politica si avanzino delle proPOSt

precise, si segnalino dei fatti precisi, con nome e cognome; se ne discuterà e si darà un giudizio politico. Oppure ci può essere un fatto
ri velazione di notizi

di responsabilità penale per la

7

di atti che dovevano restare segreti) ed allora si farà un
rapporto all'autorità giudizia. Ma una terza ipotesi non esiste afflftto. Parlare di responsabilità:: disciplinare ed invocare i presidenti delle Camere, come se noi fossimo
è veramente un assurdo,

ramente

~

u.~'organizzazione

è innaturale in un

org~'1O

gerarchica,

come questo! Ve-
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precise: in base a dei giudizi politici, se la questione è politica,
in

b~se

;;L8Si,TO c;Ec.:CHI.

for~a

di risolverlo in se stessa+ e con delle

aoribu~ioni

ad un rapporto penale, se la questione è penale.

c:ondi vido l'opinione dei colleghi che hannojilevat:o come le

difficoltà per il lavoro della nostra

Co~~issione

ed il senso di disa-

gio e di imbara.:.zo provengano da varie part:i ed abbiano varie moti vazioni. lo stesso, nella seduta precedente, rilevai - so che l'opinione.
di molti colleghi è diversa, ma la mia fino a

~uesto

modificat' - che troppi membri del

si esercitano in quello

p~rlamento

momento non s'è

che forse l'onorevole Andreott:i cnamerebbe lo sport nazionale, cioè
nello sparare su questa Commissione. Per
anche in Parlamento, si crea una
tà per

l'~.

tti vi t:à della

t:ropp~e ragion~

condi~ione

CorrL~issione:

che viviamo

di disagio e di difficol-

noi avremmo bisogno sicuramente

di maggiore serenità. E quindi vi è una serie diimotivazioni che non
sono riconducibili sOlo a questo; ma proprio perch4 con l'avvicinarsi
alla fase in cui dobbiamo cominciare a trarre le conclusioni del nostI'O lavoro per poi riferire alle Camere, avvertiamo tutti che il clima si sta facendo surriscaldato ed i pro"',lemi politici vanno crescendo, io credo che dobbiamo anche riflett:ere su come opena!m0 in quest:a
sede ad evitare

che i problemi che creano disagio possano

essere alimentati ed incrementati. Mi pare non vi sia dubbio che, tra
l'altro, anche alcuni elementi un tempo manifestatisi come fughe di
notizie, oggi siano diventati una cosa diversa, mi si consenta:
siam~

a momenti, alla sfida aperta rispetto alla legge

z~~i

istitut~va

del-

la commissione •

."NTONINO CALARCO. Queste sono pre;tazioni d'opera.
ALBERTO CECC:HI. Senatore

ca~arco,

a me non

piaccio~le

etichette •••

ANTONIONO CALARCO. E'st:ata fatta un'affermazione che •••
PRESIDENTE. Senatore C!alarco, parlerà dopo, non interrompa semprex, la prego!
Lasci parlare, anche quando è d'accordo, soprattutto.
ALBERTO CECCHI. Senatore Calarco, io faccio un'osservazione;: se poi vi aggiungo la prestazione d'opera, faccio un'insinuazione che non mi
fare!
ANTONIONO CALARCO. E' stataM

m fatta

qui~~X

e nessuno l'ha raCCOlte!

ALBERTO CECCHI. E allora debbo res!pingere questa considerazione!
ANTON:OO CALARCO.

~~.

Nei confronti di Teodori! E nessuno l'ha raccolte!

PRESIDENTt:.Senatore Calarco!
ANTONINO C.q.fIRCO. E poi ci rivolgiamo al Presidente della Camera!

s~~to

di

PR2SIDSJ~TE.

Serlatore t.:alarco, lei non ha la parOla! Senatore calarco!
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PEESID8NTlfoenatore Calarco!
ALBSI<TO CECCHI. Se lei parla di prestazione d'opera, fa un' insinuazione!
,L.NTONINO C,';LAECO. LO hanno detto al tri, non io! Lo ha detto il sena tore D' Arezzo!

PRESIDENTE. Senatore calarco, non ha la parola!
ALBERTO CECCHI. lo avverto

in~ece

~

disagio nel fatto che determinate questio-

ni che escono da questa Commissione, qualche volta anche in maniera
aperta, ormai proprio COB una sfida alle norme che noi abbiamo discusso all'inizio dei lavori della Commissione stessa, finiscono per
crearci delle difficoltà con altri organi dello Stato, con mambienti
dell3 magistratura e con determinati settori ••• Non dimentichiamo alcune vicende che abbiamo vissuto anche in modo abbastanza travagliato.
Ritengo perciò che questo aspetto debba essere preso in considerazione, che non possa essere K valutato come

artinent:e

tanto ai diritti del parlamentare. E vorrei dire
per quanto riguarda la bozza della

letter~non

501-

si può discuterei

ritengo che vi sia un

testo che ha valore assoluto _ che non vi è bisogno di :ricOllEre/subi _
to a forzature, ad iniziative disciplinart o cose del genere quando
si chiede l'ausilio anche di chi dirige i lavori delle camere; non è
necessario, parlanòo èi

provveàiment~,

farp rifprimenro a

cose

che riguardano provvedime!'lti diSCiplinarli che nessuno sarebbe :Ln grado di prenàere, ma è necessario avere un ausilio per r~.n""rtarp

i

lavori della 2ommissione in un clirr,a che ci consenta di condurre ef-

fettivamente in porto l'indcgine che stiamo svolgenào.

Sono àel p2..lR'e che questa esigenza obiettivamente vi sia:

se è necEssa:rio che si faccia una discussione in merito (discussione
che
TriO

occuperà~,

anch'essa, una Frte àel nostro tempo)t allora possia-

venire in questa sede con tutte le documentazioni occorrenti e

quindi il discorso potrà

?r~enàere

una

p~a

molto diversa, ma riten-

go che siamo ancora in tempo per dare una frenata senza che sia necessario meTtere
accusati.

alcQ~ mRme~~ro

della

Corr~issione

sul banco àegli
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missari nel corso di sedute segrete; frasi testuali, non riassunto, a

frasi testuali _

pron~~ciate

stamp~

sono ap-

da singoli com-

sintesi di ciò che era stato detto: frasi testuali. Li c'è un termine improprio, che è l'intervista; qui, direi, " vi è il riferimento,
la confidenze, se non addirittura la prestazionè d'opera. lo non ho
l'abitudine di sussurrare o di mormorare: come ripeto, quij è stata
fatta un'accusa ben precisa, con scambio di invettive fra ~ il senatore D'Arezzoj e

l'onorevole Teodori, accusa che è K?assata inosseE

vata, che è rimasta sospesa. lo ho ascoltato in presa diretta, da
"Eadio radic"le" ,l'onorevole Teodori: l1arco J'aZlnella gli ha chiesta:
"E Cecchi come s'è comportato'?" e lbnorevole Teodori ha descritto il
comportamento dell' onorevole Cecchi. Ora, ques to è
è

\L~

abuso, questa

una trasgressione, questa è eversione. Perché non prendiamo

le trasmissionli di "Radio radicale" e dell'emittente televis:ill! radicale dell'altro ieri? lo non appartengo al suo gruppo, onorevole Cecchi~7ho simpatia per lo stile con cui lei si comporta: ~ dico che

questo è un abuso offensivo per

~,

ciascuno di noi, perché

domani si potr3 tramutare nel chiedere come si comporta il collega
padula, come si comporta il collega Fontana, come si comportano tanti
"Itri. Sono

s~ate

sottolineate, per la prima volta ••• E quindi questo

si aggiunge a quella campagna 'offensiva nei confronti della nostra
presidente; noi ce la siamo presa con Pellicani che, tramitej l'onorevole Pisanu, h" coinvolto la Presidente: ma se rileggiamo la sta~a
pa di ieri, vediamo che alcuni commissari hanno riferito

testualme~

te (anche commissari del suo gruppo, onorevole cecchi) le formulazioni con «± cui hanno criticato la nostra presidente. Sono apparse
frasi testuali pronunciate dall'onorevole Bellocchio;
due l'una: o qui dentro vi sono delle

~icrospie,

~indi,

delle

per cui i giornali-

sti percepiscono ciò che viene detto, oppure ~hi pronuncia
determinate frasi, leggendole dai propri appunti, una volta a che va
fuori le riferisce ai gionalisti o a qualche

gi~nalista.

lo sono contrario alle sanzioni disciplinari;,peròj la fonte di nomina di questa Commissione sono i ,residenti delle Camere,
non dimentichiamolO; e bene ha fatto il collega Riccardelli a ricordare il proprio precedente, chiuso dal presidente del Senato in un
certo modo, rinviando cj,o~lla Commissione l'autorità e l'autonomia di
decidere in ordine a chi ~e~~: _ meno a questo compito. Questa lettera form:.;la un ammonimento perché ': H',
sformarsi

au~omamente

Commissione può anche tra-

in un collegio di giudizio nei confronti dei

commissari che violino l'articolo 6.

E i colleghi sanno di già che,

in campo giudiziario, vi sono delle iniziative che vogliono inficiare i documenti

stessi della Commissione per via della violazione

del segreto istruttorio.
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Pmi vi è un altro fatto, che forse è sfuggi cO e che io
vorrei richiamare. Noi ci stiamo avviando, vo:!.enti o nolerlti, a cÌ'::s.
dere al Parlamento un'altra proroga e quindi avrà luogo una discussi2
ne al riguardo in sede di Commissione ed in

Assem~lea;

stiamo atten-

ti, perché gli altri nostri colleghi (quelli, cioè, che non fanno

.

parte della Commissione), sono'snarati
contro di noi perché questa
.
Commissione, rispetto ad altre, nei confronti della delazione, della
fuga di notizie, della manipolazione, del linciaggio mort~le ~e~
so

i~rimo

venuto, si è purtroppo distinta (e dico purtroppo perché ne

faccio parte anCh'io); è ~~ elemento negativo che nel futuro far.
pensare - e bene - il Parlamento italiano nel momento in cui andrà
ad istituire

Commissioni d'inChiesta.

ALDO RIZZO.

Aldo RIZZO. Indubbiamente la fuga di

no~izie

che possa in qualche modo condi_

zionare i lavori della noetre Commissione o possa pregiudicare in..
da&ini che dobbiemo svolgere noi o le magistratura ordinarie,è un
fe,to greve che deve essere stigmatizzato ed al
proprio per

l'iTIte~e66e

evitsto,
sull'intera

ma~simo

che tutti quanti abbiamo che

vicenda àelle P2 si faccia piena. e chiara luce.Però io non vor:
rei arrivare sino el punto che ae c'è un commiaaario il quele col_
loquie con un giornalista ciò costituiaca reato,perchè sarebbe
veramente grave;desidero infatti ricordare ai colleghi che non lavoriamo per i posteri,ma per la realtà aoci81e nella quale vivia_
mo, e cbe pertento
di quello
~issione

~be

€,

opportuno ,che i giornalisti siano informati

eccade,naturalmante evitando che escano dalla Com-

fatti o notizie che devono rimanere coperti dal segreto.

Credo che sie estremamente positivo che ci eia snche un momento
di collaborazione con i giornalisti,in quanto è necessario che
l'Italia sappia che cosa fa queste COmmissione,perchè se tutti
noi mantenesaÌlllo il sagrsto su tutto, le stampa non potrebbe acri_
vere elcuncbè,o meglio acriverebbe quello che viene pilotato
dall'esterno,anche COLtro i laVOri della

Co~iaaione.

Ritengo,pertanto,che occorra daistinguere ciò che può
essere detto de ciò che non lo può essere,e mi pare che nel

docu~

mento sis chiaramente indicato ciò che non può essere detto,cioè
o
non possono essere lette\comunicate alla stampa qualle notizie
che devono essere coperte' dal aegreto in quanto potrebbero condizionare i nostri lavori o quelli dalla msgistrstura.
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quaisto senso di responsabilità,cioè che non è opportune andare
a dire all'esterno nè

si è

co~e

co~porteto

il

co~sserio Ti~io

Dè il cowLissario Caio;ae questo ai è verificato io ritengo ais
un fatto estremamente ;;reve,così COllie non è cODcepibile che ai
dieno ell'esterno

che è opportuno rimangano riservate

noti~ie

percbè le llia&iatretura ata effettuando indagini o noi intendiamo
effettuare delle indsgini.
Non credo che la vie migliore sia quella,onorevole ~re=
sidente,di acrivere ei Fresidenti delle due Camere,perchè quando
noi

cr~ediamo

valuta~ioni

ai due Presidenti di intervenire facendo le loro

ed adottando gli epportuni provvedtmenti," facciamo

un discorao sbagliato sie eul pieno gluridioo che su quello

prati~

co perchè,tanto per cominciare,dovremmo noi,per primi,dire quali
sono i casi che si sono vsrificeti,perchè le

Co~iasione,meglio

dei Presidenti delle due Camere,è in grado di valutare se effetti&
van,ente c'è sta ta una vi101a zione del segreto, perchè siamo noi
che conoeciamo i fatti e le

Xloti~ie

opportuno che non ci sia slcuna

sui quali :per il momento è

comunica~ione

alla

st~pa.Non

so-

no certo i ~residenti delle due Camere a sapere queste cose,ai
qquali noi dovremmo indicare fetti specifici con nome e cognome
dei componenti la Commissione che hanno violato l'obbligo del se#reto.
1:;i pare inoltre non cerrette aul pieno giuridico quel6ta
proposta,perchè non credo ehe aotto iiquesto profilo si pOI6SaDp
fare delle valutazioni di carattere generico,ed ancor di più che
si possano adottare provvedimenti de parte dei due ~residenti
delle Camere,ed a queste punto ha ragionB il collega Riccardelli,
in quanto nen è che noi ai possa essere sottoposti ad una sorta
di sanzione

disciplinaret~esto

essere sottoposti ad una

deve essere ben

valutszi~ne

chiar04~oSSiamo

politics,ed io mi chiedo

ise da parte del ~resideDte si potrebbe procedere ad una revoca
della nomina,ma credo che ciò non aia posaibile.Non credo che ci
.ie una norma di legge o della
re un simile grave etto;c'è

Costktu~ione

un'assun~ione di

cha possa giustifica a
responsabilità poli-

tice da parte del singolo componente,con tutte le conseguenze
che ne possono scaturire,ma non credo che ci possa essere l'istituta dells revoca.lo non mi vogliO comunque imbarcare in questa
l'opportunità
vicende,e concludo effermando~~e questo documento,che dovrebbe
essere indiriz~sto ei due iresidenti delle Camere,sia invece votato da noi e aerva per noi,per questa Commissione,sslvo ovviemente
che se si dovessero verificsre fetti spscifici,con riferimento
s singoli

co~iasari,sarà

obbligo della Commissione procedere

ad informare i ~residenti delle due Cemere.

Achille OCCHETTO.Peneo,e lo avevo già detto prima,che ~a propoata abbia-il
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dera delle misure d'altro tipo che aarebbaro quelle indicate:quin=
pren=

di è un passo preliminare quello che ai vuole compiere,

dando in considerazione se eia il caso di aesumere atteggiamanti
di quel genere,molto più cogenti.lo ritengo,però,
conto delle questioni di carattere

~rocadurale-cioè

per tener
quelle men8

zionate ora dal COllega Rizzo,ae aaltare o meno il giudizio del_
la

Cou~i8sione,rivolgendoci

in modo gerarchico direttamente ai

~residenti della Camere- di supsrare le obiezioni pro~g~e~5iSgi
altro documento cse stigmatizz. i fatti l eostanzialmente riaffron~

tando la questione nei termini in cui l'abbiamo giudicsta\elPoi

~~votato

dalla Commiaaione e mandato per conoscenza ai

denti delle Cemere e del
mo lo stesso effetto e

Sen8to.~econdo

superi~o

o~i

~resi_

me in questo modo ottenia,

obiezione. Lunedì potremo

megliO definire il testo,votarlo e manderlo per conoscenze,in tal
.A.-

modo sensibilizzsndo la presidenza della Camere e del Senato,mel_
lo steeso tempo non eludendo le nostre responsebilità come COIDmÌs=
sione.

PRESIDENTE.

Si tratterebbe,allore,di une specie di ordine del giorno che dovrebbe essere votato dalla Commissione,impegnativo rispetto ai
comportamenti dai singoli commissari e che verrebbe trasmesso per
conoscenza ai due ~residenti,il cui testo dovrebbe essere predi&
sposto lunedì per essere poi votato martedì.

1:assimo TEODORI. Onorevole rresidente, ho chiesto la parole perchè chiamato
in

ca~SB

dal senatore

~alarco.Chiarisco

rispondere alle cose che lui

subito che non intendo

dice quando parla,come oggi

La fatto,in cì.ierissima funzione di l'rovocazione.Intendo soltanto
ct~iarire

cbe quanto eeli La detto,riferendosi e cose che io avrei

detto nei ccn,'ronti di altri cOIr.lLiesari, il une menzogna e une falsi tà, ed 8

~rovEo

di quanto dioo D.etto e disposizione della Commi8"

siODe i Dastri in questione,dopo di che si dimostrerà COme la
funzione di provocazione e di mentitore e di falsario del senatore Calarco sia una cosa evidenta.

PRESIDENTE.
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eenso di un ammonimento,perchè non c'è dubbio che da un punto di

OnCl.revole Teodori, lei può produrre tutte le prove, alcune le abbia ..
mo già e ne abbiamo già preaa visione.E' bene che oltre alle pro_
ve scritte ci siano anche le altre,coruunc;.ue non le permetto-questo
deve essere chiaro-le accuse diffemetoraie re:ative all'intarven ..
to del senatore Calarcojqui si tratta di verificare comportamenti
in Uteri to ai lavori ed agli obblighi cui il tenuto cie Bcun co=ia ...
sario in base all'articolo 6:su questo giudicherà la Commissione
quarJdo elaborerà

l'ordine del giorno.

e sarà anche

in posaesso degli elementi di giudizio sui quali baeare le ragio&
ni dell'ordine del giorno atesso.

Massimo TEODORI.Debbo chiarire che ho detto che le cose qui riferite dal sena ..
tore Calsrco SODO una menzoBna,aono falsB,e lei non può non accet ..
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bili tà: 11 senatore Oalarco ha

affaruw~iona

dalla quale Oli aaliUOlO la raliponlia-

.~tfarOl~S~ dalle cosa cha aono flilaa.
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l'RESIDENTli:. Va bena,onorevole Teodori.Quelito 'aarà poi valutato dallii 001lllll11i ..

siona.

87.
SEDUTA DI MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 1983
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI
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P~ESIDE9TE.

Nell'iniziare i nostri levori, vorrei co~ur~care, ai colleghi

che non

f~~o

parte dell'Ufficio èi fresidenza

Commissione d'inchiesta
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allargato, che, essendosi

dimissionato il Senatore Spano, sarà sostituito dal senatore Formica.
Logicamente, il

sen~e

Formica farà parte èi questa Commissione dopo

che nell'aula del Senato sarà date comunicazione della sua no~na. Poiché,
fino a questo momento. detta comur.dcazione non è stata àata, i l seRBtore
Formica non può ~~core far parte di questa CO~iEsione e s~guirne i

lavori.

Sarà chie.mato,non appena ci perverrà notizia dell'avvenute. notificazione.

Devo altresì

co~~~carvi

che la

settim~~a

scorsa, la Procura

di Firenze mi ha fatto pervenire la seguente lettera:
"Illustre Presi dente, mi pregio

info:nnarla che nel corso

di una perquisizione effettuata dalle. Guarèie. èi Finanza - Hucleo <".i polizie. tributaria èi Firenze, presso l'abitazione <".i Tulietti

Alb~~o,

uomo

:itn Berger, eseguita l'e ge:maio 1983, è

di fiducia di &'"ldrea

state rinvenuto il documento <".i cui le allego copia. Quanto sopra, le
rif€~~cé i

per l'eventualità che la circostanza possa risultare utile

all'indagine che la Commissione da lei presieduta sta
Il documento allegato è
bianco, che già ci

er~~o

6Volgendo~.

la fotocopia precisa C'.i quei fogli in

stati mandati <".a Bologna,

atti~eti

ai membri C'.i

una loggia riservata (che voi ricorderete. perché ce li

m~~dò

giudice C'.i Bologna asaeme a quel fantomatico verbale della riunione

il
de~a

loggia,eccetera).
Stamattina, è arrivata un'altra lettera del Tribunale C'.i Bologna.

I~J!

essa,

Ciolini afferma che
i nomi contenuti nella fotocopia di quei due

fogli in bianco, li aveva ottenuti dall'avvocato Federici. ThL'"lque,
tutto ciè che attiene a questo foglio,lo mettiamo assieme perché gli
elementi documentali che abbiamo ricevuto chiariscono quale è l'origine
e quinC'.i quale è anche il valore che ha questo documento che, come
torno a dire, è la fotocopia identica dello stesso documento che a suo
tempo abbiamo avuto da Bologna.
Volevo comunicarvi, inoltre, che il comitato C'.i redazione
del Corriere della Sera mi ha chiesto C'.i essere ricevuto. Li ho
senti ti telefonicamente, e li riveverò domani. Mi hanno anunciato che ID:
porteranno un documento che metterò a C'.isposizione della Commissione.

't'IA::,sJI"\O
U

TEODORI. Signor Presidente,

in merito a questa comunicazione, reààtiva

alla richiesta dei membri del comitato di redazione del Corriere della
Sera,.vorrei sapere - perché, evidentemente, le mie informazioni sono
diverse - se i mem.bri stessi del comitato C'.i redazione hanno
C'.i essere ascoltati dalla

PRESIr~'TE.

Commi

cr~esto

ssione.

No, onorevole Teodori, hanno mandato un telegramma al Presidente,

cr~edendo

C'.i essere ricevuti da me. Ho avuto un contatto telefonico con

loro, C'.icendo che potevo ricevere da loro documenti scritti, non COmunicazioni orali, purché attinenti all'oggetto dell'indagine stessa.
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PIE?JU,TONIO

TREh~GLIA.

Desidero intervenire, signor Presidente, sempre a propo-

sito di quest'ultima comunicazione. Poiché la presa di posizione di
questi rappresentanti del Corriere della Sera è stata anche resa nota,
e particolarmente lo è stata in merito a quel contratto di pubblic.tà
che è stato oggetto di amp5e discussioni nell'ambito delle stesse maestranze del Corriere della Sera, e poiché si attribuisce
questo a me è parso che sia stato

~amente

almeno

delineato - una influenza

di uomini della P2. e specificatemente anche di Ortolani. credo che.

i documenti non ci sia bisogno di ascol-

per quanto riguarda

tare ne ssuno, ma se si dove sse ravvi sere l' opporCrmli tà di ascoltarli,
desidererei che la Commissione lo'

PF.ESIDENTE? Questo, onaevole Trem8€lia, lo decideremo dopo che li avrò rivevuti.
Non hanno fatto richiesta di essere ricevuti dalla Commissione. Hanno
chiesto di essere rivevuti dal Presidents.

~ contatto

telefonico che

ho avuto con loro, mi hanno detto che avrebbero portato dei documenti.
La Commissione potTA esaminare la materia quando avrà conoscenza di quei
documenti.
Ricordo che i. nostri navori si stanno svolgendo in seduta segreta. Dovremmo adesso passare all'ordine del giorno dei nostri
~~~IO""-

lavori, cioè alla ,.

4tt

piano i struttori:to della commissione

stessa, nonché del tempo di proroga da stabilire per i nostri lavori.
Devo direK che/in sede di Urficio di Presidenza allargato,
alcuni commissari hanno detto che avrebbero chiesto che questa riunio...,.1 ......ro- .
ne della Commissione·
in seduta ipubblica. Poiché questa decasione deve essere presa dalla

Co~ssione,

chiedo se qualcuno intende

formalmente porre il problema.
Non essendovi obiezioni, rimane stabilito che i nestri lavori
proseguiranno in seduta pubblica.
(Cosi rimane stabi:Eli to).

·ssendo in eeduta pubblica, prego i col
leghi che devono motivare le loro richieste facendo riferimento a
documenti coperti da segreto ietruttorio di farlo con la massima
concisione dando il minor numero di elementi.

facendo innanzi tutto io
pr.ceder~~

la sintesi delle proposte emerse inALrficio di presidenza
allargato seguendo la

ete~sa

procsdura che è stata portaa avanti

in quella sede, cioè per i vari capitoli dare cognizione alla

Co~

missione delle proposte concordate seguendo lo stesso ordine con
cui abbiamo lavorato appunto inAkficio di presidenza allargato.
Questa e.a la mia ipotesi di lavoro tranne che la Commissione non
formalizzi una procedura diversa.
ACHILLE OCCHETTO. D'accordo. Lei giustamente pub

eegui~e

questo metodo cronolo-

gico; poi in sede di diecuesione poeeiamo anche decidere da che
punto cominciare a diecutere.
lo
.'potrei dare nozione di tutto cib che è stato concordato e

PRESIDENTE.
non,

cioè dare un panorama del lavoro svolto dall 'Ufficio di pre-

sidenza allargato, che mi eembra la cosa più ragionevole, in modo
che anche gli altri commissari abbiano nozione del lavoro aDlto,
salvo poi aprire la discusl3ione per eventuali modifiche.
ACHILLE OCCHETTO. D'accordo.
PRESIDENTE. L'UffiCiO di prel3idenza allargato ha discueeo le propol3te da fare
per capitoli. lo darb nozione

SENATO DELLA REPUBBLICA
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ACHILLE OCCHETTO. Signor ~esidente, da che part* si comincia a discutere?
PRESIDENTEX. I l lavoro di questa giornata pub
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di tutto cib che è

stato concordato, l3enza ricordare chi sui eingoli punti ha

el3pre~

so un dil3senl3o, ma dicendo eolo le proposte che sono passate a mag
gioranza o all'unanimità.
Per il capitolo Servizi segreti - Vertici militari -

Co~

trabbando armi - Everaione, le audizioni concordate attengono a:

• Baldo, Jù.eandri, llittoni, Ll(Ongo. Lo Vecchio, Henke,
Torrisi, Meran ...
Del Gamba.
Per i l capitolo mafia, le audizioni concordate attengono a:
Kicel1-Crimi, la signora Longo lin riferimento alla loggia Athena)
e llarresi.
Per i l capitolo P2-Maesoneria ei è detto di procedere al
le audi.ioni dopo che la Commiesione
in una seduta
ad hoc _
avrà
/fissato le indagini mirate 8 le modalità di acceeso alle sch~
de sequestrate al Grande Oriente. Dopo dovrebbero essere sentiti in
audizione Giancarlo Elia Valori s Ceçovini. Si è ritenuto ancora
di sentire in audizione con carattere più generale i l dottor Corona.
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Per quantattiene alla P2 e
oltre agli elementi che

potr~~o

interr.azionali,

essere ricavati dalla audi
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segreti ed altri etrumenti,che potremo individuare

servizi

~~che

a!

treverso gl~lementi do~~mentali, per approfondire la conosc.enza
dei rapporti P2 - OMPAM e P2-<:elli-Loggia d 'Inghil terra.
Per quanto rigaurda il capitolo banche, affari, editoria,
~pi

si è decieo di proporre una audizione - alla fine di questo

tolo - del dottor Ciampi, nell'ambito di un'inagine conscitiva
che verrà preparata sulla base di un canovaccio

deciso dalx'

l'intera Commissione.
Inoltre si propone che il gruppo di lavoro che già parlò
con il giudice Vaudano lo risenta per un approfondimento del tema
sc~~alo

petroli-P2.
Si propongono, ancora, le audizioni di Zicari (per il

~

"H

gruppo Nazione e Resto del Carlino), diK Caracciolo, di Scalfari.
Un'altra proposta è relativa
dizione, con eventuale cor1ronto, di

all'e€fet~~azione

Pellic~~

un'a~

di

e Carboni, e qui

vi è il problema di oollocare e di come collocare, se verrà
decisa, anche l'audizione" di Pieanu.
Per quanto attiene al capitole magistratura, oltre alla
proposta che quel gruppo oomposto da tre oommissari, più un
magistrato nostro esperto,

definisoa, recepisca, raocolga

risposte definitive per quanto attiene alla documentazione
tiva al

re~

M.FO Biali, Pecorelli, Russi e Lollio, il notaio

LOllio, documentazione recepita dal giudice Sica con riferimento
a Plavio Carboni, depositata presso il notaXio 101]0, si propone
l'audizione een confronto di

Vitalone~ilfredo,

Pellicani,

Rizz~

li e Tassan Din.
Si propone, inoltre, l'audizione dei giudici Buono e
Pone.
Per quanto riguarda il capitolo dei

politici,~

vi sono

tre proposte, una delle quali è del senatore Bausi, che propone
di sentire i politici. in quanto segretari dei partiti alla data
del 1981 ed altri politici non in quanto politici, ma perché

~

chiamati nel materiale documentale e testimoniale per fatti speci
fici.
Vi è poi la proposta presentata dagli onorevoli Cecchi e
Occhèto, perché vengano sentiti gli onorevoli Piccoli, Andreotti,
Craxi, Formica e Pis&nu. QueSa$ richiesta è Kxm condivisa anche
eh a.ltri commissari.

Vi è, inoltre, una proposta dell'onorevole Andò,

motiv~

te nel modo seguente:
"Tenuto conto che taluni testi hanno citato a vario ti t~
lo i ~..1flriei
~ a
partiti politici

_L

cOl.~ferimento

" e
a fatti

circ~

stanze non verificati e che, quindi, è lecito presumere che

tal~

citaziori, lungi dall'essere suffragate K da vicende rilevanti
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nell'ambito dell'inchiesta, traggono origine dalla volontà dei
deponenti di

t~~vare

agganci o riferimenti particolarmente

aut~

revoli alla ricostruzione dei fatti da loro propeetnta; tenuto
to,

altres~,

che

mancer~K

circostanza sulle

~uali

fondare
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co~

~

tua li contestazioni o addebiti con riferimento a tali soggetti,
ma ch;e appare comunque

~ortuno

procedere all'audizione dei

segretaDi anche al fine di avere una complessiva valutazione
politica dell'oggetto !mndamentale dell'inchiesta, si propone
di sentire in udienze conoscitive

~

politici comunque chiamati in causa nel
In sostanza si tratta di

~~tti

i segretaDi dei partiti

oo~reo

dell'inchiesta".

i segretari politici,

tranne Magri e Pennella.
Con riferimento a
x./queste proposte globali dell'Ufficio di Presidenza
allargato dobbiamo stabilire come proceàre nel nostro lavoro.

ACHILLE OCCHETTO.
ACHILLE OCCHETTO.

Signor Presidente, ritengo che/per le difficoltà che noi

abbiamo incontrato nell'affrontare una materia che indubbiamente ormai
è complicata e complessa e anche per valutare, sulla base dei tempi che

abbiamo a disposizione, come sia possibile concretamente ordinare il

n~

etro lavoro, sia necessario prendere le mosse da una impostezione certa
per ciò che

rig~arda

le motivazioni che ci spingono a fare determinati

nomi, sia essi politici D non, nelle audizioni che dobbiamo ancora effettuare •
.l

'tale proposito io voglio dire subito che mi sembra neceBsario

iniziare la discussione con la
tale

~uestione,

~uestione

dei politici, perché

proprio per il tipo di formulazioni che qui sono Btate

presentate, introducs degli elementi di metodo generale (al di là dei
nomi: una parte ha proposto dei nomi, un'altra ka parte ha proposto altri nomi), metodo generale che pub successivamente inf.uire anche sui
nomi di coloro i quali 1I>n sono politici, che mn

sono direttamente imp.!

gnati con alte cariche di partito.
Affinché la nostra posizione sia chiara e sia evidente a tutt1
che nel formulare le nostre proposte non c'è da parte nostra alcuna aggressione particolare nei confronti di
tendiamo anche in

~uB*ta

~uesto

o

~uel

personaggio, ma in-

fase delicata della vita della nostra Commissio-

ne mantenerci allo spirito e al metodo che ci ha guilati fino ad ora,
vorrei dire subito che ci Bi pone dLnanzi
un problema di principio e nello steaso tempo un problema di coscienza
nel Benso che fino ad ora noi abbiamo Begui to un metodo abbastanza
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documenti pervenuti e dei sutgerimenti rilevanti avuti nel corso delle
audizioni, andare ai necessari riscontri e quindi, sulla base di questi
precisi riscontri, considerati necessari da.tutti noi, formulare le proposte per le audizioni, partendo dal presupposto/per tutti i settori che
evidentemente non fossero
cos~

;..:

significativ~tutti

i nomi fatti. Infatti, se

fosse stato fin dall'inizio, per ogni settore (magistratura,

lismo, economia e

cos~

gio~

via dicendo) avremmo dovuto chiamare dalvanti al-

la Commissione e interrogare non di_co decine, ma centinaia di persone,
se avessimo dovuto farle emergere dall'analisi dei documenti e dai nomi
fatti nel corso delle audizioni.
Pongo un problema che è politicamente delicato per la vita e
per il futuro dell'attività della nostra Commissione: cosa si direbbe se
in un'altra fase, in cui dobbiamo arrivare al mondo politico, si potesse
pensare che a tal proposito la Commissione, che oltre
sta di parlamentari,

tutto è pompo-

_ usato due pesi e due misure nella valuta-

abbi~

zione di. tali questioni7 Cosa potrebbero dirb
sentanti dell'esercito, della magistratura

i rappre-

e del mondo economico alla

fine, nel momento in cui sarà effettuato un bilancio del nostro comport,!
mento, se si potrà dire e sospettare che abbiamo avuto due metodologie
e due comportamenti diversi?
Prpprio per questo ri5engo che quello che stiamo discutendo
oggi è un passaggio delicatissimo e quindi credo che si tratti di un
passaggio che non

~ossiamo

risolvere né con il metodo della compensazio-

ne, né con un metodo volto in sostanza ad eludere quei problemi che ho
voluto porre attraverso una generica chiamata in causa di tutti i segretari dei partiti. Se il metodo era valido per l'eserCito, per la magistr!
tura, per il mondo economico

e cosi via dicendo, vale a dire quello dei

riscontri obiettivi sulla base di dati rilevati, riteniamo che tale met2
do debba essere valiao. anche quando entriamo e quando incominciamo a di
scutere del mondo politico. Per questo, abbiamo una proposta, non a caso, secondo la quale occorre sentire tutti i segretari di partito più
i politici che corrispondano a quei riscontri di cui si è detto, proposta che per la seconda parte è valida nel senso che anche noi riteniamo
che si debbano chiamare tutti i politici, segretari di partito e non,
che sono utili all'indagine, ma che effettivamente considero non utile
per la prima parte perché non vedo che cosa posaa aggiVngere ànostro lavorc una sorta di tavola rotonda finale, di conferenza finale di tutti i
segretari di partito, che ci possono e possono dare chiaramente le proprie

v~utazioni

politiche

genera~i

attraverso i normali strumenti. Se-

condo me, considerando anche i tempi, non credo che essi possano 8gg1ungere molto al nostro lavoro.
C'è poi la seconda proposta, che è stata chiaramente formalizzata con i nomi, proposta che è nostra e anche di altri
tre parti

po~itiche

~~

co~~eghi

di al-

'- poi, se faremo la discussione

si potrà spiegare il perché - abbiamo cercato di far emergere da una
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precisa valutazione delle carte e delle audizioni che noi abbiamo avuto.
C'è una terza proposta che io considera illegittima dallo stesso punto di vista della presentazione: è una proposta secondo la quale

nomi~ti.

Da questo punto

di vista, se il criterio fosse generalizzato, noi in tutti i settori
avremmo dovuto sentire migliaia, centinaia di persone semplicemente nominate. Questo da un punto di vista della correttezza non ha nessun valore, perché chiunque può nominare chiunque. In

t~

modo noi eluderem-

mo per motivi di compensazione politica i compiti di questa Commissione
di dare valutazioni serie sulle carte che ci vengono presentate e sui

n~

di effettivi che nel corso del nostro lavoro noi abbiamo incontrato e
che siamo chiamati a sciogliere. Noi non siamo chiamati a presentare,
attraverso un puro gioco di

patteggiamenti e di compensaZioni, una

materia che finora non abbiamo voluto trattare cosi, quando si è

tratt~

to di tutti gli altri settori della nostra società.
Da questo punto di vista - lo ribadisco - c'è da parte nostra
una questione di principio, vale a dire che rispetto alàà questione

mor~

le - quella sulla P2 è una mdagine che riguarda la questione morale esiste una impostazione preliminare

e pregiudiziale agli schi.!
oggettivamente
rementi e che quindi deve essere valutata/per quello che è. In questo
senso noi sosteniamo che non si può fare una distinzione di metodo
- per questo ho voluto anticipare la mia dichiarazione - poiché il

met~

do che dobbiamo scegliere per i politici e viceversa vale per gli uni
e per gli altri. Siccome nel corso di mesi e mesi di lavor. abbiamo seg~ito

un metodo, nella nostra proposta c'è una continuità di metodo:

spetta a chi propone una rottura (non voglio definire tale rottura epistemologica, per rendere eleKato il discorso) di questo metodo quando
lambiamo il mondo politico{deve dire chiaramente perché dobbiamo

cambi~

re le forme e i mod_i del nostro lavoro.
Voglio dire

s'~bi to

che noi considereremmo estremamente grave

un cambiamento delle forme del nostro lavoro,
sono sicuro che alla fine del lavoro della

non per noi, ma perché

Co~issione

rimarrebbe

un'o~

bra sul Parlamento e sulla Commissione se,il mondo politico non avrà di
mostrato nei confronti di sé u nei confronti di quella parte di se

ste~

so che in qualChe modo ha da dirci delle cosea, di operare nello stesso
modo con cui ha operato, senza guardare in faccia nessuno, in settori
pur delicatissimi della nostra vita statuale. Abbiamo messo in causa i
servizi segreti, l'eserCito, settori estremamente delicati
due

Pr~sidenti

i,

psrfino

della Repubblica, che domani potrebbero giustamente rim-

provararci che, arrivati ad una cata fase, abbiamo chiuso baracca e
rattini e ci siamo messi noi stessi a fare del lavoro occulto.

MASSIMO TEODORI.
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!
Signor )residente, credo che lei ci abbia espresso ln modo

!{,ASS IMO TEODORI.

molto stringato e pertinente il risultato dl

lur~hi

e defatiJanti

lavori di varie sedute dell'Ufficio di presidenza allargato. Debbo
subito precisare - e credo che 1 colleghi ne converranno - che questo
~

lungo sforzo sicuramente
si

~

espresso

l

tuttavia

app~o

stato coronato da un certo successo, che

in una lista di audizioni. E' una lista che

occorre qui precisarlo con chiarezza, affinché non si
degli

creino

equjvoci) ha visto incluse esclusivamente tutte

quelle richieste di audizioni su cui la grandissima maggioranza,
se non l'unanimità di coloro che

har~

partecipato alle riunioni

dell'Ufficio di presidenza allargatojhaxaK concordato.
L'aquisizione di questo pacchetto

~

tanto più un successo in

quanto non pochi sono gli ostaacoli - e bisogna ricordarlo in

Co~

s

sione - che sono stati frapposti, nei lavori dell'Ufficio di presidenm
za allargato, da parte di col~ i quali in maniera martellante hanno voluto ripetere qualcosa che acquisito non
sostanzialmente' si

~'.

X il lavoro istruttorio
zione

aprioiristica~

in una fase conclusiva,
~

limitato

li

e~vale

li

a dire che

che quindi tutto

vincolato da questa considera-

indipendentemente dal riscllmtro della necessità

o meno che~terior8 lavoro di indagine e di inchiesta sl sarebbe
dovuto effettuare.
Credo che questo pacchetto

~

positivo proprio perché

c'~

etata questa continua ipoteca, che

~

stata fatta pesare sui lavori

dell'Ufficio di presidenza, da parte di chi diceva:in realtà l'ate,

c:,.;;

tività della Commissione ~ chi~a, questa ha pochissimo tempoJ/indipendentemente dal fatto di riscontrare la necessità o meno di
fare del lavoro di inchiesta e di indagine, a partire dalla documentazione e dai problemi rimasti aperti. C'è stato, insomma, nei

lavori dell'Ufficio di presidenza allargato, chi in realtà ha voluto
o voleva ipotecare: percib credo che l'acquisizione di questo
to è

UKX

pacchet~

in un certo senso un successo.

Perb, per estrema chiarezza, credo che la Commissione deve
essere oggi messa in libertà di considerare questo pacchetto come
il minimo comun denominatore - se così lo vogliamo chiamare _ su cui
c'è stata una convorgenza generale, a partire dal quale ritengo che
ciascuno di noi

pu~

e deve - ee lo sente in coscienza _ riproporre

altre audizioni, altro lavoro di inchiesta che ritiene necessario.
lo non eono assolutamente per andare avanti per tutti i rami ( e c'è
Be sono moltissimi eecondari),ma sicuramente alcuni rami principali,
alcune audizioni principali, al di là di quelle sulle quali Sutti
abbiamo concordato, credo che ognuno di noi, o almeno qualcuno di
noi, senta la necessità di riproporle qui, in Commissione,
proprio perché ci

tre~iamo

in una tase di passaggio estremamente

delicata, che implica decisioni sul futuro della Commissione.
Chiedo., si~~esidente, che la procedura ( e stasera la
precedura

~

estremamente importante) che si adotterà per prendere

le decisioni consenta, quale che eia poi la~rmulazione tecniaa I
di acquisire il minimo. che è stato

tie.c.:4~
tualmente

~

luna

gi_

acquisito in comune e di

, al di là di ques"l;o minimo.
even~'.
votaziov.e su quelle'''bhe alClmt, di noi proporranno

come cose essenziali e necessarie per la conclusione dell'indagine.
Chiedo quindi che si trovi

u.~a

procedura ohe consenta questa doppia

possibilità: da una parte, di • acquisire un pacchetto che è

gene~

le ed unanime, e dall'altra di discutere pertinentemente su eventuali
audizioni e lavori aggiuntivi. E non si pongano - come qualcuno ha
voluto anticipare in Ufficio di Presidenza - degli aut-aut I perché
sono stati posti degli aut-autj vale a dire: o mangiate 'luesta minestra oppure,

ei~rit

si chi.de 1'8 marzo •••

?rlESIDENTE. I i Onorevole Teodàri, lasci che ognuno esprima 'lui, in sede di Commissione •••

MASSIMO TEODBRI.

Certo: io sto esprimendo in sede di Commissione la mia opinio-

ne, se il Bresidente me lo consente.
PRESIDENTE. S1: ma non esprimendo opinioni altrui, che avranno modo di essere
espresse autonomamente.
MASSIMO TEODORI. Quindi, io chiedo l'adozione di questo tipo di procedura.
Per entrare poi nella questione dei politici, che è stata
quella sulla quale si è so!fermato a lungo, per due riunioni, l'Uffi
cio di presidenza • devo dire che concordo anche io con quanto è stato
precedentemente

detto~:prpprio

perché può sembrare essere il punto·

più delicato o controverso, deve essere preposto, nella discussione,
ai vari problemi che abbiamo di fronte, in

maru. era

da sgombrare subito

il campo da quello che sembra essere un problema che, tra l'altro, ci
ha attardato per due o tre riunioni.

Su questo, voglio essere mollo semplice e molto. chiaro. Ritengo che noi

non solo dobbiamo, ma abbiamo, direi per leg-

ge, il dovere di comportarci, rispetto ai politici, esattamente nella
stessa maniera in cui ci siamo comportati rispetto a qualsiasi altra
categoria di cittadini o di funzionari dello Stato,

o di persone

che sono venute qui, a qualsiasi titolo.
Ritengo anch'io che siano improponibili delle·

for-

mulazioni che oggi facciano sfilare in questa Commissione i segretari
di partito, o non s' chi altro, a ,dire le loro valutazioni.

~~est.,

se mai, si sarebbe dovuto fare all'inizio dell'attività della Commi6sione; ma oggi sarebbe un'assurdità, che eleverebbe al di sopra di un
organo istituzionale e parlamentare - che è demandato, esso, a dare
le valutazioni, sulla base degli elementi che ha - dei signori che
non

har~o

nessuna funzione istituzionale, e tanto meno nessuna t

f~

zione istituzionale che possa sovrapporei o interferire con i lavori
di una Commissione parlamentare. Quindi, a mio avtiso, le proposte,
fatte dall'onorevole Andb e ia altri, sono inammissibili. Nel caso
in cui si procedesse alla votazione di queste proposte, io non

votere~

perché mi rifiuto, come membro di una Commissione parlamentare - vot!!.
ta dal Parlamento, e che ha certi doveri rispetto alla legge lstituUva

di votare affinché i signori segretari dei parti ti

ve~-a.no

a

dire qui le loro oponioni: e questo in base a non so/.}ne cosa. Ciò
sia nella versione genefrica., di tutti i segretari di partito che
vengano a dire la loro p opinione, sia nell'altra, che è esattamente
la stessa cosa, dei segretari di partito che sono stati chiamati in
causa un tal giorno o dal tal testimone; si tratta di una stessa

ve~
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sione, mascherata in due forme diverse.
Per quanto riguarda i politici, già nel mio propemoria scri!
to, inviato alla presidenza della Commissione in data 18 gennaio,
per cui vedo un
credo che ci siano alcuni esponenti politici,l
coinvo1gimento
(e quando dico coinvolgimento significa che sono chBmati in causa,
non necessariamente come responsabili di checchessia, per vicende
relative alla P2 ); mi pare che, con molta chiarezza, siano sicura.mente quattro, cioé: Piccoli, Craxi, Andreotti e Formica.
Del recto, non occorre

che s1ia qui a ripetere le ragioni, i punti,

i luoghi in cui que_ti politici sono stati chiamati in causa in vicande
strett~te ~elative

alle

co~e

sulle quali Etiamo indabando. lo cre-

do che noi non possiamo fare altro che compor:oarci, nei confronti di
questi politici_ cosi come ci siamo comportati con tutti gli altri:
cioè convocarli in quebta sede non per le loro valutazioni, ma in re"
lazione a vicende e3tremamente puntuali. Felici, credo,

~aremo

tutti

quanti il giorno in cui eentiremo dalla testimonianza diretta che
quella
quel
coinvolgimento o magari .i/re3pon_abilità in realtà non
n"lle
hanno ne_ un ri~contro/
loro testimonianze.

F.lJf.IANO CRUCIDANELLI. Signor .fre. id ent e, vo;;lio €n~ra.re ~uti to nel rner~ to

n!211a speranza, forse un po' ingenua,

~:.le

xquesta

di~cu.::...sionc

non

ripeta. emplicemente il dibattito che si è "volto in ""'no aL. 'Ufficio
•

di presidenza e cioè

Ul1.

che~uesta Co~ssione, e_cenào ì!cr;;ano

più

......

ampio,Vjlossa avere ancrd: uri diver_o itin!,.érario. lo ritt:rrei grave
~onclude~~imo

che noi

Foliticì che

div~de~5e

questa seduta con un voto
a metà o

qua~i

l~

~lùla

~ue~tion

Co~i_~ionei

e dei

riterrei ancor

=

più grave L. cosa se que.to voto doves"e e~primere, da.

parte, la

m3ggior-a.nza governativa e, dall'altra, l'opposizione:1.E'evidBnte che
il ,egnale poJ.itieo, il cegnale - se volete - generale, eh" andr8tbe
al pae

e~

~tanza

eloquente: cioè, tutt_ la Commissione P2 in realtà non è che

di fronte ad una situazione di ques·to tipo sarebbe abba-

un balletto che ripete schematicamente gli
zioni politiche già
po,~a ~poGtare

preco~tituite.

~chieramenti

e le po,",xi-

Quindi io spero che que_to d:ta.ttito

qualcosa.

non rie~cvl:..E.xa~~olut&lIlsnte a comnrendere
Entrando nel merito della questione,lla propo.ta Andò (o
Bausi, perché la differenza tra le due è assolutamente
eventualmente i proponenti potran.'10 meglio

m~rginale:

illu~trarla).

Già dic evo oggi

- e pos:,o ripetere -: ripetto ai segrets.ri di partito, di cui si
dice che dobbiamo ascoltarli perché posss.no dare un

contribu~o

alla

conoscenza del fanomeno P2, del gellismo, eccetera, a mio parere
foro. e più titolo pC.r intervenire su
i

~r~ ..

Clt
~a~

identi

qu~sta

vicenda, ad

del Con.iglio che hanno accompagnato la

, l'affermszione dell~ loggi

e~empio,
na~cita,

h~'1no

tutti
la erc-

P2.E così potremmo trovare altre

egorie, nel par,or2.lllfi istituzionale e politico che, con altrettanta

credibilità e for. e ancora magi;ÌE,re credibilità, potrebbero dare un
contributo cerio ed autorebole per far capire che cos'è la P2, che
co. a è .-tata, ecc et. era. Se non è que.:..to, non riesco a capire franca-

mente ct,e co:::a è; cosa vuol dire "richiamati entro qualche pagina, da
qualche te. timone"? Tutti ",ono richi _mati; come dicevdo primi, anche
l'onorevole Magri: se noi

a-~d~amo

a guardare ne1

fa~ciloli

provenienti

dall'Uruguay, vi troviamo il sua nome in relazione alle etmrie del

Kanif~~to~e

incrJ.ieste dei servizi s6:greti e perciò, trovandosi il

suo nome nelle carte di Gelli,
qualche micura oggetto di

l'ono~ole

inter~se

Magri dovrebbe

e~sere

in

e di conoscenza+:e così credo per

molti altril. Quindi, da. questo punto di vista la questione a mio parere
non ha

gi~tifica~ione

logico-politlca: non riesco a comprenderla. E

non capLoco (poi, evidentemente, se le cose andr-~'1no in un certo modo
alla fine le avanzeremo) ,se non avanzando le mie o le nostre valutazioni, perché dobtiamo rompere una
allora aecoltiamo tutti,

~
_.

~residenti

poli tica. lo posso anche

J..''\)

~:

del COJlnc:iglio, segretari, Pre-

c.identi della Repubblica, eccetera; dopo di chf., pe.t'ò, io non vango meno
al problEJlla che ho di fronte: voglio ascolCtre alcur.i politici che sono
ò,tati chiamati in aausa su fatti particoL.ri all'intenlO di quest_~nchia5taj

~n

risolv, il problema dei segretari di partito perché al

81
CAMERA DEI DEPUTATI
SI:NATO DELLA REPUBBLICA

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

82

trimenti

CAMERA DEI DEPU1AlI
SENATO DELLA REPUBBLICA

re

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica p 2

e,.sere qui data. Pertanto, non .si sfugge. lo credo che il principio

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

da noi stabilito di andare ad

ri~olvere

vuol dire voler amnistiare, ma non da qualche

da quella che è una giucta collaborazione che deve

pmh~abllità,

asc~ltare,

su fatti

alcune

~pecifici,

per aonalità politiche o alcuni politici, non possa essere o.sservato,
,.al vo ripetere quanto dic eva l'onorevole Occhetto: cioè, creeremmo
due peEi e due

mi~ure:

da una parte i cittadini, dall'altra parte i

militari, dall'altra i politici, eccetera.
una

~cic,ione

Obiettivam~nte

si determina

tra la casta dei politici o di alcuni di essi e tutti

gli altri. Credo perciò che da questo punto di vista il danno che
ne deriverebbe a livello anche generala, di

~egnale

politico-culturale,

2arebbe molto grave; di conseguenza, sotto questo profilo invito ulteriormente i colleghi a ridiscutere l'argomento.
Vi è poi un'altra questione. Non vedo pùll qui il senatore
Formica: non so, a questo punto, com3 si ponga il problema perché •••
PRESIDENTE. Onorevole Crucianelli, fino a quando non sarà auvenuta la procladel "fenatore FOnn4ca
mazione/da p~rte dell'assemblea del Senato, il problema non esi~terà;
in ogno ca"o dovremmo vedere se :sesso

sussi~te.

Non lo sellevi.

FkMIANO CRUCIANELLI. Non voglio aprire necsun problema di carattere generale,
voglio
~ulla

colo un problema particolare. Avendo noi

~rre

possibilità o meno di a,colsare il

a dei fatti specifici,

vo~~io

~enatore

capire cosa

di~cuc~o

Formica

i~

,ueced~di que~ta

a lungo
relazione

propos.a

nel momento in cui il cenatore entrerà a far parte, a pieno titolo,
della Commissione. Vorrei capire cioè se questa proposta reiterà in
di,

e carà mes_a ai voti, se sarà ancora valida o se, di fatto,

liquidat~,

pi~

~arà

cioè non avrà più senso di esi,tere. Penso che questo sia

un problema che noi abbi5.mo di fronte, a meno che no_n vogliamo far
finta che la coca non ecitta.
PRESIDENTE. La esamineremo nel momento in cui il senatore Formica entrerà a
far parte di questa Commissione. Lei ha po=to adesso il problema dicendo che a suo avviso vi è lèesigenza di

a~coltare

il senatore For-

miaca •••
F·~IANO CRUCI&~ELLI.

L'ho poeto cosi come lo hanno

po~to

l'onorevole

Occhetto~

ed& altri colleghi.
PRESIDENTE. Il

probl~ma

di che cosa questo significhi rispetto all'eventuale

appartenenza del senatore Formaica a questa Commissione sarà discu=so
nel momento in cui il senatore.stesso]: entrerà a farne parte: finché non
sarà proclamato da parte dell'&ssemblea del Senato, non farà parte della Co=L: ione.

FAMIANO CRUCIANELLI. A mio pa ere 5arà difficile saltare il problema. Comunque,
per entrare nello ~pecifico, in relazione alle proposte formalate
credo che qUella relativa ad Andreotti, Craxi e Piccoli sia giusta;

Commissione d'inchiesta
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io motivo la proposta concernente il senatore Formica non in relazione,
actrattamente, alla que=tione ENI-Petromin, ma a due problemi che pos.0

anche non richiamare (per non fare la storia degli atti, degli ar-

chivi, vieto che questa è una

sedut~

pubblica e quindi la motivaziopne

prescinde dal discorso della Commissione per i procedimenti di accu=a);
per quanto

rig~arda

l'onorevole Pisanu, mi richiamo alle cose note.

PIETRO PADlnLA. Credo sia doveroso dar conto, sia pure molto sinteticamente,
delle ragioni, dei criteri che hanno orientato i vari gruppi nel
dell 'Ufficio

l~voro

di Presidenza, al di là dei giudizi anticipati in par-

ticolare dal collega Teodori. Vista la stretta connessione con il tema
dei politici, credo sia doveroso ricordare che in ripetute occa%sioni
è saato dato a me, come ad altri colleghi, modo di

che il calendario dei nostri lavori iStruttori doveva

r-~entare

es~ere

reso com-

p2tibile con i precetti della legge istitutiva di questa COmmi3sione,
I.
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cJ.-l.
non

• ,}

potev~

e,sere da

ne~suno

meno riduttiva della volontà

'It~'V,

interpretarofn chiave ,
~i

chiarezza e

d~verità,

o aanto

nei limiti del

possibile, di un'inchiesta parlament.are che credo appartenga.t{'impegno
di

ciasct4~o

di noi; ma l'esistenza di un termine fissatt per legge e

la natuara di organo di inchiefta

parlament~re

della nostra Commissione
/

non certo di organo di indagine giudiziaria, costringe a fare delle
scelte che po·'srono anche apparire soggettive e possono anche domani
magari risultare

~bagliate.

ma sono il quotidiano della poliitica.

E "iccome Un'inchiecta parlamentare è, per eccemlenza, un atto politico,
non è con entito a nessuno, nemmeno sui giornali che escono

pri~

che

inizino le riunixoni della nostra Commissione (come è abitudine del
collega Teodori),
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merci la responsabilità integrale di una attività giudiziaria, dovremmo

~~che

avere tutti i vincoli,compreei quelli di responsabilità

ch:! certamente non abbiamo. Quando ai

~~o

a tocoare paeone, interes-

si, nomi, si vanno a ledere posizioni personali, mentre qui o'è qualcu.~o

che ha delle attività della Commissione una concezione che, da

un lato, è di totale irresponàabblità e, dall'altra, direi quasi di
arbitrio nei confronti di qualunque tipo di sfera di interessi privati o pubblici che siano.
Detto questo

io ribaàisco in queata ss-

.... ---.-.

de che questo calendario - che pure in linea di massima
venisse delibato/per quanto riguarda il nostro

~ttato

grupp~oBì

come era mo-

tivato ( certamente ciascnna delle indicazioni che sono state date ed
anche altre che avrebbero potuto essere fatte sono motivate)Prientri
nei limiti

t~cnici

venit't>

che la legge ci ha assegnato.
in questa sede attraverso uno

y

E questo dovrà av-

sf.~zo

- della Com-

missione stessa ei della sua presidenza, senza nè ridurre nè amputare
il oalendario medesimo. Non è'pensabile, però, che noi fissiamo attività postergate rispetto ad una data sulla quale si deve pronunciare
il Parlamento, perché noi abbiamo un preciso vinoolo che ci deriva
da

u.~a

legge istitutiva che non siamo affatID sicuri verrà

pro~ogata,

visto che,finché non verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, la
legge di proroga
non certo

u.~a

rappresenta solo un'ipotesi politica di lavoro ma

realtà

giurid~

su cui si possa deliberare validamente.

Credo noi dobbiamo deliverare un
conciso e

~~istretto/e

calend~rio

sufficentemente

quindi anche fatto necessariamente di sceltj

che ci consentBA, magari attraverso U.."lA intensificazione dei lavori,

di espletarlo nei limiti consentiti. Questo, fermo restando - e lo dichiaro evidentemente per il profilo politico - che nessuno di noi ferà questioni per una settimana o venti giorni in più o in meno, a
condizione che il significato politico di questa calendarizzazione
venga mantenuto e che, in ogni caso, Don si consenta a nessuno e per
nessuna ragione di strumentalizzare la Commissione in periodi che
possono essere di partioolare attenzione da parte del paese verso altre scadenze e verso altri eventi sia politici, sia aroxinistastivi,
medmante attività che sono state già in passato e potrebbero essere
oggi in modo rinr.ovato fonte di ,qui voci o di attacchi devianti rispet~o

alle finalità di questa Commissione.
Credo ,che - ed è bene dirlo una volta per tutte anche per

il fatto che la seduta di

og~

è pubblica - l'obiettivo debba essere

quello di arrivare ad un calendario conclusivo, nel sensc che sia
anche concludente, per poi afere il tempo necessario (e di questo serà giudice il Parlamento) per poter analizzare il materiale racoolto,

,

realizzare gli accertamenti documentali dispati, trarre uno schema di
~~a

conclusione e, quindi, un'ipotesi di

relazione, o di più relazio-

ni a seconda di quella che sarà la prospettazione delle varie proposte. Ribadisco, percmò. che non è possibile rovesciare l'ordine logico dei nostri lavori anteponendo le esigenze istruttorie ad un obiettivo che è politico, ma è anche legale in quer.to fissato dalla legge.
Certamente le esigenze istruttorie possono essere in molti seètori
molto ampie -

d'altr~a

parte, la magistratura

o~dinaria

in varie sedi,

in varie procure sta occupandosi di quelle vicende di cui noi stessi
ci occupiamo - ma io non sento alcun bisogno di andare a inseguire
le procuie della

~epubblica

d'Italia

nè di andare a scimmiottare il

mestiere dei servizi segreti. Credo che queste

compit~che

spetta al

settore giudiziario, che ha anche il potere di colpire e di sanzionare le responsabilità personali, debba essere riconsegnato al settore
giudiziario étesBo, pur traendo noi dall'attività dei giudici quegli
elementi che ci consentono di ricostruire un'interpretazione utile
a fornire al Parlamento qualche indicazione conclusiva sulla domanda
che là legge istitutiva ci propone.
Vengo al tema dei politici.
DARIO VALORI. I politici possono essere interrogati anche domani mattina.
PRESIDENTE. SenatoreJ Valori, n9n interrompa. Lasci che l'onorevole Padula finisca il BUO intervento.
PIETRO

PADL~A.

Siccome ho fatto uso del "diritto di interruzione", lo concedo

al senatore Valori. (Ir.terruzione del deputato Ricci).Bonsentimi, Ricei,che le intervuzioni

.~_

ad

aèiuvand~,

alle interru-

zioni mi sembrano eccessive. lo accetto le interruzioni del senatore
soltanto
Valori, gradirei, però che non se n~giungessero altre/e sostegno.
Sono d'accordo che i politici vadano sentiti ma non riesco a
capire per quale motivo - e non credo di svelare nes~~ arcano dei laemche
vori dell'~ficio di presidenza _ se ricordo che/da parte del col16ge Gcchetto era sta.ta prospettata l'ipoteSi della proposta di cui ci
stiamo
-. /occupando, che prima si chiamava Bo~~i, adesso si chiama Bausi
o Ando' (secondo me

p*

la pib corretta era la propasta Bausi, le quale

si colloca in un quadro di coerenza con quanto abbiamo fatto fino ad
oggi con i politici, perché quando si è trattato di decidere

1\C.!tILcE
~~

OCCHETTO. lo ho preso in considerazione la proposta come cosa da discutere e da respingere. L'ho

~~che

detto nel mio intervento.

PIETRO PADULA. Forse ho citato male. Mi sembrava che in altre occasioni. forse
più· da parte di Cecchi che di Occhetto, si fosse,
sostenuto che quella proposta aveva una formulazione
che poteva anche essere

tenut~

in considerazione.

Quando noi abbiamo dovuto affrontare il problema dei politici iscritti alle liste, ho fatto un'inutile battagliaaper cercare

'"
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io ho partei-tpato poco a quella fasei -$0, però, che ,in definitiva, li
abbiamo

tutti. Quando si è trattato di

cr~amati

parla~e

di politici del

Governo, abbiamo chiamato tutti i ministri, anche quelli di nomina·
freechissimaj abbiamo chiamato qui i ministri ché nel periodo della
P2 forse non sedevano neppure nelle aule parlamentari ed abbiamo chiesto a tutti i ministri di darci conto di '

que1!lo che avevano

trovato all' interno delle rispetti \le amministrazio,niJ come effetto,
come residuato o come precipitato delle vicende

COTh~esse

alla vicenda

Cosi mi pare abbiamo fatto quando abbiamo cominciato il capitolo
ex
dei politici, pigliando gli - ,Co:' ::'ooc/l!reeidenti della Repubblica ed

P2~.

anche gli stessi ex 'residenti del Consiglio; anche se una delibera
in questo senso non l'abbiamo fatta, ma, onorevole Crucianelli, la
pregherei di andare a vedere che noi, avendo sentito Colombo, Andreotti,
e
FAMIANO

F~rlani

forse li abbiamo sentiti tutti, tranne probabilmente

CRUCI~~LI.

~~ca

Spadolini •.

Cossi~a.

--

PIETRO PADULA. Spadolini verrà come segretario. Voglio dirli che, se~ vuole
dare veramente corpo a queDa preoccupazione politica che lei stesso
ha prospettato, cioè la possibile valsnza negativa e deviante soprattutto rispetto all'esterno di un eventuale voto (che non so che maggioranza possa avereI non ci sono certo qui maggioranze di Governo di
nessun tipo,anche se possono coincidere a posteriori~
. allora credo che nella proposta Bsusi si possano rintracciare tutti quegli alementi di identità personale tra soggetti che
avevano que!ste caratteristiche e che possono rispondere non in quanto
richiamati da
che le singole

singo~i

episodil certo, all'interno di una audizione an-

e~genze

che fanno parte delle noetre carte o delle au-

dizioni che abbiamo fatte saranno oggetto di quelle
scun commissario

po~rà

dom~~de

che cia-

fare. Non è che si pretenda di mettere una mu-

seruola o di fare censure sulle domande I Ma che i politici vengano

chi~

mati con un criterio di tipo oonoscitivo-collaborativo, cioè chiamati
a dare conto di quello che all'interno dei loro partiti hanno potuto
rintracciare di elementi inquinanti e dei provvedimenti e delle iniziative, delle azioni che sono state compiuts •••••
AURELIO CIACCI. Delle assoluzioni e delle autoassoluzioni.
PIETRO PADULA. Anche delle assoluzioni, caro Ciaooil lo credo che nel momento
in cui di avviamo a tirare politicamente le somme di questa nostra
difficilissima inchiesta, dobbiamo ceroare di intapretare e di capire
qual è

l'intenZione, direi l'orizzonte politico entro cui si

possono collocare le nostmconclusioni e le

nost~proposte.

Se al no-

stro lavoro non farà seguito qualche iniziativa legislativa o ammini-

strativa che tende e premunirci,a creare degli sbarramenti al riprodursi di queste

de,~azioni

che abbiamo

co~statato.il

nostro lavoro sarà .

stato inutile,
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cui qualche giornalista avrà aumentato i euoi diritti di autore,

come qualcuno certamente ha fatto. ma dal punto di vista del progre,!!!.
eo vivile déU'ordinamento avremo acquisito ben poco. Siccome io

gua~

do a questo obiettivo, che è la relazione finale, credo che proporre
diE

chi~e

tutti i segretari che erano in carica al momento in cui

questo fenomeno è emerso alla luce del sole, credo che questo sia un
criterio oggettivo, coerente a qusllo che abbiamo adottato con gli

~

tri politici. Proprio in questo sensO mi trovo in difficoltà a scegli,!!!.
re, certo sarebbe triste che qui dovessimo contrapporci perché in
questa fase finale, come ha detto 11 collega Battaglia, il ritenere
di poter chiamare i massimi esponenti delle forze politiche pensando
che ciò avvenga nella neutralità, o eàdirittura nel preteeo segreto
dell'istruttOria,

sa.~bbe

una ingenuità di cui certamente non poseo

far carico al COllega Occhetto. Mi pare che il criterio proposto da
Bauei offre alla Commissione la possibilità di
ne politiche che in qualche misura sono state
stimoni o
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sentire quelle
cp~amate

pers~

da alcuni te-

da alcuni documenti, ma collocandole in une cornice che

non è di privilegio nei confronti dei politici, manche ee eappiamo
benell che, la plasee politica, come gli ex Presidenti della Repubblica
e gli alti magistrati, ha dete:nninati privilegi nell'ordinamentorma
non è inlwuesta chiave

che dobbiamo dire di chiamarli tutti,bensì

perché c;;rediamo che nella fase conclusiva del nostro lavoro la col
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veni~Che

qualcuno. lo preferisco non
ni o attribuire

inte"~io~

a

nessuno~

se non voglio fa.-e

illazi~

credo però che nel suo equili

brio la proposta di Bausi sia l'unica che ci consente di conclUdere
- se c'è - con un largo consenso, che soddisfa anche esigenze

partic~

lari; altrimenti è L~evitabile, se si vuol dare un taglio politico
a determinate proposte, che la risposta non può essere, come diceva
Battaglia, che di tipo politico.
PRESIBENTE. Comur.i c o che ,li uffici del Senato mi banno avvisato che in Aula vi
è stato

l'~~uncio

ufficiale della nomir.a del Senatora Formica a mem-

bro di questa Commissione, in sostituzione del Senatore Spano. Da que
partecipare ai lavori
sto momento i l Senatore Formica può/:-,--_
__ della nostra Commissione.
sr"ATORE ArIDO'.

Pur

comprendendo le ragioni che una seduta pubblica impone ai

gruppi presenti in questa COmmissione, ritenevo che il dibattito

mu~

vesse non considerando acquisite le cose dette ic)Ufficio di presidell
za, hensì da una considerazione delle questioni che, quantomeno, rell
desse conto a questa Commissione, dell'ampio chiarimento che c'era
stato in quella sede sulle proposte formulate, e quindi dimostrasse
che ciascu.'l gruppo - aderendo o dissentendo;:=avesse poi maturato qu,!l
le proposte, le avesse comprese per intero. Invece ho

l'impres~ione

che si tenti, ancora una volta, in questa sede, di ricostfuire
un

gig~tesco

cOB~~ire

gioco degli equivoci, attraverao il quale si vuol ri-

l'opinione da cui si dissente, in termini assolutamente

distorti da quelli relativi alle motivazioni che stavano alla base
in

della

propost~~

Mi

cui queste si

c onolUdevano.

pare penoso che si contiAui a prospettare una proposta

chex era chiara, in termini tali da dividere, questa volta, la Commi,!
sione su una questione di falso principio cercando di porre al dilemma cha abbiamo di fronte_ due etichette di colore assolutamente diverso: politici foro speciale, politici foro ordinario. Cosi facèndo
si incorre, a mio giUdizio, in due errori di compreBaione, colpevole
non doloso, colpevole. Basta ripassare al.la nostra memoria i lavori
di questa Commissione per capire come i politici non àanno mai avuto
un trattamento derogatorio o un foro speciale. Non esiste neesuna
diversa impoetazione delle audizioni che possa fare individuare la
categoria dei politici come destinataria di un trattamento epeciale.
QuL~cli

è falso ritenere che si voglia applicare oggi un diritto del',2,

gatorio ai politici perché i pre.tdenti di questa Commieeione, indi
cano proprio
ACh~LLE

l'opposto.

OCCHETTo.Per essere chiaro: ho detto eeplicitamente che a mio avvieo bieagna continuare a comportarsi come ci siamo comportati fino ad ora e

non

L~terrompere

quel metodo. Quindi è faleo, el, ma non l'ho detto.

SALVATORE AlIDO'. L'altro probU.ma è quello di identificare i eegretari dei partiti

politici - se è vero

qu~llo

passato ;. ;

con tutto il mondo politico,

che dice Oedetto H

con riferimento al
~

in quanto ehe una

definizione dj. competenza, di interesse di questa Commissione con l'iferillllll!1te

alle audizione dei ssgretari, viene automaticamente riferita

ad un trattamento non diverso, ma comunque non omogeneo a quello fatto
agli altri politici e quindi reintroduce l'equivoco che/così facendo
con riferimento ai segretari, si dà l'ilIlmagine di volere poi da.:re, magari
futura, un trattamento

cOIllp~è.!!

sivamente diverso ai politici.
'-c_ . . i l problema non

èq~e:uo

di trovare un cavmo per inte_

rogare i segretari in modo diverso, 11 problema è invece quello di
fronteggiare un'esigenza pratica, cioè che l'interesss di
ihissione

~uesta C~

è dive.rso per quanto rigua.:rda. le audizioni dei segretari dei

partiti. E' diverso perché non siamo a:r:r1vati alla soglia minima di fa!
ti provati,e quindi contestabili,di acquisizioni emerse, che normalmeB
te in precedenza

h~~o

legittimato la qualifica di teste di fronte a

questa Commissione e che hanno legittimato

mn

certo tipo di

L~te:rroga-

torio. Cioè, noi ci troviamo in presenza di elementi così labili e cOB
traddi tori, così àiffusi con riferimento ad una tandanza che è emersa

l

nel corso degli interrogatori; quella di chiamare e di tirare tutti
dentro, di fronte ai quali

~lementi

dobbiamo difendere l'ilIlmagine del·

la Commissione, cercando di porre un preciso

limite, che non è quello

di direm:: facciamo finta di niente, e facciJlmo finta di non avere
mai s_entito queste cose, solo perché si tratta dei segretari dei

parti ti politici; i l limi te è quello t i riconoBcere che, :·.é
con riferimento
elementi di

a questi soggetti/esistono fondati

sospetto per ritenere che si sia trattato di riferimenti,

di messaggi talvolta

inviati a gersonaggi particolarmente' _

che servivano soltanto a legittimare e a rendere credivispesso
le u.~ certa ricostruzione dei fatti. Nel momento in cui tes~~al di
autorev~li

sotto di ogni sospetto sono venuti à

for.ni~i

una certa loro rappreseB

tazione della hal tà, fatalmente vi è stato 11 passaggio nel quale,
per accreditare questa tesi,è

ven~to

fuori il riferimento a questo

o a quel setretario di partito politico. A mio giudizio, questo soape!
to ai fonda aul fatto (criterio oggettivo di cui parlavo) che alla
stregua di questo tipo

di ricostruzione dei fatti, non c'è nessun

segretario di partito che si salva perché chi per un conto, chi per
un altro tutti sono stati citati di fronte a questa Commissione, ma
non per fatti rilevanti, o incidentali, sono stati citati per fatti
che

avev~

una identica consistanza oggettiva; allorché abbiamo teB

tato di r_icostruire la trama'dei rapporti tra la P2 e il sistema

p~

litico, vi sono stati diversi testi i quali, secondo prospettive diverse, ci hanno fatto riferimenti interessanti per costruire certi
ca.~ali.
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Perb non arriviamo a quelle che Bene

le soglie minime del sospet-

to di questa Commissione, le soglie minime al di là
si materializza un

interesse che

~chi.de

delle quali

una verifica od una

smentita. Questo non vi è state, riteniamo, con riferimento a
nessuno d ei ~e:so~~ deica~ai! è discusso in questa Commissione
e che rivestivano la qualifica di segretario di partito.
Allora il problema non è di attuare due pesi e due misure,
ma è di attuare uno steseo trattamento con riferimento a situazioni
che si preeentano

oggettivamente diverse,non per la qualità del

soggetto I bensì per lo spessore dell'aocusa. E ee
dobbiamo rendere conto alla Commissione ed al

noi, allora,

paese di questa

diversità di situazioni e di questa diversità di posizioni processuali, l'unico modo è quello di procedere, stavolta sì, non guardan~o

in faccia nessuno, nel

e personaggia~JNel

senso di

dimost~e che . . . ci sono utili

senso di

segretari ed inutili altri perchè
re una

non distingure tra personaggio
alcuni

il problema è quello di dimostra-

tesi od un teorema, bensì nel senso di cercare di acquisire

tutti

gli

ele~i

possibili, tenute ccnto perb di questo preciSO

elemento, di questa precisa risultanza che
e che è

la impossibilità

~erge

dai

noetri lavori

tecnica di fondare un sospetto e quindi

un'accusa, e di approfittare perb di questa possibilità - che viene
sostenuta anche da risultanze di audizioni fin qui svolte - per una
indagine conoscitiva che certamente - ha ragione, qui, Padula non pub essere, poi, a tema fiseo, come

non pub

in forme tali che, tenuto conto della natura

essere condotta

dell'audizione e

dei suoi caratteri, naturalmente la Commissione venga poi estromessa da un

appro~~ndimento

di temi che.

essa ritiene di

~

qual-

che interesse nell'ambito delle sue indagini.
La verità è un'altra,

~

secondo me. La verità è che

questa Commissione eu questo terreno non si
zioni che

appaiano simmetriche a quelle

minoranza. Questa
capovolta.

~el

s~

s~a

de~la

che è un'tllazione; ma è

momento in oui si è' fatta una

da parte di ohi sostiene che bisogna procedere
dotta

in un certo modo,

epaocando in posi-

_ggioranza e della
un'i~lazione

anto~ogia

ohe va

di casi

all'audizione oon.-

- guarda caso! - a fronte di risulta&-

Xi ze precise ed inequivooabi1i

8

che possono

1egittimare un intere8-;

se della Commissione per un'udienza conoscitiva con tutti i
ri dei

partiti, vengono selezionate soltanto quelle dei

che fanno riferimento all'area

ds~la

segreta-

po~itici

cosiddetta maggioranza.

Se tesi c'era che poteva dimostrare la preteetuosità di
questa impostazione, .xxaxa'ebbsne questa
attraverso

la si è avuta provata

una scelta di soggetti in relazione ai quali non si

cerca di fondare il soepetto su base obiettiva/ma si dice: intanto
prendiamoci questi perchè sono venuti a rilevanza nel corso

del

dibatti'o •••
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SALVATORE ANDO'. Senza preoccuparci di smontare (questo si è un dato di dignità, signora Presidente) •••

ACHILLE OCCHETTO. Chiedo la parola!

SALVATORE ANDO'. Senza preoccuparci

PRESIDmTE. Avrete pci la possibilità di prendere

la parola .•

~~w,.~QIml'Q • Passiamo ai documentil

C;AU'4TORE

-y-ANDO'.

Non ci sentiamo minimamente minacciatil

PRESIDENTE. Onorevole Occhetto, faccia finire l'intervento all'onorevole Ando'.

SALVATORE ANDO'. Senza preoccuparci,

pe~

avvalorare questa tesi, quanto meno

di smontare quegli elementi testimoniali •••

Amir'LLE OCCHETTO. Ai documenti! Passiamo ai documenti I
SALVATORE ANDO' •••• che potevano

legittimare, per

esempio, l'interesse

a chiamare come testi personaggi o personalità dei partiti di
noranza. Questo
diciamo che
signora

bisognava fare. Bisognava dire: carte alla mano,

~azienza

a ha mentito; carte alla mano,diciamo che la

Calvi ha mentito; o

il 30 per

mi-

oento

meglio, carte alla

man~diciamo

che

della deposizione della signora Calvi va bene ed

il 70 per cento, invece, non va bene. Questo non ei è fatto; si è
cercato,

quindi, di procedere, come un : :_.

treno in folle

corsa, a dimostrare un teorema che era quello che stava alla base
dei

lavori di questa Commissione e che, viceversa, ha trovato una

smentita puntuale giorno per giorno percbè quello che è saltato è
il

teorema fondamentale •••

ACHILLE OCCHETTO. Chiedo

la parola, Presidente l Chiedo la parola per mozione

d' ordine I

SALVATORE

ANDO '. • ••
di

questa

Al qua.le bisognava arrivare con la oonclusione
inchiestai

ACHILLE OCCHETTO. Chiedo la parola per -mozione d'ordinel

PRE§IDENTE. Onorevole Ando· •••
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SALVATORE

F

Ah~O!

Questa è

la materia.

3IDENTE. No; lei sta facendo una sua relazione.

ACHILLE OCCHETTO. Chiedo

laparpla per mozione d'ordinel

SAEVATORE Ah-nO'. Presidente, io sto parlando di questioni •••

ACHILLE OCCHETTO. Chiedo

la parola per mozione

P, jIDEl;TE. Onorevole Occhetto, lei avrà

d' ordine!

la parola quando

avrà

terminato

di parlare l'onorevole Ando'l

SALVATORE ANDO'. Preeidente, ho
fondendomi
zione
no

~

svolto queste osservazioni probabilmente dif-

eccessivamente

n~ll'antefatto,

perchè il tipo di motiva-

che è stato dato a oerte richieste dai colleghi che mi han-

preceduto mi ha spiegato che il problema oggi non era

quello

~

di formulare le proposte ma di chiarire il retroterra politico eul
quale le proposte

si muovevano. E siccome qilesti interventi e

Xlii

questo tipo di motivazione sono stati svolti compiutamente, ritengo
di essere perfettamente in tema

illust~do

la proposta e contraddi-

cendo anche a quelle che possono essere le motivazioni che ne stavano a fondamento.
Certo, molte di queste cose
non

sviluppate - e, quindi,

sarar~~o

vanno chiarite in questa sede - nelle relazioni conclusive.

E sarà 'estremamente interessante, poi, montare pezzo per pezzo tutte le cose dette per chiarire se esistevano, con riferimento alle
cose dette, gli estremi per andare oltre, o,
dietro il paravento di

~~ceversa,

per mettere5

discriminanti di comodo che rendevano alcuni

testi attendibili per definizione ed altri inattendibili per,definizione. Sono giudizi che attengono a11a convenienza politica dei gruppi che stanno in questa Commissione e che soltanto, appunto, in
giudizio politico di sintesi possono
Una cosa vorrei

cos~

quella di Bausi. Soltanto
che,

emergere in modo completo.

aggiungere, però, Presidente, con riferi-

mento a questa proposta - la
ancora una volta -

un

nostra - che non si presenta - lo ripeto
distante,come si vuole

le motivazioni sono

far

di~ei

c~ere,

ma

non

da
~are

quanto a risultati od a proposte pratiche, vi sia una grande

distanza, una grande
(e risulterà poi agli

~

differenza. Cioè ritengo che qui, in sostanza
atti della Commissione, e questo fatto

rebbe già di per sè un giudizio

merite-

politico autonomo in ordine al degrado

vero delle nostre istituzioni) si sta disquisendo sulla utilità di
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ur.'~agine

partiti politici nell'ambito di un'inchiesta politica del Parlamento
italiano. Non esiste democrazia parlamentare al mondo nella quale
l'indagine conescitiva non sia ritenuta la forma più alta di sinda=
cato politico nell'ambito di incnieste parlamentari con o

SBnza

i

poteri dell'autorità giudiziaria. Non esiste democrazia parlamenta:
re al mondo in cui le udienze conoscitive non abbiano questo carattere,
tranne le democrazie parlamentari all'interno dille quali il problema
non è quello di arrivare a delle conclusioni tali da consentire giudizi politici al Parlamento di alto profilo politico ma viceversa
di ricavare materia di immediato consumo da

desti~re

alla bottega

politica di ogni giorno.
Quindi, ritengo che questo altro elemento e quest'altra valuta=
zione che attengono al.la qualità del nostro lavoro e ad
ch~

to

Ul'l

contrib=

possiamo dare anche affinché l'inchiesta parlamentarBj sia

strumento utile perché l'ispezione politica del Parlamento si muova
sempre al livello più alto, ~iano assolutamente in linea con queste
valutazioni.
Poi, Presidente, mi deve consentire un'ultima osservazione per:
ché

l~argomento

è stato intrq:aotto dall'onorevole Crucianellij lei

lo ha ripreso, ma siccome siamo in seduta pubblica è giusto che dal
nostro

p~~to

problema
cnico, il

di vista almeno una precisazione vi sia. Si parlerà del

dell'a.mmissibil~tà o

problerr~

meno (poi non capisco, sul piano te=

come si possa porre)

dell'ono~evole

Formica.

Ad li..'1.' osservazione che ha fatto in questa sede l'onorevole
Cruci~'1.elli

vorrei rispondere con una semplice battuta.

} -2A.1ìO CRUCIAl'lELLJ. Il problema è quello dell'audizione.

PRESID~ìTE.

p

La parola ammissibilità non è stata usata.

SALV ATORE AlIDO I

•

Ovviamente io non credo che vi siano problemi procedtiraF

li. I problemi sono politici. Ed io mi auguro che tutti i membri di
questa Commissione,
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tenuto conto che il senatore Formica è stato l'unico ad aver denuciato in un certo modo s con una certa for~a il rapporto esistenti tra
certe

~s

affaristiche, la P2 ed il Corriere della Sera, e. .

ad aver querelato - l'unico, mi risulta, tra i parlamentari tirati
in ballo _ Ortolani] ed avendo espresso una eentenza poaitiva, del
Tri bunale di Rome, ecco, io mi auguro che i membri di questa Commissione, da questo punto di vista,

ed attraverso una valutazione ~ fatti

che ho indicato, abbiano tutti le carte in regola cOD\i1 eenatore Formica.

PIERANTONIO TREMAGLlA. lo nol

PRESIDENTE. L'onorevole Occhetto ha chiesto la parole per mozione d'ordine.

ACHILLE OCCBETTO. Proprio perché ho chiesto la parola per mozione d'ordine, voglio dire subito che non intendo rispondere politicamente, avendo già
fatto il mio intervento. L'ho chiesta perché l'onorevole And~', che
tra l~altro fa parte dell'Uffioio di PreBidenza, ha parlato di una
pretestuiea volontà della minoranza contro rappresenaanti della ·'66 181 (
maggioranza, dimenticando -

ed;è~ bene che queeto venga ricordato

dal Presidente _ che c'è etata, in questa Commiesione ,una relazione

n cui
~~

di"gruPP,

erano presenti rappresentanti di diversi gruppi, che,

per cib che riguarda il mondo politico, ha preeantato circostanze s
nomi. In

q~ell'occaBione,

Bi poteva discutere •••

PRESIDENTE. La mozione d'ordine,onorevole Occhetto.

ACHILLE OCCHETTO. La Presidente coneideri come illazioni non fondate sul
lavoro precedente "di questa CommiBsione quelle fatte, per cib che
riguarda la pretestullBi tà di una certa parte, rispetto ai nomi che
qui sono stati presentati, che eono del tutto conformi

che fin qui,

rut un ààvoro

uni t ariament e , abbiamo condotto e che è eanci-

to ed è pubblicablle 'in una precisa Jelazione di gruppo. per cib che
riguarda il mondo politico.
atti.

Po~o

12 hanno già

SALVATORE ANOO'.

Ma.

Questo è agli atti e deve rimanere agli

poi avere le valutazioni che vogliamo. E qui molti
present~e

le altre volte.

è un probi:ema di interpretazione 6.Utentica!
è

ACHILLE OCCHETTO. No, non/lm problema di interpretazione.

LIBERATO RICCARDELLI. Il eenattre Bausi lo dice esplicitamente nel tenore della
sua proposta, ma anche l'onorevole Andb lo ammette implicitamente,
e cioè che in queste due proposte vi sono due situazioni completamente diverBe. Vi è una situazione in cui

vi è una preciea relazione

di conoscenza tra una persona, che è anche un politico, e uno o più
fatti oggetto di questa inchiesta. E vi è, invece, *ne situazione in

cui non esiste questa relazione o

I

per lo meno, non è ritenuta eeria

dalla Commi saione .• e cr.rtndi ai vo~ebbe sentire queste persone. semplicemente,

per la qualità che rivestono. Ora, io faccio una semplice

osservazione, e cioè che sono due posizioni estremamente diverse.
Perché 11 si viole portare, discutere, proporre e decidere *n modo unitario? Evidentemente - sarà una mia malignità - è per dissimulare,
per nascondere, sotto un titolo generico, /
di partito,

</.....d ••1.:

.

.egrsFio

quelle preoise posizioni - relazioni esistenti

tra alcuni personaggi -;e qui non parliamo di imputati o di accusati,
ma di conoscenze," come Piccoli, Anclreotti, Craxi, Formioa e PisanI!..

e certi fatti che per altri non esistono; quindi, non so come si possa
parlare di una identica consist~za istruttoria, di una identica con.sistenza di posizione, ~uando sono due poasizioni qualitativ~~te
diverse. Ricordo che questa Commissione ha approvato una no~

re go-

lamentare che ha creato, per i politici - per i ministri e per i parlamentari -, un regime di ineìnmiasibile privilegio. Ed è la norma che n011
ammette che i ministri e i parlamentari possano essere sentiti~le
:Forma della testimonianza. ma solo, semplicemente e sempre in audizione libera. E ciò significa avere preventivamente esonerato i politici
da ogni responsabilità giuridica. in reà.azione a quello che venivano
ad affermare.
ANTONINO CALAR CO• E Pi sa.'1t( deve lo metti?

LIBE?~TO

pot enzi ale
RICCLqDELLI. Io ho parlato di ,.t"'le/posizions di privilegio, e
questa posizione è consacrata nel nostro regolamento. E questa posizione è tanto consacrata che qua.'1do ar.aloga norma è stata avanzata e proposta alla Commissione Sindona, il Presidente di quella Commissione si
è persino

rif~utato

.sibil~perché

di metterla in discussione. E questo perché inammd&

contraeta con l'articolo 3 e perché a queste realtà non

si è arrivati neppure nel Medioevo che conosoeva fori diversi, cioè
giuàici diversi, ma non due norme da applicare davanti allo stesso
giudice. Ora, che questa sia stata una differenza sostanziale, credo
che sia opinione
che sono venuti

facilm~'1te

cr~.

accertabile attravsrso i vari personaggi

che sono

sta~i

ammoniti, che sono stati censura-

ti e che, qualche volta, sono stati arrestati. Domandiamo a questa
gente se ha subito un

t~attamento

differenziato rispetto ai politici.

Ora, questo spirrito di dif€ereaza si ripropone qui,

o~gi,

ancora una

volte.

MASSIMO TEODORI. Si accentaa!

LIBERATO RICCARDELLI. Si accentua perché si vuole celare, simulare, di fronte
ad una

~alifica

genexrica, quella cioè di segretario di partito, una

precisa relazione che esiste tra alcuni personaggi ed alcuni fatti
e vicende specifiche. Senza parlare poi della opportunità di parlare.
in questa fese di lavoro, menrre diciamo che dobbiamo concluders, di
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audizione dei sEgret-ari di partito. Gran parte

d.fj

costituzionalisti

sorride delle Commissioni di inchiesta, dicendo che in sostanza sono
strumento della maggioranza e che non riescono a sottrarsi al gioco
dei partiti. Cgei Commissione di inchiesta è una scommessa con questa
realtà in cui noi non crediamo. Noi crediamo ahe le Commissioni di
inchiesta devono

romp~e

questa logioa,la logica dei partiti, la

logica delle maggioranzz, la logica degli schieramenti. E
siccome anche le forme rappresentano una sostanza, a me sambra che
noi, anche come messaggio all'esterno, dobbiamo dare questo messaggio,
quello cioè di aver rotto questo schieramento e questa logica convocandOli nella seduta finale - per una 118lutazione, e non

-J)p~J8"r a~

conoscenze dei fatti, ma perché ci suggerisoano

il giudizio

port~o

che noi dopo qualche giorno dDl'vreDmlo dare - i segretari dei parti ti.
Ebbene, allora, deleghiamo i segret.ari dei partiti o i partiti a dare
queste valutazioni, e forse saremo, per lo meno,

pi~

chiari di fronte

all'opinione pubblica.
Uoncludendo, ritengo che il PreBidente non dovrebbe porre

.

\

in votazione insieme le due proposte che attengono a due posizioni
profondamente diverse:

una,~atti

specifici oggetto dell'inchiesta,

un'altra, qualità che non ha niente a che vedere con questa inchiesta.
La seconda è l'opportunità,_comunque, di sentire i segretari di

parti~,

to, in quanto tali, in questa fase. I segretari di partito non sono
assimilabili al Presidente del Consiglio o ai ministri che noi abbiam~entito

come responsabili di quei dicasteri e per accèrtare

effetti prodotti

gli

dalla P2 -se essi ne erano a conoscenze- nell'ambi-

to delle loro rispettive amministrazioni. I segretari dei partiti non
sono degli

org~~

dello Stato. E Boprattutto, in questo momento con-

clusivo, è estremamente
u.~a

inopportu.~o

che la Commissione proceda ad

tale decisione.

PRESIDENTE. Il se~~tore Valori ha c~esto la parola pet mozione d'ordine.

DARIO VALORI. Credo che la mia sia una autentica mozione d'ordine. Chiedo,

infa~

ti, prima che questa discussione va·da avanti, che venga distribuita
alla Commissione una fotocmpia del documento del gruppo di lavoro che
faceva le proposte per quanto riguarda i politici. Questo per vedere
da quali basi siamo partiti. Siccome ci fu un documento, chiedo che
esso venga presentato alla Commissione. Dopo di che, ognuno, tranquillamente, può esprimersi pro o contro le varie proposte.

PRESIDl'1lTE.

PRESIDENTE. Il documento è già

s~o

distribuito a tutti i commissari.

DfJUO VALORI. Ma pOiché non lo abbiamo'in questo momento le chiedo di disporre
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PRESIDENTE. Si riferisce alla prima o alla seconda bozza?
DARIO VALORI. A tutte e due, in modo da poter vedere quello che era già acquit1~uf<D

MI

sito.

·It'5EPPIA. Anche i l verbale di quella seduta, quella in cui fu eletID l'onom'ole Cecchi che

paI

precisò alcune cose e in cui altri fecero al-

tre precisazioni.
PRESID~'TE.

Quella copia e lo stenografico sono in sala di lettura. Se volete
potete consultarli li. Procecll.Bmo ora nei nostri lavori.

PIEBANTONIO MIRKO TREIlAGLIA. Io darÒ inizio a questo intervento, che certamente
deve essere ispirato soprattutto ad un senso di responsabilità di
ciascuno di noi come commissario, da una proposizione che è stata
fatta dall'onorevole Padula circsa il corso dei nostri lavori. L'~
norevole Padula ha detto che il calendario dei nOstri lavori devs
tener conto di una data, che le esigenze istrJttorie devona tener
conto di una data, 1'8 marzo; cioè, secondo il collega Padula, i
nostri lavori dBOno essere circoscritti, devono essere in funzione
esclusivamente della data dell'e marzo. lo non voglio capovolgere i
termini, voglio eesere rispettoso non tanto e non solo delle nostre
necesÈità istruttorie, che poi rispondono a delle finalità, chiami~
mole, almeno di accertamento della verità, ma soprattutto quelli
che sono i termini veri della legge istitutiva della nostra Comrr~ssione.

Cioè noi dobbiamo sempre avere davanti ai nostri occhi,

soprattutto per i nostri lavori, i termini della legge istituti
va, cos1 non ci sono

co~~oni

od equivoci e soprattutto non ci

potran."10 essere illazioni o insinuazioni, come sono state fatte,
che qui si tratta di discutere in termini di maggiOI'SllBS e di mi"oranza. Noi abbiamo

\L."1El

legge che dobbiamo riguardare costanteme:!

te e fino a quando non avremo assolto a quegli scopi che ci sono
dema..."1dati dalla legge noi dovremo chiedere le proroghe al Parlamento - questo è i l primo punto fOndaJÌental e - perché altrimenti
verremo ][ me."1O al noetro mandato. Non è certamente colpa nostra se
si sono accavallati una infinità di episodi dall'inizio dello evo!
Ciò è derivato
dal
gimento dei lavori della nostra Commissione./~ proprio ~~
voro proficuo di questa Commissione che ogni tanto vale la pena di
rivendicare per noi steesi e vereo l'esterno, anche per sottrarci,
direi doverosamente, a delle accuse che sono state poi delle manifestasioni esclusivamente di polverone politico e tentativi di insabbiamento che da più parti sono astati fatti contro di noi. Oeeorre quindi aver riguardo della legge

istitutiva~.
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a un certo punto nello svolgimento del nostro lavoro è apparsa la

mafia, è apparso il terrorismo, cioè le influenze che questa P2 e
la massoneria hanno avuto per filoni diversi (un filone politico,
un filone terroristico, un filone mafia, un filone traffico d'armi,
un filone affari), tutte queste cose sono emerse anche attraverso
le istruttorie; dopo di che, quando noi abbiamo cominciato a vedere e a

scoprir~noi

ci dovremmo fermare perch. esiste

me ee questa data avresse il privilegio di

stroz~e

u.~

data?

C~

qualsiasi ae-

certamento della verità anche ai fini di giustizia. Mi pare veraman
per cuite assurda questa impostazione. E' qu~sto il primo punto/~ noi
chiediamo, come già altre volte - perché ci dobbiamo arrivare a
questo discorso - la proroga dei nostri lavori fino - tempo che

abbi~

mo ritenuto congruo e che altri ~~O sottolineato - al mese di diprimo
cembre 1983. Questo è i~punto detto con molta chiarezza e
anche con una certa franchezza.
L'al tro punto che è stato ampiamente dibattuto è quel10
6pn molto calore l'onorevole Andò ha

dei politici.
to sostenere delle tesi
tutti dentro

veramente paradossali, perché

%

v01~

tirare

lo ha detto proprio lui - significa escludere tutti,

cioè fare que1 foro speciale riservato che invece non può sussistere
per uomini politici. Ea allora non può dire nemmeno il co1lega Andò
che qui non eono state date de11e motivazioni; questo non è

solt~

to ingiusto, ma è contro 1& verità. Non dobbiamo dimenticare che
noi siamo fuori dal Palazzo, o meglio siamo nel.la Commissione di
inchiesta e ciascuno di noi è commiasario e cerca di rispondere to, si deve proprio dire

ce~

di fronte anche alla propria coscienza,

e non è una figure retorica, perché a volte ci eono de11e
ni che sono assai pesanti. Ma noi non possiamo

~

implicazi~

titolare le

no~

stre inchiesta in qussto modo, e cioè uno, perché è segretario di
partito, deve essere chiamato. E noi sappiamo anche che cosa

si~

fica essere chiamati, 'perché non possiamo nasconderei ~ dietro
il ditox e perché è ingiueto. assolutamente ingiusto: soltanto 1a
è

chiamatallV'di per sé nel. quaho delle indagini, perché la nostra è
u.~

Commissione di inchiesta e non è vero che noi dobbiàmo chiedsre

ag1i esponenti politici che

cosa·pensano:~solutamente.

è una

as~

do e un paradosso. Attenzione, se noi stabiliamo questo precedente,
io vorrei sapere perché si devono salvare tutti i Presidenti de1
Consiglio e,

ut

altro tito10. tutti i Presidenti del.la Repu~ica.

comprese l'attuale; perché, tit010 per titolo, non si capisce perché ne11a grande importanza che si vuol dars di quello che è i l

p~

siero degli uomini politici non si vada a sentire anche i l pensiero
di chi è

addi~ittura

i1 capo deDo stato, tanto più che ppaprio Andò

ha detto che dobbiamo sentire que1li che sono i ga.-anti. E chi è il
massimo garante tra i garanti? Ecco veramente 1'assurdo degli assurdi, ecco veramente come noi veniamo meno e contraddiciamo non solp

lo spirito, ma le finalità e la lettera èella legge istitutiva del_
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sulle motivazioni, i l che è molto diverso. Non è vero che si sono
i

scelti uomini della maggioranza e non della

minor&~za,

tanto

è vero che nella nostra richiesta, come sapete, motivata, c'era

anche l'onorevole Berlinguer, per

q~~to

riguarda la questione dei

finanziamenti al partito comunista. Ci si può diecutere su questa
motiY±azione. Il partito

COmuniEt~li~ detto, per esempio, in

altre riunioni, che non tanto deve arrivare,per queeto motivo, i l
segretario del partito, ma i l segretario amministrativo. Noi pc-tremo insis.ere, come insistiamoj ma questo non c'entra, sono
le motivazioni.
Ed allora la discussione spostiamo la, cari

collsg~,

se DOn

la commissione e se non vogliamo dars crsdito
a quelli che
sterno,

.~

tenta"""
'insabbi~

Dov~)(nèo

altro rilievo che

assolut~'

e sterno, ripeto dall'eI
I
.i lavori della nostra Commissione.

èiscutere, qUinèi, delle motivazioni, vi faccio un
~

assai importante: abbiamo parlato di Piccoli, di

Craxi, abbiamo parlato di Andremtti, abbiamo parlato di
mir~

politici ed accanto a ciascun nome abbiamo dato

~

v~tti

questi uo-

motivazione,

motivazione che può essere respinta, ma riguardo alla quali non si può
dire, come

~

stato detto, come ha detto l'onorevole

And~di

una identica

consistenza obiettiva per tutti quanti. Questo discorso non esiste, è
concetv~almente

da respingere, oltre ad essere improponibile. Mi permetto,

Presidente, di sottolineare la prova provata di quello che noi di&iamo
per scartare assolutamente la impostazione che è stata data, cioè tutti
dentro. Se noi, ir~atti, abbiamo fatto la distinzione, che lei, president~
ha continuato a hletterci sotto gli occhi, e l'ha fatta il collega Andò
per quanto ri6~arda i massoni, pe~hé si è continuato a ripeters che
le inèagin~;t dovesserKo essere mirate

1bbn vogliamo

farle sugli 1i.omini

politici le indagini mirate? No, assolutamente, questa discriminazione
politici
a favore dei/~ l~n può assolutamente esistere e noi non la accetti amo , la respir.,;;iamo, perché, se è vero che è stato accettato da tut.i,
ad un certo fpunto, il discorso delle liste della massOnferia, secondo
il quale vlareb:oero dovute compiere

/

inè~ini

mirate, a maggior rqgione,

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

100
CAMERA DEI DEPUTATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massunica P:2

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

~=

.....~

~r qlia~to rl6~arda bli ummìni politici, ~lloralio dico/lasciamo stare
eo.
i nOilli+lano.i~o a o.iscutére in appc5ita seduta le motivazioni per ciaSVUL

mome di politico, per il quala si richieda l'auadieione. Questo mi

pare un discorso concreto,

~~

discorso ssrio, un tentativo di riportare

nella giufa misura, nella giusta dimeniiione ed in termin.i giuridicamente
vùidi quelle che devono essere le nostre proposte per l'avvenire.
Cirva l'~tro punto cui lei ha fatto riferimento, ~esiBdente.
la posizione nostra è una posÈzione molto chRiara:

ness~

compromesso,

nessuna compensazione, io ti do questo e tu mi dai quello; le lottizzazioni qua dentro, per ur~ Mtchiesta, sono veramentei inconcepibili, non
possiamo

a.~che

qua dentro istituzionalizzare le

lottizzazior~.

E questo

avviene, tuttavia, ed avverrà inevitabilmente e ciaacuno si assumerà la
sentiremo
i
,
propria responsabilità àe noi ~ ~~tti quant~segretari dltpartiti
oppurE tutti

1K

i Presidenti del Consiglio

Repobblica, perché ne abbiamo sentiti

opp~re

a.~che

il Presidente della

altri.

Allora secondo

Andiamo avanti con riferimento alla legge, perché la legge,
la legge nostra parla di uomini pubblici e parla di interferenze e di
proliferazione della massoneria DD ènti ed istituzioni di carattere PUÈ
blico. Ed allora, non ci fermeremo nemmeno ai segretari politici, perché
dovremmo vedere, per esempio, i magistrati, tutti i
e
r.

poi

poi

u~premi

capi della

tutti i supremi capi dei servizi segreti,

tutti i supremi capi degli enti di ÌlStato. C'è poco da fare,

questa è la logica perversa alla quale si potrebbe arrivare e che noi

~~bbiawo accetta~proprio
delle sue finalità
~~

per il rispetto che

e~t~

quanti

do~biamo

avere della legge,

noi stessi.

Un'ultima considerazione, jresièànte~.Hel merito ~la nostra

~~Olto cr~ara:

voi

~vete

fatto in questi giorni un lavoro certamente

difficile, avet,,;)( portato, se non altro,

una serie di ~poste

che d"ooono essere oggetto del nostro esame, anzi, non dico tanto del
l,ostro esame, perché le avete tanto esaminate queste proposte, ma della
r~stra

ppprovazione, ed allora, se vogliamo effettivamente lavorare,

questa sera

no~

dovremmo in

primo luogo approvare quello che èrtato pre-

sentato dall'Ufficio di presidenza allargato alla nostra attensione.
Poi noi continueremo la discussione, perché non è che io poSSfir6 che
noi siamo soddisfatti di quanto ci è stato proposto, è

evidente, come

appare dalle nostre richieste scritte e motivate, sia COn riferimento
agli upmin.i politici sia per tanti altri personaggi legati a qelle situazioiji che sono certamente importanti. Dico, per esempio, e lo segnalo
perché sarà uno degli oggetti dell'altra discussione che ritengo si
debba effettuare, che non cmnsidero ~er nulla esaurita il discorso relativo al dottor D'Amato, in quanto il confronto che noi abbiamo chiesto
con il ministro Rognoni nasce dall'esame di documentazioni. Riguardo a

-::......

tali docuuentazioni desideoro fare in modo che non sia anche questCl.. un
discorso generico, dicendo che

s~

tratta di una documentazione che ci

è stata portata qui dal dottor D'Amato, nella quale si dice che dopo il
1974 (docUllientazione e non documento) &kM ha continuato a SVOlgere quei
èerrizi che prima aveva svolto, mentre vi è la dichiarazione resa dal

ll:inistro alla Calliera il Il' dicembre, nel corso delU disc".1ssione s",,-lla
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do~tvr D'Aw~to

È

upillo che riffQ~eSSere, o pppare eseere, della B2

questo discorso ci interessa da

La

conclusior~.

vicir~.

per quanto

rig~arda

le liste

dal~t6assor~ria,

]'resiàçnteX •••

PflESITìENTE. Abbia,wo detto di discuterne in ur.' apposi ta riuni.ione

della Colllllllilssi0lll.l

ne: questa è la proposta dell'Ufficio di presidenza.
PIE..'t.AH1'QìIUO liIL,:U;:O

TRE1iAGLIA. Sì, iresidente, ma su questa proposta io desidero

fare una osservazione, che è un'osservazione di fondo, perché lei ha
detto esattamente che non sono arrivate le motivazioni e le richieste
per

~uanto ~i5uard••••

Ecco, io debbo ribadire che

~

nostre richieste

per quanto rigt;.arda la \itisura delle liste della massoneria, così come
c~

viene richiesto sia dalla legge istitutiva sia anche dal provvedi..:nento

di sequestro che allora prendemmo •••

~rch6

vedimento al fine di accertare l'effettiva

n,

massonica denominata

allora

prende~o

consis&er~a

quel proy

dell'associazione

rendendosi necessario conoscere tutti i nolllinati

vi dee;li aderenti al Grande Griente. Cr..leeta è la motivazione ed a.'1.Che
in questa situazione noi non deleghia.wo e non voglia:no del.,gare nessu..'"lO,
ad
perché/Ogni commissario non può essere sottratto il proprio diritto •••
PRESIDENTE. Discuteremo tutto in una riunione ad hoc. ricordando tutte le decisioni prese allora.
:FIL'-i.:r;7uIUO ..:rrU;O
progr~

Till;;.;AGLIA. Siccome, però, lei lo sa ,Presié.ente. discutendo il
dei lavorm noi abbia,wo sempre rinviato questo ar5 0mento, io

l' ho voluto ripresentare anche ai fini di quel ragionamento che rig.. arda
i politici. Non di..J,enticb..iamocilD. che, mentre

qui siamo scrupolliosissimi

rispetto alla necessità di fare indagini mirate e miratissime, tanto è
vero che è così difficile raggiungere un

acco~do

per mesi e mesi, per

quar,to riguarda i politici si vorrebbe fare la passerella che non è cOB
sentita a chicchessia in materia di inchieste.
E' in questo spirito ed in questi termini che io ritengo che
si POSSan4 continuare i lavori, con questo messaggio esteàrno che non è
poca cosa, perché non ;tè che noi dobbiamo ,t'fare discorsi in un certo
modo perché siamo in

udier~a

pubblica, ma è anche vero che noi dobbiamo

bloccare una certa impostazione contro questa Commissione
vorare e che deve lavorare per

raggiur~ere

prefisse dalla legge istitutiva.

che vuole la-

le verità che ci sono state
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di

~

devo anche dire che non avrei ri
ur~

serie

questior~

in una maniera che mi pare un po' impropria. Le cose dette

ir~zialmente

dal collega Occhetto per me erano sufficienti per chiarire
CÀ

la nostra posizione, ma il collega Padula(ha arribuito ad un certo momento un atteggiamento diversificato rispetto ad una proposta

riguard~

te i segretari dei partiti. Sono per questo costretto a ripetere, quìm,
pubblica,ur~

in seduta

dell'Ufficio di

cosa che avevo già detto nel corso della riunione

presider~a

allargato. E non credo che si% tratti di una

posizione diversificata.
Devo dire che,

~

quando, originariamente, tu avanzata la propo-

sta di effettuare un'audizione

cor~scitiva fir~e

di personalità poli-

tiche, che av-rebbero potuto essere anche segretari di partiti, istintiv~ente

k la proposta non mi convinse,

ma ..ello steno tempo Boa mi parTe
e bruscameate respiagere perché,

UM

S6

cOla da doTer lll1l11ediatamOJ:lte

questa iachiesta fosse stata

coadotta a coaclUlioae (e coaclUia BOa

~

:

biso~

purtroppo farsi

i.tendere per beae fiao 1. foado) i. tutti i rami di

i~ine

che

si so.o prelle .. tati. alla fiae aTere 8Ilche delle '1alutaziolli dalle
perllowi tà poli ti che priac1pa.li del Parlameato i taliaDo auebbe
potuto arricchire 1a qualche IIlOdo gli elemeati di Talutazicme.
UDa proposta che si collocaTa i. uaa circoataaza e .ella preTislonf
di

UAa

possibilità che BOa si

~

Terificata, cambia segao se la si

riprosuta oggi, qu.a.ado l'i..Ild.a€iae arrtn. ad u:a puak
per motiTazioni

d1nra~ritell1amo

~

.ael quale,

di donr porre term1ae all'at-

tiTità della Commissiolle. Ora, porre termiae

DOR ~

coacludere. li-

lora Taglio dire, i. maniera &:acora più precisa, che ciò segna un
pUlltO di cOllTer€eaza che si
sione, ma

COli

~

presentato nell'8IIlbito della Commis-

IIlOtiTazioni molto d1:f.':t'erellZiate. Ci sono colleghi o

gruppi poli tic! - aoa

iO -

che ri teagoAO che quaato abbiamo appura-

to fiDO a questo momeato sia sufticieate per ritellere preasoch'
conclusa l'inchiesta e io ao.

SOM

di questa opillio.e. Abbiamo

IIOl

ti elementi aenza dubbio: se peasiamo a quello che sapeTemo o paa-~
savamo un

&IUlO

~ cammino

fa della 1'2 e a q..ello che sappiamo oggi, credo che

Ile è stato compiuto e molto. Vo!110 ricordare questo a

quanti 81 esercitaao molto Ipesso sulla stampa a dire che questa
Commissioae ha solo pestato acqua ael mortaio . . .
Abbiamo laTorato iateasamente. coa dei risultati. Se aon

ci fOllile stata la COllllÙliSiQM, mcI te cose
luce (lo ripeto ancora
questa

cOJa~er~enza BORO

UAa

IWJa

volta), però le

sarebbero v&lIUlte alla

r~oAi

che portaao a
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diftere.ti.

Per quaato mi riguarda, l'i teago che po.siamo e dobbiamo andare a porci dei termini per preaaatare al
M.

Parl~anto

R1 te~o ciò per motlvaz1e&i specifiche, che

tata, la

~av1tà

delle questioa1 che

celsità che noi comunichiamo al
111I,nt8

cOlle che f1no ad oggi

IiIOllO

lOBO

Par~anto

uaa relazio-

r1~da.no la

por-

vaaute alla luce, la neformalmente e ufficial-

arri vde ..al tuto i. lllalÙera del

tutto ilrlormal~ attraverao illaziolli o attraverlil~ cese che sono
state più e meao filtrate attraTerao valutazioni di stampa e via
di seguito. Questo, anche perché alcu.m.1 fatti che abbiamo avuto modo

di osserTB.l"e elle Ticude politiche più recedi ci bB.lUIO i.a.otto a
pCllBare che alCUlle CCllIlpOl1eJ1ti della ex Loggia PZ

(M. TO~110

qui

aTTeJltu.rarmi in defia1zioai più o lleAO brillaati e diverte.ti) hanno
tutt'o~i una loro Teaidua attiTità., che i. qualche IIOdD cerca di

recuperare terreRO e di coatraMtare perf1ao l'attività. della BOatTa
ColllllÙlil81one.
Questo è

UJl.

fatto che noi dobbiamo f.rmalme».te portare di-

nallzi al Parlamuto ed ecco

pii

la ragione per la quale 1& mia opi-

nione è che abbiamo la eC8ssità di proporci dei termini l'aTTlclnati.
Questo conser.te

K

o ha consentito finora cb,e si sianc veri-

ficate delle convergenze, a..'1che se con moti vazi,or.i diverse, sulla opportuni tà di andare ad urla fllSe in cui si cominci a tirare le reti del
lungo lavoro che si è fatto.
Detto questo, Presidente, come non ritengo che siano esauriti diversi rami di indagine che riguardano vari settori sui quali abbiamo fatto le nostre esplorazioni lungo questi mesi, non riesco a capire (o, meglio, riesco a capirlo soltar,to se mi pongo in un'ottica
che però diventa inaccettabile) perché ad un certo momento la

questi~

ne del capitolo rapporti tra P2 e mondo polit~co si ~rasforma invece.
astratta
in una cose"jÙUn_, vale a dire i politici, i segreta..'"i di partito.
in altri termini categorie e non più cose, fatti,

e~isodi

e

circost~

ze, come abbiamo fatto finora nei diversi rami di indagine.
Ecco perché a questo punto una proposta, che questa

ma~na*

mi permettevo di definire come ipotssi di lavoro, che fu avanzata a

suo tempo e che avrebbe potute essere considerata a seconda delle condizior.i e delle circostanze, che si presentava più o meno legittima,
presentata in questo momento, oggi, in maniera da trasformare uno

~ei

capitoli d'incr.iesta in una indagine in astratto o in una audizione
in astratto verso una determinata categoria, è cosa che diventa un elemento di disturbo, di diversivo, qualche cosa che cambia segno rispetto a quello che originariamente forse era nella mente del proponente.
Il capitolo che riguarda i rapporti 'tra P2 e mondo politico non è esaurito.
Qui debbo prendere in considerazione le proposte che sano

state

aV~'1zate
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cifiche, che adesso non

ricr~amo.

elementi documentali o a

ricr~ami

li

q"esto punto una proposta comunque

ma che hanno riferimento a singoli

che sono stati fatti qui con circo-

star.ze specifiche e precise.
Proposte

sostitutiv~e,

cosi come proposte di ampliamenti 11-

limitati e non ragionati, non fondati su questa base, non mi trovano
consenziente e quindi non mi sentirei di seguire l'onorevole Teodori
su UT.a proposta che amplifica genericamente un'ipotesi di ascoltars non
so quanti e quali politici (non è stato mai precisato); però msno
ancora mi convince il ragionamento che è stato fatto, (e, debbo dirs,
ne sono rimasto piuttosto sorpreso) dal collega Andb.
lo stesso dico che il capitolo dei rapporti fra P2 e mondo
poli tico non è esaurito,' anche con le proposte che a'bbiamo fatto; mi
sorprende però che si dica che sono state formulate delle proposte che
riguar1dano solo la maggioranza.
Noi abbiamo fatto proposte, nel corso del tempo, fondate di
volta in volta su singoli richiami ad elementi documentali o a circostanze che avevano

ricr~amato.

con punti di riferimento precisi e spe-

cifici, alcune personalità del mondo politico. Sono state fatte delle
controproposte. Debbo dire chs
a questo momento non a noi, ma a chi le

. quelle controproposte fino
ava..~ava,

sono apparse tal-

mente poco sostenibili, che non sono state sostenute. Si vogliono riprendere ? Si

ripren~~o.

Credo che la seduta pubblica possa essere

molto utile anchs a questo fine.
Debbo dire che ci sono dei richiami in qualche

C6S0

più

pertinenti, più precisi, ci sono riferimenti e prove documentali o,
almeno, elementi documentali di cui è necessario chiedere chiarimenti
a determinate pereonalità e non ad altre; ed è vero quello che dice
l'onorevole Andb, vale a dire che cs ne sono alcuni che sono più labili e _

j'lt..Jn. a cp"so, cer-::ando di fare un'opera di selezione, siamo anda
ti 'via via

ridu~'endo

alcuni elementi

€

ricr.J.a'TIl,che erano contenuti nelle

relazi oni p"esentate a sc.o tempo, ad ele:Lenti più ci rcostri tti. Elementi
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più la-ciIi ce ne sa!"'e't,bero stati molti, e in diverse- direzioni. Non lasciamo aèl:to o epazio e,11lf'ipotesi che si sia.n_o fatte delle spec'..<.lazioni., perdd abtie:no lasciato da pa!"te diversi ricl-.ianll e riferimenti, che appunto

ave!il8.no

C'o~~te:1uto

più labile, me. che

ti re ur.a proposta ul teri ore,
C·..ù ci si a:no att enu ti

com~nq'..le

avrebbero potuto a:1che consen

che andasse al ili là della rosa ristretta a

CI

SiaT.o giunti a

del~roposte

...........

secche perché 60no quelle

~le

quali ci selIbra che decentemente Bi possa dire di aver ascoltato alcune
personalità del mondo politico, prima di cÌ.iudere quel capitolo. !ta, lo
ripeto, ,<"el capitolo non è concluso. E' una riduzicne delle ipotesi ci sudizioni che avevamo fatto a suo tempo. Quèsto è il modo in cui abbiamo cer

cato di lavorare ..
Però, se così

abbia~o

fatto per il capitolo che riguarda i

rappcrti tra P2 e mondo poli ti cc ... come si è fatto per una seri e di altri
capitoli, cercando via via di limare all'ossEo, per poter contenere le ricr.ieste di 8.lldizione, in modo che la fase istruttoria potesse avere ragion!',
volmente

te~ne

in un

p~riodo abbast~'2a

breve da consentirci, con una

br~

ve proroga, di metterci a s"Ì"Ì"Vere la relazione che dovrà essere presliU1tata al parla,nento_,credo che la quesiicne riguardi i diversi settori in cui
abbiamo operato. l';on si può in l,;;,n settore limare, .-estringere, ci rcoscri verf>, tendere a c}iudere, a condizionare, a diminuire le audizioni: e la fase
istruttoria, per poi invece, in altri settori, prpporre di largheggiare,
a:~dizi oni
perclJ abbia.'1lo bisogno persino delle/
cor,osci ti ve: questa è una
contraddizione, ed io sfido a dimostE8.re il contrario.
Se si sostiene questa linea, saremmo noi - devo dirlo molto on!',
eternente - a sospettare un ftunus di indirizzo, o di proposito di

indirizz~

re la Commissione,per ragioni politicte,verso una conclusione che poco ha
a che vedere con le motivazioni per le quali siamo pa!"ti ti per doma!1dare
al 'une audì zi orri..
Ri tengo che dobtiamo anconl. attenerci ad una hCcssola, signor
'preSidente, che t; quella del periodo che ci divide dal morcento in c"i (su
questo l'onorevole Padula ha ragione da vendere) è prevista per ora la scadenza di legge, che è

~

fissata all'S marzo. L'onorevole

Pad~la

ce lo ha

voluto ricordare, e credo che dobbia.co ricordarlo e tenerlo presente anche
noi, perch f

è un fatto concreto e preciso.

Ritengo che alcuni elementi e motivi di convergenza possano prt!
re a con.siderare l'opportunità di quella che il collega Occhetto aveva chi!
mato a suo tempo una proroga congr.la, e che mi pare che nel corso del· tempo sia venuta via via preci sandosi I con possi bi;:li tà di accostarsi a proposte che vengono da altri settori della Conmlissione. Ciò perchÉ una tale
proroga Cl. pem.etta di espletare le ultime attività istruttorie, e poi sten
dere la rela2i. me, con il tempo che occorre per mettersi appunto a seri vere
una relazione. Perciò, pOlchl siamo all'8 febbraio, all'5 marzo mancano
meno di trenta giorr.i. Abbiamo allora necessi tà di valutare bene i
di cO:J.Siderare se noi non

dobbia'1lo~-piuttosto

e- momenti fr di drammatizzazione,

ste che vogliono accusare le

lIi::X
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te:npi e

che alimer:.aare divaricazioni

con le accuse di po!"tare qui dentro propomaggiora.'1.Ze, o cose del ,;;liRere:;: - vedere

di evitare (perché poi parlano sempre i fatti) vhe si fonni<nil maggLcranze
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di Governo - perché è quello che poi può decidere di tutte le illazioni
spec~
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fiche sulle ri'hieste che facciamo, per poi git;ngere, senza drammatizzazi2
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ni, ad un voto cr.e permetta di stabilire qual è la volontà di maggioranza
della Co'TlIrissione. Ed in una seduta pubblica, questo può essere anche val~
tato dall'opinione pubbliall-, che sarà così in grado di vedere in che modo
si conclude questa discussione.
F.LDO RIZZO. Con riferimento a qua."lto llichiarato dall'onore_vole Padula, credo
che sia opportuno mettere in evidenza che il termine dell'8 marzo certameg
te non è un momento sacro, che va rispettato in ogni caso •••

PRESIDENTE. L'onorevole Padula aveva anche detto che poi c'è una settimana o
venti gi orni in più •••
ALDO RIZZO. E probabilmente non basteranno

n~

una settimana, né venti giorni.

PRESIDENTE. Ricordiamo tutta la proposta•••
ALDO RIZZO. Sarebbe assai grave, signor fresidente, se noi dovessimo anteporre
il rispetto dei tempi alle esigenze istruttorie, se dovessimo sacrificare
la ricerca della verità, per chiudere comunque, subito ed in :fretta. E' CE
me se un giudice, che sta effettuando un'indagine abbastanza seria, grave
e complessa, decidesse, di punto in bianco, che comunque ed in ogni caso,
ÈXK deve chiudere nello spazio di uno -

due

- tre mesi, costi quel che

costi. Questo sarebbe un atteggiamento aBsai,grave, tenuto conto che già
tutto il materiale che !bi: noi abbiamo acquisito in Commissione cr.iaramente
testimonia quale gravissimo fenomeno sia state, per il nostro paese, la
loggia P2.:t

PIETRO PADULA. E quando c'è la prescrizione, allora?

ALDO RIZZO. E ha fatto bene, un momento fa, l'onorevole Cecchi a ricordare che
il groviglio di interessi, palesi o occulti, che fanno capo alla P2, è una
real tà ancora oggi,

tant'~

di questa Commissione.

che addirittura tenta di condizionare l'opera
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Ripeto che dobbiamo procedere avanti, dobbiamo continuare
tutte le indagini che sono necessarie, e se occorre;: oltrepassare il tenni.
ne

~issato

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

dalla legge,è dovereBo che questo termine sia superato.
Venendo al problema che qui ci occupa, vorrei ricordare, signor

j?Y"esidente, cr_e se noi, fino a qualche settima:~a fa, come Commissione par
lamentare, atbia"o potuto lavorare con serrenità e con profiil:cuità di riaul
tati, qilBsto è potilto accadere per due moti vi principali, fondamentali. Uno
Èo

concernente il modo di esprimersi della Commissione, cioè noi abbiamo

quasi sempre lavorato 1:2on una unanin:ità di consensi; non si sono veri:t':i.c!?:~·
te, all'interno della Cornffiissione,spaccature,

frat~ilre

paralizzanti: e che

le spaccature sono paralizzanti lo d.:"llostra qtl.anto sta accadendo a proposito dell'audizione dei poli tici. Già abbia:oo avuto due riunioni dell'Ufficio di rresidenza, abbia"lO adesso la riunione della Commissione, e passano
delle settimane senza che la C ommissione ti esca

Il

lavorare profi cuamente.

Qiiesto è dunque un dato di fatto estremamente posi ti vo. C redo che sia sta.ta anche un fatto estre!!1amente positivi) la scelta

~

del metodo c1',e ha

operato la C:ormlissione, cioè individuare i fatti., la loro rileva.nza, e
qui ndi procedere

Il

tutti gli accenamentÈ

ICI[

necessari. i vi comprese le au-

di zi oni, senza ovviarnente guardare alla veste, alla posizi ene o al ruolo
della persona che occorreva sentire in Commissione, Così abbiamo visto

mil~

tarl, abbia..no avuto esponenti dei serv_izi segreti, ed anche dei politici:
Forlani, Andreotti, C OlOIlObo e tanti altri.
Adesso, s eIlOtra. che si vegli a medi l i care

q:~to

met odo, stravolge!!c

do completamente le regole elementar.é della procedura.. E credo che su
sto punto occorra. parlare con estrema chiarezza.

que~

Qui non viene; in disC'..ls-

sione se senti re o meno i segretari politici; non credo che ci sia qualcuno
che pensi seria'nente che da pane dei segretari poli ti ci, in quanto tali,
possa venire un signifiC'ativo contributo ai lavori della nostra Corrr.issione. Mi chiedo, ad esempio, quale contributo possa venire dall'onorevole Zanone: ma potrei fare il nome di tanti altri segretari polt t.i ci. Poi di dovre:ll'110 anche chi edere! perch f dobbiamo senti re, in questa sorta di udi enza
conoscitiva o audizione conoscittva, i

segretari politici, e non anche i

/

'leniti rnilitari, quelli dei sindacati, e via dicendo?
Addì ri ttura, inv_ece, si procede in termini completamente di vel"si: siccome c'è l'esigenza obiettiva di sentire qualche segretario poli tico, si fissa una regola nuova, la quale è che i l segretario politico può
essere sentito sol tanto in una audizione conosci tna, ed insieme ad altri
segretari politici. Quindi, innanzi tutto si inventa questa nuova realtà:
l'audizione conoscitiva.
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PP-ESIDENTE. lìon estremizzi I onorevole Rizzo.

JJ.,DO

RIZZO. Si è par::'ato di audizioni cor.a.scitive sino al punto che v'è da chiedersi se i singoli commissari possano fare domande o la persona da sentire debba venire qui a fare le dichiarazioni che

rit~~

più ppportune.

GIUSEPPE ZURLO. Abbiamo ascoltato anche i saggi: in quale veste li abbiamo ascoltati?

ALDO RIZZO. Une Commissione di inchiesta non procede mai ad audizioni
ve,

_

~SIDENTE.

&LDO

conoSCit~E

compie accertamenti sui fatti.

Non estremi zzi •••

RIZZO. L'audizione conoscitiva può' essere fatta da una Commissione permensnte.
L I altro punto che mi pare opportuno mettere in evidenza. è che
il segretario~ politico
ai dice che '-,
., _.' -.
.
/deb1:>1\, essere ascol tat' insieme ad
eltri segretari politici, senza

gu.e.r~alla rilevanza dell'informa-

zione che si deve .vere. Non intBndo dire con questo, onorevole Andò, che
tutto il materiale che abbiamo acquisito abbia la caratteristica dell'attendibilità: questa è una valutazione che andrà fatta al mpomento opportuno; ma io non credo che sia questo il momento della valutazione, il
momento della valutazione è un altro e si pone ella fine dei nostri lavori, cioè quando dovremc stilare la relazione conclusiva. In questo momento vi è l\sigenza di sentire determinate persone e noi non dobbiamo
dare importanza alcune ella

circost~ze

che la persona da sentire sia

o no un segretario politico, perché altrimenti seguiremmo automativamente due metodi diversi: uno per coloro che abbiamo sentito o sentiremo,
e un altro invece - privilegiato - per i segretari politici. Ora, io
credo che questo

siste~

non sia accettabile perché è contrario a qual~

siasi principio di correttezaa procedurele;,/contrario a quei principi
di correttezza cae ci siamo imposti e che ritengo noi dobbiamo in ogni
caso, e con riferimento a qualunque persona, mantenere.

l'O!'iIO EELLOCCHIO. Dico subito che ho seguito ccn molta attenzione e rispetto
gli
bo

ir~erventi

dei colleghi Padula e Andò, eminenti giuristi; ma det-

L~ediatamente

affermare - e di ciò chiedo ecusa - che la Commiseio-

ne renderebbe un cattivo servizio al paese se questa sera dovessero essere accolte le loro assur!di tà: quella del- collega padula, di carattere temporale, e quella dell'onorevole

A.~ò.

di carattere giuridico. Mi

sembra che queste aasU!rdità riconducano peròx, tutto sommato, ad una
subito
sorta di richiamo alla disciplina di maggioranza. lo debbo dire/che
in una Commissione di inchiesta non vi possono essere vincol!i prec_ostituiti di partito, perché noi agiamo nell'ambito generale dell'ordinamento costituzionale e quindi la nostra non è una funzione di

indi~izzo

politico: non vi può essere il vincolo del gruppo parlamentare, i l vincolo può essere

invocato ix in relazione agli atti di indirizzo poli-

tico e rispetto ai quali il Governo ponex la questione di fiducia. Non
è questo il nostro caso; quindi, qU!àsiasi richiamo diretto
to ad una sorta di discipolina di partito

~

01

indiret-

o - peggio - di maggioranza,

sarebbe. al di fuori della nostra Commissione. Del resto, se noi concepis
simo la Commissione d'inchiesta come la
vogliano intanderla

inter~ono

i colleghi Padula e

:t!Dx

- o mi parrebbe

Andò, vi sarebbe uno

rispetto alla Costituzione. La nostra Comissione compie
che
atti che hanno vigore nell'ordinamento generale dello Stato e/quindi
s~turamente

fuoriescono dalla sfera interna; perciò la proroga stessa riguarda
l'esistenza del collegio,

ono~evole

Padula,

e non si può dire che abbiamo il termine dell'8 marzo o qualche settimana in più perohé, già rispetto al calendario
esposto é.alsenza
•
la Presidenza,' /parlare dei poli tici ~enza fare riferimento alle
mirate
/indagine
/sulla massoneria e senza discutere se quel calendario
vada bene o meno per approfondire certi filoni -, noi siamo al di là,
non solo

del~'8

marZOjma anche di quelle settimane in più che pure si

è detto essere disposti ad acce~tare.

Quindi, come divevo, le proroga

ri~~da

l'esistenze di que-

sto collegio ed è legataa all'attività di conoscenza dei fatti

acquiei~;

ti nell'ambito della magistratura e non solo in eSBO. Cioè, noi siamo
solo i depositari. Quindi, noi dobbiamo

v-~utàre

Be con le nostre deci-

eioni - ammesso e non concesso che noi assumessimo come valida l'ipotesi di

chiude~

1'8 marzo- possiamo dire di aver messo i l Parlamento

ed il paese,*che non conosce queste

cose~,in

condizione di saperle.

Certamente no; allora, occorre la piena e libera

respr~abilità

di cia-

c,';
scun commissario perché/presuppone formulazioni poste in essere solo da
ch~

ha partecipato a questa nostra attività ispettiva ed inquisitoria.
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corso del quale noi abbiamo sentito i politici, sta a dimostrare che

~.

i l collega Andò, sos1mere che per i politici non si è trattato

trattamento di favore; debbo dire che il &Stto stesso di essere

costoro haralo goduto sino ad oggi di un trattamento preferenziale. Né
si può dire che non sia stata raggiunta la soglia minima di fatti provati o lo stesso trattamento per lo spessore dell'accusa, perché io non

vo~iO c~rtamente citare documenti e fatti, ma di sicuro

i

colle~i

sanno che i nomi che sono stati proposti dal nostro gruppo trovano puntuale riscontro in fatti e documenta che sono a conoscenza di tutti.
Né si può dire, inoltre, che bisogna sentire tutti i segretari dei par{~

j.,..".

titi: questa richiesta è inammissibile, signor Presidente, proprio/per
~i

compiti della nostra Commissione; non si può accetàare una tesi di

questo genere, né si può fare unlapertura di credito ad un teste che p~i
è stato giudicato falso per quanto

la chiamata dell'onorevole

rig~d_a

Berl~~er,

perché

- non ho peli sulla ltngua
~

~

questo teste (Giunchi-

,....
glia) è stato smentito dalla stessa bo~bina Carbilni, EiLlorquando dice:
"tiagari avessi potuto conoscere Berlinguer"; e né si possono mettere sullo
stESSO terreno l'onorevole Berlinguer e le petEone di cui abbiamo fatto
il nome.
Vogliamo scendere ad una disamina particolare? Vogliamo vedere i punti per i quali noi chiediamo l'audizione dell'onorevole Craxi?
Ebbene, vi è il conto "Protezione", vi è llisticò. vi è l'incontro CraxiCalvi e famiglia, vi sono le visute della signora Craxi, la quale dice
alla signora Calvi; "Bettino mi ha detto che ti de!:>bo controllare". E
potremmo andare oltre, colleghi, per

qua~to

riguarda Craxi.

E per quanto riguarda il senatore Formica? Abbiamo dimenticato
le intErcettazioni

~

telefoniche conYionna? I vari incontri con Orto-

lani, in cui si parla apertamente della

tangente~~on ~i

interessa se

dal punto di vista accusatorio. per qu.a:nto riguaiida l'affare _
ENI-Fetromin? La vicenda del "Corriere della Sera"? E così. potrei soffermarmi sull'onorevole Piccoli per

quanto riguarda l'Alto Adige,

per quanto concerne l'incarico dato a Pazienza di andare da Calvi, per
quanto attiene all'incarico dato a PisanU, all'organizzazione del viaggio negli Stati Uniti tramite Pazienza, al fatto di aver ricevuto la signora Calvi: sono tutti i riscontr. che provengono dalle audizioni effettuate in AmeriCi

sui quali questa Commissione IUUlco;a non ha vo-

luto decidere. Allora, non si possono mettere sullo stesso PÌ5DP questi
signori e i segretari dei partiti.
Concludando, signor Presidente, se veramente vogliamo fare
in modo che questa Commissione trovi la possibilità di rispondere ai
n~

f~

previsti tìx dall'articolo 1, deve trovare il momento per cui ogni

commissario si senta libero e responsabile, ed in base ai fatti e ai
documenti che conosce esprima il proprio voto consapevole: una diversa
procedura sarebbe un cattivo servtzio che noi renderemmo al paese ae
al Parlamento.

ANTOhl:NO CALAi/CO. Signor Presidente, onorevoli colleghi. premetto ChE condivido
le valutazioni politiche espresse in questa sede, a nome del gruppo
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democristiano, dal collega padula~e quindi non mi ripeterò su tali valutazioni. Vorrei però con questo mio intervento uscire un

po,

dal

linguaggio cifrato che, prima dell'onorevole Belloahio, tutti coloro
che sono intervenuti

h~~o

usato; ,

e riconosco che la scelta del linguaggio cifrato non è una scelta di
volontà politica, per non dire, a coloro che ci ascoltano e che domani
riferiranno, i fatti, ma perché ovviamente , dopo oltre un

~~o

di la-

voro, ciascuno di noi, soprattutto i responsabili dei gruppi, nel formulare le proposte, debbono partire da "dunque, dicevamo", itIIII

~rò.

con il suo tono di voce, con i suoi riferimenti puntuali, il collega
Bellocchio ha riproposto una delle realtà emozionali che ha circondato questa Commissione lungo il suo cammino abbastanza lungo, una
Commissione nella quale ai sono scaricate tutte le tensioni, una Commissione per la quale si sono creati tanti e tanti di quei fatti scandalistici, che non trovano la loro rispondenza nei fatti documentali.
Quindi, io esco dal linguaggio cifrato, non per adottare
quello di Bellocchio, perché avrei potuto

adottare il

lingueg~

gio e i contenuti di Bellocchio se egli,cmme commissario svincolato da.
quei vincoli di partito così come egli ha voluto sottolineare, avesse
avuto il coraggio politico e morale di dire ciò che nei documenti c'è
e che riguarda direttamente il PCI (Interruzioni e proteste del"

sen~

tore Dario Valori).

ANTONINO CALARCO. Per cortesia, voglio parlare ! Voglio parlare l Voglio
parlare I
DA.RIO VALORI. Non si pull dire che uno non ha il coraggio morale l
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E' dal gennaio 1982 che su questo argomento mi toglie-

te la paroAa e fate delle interruzioni.
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DARIO VALORI. Non si può parlare di coraggio morale
ANTONINO CALARCO. lo giustifico quello che dico
PRESIDENTE. Tolgo la parola ad entrambi
Al"TONINO CALARCO. E' del gennaio 1982 che mi sforzo di chiarire alcuni
fatti !
PRESIDENTE. Senatore Calarco, invece di gridare, parli I Inoltre, eviti
certi giudizi. Senatore Valori, non interrompa
L~TOtNINO

CALARCO. E' dal gen.~io 1982 che mi sforzo di capire I

PRESIDENTE. Non gri di, per cortesia
ANTONINO CALARCO. E' un'abitudine mia e di •••••
PF~sIDm'TE.

Evitate dei giudizi, che dovrebbero essere motivati I

J.li'TOlJINO CALARCO. Li motivo, cara Presidente, stia tranquilla che li
motivo

Mi lasci parlare l Mi lasci parlare ! Mi lasci parlare
Dal gennaio 1982 io sono curi060 come cittadino italiano

di sepere come, perché, quando il Partito comunista è entrato in rapporti con Calvi e su quali basi. Ci sono due punti precisi, di cui
abbiamo i documenti in quests Commissione. Mi riferisco in primo luogo
al finanziamento a Paese

Ser~,

di cui parla Pellicani nel suo memo-

riale. In altri termini, ad un certo punto il Partito comunista, attraverso la società "Il Rinr.ova.:r.ento", er.tra in rapporti con Roberto Calvi
nel 1900-81.

-

DAP-IO VALORI. E l'Italia o

il Gezzettino di Venezia che cosa fanno?

PRESIDENTE. Vor:-ei rico:'dare al senatore Calarco che non può citare do cumenti che sono coperti dal segreto
a~TO~~NO

CALLRCO.

T~li

istr~ttorio

docu menti sono stati

!

ampi~ente

diffusi dalla stam-

pal

PRESIDENTE. Sono documenti coperti dal segreto istruttorio
ANTO~~NO C~~CO.
zior~

Questo io me lo trascino ! Meno male che ci sarà la rela-

e soprattutto, cara Presidente, ci

ler~~o

s~~o

gli allegati che par-

! lo non intendo strumentalizzare, non faccio propagande. Mi

soprendo che, di fronte a dei fatti autolesionistici che ci

r~

inve-

stito anche in questa seduta, per cui diamo, attraverso coloro che ci
stanno ascol tBl'ldo - siamo in seduta pubblica
ma quasi stendere un mento di
~ dimentic~ qU&~to

miseri~ordia.

l'impressione che

vogli~

un manto di immunità,

il nostro gruppo be pagato per sensibilità, e lo

he dimostrato nel caso PJ.sanu, che non è rimasto ventiquattro ore al
suo posto per quella sensibilità che èp mancata ad altri gruppi quando
in questa Commissione ho portato fatti personali1rir di una gravità scendalosB. che non avrebbero dovuto far permanere di un solo minuto dei
commissari che avevano dei rapporti con il Corriere della Sera, con

Rizzoli e con Tassan Din. attraverso contratti che erano stati stipulati il 1° gennaio

1GB'

PRESIDENTE. L'ha già detto
ANTO~~NO

un

I Singor Presidente, qui noi siamo ••

Commissione d'inchiesta
suDa Loggia Massonica P2

anno fa I

CALARCO. Lo dico in pubblico. Ecco il linguaggio cifrato, con il

quale noi domani ci riferiremo al paese attraverso i vari passaggi dei
discorsi molto sfumati che sono stati pronunciati I
Nessuno ha qui il dssiderio di continuare a fare del gellismo,

cos~

come viene fatto contro di noi, a mettere a repentaglio le

istAtuzioni ..... repubblicane, ad allargare il fango, ma dobbiamo essere tutti uniti, csro Occhetto, in questo

impe~o

per salvare le isti-

tuzioni dal qualunquasmo, dal presssppochismo, dallo scanda:tiamo. Infatti, nel momento in cui si parlaa. della copertura sotto la forma
della conoscenza uditiva dei segretari di partito, è come se volessimo
coprire i Craxi o i Piccoli.
Ma c' è anche Berlinguer I C'è Berlinguer. ne lla sua responsabilità dei rapporti con Paese Sera, c'è la responsabilità di Berlinguer nei rapporti con il vecchio Ambrosiano e con il nuovo Ambrosiano,
perché, secondo la documentazione che è nel

~Ivoi

siete debitori

del nuovo Ambrosiano per 11 miliarii. di lire.
ANTONIO BELLOCCHIO ••• con il tasso

~giore

ANTONINO CALARCO. Voi ave1re chiesto ••• con

possibile I

i~asso

del 25,90 per cento, tre

giorni prima della morte di ••••
ANTOrITO BELLOCCHIO.o.del 27 per cento.
ANTONINO CALARCO ••••• Calvi

e~vete

chiesto succeesivamente nuovi soldi

ai successori di Calvi, dopò la morte di quest 'ultimo l il E voi siete
il partito della mOralizzazione, il partito che aveva mille banche
private alle quali rivolgersi legittimamente per avere i finanz1amenti, non essendoci in Italia soltanto il Banco Amèrosiano l Diciamole queste cose I

RAIMONDO RICCI. Non appena ha finito, riprendiamo i lavori I
ANTONINO CALARCO. Queste cose vi scottano, perché ·voi sapete che la Commissione •••

PRESIDENTE. La prego di assumere un tono più proprio della Commissione e
di non citare documenti istruttori I
ANTONINO CALARCO. ViI- scottano queste cose! C'è stata sempre un'intesa unitaria per non coprire la verità, perché i documenti che abbiamo, le
conclusioni e :le audizioni (lo dico sul mio onore di cittadino,tii giornalista e di parlamentare) sono sufficienti, al di là delle strumentalizzazioni, per

cr~udere

il paese aspetta e
tinuare.

ÙII
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~JO

VALORI. Ecco l'imbroglio!

J.J(~'O!\INO CALARCO. Gli sciacallaggi}'a~bono a.'1cora continuare, perché eia-

ma

sufficie~temente

preparati e documentati I
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~'l~'O!nNO

CIACCI. Sei un prvvocetore l
Cll.ARCO. Voi siete •••

Pr35IDilllTE. Se si continua cosi, interrompo i lavori della. Commiesione. E'
c"c:LarO
'"

'n

T

,r,.-..t...·;!;
'_._

(V'~VA.

;;..C,

~. _ _

!>

'"
t f')
scarob
~O a:l apos ro ~ •

La seduta è sospesa per

~ualche

minuto.

PRESIDENTE. Nell'invitare il senatore Calarco a xterminare il suo intervento,
vorrei nregare i colleghi di

KXKXK

evitare elementi eccessivi di

n~

lemica.

ANTONINO CALARCO. Signor ~esidente, innanzi tutto, invito gli stenografi a togliere dal resoconto le parole ·coraggib morale" riferite al collega.
Bellocchio. Riconosco, infatti, che è forse esagerato pronunciarle
in un'aula parlamentare, riferendosi ad un collega.
Desidero concludere il mio intervento dicendo che la
veri tà su quelli che sono stati
P2 ed i rapporti di Gelli con

_ gli inquinamenti della

;c;

tutt~

sono stati esaminati, con rara

onestà, direi - e qui il termine è assai appropriato -, dal collega
Gianfra.'1co Piazzesi, che ha pagato sulla

su~

pelle il coraggio di

aver pubblicato sul suo giornale un'inchiesta. E debbo ascrivere a
mio merito, e a merito del mio editore, l'aver pubblicato la medelri:JaDc

sima inchiesta di Giustiniani sulla Gazzetta del Sud, senza

che io pagassi lo stesso

~

scotto di Piazzesi. E' quindi un

invito alla Commissione perché proprio il libro di Piazzesi venga
acouisito come documento dei nostri

~ori.

In esso, infatti, ci

sono nassaggi e rivelazioni sui quali la r,ostra Commissione, per
difetto di informazione, non ha potuto operare. E raccomando la
lettura di questo libro soprattutto ai noetri consulenti giuridici,

affinché, con l'autorità che gli deriva, Duella cioè di eseere i funzionari e i

collaboratori di questa Comm:esìone, D08sano cercare ed
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otte"ere, dagli archivi giudiziari di Milano, le testimonianze di alcur,.e ne:-sone che norl ••. Bono entrate nella nostra Cozmr.issione -perché

non a':'l'Op.ri "11"8..'10 negli el enehi di Gelli, ma che, c onrùnqu e , oon il gellisrno e la P2

ave~~o

un collegamento diretto. Quindi, faccio questa

nroposte sostanzials. E cioè che il ;ibro di Piazzesi venga acquisito
ufficialmente, ar,che ai fini della relazione. E c::.iedo, a1tresl,
che venga..'1o acquisite ufficialmente, a questa COrnrrCssione, le due relezioni ssmestra1i che il garante per l'editoria, professor Sinopoli, ha consegnato al Perl.amento, e

eopratt"~tto

la seconda, perché

sulla vicenda r Rizzoli c'è un'indagine approfondita da qual burocrate
di Stato che è Sinopoli e che ha tratteggiato
talo delle relazi oni tra Ca1 vi. Rizzoli
della nro':'lrietà Rizzoli. Ci sono state
zione della stam':'la ha

ch~amato

SlI

l~nosamente

il capi-

e la lIlS..'1cata trasr>arenza

nole~iche

in cui la Federa-

in causa cuesta Commissione accusan-

do2a - ingiustamente, ritengo - di aver negato a Sinopoli alcune documentazioni che

rig~a.~o

la Rizzoli.

Ma, al di là della concitazione della prima parte del mio
intervento, desidero concludere non

ser~a

aver specificato, però,

che quella concitazione è stata determinata dalle interruzioni non
parlamentari, ma

aggress~ve,

che mi sono venute dai banchi del per-

tito comunista. Non ho la VOcazione di voler ad ogni costo Berlinguer
o di voler macchiare l'onore del partito

comur~eta.

In me c'è

soltanto lo scrunolo di capire come il gellismo e Gelli e la P2 non
nassava.'1o soltanto attraverso ragnatele che si riconoscevano solo
nei partiti che gestivano il potere. In un regime democratico, il
potere, anche con diverse proporzionalità e responsabilità, appartiene anche all'opposizione. E laaciatemi esnrimere, proprio con
marioo vero

r~

perché avrei voluto ':-'

sororesa e la mia amarezza di cittadino italiano, di cittadino demoeratico, di cittadino che riconosce il ruolo che il partito çomunista ha av_ute nella Resistenza, nel vedere come questo

partito~

che

aveva innalzato la bandiera della moralizzazione,non si peritò di
avere contatti con Calvi, con la sua banca, con l'Ambrosiano, prima
e dopo la sua morte. Per cause ,oggettive, sl, ma esse sono le cause
non solo
oggetti ve/del ~arti to comunista ma anche di tutti gli altri parti ti:
non si possono linciare i cosiddetti partiti del potere perché per
le stesse necessità oggettive hanno potuto intessere dei rapporti
con le banche di Calvi. Ci siamo tu,tti. Allora, i l compito finale
di questa Commissione è quello,di restituire la fiducia nei cittadini. non di autoflagellarci, non di ò:cr fare insinuazioni sul tentativc di una parte dei commissari di voler affossare o mettere il
coperchio sulle porcherie dei politici. Non c'è questa volontà nella
pernocrazia cristiana, nei commissari della temoerazia cristiana.
Abbiamo dato, col
di come ci

cor~esso

sa~piamo

regionale della DC in Sicilia, una prova

anche liberare delle persone

ch~

pur non rag-

giunte da nessun verdett'o giudiziario, erano state chiacchierate.
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Re~ubblica.

PRESIDENTE. Vorrei informare i commissari cl1e due o tre copie del libro sono in
lettura, ma che certamente non pub essere preso come elemnto

documentale~

- credo che nemmeno Piazzesi abbia la presunzione che sia tale -, mentre
credo sia giusto ed opportuno che le due relazioni di Sinopoli siano agli atti della Commissione.
rtAURO SEPPIA. Prendo la parola in modo pacato, senza farmi trascinare dal clima
che fino ad ora sembrava dominarci e vorrei prima di tutto respingere un
atteggiamento che francamente è incomprensibile e molto singolare, cioè
quello dell'onorevole Rizzo che tenta di far sopravvivere la P2 come elemento di condizionamentc della Commissione messo in questo dibattito, in
questa occasione, e sembra voler dire che chi non è d'accordo con lui
quasi quasi è condizionato dalla P2. E' un atteggiamento questo/grave/che
io respingo con molta forza

perch~

invece potremmo arrivare ad una con-

clusione del tutto diversa, che non si.vuole cioè dare una rispotta alle
esigenze del paese perché la P2 vuol sopravvivere,

perch~

anche. questo va-

le nella stessa misura. Anche qui non voglio seguire la testa bassa con
cui si è fatto trascinare l'oncrevole Bellocchio in una serie di proposte
che, a mio giudizio, come erano emerse da alcuni commissari che Bono intervenuti mancano di coerenza e di strategia istruttoria, cioè danno la
j

senzazione - che è una senzazione personale - di non tener conto nè del
livello delle indagini che abbiamo fatto fino ad oggi, né degli ulteriori passi che dobbiamo fare, tenendo conto che abbiamo l'esigenza di cgiu-

dere; possiamo discutere quar.to ci pare sulla data, ma questa non può
essere una Commissione aperta, deve essere una Commissione che si dà una
scadenza,e nessuno, cosi come ci siamo mossi in questi giorni nel lavoro
dell ~fiCiO di presidenza e in Commissione, ha mai operato per determonare delle strozzature, anzi abbiamo detto con molta forza che era impora
tante stabilire il programma, e che ai trattava poi di adeguare il progremma e i tempi di lavoro nostro ai tempi che ci davamo. Quindi mi pare
che il lavoro fatto fino ad oggi sia un elemento di rispetto per tutti,
un lavoro che non ha fatto pesare nessuna maggi aranza precosti tui ta, ma
verificato
anzi abbiamo KXExExxxm/in questa Commissione in molte occasioni che le
maggioranze si sono determinate singolarmente sui prOblemi passando all'interno dei gruppi. Questo voglio dirlo perché,visto che favciamo affermazioni che stasera si rivolgono all'esterno,è bene che le cos4 siano
chiare sotto questo profilo. Se noi siamo coerenti e adoperiamo anche un
linguaggio adeguato al tipo di dibattito/dobbiamo intanto smettere di
parlare di politici: noi non facciamo le audi zioni dei politici, noi ci
siamo dati alcune

c~tegorie

di temi e tra queste vi è quella del rapporto

P2-mondQ poliijco; dopo di che i politici diventano evidentemente, come condizione del mondo politico, interlocutori, non categoria particolare. Io
non accetto l'atteggiamento di Riccardelli che afferma che a1:1:iamo EXU%it
iiXm avuto verso i politici comportamenti particolari, tutt'altrol abbiama invece svolto

.~

serie di

indagir~

che spesso andavano al di là

- lo abbiamo detto in quella occasione, ma prevalse
Commissi~e

~~esta

esigenza. in

- andavano anche al dii là di un prOblema di corretta informa-

zione, proprio nella preoccupari6ne di non dare la senzazione al paese
che vi era una categoria di protetti. Lo aèbiamo fatto nei confronti di
tutti i Presidenti del Consiglio, di tutti gli uomini politici che eraaffrontiano presenti nella lista z~E±xàzxXa di Gelli. Se è vero che noi/~~
mo il probiema del rapporto P2-mondo politico,

perch~

affrontiamo questo

problema? Percbl1 vogliamo conoscere quali: tipD di rapporto si sono creati, quali influenze, quali effetti ha avuto la P2 rispetto al mondo politico. Allora qual è il metodo adatto? Io non credo possa essere quello
di chiamare coloro che in qualche modo si possono essere

incontrat~

un

gi orno con Gelli, altrimenti veramente dcn..remmo er,i amare moltissime persane, secondo quanto ci viene fuori dalle testimonianze e dalle indicazior~

emerse, e poi non credo sia un delitto in sè e per sè. Né io cre-

do possiamo chiamare persone che hanno avuto rapporti con Ortolani in
una situazione che è diventata conflittuale con Ortolani, perché in base
a'questa logica ùovremmo allora

~~dare

ben oltre e non fermarei qui se

coerenza vuole essere coerenza, Se il problema è quello del rapporto P2mondo politico io credo che possiamo avere due strade da percorrere e su
q·"este strade dobbiamo decidere questa sera, perché può sembrare che non
sia democrazia se si determina

t4~a

detisione, ma io vorrei dire che non

è democrazia se si impedisce che si arrivi ad una decisioneI.

Noi abbia-

mo bisogno che vi sia una decisione. In proposito vi saranno scelte che
possono superare anche i partiti e io mi aufguro che coloro che hanno
fatto questa affermazione - se ci vredono, perché poi è unaI scelta di
coscienza di ciascuno - si adeguino in questo senso. Le strade sono due.

~

vogliamo una strategia coerente/se noi vogliamo indagare e puntualizza-

rea a questo livello, a questo etadio dei nostri lavori, che non è uno
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stadio iniziale, ma è uno

stadi9~

terminale di

~~a

serie di

a~dizioni

e

di testimonianze, dotriamo dire che noi facciamo ur,' indagine sentendo
t tti i rappresentanti dei partiti politici in relazione e alle cose
cLe conosciamo, e anche in relazione ad

~~

giudizio, ai loro comporta-

menti rispetto a forme ,ed espressioni di P2 o di conoscenza del fenomeno
che possono aver determinato. Questa è una via che ha una sua coerenza.
La seconda strada che mi sembra allo stadio dei nostri lavori possa essere la più puntuale, potrebbe essere quella di fare un altro ragi onrunent o ,
sempre però in questa logica. Noi abbiamo aV'.lto une serie di audia.oni e
di testimonianze che oggi noi non valutiamo a questo livello perché ciÒ
significberebbe, come CJMl1cuno he detto,
ni conclusive;

q~di

anticip~e

i tempi delle re1azio-

noi prendiamo queste testimonianze, queste audizio-

ni, questi riferimentt cbe ci sono stati fatti allo stesso livello, facciamo una sospensione di giudizio che questi meritano e allora chi arei amo
i maggiori
i/rappresentanti dei partiti in relazione al fatto che sono stati in qualcte modo richiamati nel

CODSO

delle nostre indagil".i, in audizioni" testi-

monianze od altro. Quata è una seconda linea che ci consente in questo modo di realizzare questa correnza e ci consente un minimo di continuità,
un minimo di valenza s di coerenza nella strategia. Queste sono le linee
su cui dobbiamo decidere; al di là di qùesto ci sono spesso tentazioni
che non sono quelle di un approfondimento, perché il fatto che siamo una
Commissione politica e che siamo vicini alle conclusioni politiche di

qu~-

sta Commissione pub far prevalere altre tentazioni che sarebbero oggi incoerenti e contraddittorie con il lavoro che abtiamo fatto fino ad oggi.
ALDO BOZZI. lo ho il privilegio di poter parlare a nome del mio gruppo rispettando la mia coscienza individuale (anche altri colleghi sono in questa situazione). Vorrei che tutti ci ricordassimo cr.e il termine sta per scadere, credo non ci sia àiscondia su questo punto, e che abbiamo come tempo utile per il nostro lavoro eoltanto il mese di febbraio perchf la prima settimana di marzo il Parlamento sarà chiuso per il congresso del
tito

comur~sta,

e

oltre~utto

Far-

non siamo nemmeno sicuri che la richiesta di

proroga - su cui tutti concordiamo salvo a vedere i termir.i - vada in sede deli "tera11te. lo me 10 a".lguro, ma non si può essere sicuri al cento
per cento.

C'è quindi l'esigenza di concludere, perché non ci possiamo
si tra~erebbe)d~
portare a ridosso della scadenza, perché non E3Z5~al10ra~proroga.

ma della concessi,one di un nuovo termine e Cluanto meno questo sarebbe
scarsamente elegante.
Q'-.lesta mattina in )kficio di, presidenl:;a allargato io sono stato
sostenitore della tesi dalia audiztone dei segretari dei partiti e resto
convinto della bontà di questa scelta, nonostante le critiche che Bono
anche se
state fatte. Essa ha ur. suo valore, ma io in questo momento/non 101" abtandono

non la voglio nemmeno difendere. Credo che forse noi potremmo

prospettare un'altra ipotesi. La mia te5i principale è, quella di sentire
i segretar

7ma se

si

pot.ss~ raggiung~re

forse potremmo uscirne tutti

ser~a

un accordo su un'altra linea,

giochi di maggioranza s di opposil:;ione

cr.e sono eE'tremamente anttj>atiei. Noi siamo è' accordo che alcuni politici
vadano ascoltati, come tutti in ger.erale

concord~o.

In base a quale ele-

mento? In base at;li ele=ti ete emergono dagli atti, sia audizioni sia ;1Iestimor.ka,l'lZe • Uno o più gruppi hal'll10 fatto delle proposte concrete. Perch~,
prescindendo dalla qualità di segretari dei partiti, non

perch~

segreaari

dei partiti, ma in quanto uomini politici l ogr~ gruppo non fa una sorta di
collazione
Idei nomi delle persone et,e si intendono ct,ia.mare?
Ogni !>NPpo, cioé:a, indica i :comi elle inteooe proporre, :con percllé segretari, ma in quanto rilevanti - usiamo questo aggettivo - ai fini
dell' indagine j poi li valuteremo uno per uno, :coi potremmo ls.scie.rci
questa sera convenendo su questa linea e valuteremo, uno per uno i nomi, non perché segretari, ma perché sono etati chiamati in causa da
tizio o da ISaia.
Vorrei dire al & 17iguardo olle io sarei di una oerta larghezza,
un
perché ±X collega deputato o senatore, ohiamato in causa da una testimonianza, non ha modo di difenderai1se noi non Iii lasoiamo amentire o
convalidare, a aeoonda dei casi, quello che è atato detto
oltretatto, un oattivo aervizio, perché
- ohiamiamola impropriamente

OOSl. -

r~ata

~i

rendiamo •

agli atti una ohiamata

di responsabili tè alla quale l' inte-

ressato non è in gradD di dare una risposta. Quindi, io ls.rgheggerei un
pochino per quanto riguarda queati nomi. se vi è negli atti un riferi-t
mento che possa costituire uL'accuaa o una chiamata di responsabilità.
Come li difendiamo questi nostri
ofUlsa?

co~leghi

cÌle sono atati chiamati in
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AL~~TO C~~CHI.

~ascerei

Presidente,

al cXcllega Occhetto la possibilità di 1Li-

,ft.terdere alcune questic(?i inerenti proposte che sono state avan.zate. Desolo su una questione che è stata sollevata dal X se-

sidero

soffe~

r~tore

Calarco, che ritengo cosa sicuramente meritwYoale di attenzione.

E' stato fatto accenno a questioni inerenti aZ rapporti finanziaria tra un giorns.le di sinistra, in cui vi è stata ampia presenza del
parti to coI11llcista, ed il Banco Ambrosiano. " riguardo io mi limito aolo
a fare un richiamo: operazioni fina,l'lZilirie inerenti ad organi di
e non solo ad organi di stampì e

stamp~

riguardll.1lti a.nche

~he,_,

il Banco Ambrosiano, ne sono state indicate in questa Commissione molte, ma il problema è di vedere come le operazioni sono state fatte, che w
significato abbiano aV1lto, chi le ha compiutej e le iDda.gini possono essere fatte, ovviamente, come si è sempre fatto guardando alle persone
fisiche che sono state protagoniste. Quando sono

ap~se

psrsons ap-

partenenti alla &emocrazia cristiana, noi non abbiamo chiesto che ai
ascoltasse il segretario politico, x ma la persona che aveva fatto que!
la determinata operazione, perché cosi -

ser~tore

Calarco, lei che ci

d~ sempre delle lezioni di proced~ - si procede quando ai vuole appu-

rare la veri tè e non si vuol fare una speculazione politica.
L'altra questione che voglio toccare riguarda il libro del
dottor Gianfr=o Piazzesi su Gelli. lo ne sto facendo una lettura
che spero di ultimare nelle prossime

orei

lo considero un contriiluto

di prim'ordine rispetto ad un'indagine come quella che è stata aperta,
all'inchiesta che stiamo effettuando e, senza dubbio, condivido anche
il

giudizio sul Significato. sul valors dell'impegno giornali-

stico, pubblicistico di chi si è esposto su una linea per la quale poi
ha pagato personalmente un prezzo pesll.1lte. Aggiungerei, semmai, che c'è

nella sorte toccata al dottor Piazzssi una dimostrazione di fatto che
vi sono delle code operll.1lti della 1'2, che hanno continuato ad operare
anche al di là delle vicende del marzo 1981. Ma non è questo il punto:
io penso di suggerire certamsnte ai colleghi ala conoscenza diretta del
libro, delle

~ioni

che lo hanno mosso ed

~he

di tutta une. serie

di motivazioni che hanno portato il dottor Piazzeai a svolgere la sua
indagine, \;lonost:a.nte qlòesto, però, ritengo ..ha - posso sbagliare, ma il
dottor Piazz9si non pretenderebbe di più di un riconoscimento - ogni diversa valutazione di questa opera sarebbe una esagerazione. Per altri
contributi che sono venuti con riferimento alla 1'2 ed all'operato di Gelli ci siamo comportati diversamente; ci sono altri volumi che sono stati
acquisiti ds noi come contributo e ritengo che anche la stessa inchiesta
del dottor Piazzesi, malgrado siano presenti e viventi altre persone
che avrebbero potuto contribuire a dare chiarimenti, non abbia ascoltato
tutti. e, quindi.

finis~

per essere, involonta..-r-1amente certo, un con-

tributo, ma un contributo parziale. Se si dovesse aprire un discorso
che vada a fondo, allora bisognerebbe, xoltre ad acquisire il contributo
del dottor Piazzasi, acquisire anche il contributo di altre persone che
furono :oeesenti nslle circosta.nze che il dottor Piazzesi ha voluto ricostruire in quel volume e che porterebbero ulteriori elementi di contributo e forse anche di diecussione e persino di polemica all'interno della Commissione.

:HILLE OCCHETTO. lo vorrei dare un oontributo aLla Commissione per ciò che rib~6-~a

1a questione che è stata aollevata con

rif~~imento

ai rapporti

documenti.~o

ri~

intendo rife-

a due documenti e, più precisamente, ad un documento e ad un'au-

dizione, al documento della Banca d'Italia e

all'au~ione

del dottor

Rosone.
Da questi due elementi di documentazione appare che il ~~ito

comunista ha aperto una linea di fido, accordata secondo le

del

~

sistema bancario, accordata cioé su basi di garanzia superiOri al fido
concesso ed essendo sempre regolati rapportisxmx con normale rapport'
di conto corrente. Successivamante, i1 :ouovo Ba.nco ha dichiarato di non
essere in condizioni di mantenere questa 1iaea di fido, mancando il necessario spazio di manovra. e quindi si è andati a quello che si chiama
il ripiano di questa esposizione nell'arco di tre anni con un tasso passivo per ì il ièrtito comunista ragguagliato a quello che .i chiama in
termir~

tecnici il taeso

p~io.

Abbiamo un rapporto della Banca d'I-

talia, e tutti possono leggerlo, che esclude nei rapprcti tra
Ambrosiano e 1(artiwo
mo

un'au~one

~o

comunieta rapporti incagliati o iJa0fferenza;

abbi~

con il dottor Rosone. che qui ha dichiarato, davanti a

tutti i commissari, che le garanzie arane superiori ai

prss~iti

a che i

rapporti erano improntati aLla massima correttezza. Il tasso a noi

acoo~

dato era del 27 per oento, mentre risulta che esistono altri tassi dsl
16 per cento. Quindi, su questa base dovremmo chiamare tutti quelli ohe

abbiano aperto una linea di fido con il Banco AmbrOSiano, per vsdere
è vero che è
anche su questa base, Sé/xta postulabile la tesi dell'identica consistea
za

oggettiva. Quindi se apr'-amo questo capitolo, esso va aperto, e

noi siamo disposti, in tut.e le sue componenti.
Per ciò che riguarda le questioni di metodo, io credo che noi
- era il tentaivo fatto nel mio primo intervento - dobbia.mo arrivare B!
la definizione di due metodi: da un lato il metodo volto a riohiedere
tutti i seg-etari, dall'altro quello delle indagini mirate, che,

na~

mente, • verrebbero decise sulla base àai di una valutazione oggettiva
dei documenti. Esiste una terza proposta fatta ultimamente dal col1ega
Bezzi, che probabilmente andrebbe valutata. Non l'ho ancora compresa
bene, ma sento che c'è un elemento su cui si potrebbe lavorare; trattandosi tuttavia di una cosa totalmente nuova rispetto alle.diecuesioni fino
ad ora svoltesi, essa

~ederebbe

i l necessario tempo di riflessione

e quindi un aggiornamento dei lavori della
in proposito.

Co~ssione

SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione d'inchiesta
snna Loggia Massonica P 2

con il Banco Ambrosiano, facendolo su11a base dei documenti, perché
credo che si debba discutere sulla base dei

121
CAMERA DEI DEPUTATI

prima di decidere

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva,

122

GIORGIO PISANO'. Vorrei riportare la Commissione a quello che è stato il risul-

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

tato dell'attività dell'Ufficio dt ,residenza allargato, àttività che è

Commissione d'inchiesta
sulla Logra Massonica P 2

rata per quattro sedute. Infatti, qui ad un certo momento si Bono accesi

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

gli

d~

si è scatenata una polemica politica, quasi che ci fosse un

anirr~,e

tentativo di prevaricazione politica di una parte sull'altra. Vorrei allora
ricordare che le quattro-cinque sedute dell'Ufficio di fresidenza allargato erano tenninate con delle conclusioni dalle quali non traspare - e b!!
ste leggere i nomi - un tentativo di prevaricazione politica. •
C erto

, sul
ha un signi:1\catào tutto particolare:"'···
ma
è logico che si debba discutere: ';io vedo i nomi che abbiamo scelto

/il capitolo dei
q~ale

politici~·

di comune accordo, su tutti gli altri settori, compreso quello della
e

straturaf(é.i uomini politici,' di centro, di destra, di sinistra

ma~

r c'è Pi-

sana, che abbiamo tutti chiesto di ascoltare! e non SO se si voglia riten~
re che Pi erino Del Gamba, per vari moti vi, sia un personaggi.o politico di
prima impatanza;oMa gli altri non sono personaggi. politici, ma tutti personaggi che riteniamo neces!IIr'Ìo ascoltare per chiudere i filoni di indagi.ne, non per aprirne degli altri.
Qui ci si sta dimenticando di un fatto elementare: questa sera,
se avessimo, invece di perdere tempo ••• 1I1a non è una perdita di tempo, è
anche logi co che ad un certo momento siano esplose queste contraddizioni,
queste risse politiche, è inevitabile, dal momento che siamo un organismo

,

politico. Però io dico: Henke, Torz'fsi, Maront. •• Kon sono mica uomini poli ti ci; dob"biamo cr,.Ìuderlo questo filone. Il probleae. at è un altro, parliamoci chiaro, amici della Democrazia cristiana e del Bartito eocialieta.
Cos'è questa fretta che avete di chiudere 1'8 marzo? Chi vi corre dietro?
Cri ci corre dietro? Ma dove sta scritto, chi lo sta dicendo che l'opinione

pubblica è con i fucili puntati contro di noi, perché vuole vedare criusa
assolutamente questa

Co~~ssione

P2? lo ho una senaazione

eeatta~ente

oPP2

sta. La geate criede da noi delle conclusioni vere, non una conclusione
ar~~gaata,

perch~

qualche gruppo politico ha paura di quello che può veni-

re fuori ancora da questa Commissione, Questa è la verità vera sulla quale
dobbia~o

riflettere, per chiarirci le idee. Non si può nemmeno continuare

a menare il can per l'aia, a discutere come abbiamo discu*so fino ad adesso, senza tener presente che qui, questa sera,

doma~

sera, dopodomani,

dobbiamo decidere una data di proroga, perché dobbiamo presentare un disegno di legge che ha i

gi. orni contati, per l'approvazione.

Non ho sentito il collega Padula, perché ero impegnato al Senato,
ma non credo che l'onorevole padula abbia ripetuto quello che ha detto que
sta mattina, e ci oè che:

rimetteva in discussi one tutto quello che

si era fatto. Soltanto se teniamo conto dei nomi stabiliti in queste quattro sedute - tolto il capitolo "politici", sul quale c'è da discutere, come ripeto -, siamo gi. à di fronte a 30-35 nomi. Ora di temi voi se è

penea~

le che in due settimane, o in quattro, Cinque, sei settimane, si possa.
concludere una serie di audizioni di questo genere, tenendo presente che si
deve anche andare in procura a fare certe indagilU, che dobbiamo guardare
nelle liste della massoneria. Mi sembra ragionevole supporre da parte nostra che trenta audizioni, più le attività collaterali; più gli incidenti
di percorso che ancora si verificheranno e più il fatto che c'è una coneu;1,
tazione eiettorale che sta arrivando, nel corso della quale saremo tutti i~
pegnati

,_o

si chiuda o meno l'atti vi tè di questa Commissione,. non si

possano !"i Il 01 vere in quindi ci gi orni: qui ci v"gliono, come minimo, dAlle
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braio trascorre tutto: anche perché

~~esta

sera qui non 51 conlluderà

nie~

te, ci dovremo !"i vedere; vi rendete conto che è un mese che ci !"iuniamo,
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per decidere una proroga event-.. sL'1lente di un mese? E' una cosa umoristica,
c'è da far ridere tutto il paese: siamo qui da un mese per poi decidere di
avere una proroga di ,15 giorni! Cerchiamo di essere seri e realistici,
e di non farci ridere dietro. Noi non intendiamo farci ridere dietro, Quin.-'
dici-venti settimane eono quattro

mes~,

non c'è niente da fare. Bisogna

avere tempo fino a giugno-luglio, per chiudere la fase istruttoria - e noi
diamo per scontata questa chiusura -, per poi avere il tempo di stendere
le relazi oni finali. Non c'è r>.i ente da fare;

sia

chiaro;:-soprattutto per voi, amici della' Bemocrazia crisi tana, che avete
questa fregola di

cr~udere,

e per voi socialisti, che avete questa

eia di chiudere

che la gente queste cose le capisce; non vi fate

f~gola!l

illusi~

ni, non pensate che le vostre sottili disckssioni stasera, e i vostri sottili sofismi, sul perché si deve

cr~udere

o non si deve cr.iudere,vengano

recepiti. Vi parlo da cittadino, e anche come giornalista, per cui penso
di conoscezre

un po' gli umori della gente, e come la gente percepisce le

cose - e tu, caro Calareo, non mi puoi dare torto se tix dico questo -: la
gente percepisce che qui, stasera, c'è chi ha una fretta boia di cr.iudere
e chi invece cerca ragionevo~ente di arrivare a chiudere il lavoro che
abbiamo cominciato; chiuderlo, non portarlo avanti, non apri re altre etraCle. Perché sappiamo benissimo che non riusciremo ad avere mai tutte le verità rivelate in mano. E faccio un altro ragionamento, che non è di secondo
piano, parchi me ne accorgo parlando con la gente,

~

anche in giro.

Questo è un momer.to delicatissimo, lo so. E so che possono venir
fuori delle veri tà che danno un sacco di fastidio. Ma è anche un momento in
cui ci sono le magistrature di Trieste, Torino,

~ilano,

Firenze, Perugia

e Roma che, volere o volare, sono impegnate su tutti i fronti che

ri~ard~

no an- he la P2. Q'",este magistrature si sentono pungolate dalla presenza attiva di queEta
i

Co~~ssione

loro tempi, perché

s~~o

parlamentare, c'è poco da fare, ed affrettano
che noi poesiamo

~~che

scavalcarle, anche racc2

&liere notizie che loro non hanno, e che possiamo andare anche oltre. Perch€ voglia.'Do, proprio in questa fase, cr.iudere i battenti e mollare questa
si tuazi one? Ci fosse nel nostro paese una Cammissione parlamentare permanente, che ...'igile.sse sull'!!..'lda.mento degli organismi dello stato, della magistratura, delle fO:='Be annatel

Ci fosse una Commissione parlamentare pe:nna-

nente con le possibilità ed i poteri di questa Commissione, che vigilasse:
quanta gente si senti rebbe impauri ta.. e starebbe attenta a non commettere
certi atti. Dico che
IO

dovre~'1lo

Commissione d'inchiesta
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proporla una CommiSSione permanente in questo

enso. perchÉ quando non ci eono, non c'è nessun tipo di controllo. Questo

è un compito del ,arlamento, e credo che sembra strano che proprio io deb-

ba esaltare la funzione del Parlamento democratico, nell'Italia del dopog .. erra, nata come è nata, lo mi sento di dire che, ee ci fosse questa Commisame parla,nentare, che vigilasse su tutto questo andazzo del mondo italiano, dello Stato, del parastato, della magistratura, certe cose non succederebbero più, oppure succederebbero in milsura molto minore, perché - ci
sarebbe ile paura di essere scoperti. di essere denunciati. di essere buttati in piazza: perché questa è l'unica paura che trattiene certa gente dal
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Tornando a1J,a nostra Commissione, davvero vogliamo soffocare,

d!.
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spezzarci, per dire di chiuder1e tutto,
~

perchl abbiamo pSlJ1J'a che s* ~ent. !izi,,:;.:,

e subito e in fretta,
ci porta Caioi:. •• ? Insomma,

se ad un certo momento Tizio porterà Caio o porterà Sempronio, vorrà dire
che era giusto, era logico che certe cose venissero fuori.
Per conrludere, dico che qui dobbiamo tener presente che si sono
almeno

l(lI:r

40 audizioni da fare, e l'esperienza ci insegna. che tante audi-

zioni, con tutto il resto che verrà fuori, richiedono almeno 4 mesi. Ora
vi invito - questa è la proposta che facciamo - a tener presenti le scadea
Mche
ze. Dobbiamo chi elÈt"e una proroga tenendo conto/della necessità dell' relazioni finali. Mi domando se non stiamo scherzando. Quelli di voi che hanno
vissuto l'ambiente del piano inferiore, e sanno che valgnga di documenti
c'è, credono davvero che, per fare le relazioni (perchtJ qui ovviamente ci
saranno più relazioni) ci metteremo ,15 giorni? lo, che ho cominciato a rivedere i doc'-'menti, da 00001, e sono 'arrivato ['00010, avrò bisogno di tre
mesi per rileggenni tutto, perchtl non mi ricordo tutto quello che ho let;to,
e dovrò rivedere tutto quanto; e questo credo che dovrà farlo chiunque di
voi voglia fare un lavoro serio. Perch4 chi non facesse questo lavoro, sarebbe un bulffone, che tradisce il mandato che ha avuto. Ci vogliono, dico,
tre mesi per

api:

guardare tutti i documenti, e poi ci vuole il tempo per

scrivere, perchi scrivere è fatica. Quando ho scritto la relazione per la..
Commissione antimafia - che era soltanto di 90 pagine - ci ho impiepto 15
giorni: e qui, altro che 90 pagine verranno fuori! Guardiamo

rea1isticame~

te e serenamente come stanno le cose, e non perdiamo tempo in beghe illUtili, che fino adesso siamo riusci ti ad .evi tare, nonostante i cont rasti e la
diversità delle opin:iòni che abbiamo, che è logica ed inevitabile. Dico che
abbiamo bisogoo

fino a giugno-lugg;. o per chiudere definiti vamente

- e poi non se ne parla più - la fase istruttoria.

Ribadisco, quindi, ragionevolmente, che dobbiamo chiedere una
proroga di queeta Commise ione al 31 dicembre, o quanto meno _ proprio
per essere liberi a Natale - al 20 dicembre. Il 20 dicembre dovremo
avere consegnato le relazioni finali.
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'~TO GAROCCHIO. Intanto voglio dire che s.mbra anche a me, come a qualche al=

tro collega in precedenza, che la propoeta fatta dall'onorevole Bozzi
eia da valutare con serenità e non in un clima di tensione come quel=
lo che abbiamo paseato in alcuni momenti di questo lavoro di oggi.
Ma io non sono intervenuto per queeto, Presidente, anche se mi
intereesava valorizzare la propoe~a di Bozzi. Sono intervsnuto perché
sia agli atti in modo molto' o

conciso una cosa che desidero ;

sia esternata, non per farmi ascoltare all'eeterno. lo qualche volta
ho; avuto l'impressione, oggi, che Vi fosse una necessità da parte di
alcuni di farsi; ascoltare all'esterno. lo ho, invece, l'esiier~a che
vi sia un lavoro produttivo all'interno; e credo che sia un'eSigenza
condivisa. Ritengo perb che una convinzione che ho moralmente vada
fermata agli atti perché ae no mi sentirei un commissario sminuito.
La mia- convinzione è questa (pOi diro come la peneo sulla proroga):
io ritengo che sia opportuno e forse anche utile per i lavori ascol=
tare i segretari dei partiti nel senso che possono darci un giudizio
politico, un contributo a fine lavoro di indagine ed anche un arricchi=
mento - non credo notizie particolari - quasi direi una saggezza, se
volete. Questo arricchisce il lavoro della Commissione; e quindi è op=
portuno ed utile sentire i segretari.
Pero, fatto questo, messo in prevsntivo questo, per coerenza con
me stesso devo dire che il metodo odi queèta Commissione è sempre stato
sostanzialmente, ed è stato ripreso stasera (ed io mi associo a questo
e su qussto intervengo),

~ello

di sentire le persone secondo quanto

emergeva dagli strumenti che abbiamo a dispoeizione. Talvolta vi sono
state anche delle strumentalizzazioni da parte di alcuni commissari;
ma credo che nelle relazioni, o comunque a fine lavoro, andrà;,:'

~::.::~.

rilevata la fedeltà di alcuni commise ari ad un metodo ed alla funzione
che abbiamo, o all'uso personale ••• Ila

~esto

lo vedremo a suo tampo.

Il metodo era quello dell'essere allacciati alla materialità, alla con.
cretezza

di ciò che come strumento ci pJn"Veniva. In questo senso

io devo dire

per come vivo la Commissione io. se mi cODBentite, al

di sopra dei partiti (ma credo che

~esto

mio punto di vista sia con-

diviso da molti) - che vi eono elementi per i quali vale la pena di
sentire alcune pM"8one,_ non perché Biano testimoni accusati di

~

che cosa bensi perché è indubbio che se diamo rstta all'unico strumento;

.0_

sostanziale che abbiamo, che è la documentazione, pare di

capire che queste persone possono darci un contributo. E a tale proposito va detto che accanto ad alcune. pelltBone pare a me che l'onorevole Cra=
xi da una parte e, se mi consentite, l'onorevole Berlinguer dall'altra
aiano elementi

utili per andare avanti in questo lavoro.
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MAURIZIO NOCI. Con De Mita in mezzo, però.
ALBERTO GAROCCaIO. Ci sono anche i nostri. Non li ho dimenticati.

No~

ho mai fat=
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sono le persone nostre che possono dare un contributo a questo.

inte~enti

str~entali.

O

politici di parte. Pertanto so anche quali

Ques to mi sembra, Pres idsnte. dal mio punto di vista onorare :ti
la verità ed il metodo di un lavoro. E devo

anche dire al ;trtito

comunista (alcuni sanno con quanta stima e con quanta attenzione
io

g~ardo

~

a questa forza) che si è avuta l'impressiòne, questa sera,

che per taluni vsrsi mi ha colpito, che ai badasse-più ad una difesa
del partito,in taluni momenti, che ad una pacifica difesa della

verit~

e del suo faticoso emergere.
Questo io volevo che fosse agli atti"

Presidente. Io non so se

questa sia una posizione condivisa dal mio partito. So che moralmente
io non posso non essere fedele a questa convinzione.
Sulla proroga, Pisanò, non crede che il mie partito, con tutte
le sue fatiche ed i suoi limiti, abbia dato prova di paura o di avere
qualche cosa da dovere nascondere. Se fosse cosi avrei dei problemi
io stesso. Ma non mi pare che questo eia. Abbiamo chiamato spesso del=
le persone del mio partito; sono venute qua; qualcuna ha pagato anche
direttamente, nel giro di 24 ore Cio,che non ho particolare amicizia
verso Pisanu perché l'ho conosciuto sei mesi fa, sono andato a leggere
gli atti e non mi è sembrato, personalmente, che vi fossero gli._
estremi per una Ka caduta cosi totale e

COS1

dirompente).

Com~que.

che paghino tutti quelli che devono pagare: io sarò sempre d'accordo su
questo.

Quanto alla proroga, Pisanò, io sono convinto che la legge è fat=
ta per gli uomini e non che gli uomini
ài, nessiu'lo è

s~ano

fatti per la legge. Quin=

vincolato - e, per quanto mi riguarda, questo è an=

che il contributo che darò all'interno del mio gruppo - alla data dello
8 me.rzo come se fosse •••

NOj

se .

serve, se è utile per un lavo=

ro sicuramen$e io darò un contributo, che ritengo anche minimamente au=
torevole, perché ci sia data la possibilità di andare oltre in questo
lavoro. Se, invece, dovessero esservi spazi per un massacro politico di
questa o di quella forza, tutte comprese, in questo senso io non sarei
disponibile. Però mi premera il secondo passaggio che ho fatto, Presiden=
te, perché riflette un problema di coscienza ché vivo interamente. Gr~
zie.

In&:lSIMO TEODORI. Desidero intervenire sui problemi sollevati dal senatore Calar=
co. Dall'intervento del senatore Calarco - se lo vogliamo depurare dal
modo in cui è stato fatto - si dovrebbe dedurre una giusta esigenza, che
è l'esigenza che questa Commissione non può lasciare delle zone inesplor&

te. Se il suo intervento non fosse strumentale - lavoro per ipotesi io credo che la naturale conseguenza delle questioni evocate dal

se~

tore Calarco qui sarebbe che sono" necessarie alcune indagini, sono ne=
cessarie alcune audizioni. è necessario. su alcuni nodi dei quali si
hanno alcuni elementi, acquisire tutti gli elementi che è possibile
acquisire. Quindi, se il suo intervento non è un intervento strumentale

teso a creare degli incidenti e.

~

quindi, a favorire una logica ed

una siprale che porta a bloccare la Commissionà, io mi sarei aspettato
che non già fossero . . evocati i problemi che ha evocato
coda a questa evocazione . . venissero fuori le naturali

t

ma che in

conseg~enze

di

richiesta di spetifiche azioni, speciriche indagini, specifiche audizio=
n.i

e quindi, ad adiuvandum, a sostenere la tesi o l'ipotesi, che è di molti o di alcuni di noi, della necessità/non già di farsi condizionare
da

ur~ meccar~co

limite dei

lavil ri della C0lllId. ss i one e. cui ri du rre

l'esigenza della verità, ma di ricercare la verità e t i adeguare i
limiti e i vincoli temporali della Commissione all'esigenza dell'indagine ùw e della verità.
questa interpretazione al

Allora, voglio prestare io

senatore Calarco, che prego di correggermi se questa non era la BUa
intenzione, ma era invece quella di far scoppiare degli incidenti, comunque delle questioni che avrebbero potuto mettere in difficoltà la

~

Co~~ssione stessa. E' per me molto facile prestare le conseguenzeVéhe

il collega Calarco ha evocato, perché in un

rnemor~~dum

scritto e fir-

rnato, inviato alla Jresidenza, io penevo due capitoli che ritengo importanti, di cui si hanno alcuni elementi, me. rispetto ai quali è sicuramente importante avere ulteriori elementi e acquisire tutti gli elementi possibili. Mi riferisco in.~anzitutto al cap~olo del passato
di Gelli - è contenuto nel

mio~randum

al Presidente - anche in

rel~

zione al libro di Piazzesi, che sicuramente possiamo acquisire, come
acquisiamo

t~~ti

quale abbiamo

elementi esterni alla Commissione, ma a partire dal

i~overe

di andare a vedere le

COS6

che quel libro Bol-

leva e comporta. lo credo che è intereese innanzi tutto dei colleghi comunisti che si vada in fondo alls questioni Bollevate dal libro di Piaz-
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Mi riferisco al capitolo relativo al problema dei rap-
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sollevato esplicitamente nel mio promemoria al Presidente, come capitolo autonomo, anche perché in tale capitolo - e al senatore Calarco,
che è così preciso, non sarà sfuggito - in realtà noi già abbiamo
sufficienti elementi documentali relativi ai partiti da Bui si desumono delle posizioni. per

alt~

profondamente diverse fra i diversi

partiti. Si tratta di elementi documentali che abbiamoj in ordine a
tale problema probabilmente non c'è da acquisire molto di più perché
sappiamo tutto: conosciamo addirittura i piani di rientro che sono
stati concordati con il nuovo
simi quattro o cinque

Kft

Ambroaie:,o~i

tre partiti per i pros-

o tre anni. Sul piano documentale abbiamo

tutto per farci u.~ giudizio sulle diverse lposizior~, sui rapporti
che sono esistiti (e che sono significativi), ma

~~cr~

sulle diverse

qualità di questi rapporti. Ad esempio, però, non abbiamo altri
ti documentali estremamente

'import~~ti,

eleme~

per rispondere ai quesiti sol-

levati da Calarco, vale a dire ciò che poi è stato evocato dalla stampa e che ritengo risponda ad una ipotesi di verità da andare a controllarej in altri termini, l'intervento di personaggi politici s P2
per sostenere finanzia~ attività editoriali legate a giornali
regionali, legati all.'area della DC, di cui si ha una notizia molto
-

,

precisa. Questa è una cosa importante, perché non è detto - ,
che quello che comporta rapporti finanziari con ambiente

f~nanzia-

rio piduieta sia una questione che riguarda soltanto l'Ambrosiano,mà
riguarè.a anche la Centrale, riguarda anche quest'altro tipo di giOI1:l
nali, in ordine ai quali Bi ha notizia che ci sono stati dei rapporti è.efiniti nel quaàro P2, nel quadro di esponenti politici. Allora,
mi sarei aspettato, senatore Calarco, una logica conseguenza di
dire che, avendo una lettera dei commissari liquidatori del nuovo
Ambrosiano nella quale ci vengono indicati i documenti dei finanziamenti, delle linee di credito ai partiti, precisi, esatti', direi ssa!!,
rienti, ma nella quale, in calce, viene detto che non si risponde
delle altre linee di credito, degli altri rapporti

finan~iari

inter-

corsi fra altri elementi del gruppo Calvi (vale a dire la Centrale,
la Banca cattolica del Veneto e
li~ •••

via

dicendO) e le attività editoria-

dicevo che mi sarei aspettato, senatore Calarco, che la giu-

sta esigenza di far

chiare~za

in queste cose, per la quale occorre

t'empo, proroga, precisione, verificati dei fatti, portasse alla richiesta di acquisire, come COmmissione, quella documentazione che
esplici t ament e i commissari del nuovo Ambrosiano hanno detto di non
aver trasmesso, perché non è di loro pertinenza, ma di cui hanno chi.,
remente indicsto in

~ue

paragrafi finali della loro lettera l'esi-

stenze. e la provenienza (vale a dire atti vi tè. editoriali. vale a
dire altri elementi del sistema finanziario facenti capo a Roberto
Calvi) •

SENATO DELLA REPUBBLICA
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Ho voluto prendere la parola

quello che mi

ri~arda.

i~~itutto

per dire che, per

ritenevo queste cose molto importanti e riteE

go molto importante capirle nella loro diversità, nella loro articolazione, tanto è vero che le avevo indicate esplicitamente nel
mlO
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promemoria e per dire che ,interpretando probabilmente anche

il senatore Calarcc ••'iuesto, ad

adiuva....,d~.

porta alla conclusione

della necessità w. non vincolarci con questa strettoia che ci . i
vorrebbe porre, per cui i barbari sono alle porte, 1'8 marzo bisogna chiudere e correre, ma di acquisire questi altri elementi di

cui ho parlato.
In particolare, chiedo formalmente che la Commissione richieda agli altri elementi del sistema finanziario Calvi quali siano
stati questi tipi di rapporti per quanto riguarda elementi politici
o etti vi tà editoriali patrocinate, di rettamente o indirettamente,
da elementi politici o da

espone~ti

politici. In tal senso, avanzo

la mia formale richiesta.
PIlESlIiENTE. Non ho altri commissari iseri tti a parlare. dovremmo quindi
avviarci alle conclusioni.
Se non interpreto male i levori che si sono svolti. mi pare
che rimange acquisito che le Commissione approva tutta la parte
istruttoria che l'Ufficio di presidenza allargato ha presentato.
rimanendo invece de epprovare e da decidere separatemente le parte
dei politici e il tempo di proroga.
Non l'ho mai detto, ma mi pare ovvio da tutti i nostri lacr~aramente

vari che

nel piano istruttorio è inclusa l'audizione di

Gelli, nel momento in cui questa fosse possibile. lo la do per scontata, ma è bene che rimanga agli atti nel momento in cui decidiama.
Allora, la Commissione fa tproprie le proposte dell'Ufficio
di presidenza allargato per tutti i cepitoli che.abtiamo fissato.

Per quanto riguarda il capitolo dei politici, il senatore
Bausi ha

cr~esto

le parola.

RAIMONDO RICCI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. La parole al senatore Ricci, poi all'onorevole Teodori.
RAIMONIO RICCI. 1>:i consente.. di dire quanto segue. lo credo che possiamo eSPIi.
mere come Commissione un'adesione di massima rispetto al programma
che è stato presentato come programma già· concordato da parte dell'Ufficio di presidenza, però non mi sento di esprimere in questo
momento une formale approvazione di questo programma, ciò sotto due
profili.
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Il secondo motivo è che, siccome il programma delle audizioni deve essere il metro attraverso cui noi arriviamo alla misurazioR
ne dei tempi che sono necessari in sede di proroga alla Commissione
stessa, ci si deve arrivare nel momento in cui approviamo anche il
programma relativamente ai politici.
Quindi, a me nare che/con questa

si nossa ~arlare
del lavoro
di una a,.,nrovazione fO:!"lllale senerata da Duella globale/della Conmi§
sione, che lnveste

~~che

i

nrecisazion~non

nolitici, ma

solt~~to

di

ur.'.a~~rovazion

di massima della DroDosta della nresidenza della Commissione cui,
nerò, deve aggiungersi Der integrarka sia l'audizione dei nolitici,
sia le eventuali integrazioni che da parte dei commissari Dossono
farsi in relazione al Drogramma proposto dalla ~esidente. lo, ad
esemnio, dichiaro fin da ora che, sia pure in termini

abbast~~a

limitati, formulerò oualche pronosta integrativa al programma non
rigùardante i nolitici, nroposto dalla Commissione.
Insisto, nerò, signor ~residente - e il dibattito di oggi
a me nare che ormai lo dimostri in abbondanza, con tutte le cose
che sno state dette

, che l'urgenza di arrivare a definire la

qu~

stione relativa all'audizione dei politici, ci irrnonga di affrontare
e risolvere ouesto tema, magari

nass~o

da votazioni di carattere

nrogrammatico a votazioni di carattere niù snecifico, seguendo,
ad esemnio, l'itinerario della nronosta Bozzi, nel niù breve temDo
possibile. Infatti, eventuali momenti di rinvio,

. nel-

l'affrontare una situazione di questo genere, non potrebbero che
fornire una immagine di impotenza e di strumentalità dei lavori
della nostra Commissione.

N.ASSnW TEODORI. Mi assoc~o com"letamente a qUB.'1to ha detto i l collega Ricci

e ribadisco che in cuesto
a~~rovazione,

~omento

im~ro~onibile

è

auesto tipo di

perché esistono due questioni di procedura e di so-

star..za, che io avevo già sollevato all 'inizio: l'una, che deve essere definito tutto cuanto il pacchetto e ad esso sono legati tutti
i

~roblemi

relativi alla prorogB+: seconda, che non può essere

troncato il diritto di

in maniera molto ra"ida e sche-

ri~roporre,

matica, eventuali integrazioni a questo

~ ~acchetto

che può essere

defini to di minima.

PIETRO PADULA. Non ho affatto escluso che oltre alle proposte su cui l'Ufficio
di "residenza si era soffermato, e ·che sono state illustrate dalla
nresidenza, ciascun commissario possa intervenire in questa seò.e,
ma prima di definire un programma che deve essere unico e contestuale. Non voglio escludere
o

so~~ressivi

deve essere il

l'i~otesi

di emenàamenti aggiuntivi

che ciascun comwissario uuò
~rogramma

definitivo. Il

nrese~tare,

~rogramma

ryerò, questo

che dovevamo

finire a dicembre, abbiamo visto che si è riprodotto nèr cariocinesi. Non vorrei che qui si riproducesse la stessa storia, che
cioè, arrivando qualche altra novità, si ricominci tutto da capo.

RAIMONDO RICCI. In questo senso, sono d'accordo; infatti, ho parlato di approvazi one di massima, salvo aggiustwru:mti ed integrazioni.
PIETRO

PADl~.

Non

~erché

~

formalizzo nel dire che dobbiamo farlo stasera, anche

è tardi, ma, al massimo in

a~ertura

della nrossima seduta,

se nualcuno avrà nro,oste aggiuntive dO,Tà farle.

Com~oue,

se si

decidesse definitivamente stasera sarebbe meglio. Sia ben chiaro,
comunnue, che per ouanto riguarda la valutazione e l'aT::lrovazione
che io

~osso

dare di questa

i~otesi

sotto~osta

dalla nresidenza,

resta comunaue l'imnegno - che credo debba essere di tutta la E
avvenga,
Commissione - che l'espletamento di queste incombenze/nel modo
uiù

ra~ido

Dossibile, politicamente,

rest~~do

fermo quel riferi-

mento alla scadenza di legge, anche se poi di fatto,

nell'eventu~

lità che il Parlamento ci conceda una proroga, potranno sssere
usate alcune delle nrime settimane della proroga stessa. Ma deve
essere

ct~aro

che ouesto programma viene affidato alla gestione.

della nresidenza e di tutti IDi con il nreciso imnegno

politico~

che, in ogni caso, i lavori istruttori si concludano entro marzo
e che non si possa dar luogo, in peri odo che sarà

com~aue

nreelet-

torale, ad al tra atti vi tà istruttoria.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Signor Presidente, ritorno per forza al precedente intervento nerché si è riproposto qui, anche adesso, il
discorso dei temni

brev~

e dei tempi più rapidi, ignorando la so-

stanza, cioè il risnetto della legge istitutiva della nostra Commissione.

Al di là delle audizioni, noi, ad esemnio, dobbiamo
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sione di auesta àocuroentazione, possiamo essere nella necessità di

""lUÒ

, auelle rela-

di vantare di gra'1de rilievo, e solo a segui to della 'In

chiedere altri atti

istr~ttori,

non possiamo farle nerché

altre audlzioni. Né si ...,uò dire che

suneri~o

il

~ trag~ardo.

Allora,

infatti,

dove a11drebbe a finire questa finalità prevista dalla legge? Ecco,
quindi, che non possiamo dire che questo è il

pro~amma

definitivo.

Lei sa, infatti, signor fresidente. che anche per certi interrogatori
e ...,er certi documenti che ci sono stati mandati dalla. magistratura.

ci sono ancora troppi orrissis. Allora, noi abb:amo il diritto di veder1i colmati quegli omissis, e quando ciò sarà e quando da essi
giunger~~o

nuove e diverse resuonsabilità non potremo fare ulteriori

indagini ...,erché la chiusura è all'8 marzo? Questo non vorrebbe dire
strozzare addirittura l'accertamento della verità?
Concludendo, il ryrogramma presentato
der~a

è, a

rr~o

a\~iso,

da11'~fficio

di nresi-

un nrogramma di massima che noi Questa sera

a.,,.,rov:amo, ma senza che cuesto pregiudichi, in alcun modo, l 'ul teriore
istruttoria e le ulteriori domande che siano opportunamente motivate ••

PIETRO PADULA. E' legittimo un nrogramma che arrivi all'8 di marzo.
PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. No. è legittimo un programma che accerti la verità. Noi dobbiamo soddisfare le finalità

tlrev~ste

dalla legge isti-

tutiva. Non dobbiamo essere ristretti e chiusi dal calendario.
60si come avviene in qualsiasi istrul

toria, anche giudiziaria, si deve protrarre nel tempo quando intervengono fatti nuovi rilevanti,
Ognuno deve assumersi le nroprie responsabi1ità davanti a se stesso,

davar~i

al Presidente della Renubblicà •
•>

lflAURO SEPPIA.

ai Presidenti delle Camere, davanti

~Ì.Jno

.

~EP?IA.

Vorrei soltanto afferlLare cr-.e allo stato dei fatti ni-J!questa sera

dotl.,ia.?flO darci un proçBn'LTIia che sia sufficer.temente d.efinì to. Per cui
10

credo ete/rispetto elle proposte dell'~fi~io di presidenza e le al~re

per qc:ar.to riguarda i politici, si tratta di valutare stasera se vi sono
p:--oposte G..[giuntive e quindi

S'~

C1westo :sù deciderà le. Cornrr.issione. Gli

ele:r.erlti di n:Jyi tè. cl-.e pOEsane emergere potra.."'111o amergere dalle testimor...i~~ze

cr.e stasera noi etti'Vie...-nOf ma' deve t::--ettarsi di elementi di ce.rat-

tere soste.r.. ziale che ci

CO!1ser..ta.."'lO

in

q"ùe~-:o

quadro di approfondire ul te-

r:ormente i teml. (Interr~zione dell'on~revole Tremaglia) Le differenza
di fondo
/tra me e te è d,e mentre tu vuoi una Co=i ssi ':me aperta K i o voglio un
giorno

c~iudere.

Tu probabilmente vuoi tenerla

~~erta

per tutta la vita

mentre io non ho nessuna intez1zione di far Cr.lesto. Abèiamo forse anche

una diversa concezione delle risposte e

dell'attenzior~

del paese.

Seconda questione. Il problema vero, il conter.il:ore non può essere

.

i l programma per cui poi in base al progra=a a11ur.gr.ia.mo o accorciamo i

ten:pi; c:redo

cr~e

fo"tr'tiamo d.erci in temp,", sufficer..temeI:ite è.efir...i ti e

sufficentemente corti la possibilità di inserire il programma cte questa sera

determì~amo,

su cui poi povremo fare le relazioni e gli

t::urienti documentali necessari per fare le relazi oni

e

a~cer-

Qì..ì.esto credo sia. i l

punto vero del problema. In caso contrario ci troviamo di fronte ad una
si tuazione er.e lascia una sospensi va indefinita nei con!"ronti della Commissione che non credo sia corretto nè nei

cor~ronti

del Parlmmento né

nei confronti del paese e, se mi consentite, diventa risi bile anche per
quanto riguarda la dignità degli etessi membri della Co=issione.
PF~~IDENTE.

Prima di dare la parola agli altri colleghi iscritti vorrei

ter~are

di fissare una linea per cercare di arrivare alla concL'Eione. llo1te vol*
statiliamo
te nello stesso ).Lffi ci o di presidenza allargato abbiamo detto:
il calendario dei lavori per quello
che

coneeciam~ri teniamo

or,e oggi - atti, doc'-'I:lenti. le cose

lessenziale ai fini della chius;.;.ra del nostro la-

voro. Abbiamo sempre detto che il giorno che ci mandano Gelli, il giorno
cr,e emerge qualcosa su cui c'è un giudizio motivato della Commissione, la
Commissione fino all'ultimo giorno della sua eEistenza,BIlcr,e qua.'1do ha finito la fase istruttoria,* pub modificare il suo calendario - basta pensare alla Commissione Uoro che, già con la relazione in elaborazione da
mesi, ha sentito il bisggno l'altro giorno di procedere ad une audizione
e l'ha fatta -. Non è quindi che la Commissione si spoglia del suo potere
il giorno che stabilisce un calen4ario e dei termini, ma certamente pub
sempre integrare il lavoro che questa sera si decide sulla base di

nuovi

elementi motivati e ritenuti essenziali ai fir.i del su,!o lavoro. Cred.o
che questa sia unaa valutazione non discuti bile. Cioè la Commissi one t.a
queEto potere, è in .grado 1111 far questo e del resto mi pare che in ,Urficio di presidenza questo non fosse nemmeno messo in

discuseione~

da nes-

suno. Questa sera penso che potremo decidere sul capitolo dei politici
e poi procedere ad una approvazione di massima di tutto quanto è stato preparato dall 'UfficiO di presidenza e valutare sulla base di ciò che a"::·biamo
decis~

i tempi necessari per la proroga che dobbiamo chiedere, senza ria-

prire poi infinite discussioni. Se siete d'accordo procediamo nella defir.izione del capitolo dei politici per poi passare all'approvazione di ma.s-
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ser~tore

Bausi.

LUCIANO BAUSI. Non posso esimermi dal fare alcune brevissime considerazioni. SAno
state prospettate/per quanto riguarda il capitolo dei politici/delle soluzioni ciascuna delle quali aveva la sua s:.lggestione, e forse aveva la sua
bontà sostanziale da renderla raccomandabile; perché sicuramente è suggestiva la proposta di indicare nome per nome, suggestiva è proporre. nell'ambito di coloro di cui sono stati fatti i. nomi, quelli la cui attsndibilità. di testimoninaza appare maggiore. Però ho avuto anche un'altra
senzazione, cioè quella che ha fatto premio, si voglia o non si voglia,
la tensione politica, per cui ciascuno ha prospettato una soluzione in
base alla quale venivano messi inz risalto fatti politici che erano a
vantaggio proprio e spesse volte a detrimento delle altre forze politiche
qui presenti. Qc.esto ha determinato una confusione di proposte nelle quali era difficile trovare quella soluzione che ci può consentire di completare con una panoramica, che ritengo indispen4abile, politica di carattere generale per poter valutare il fenomeno della P2. Non dimentichiamoci
che noi siamo - nonostante le parole dette sottovoce dall'amico Calarco,
o Rizzo, o Bellocchio - siamo una Commissione politica che deve trarre
né
delle conclusioni politiche, che non deve/domandare d/reclusioni né
chiedere assoluzioni per nessuno, per cui è veramente indispensabile,
anche come strumento per sc.perare le tensioni politiche, il fatto di 8.6coltare i segretari politici che al

m~nto

in cui è esploso il fenomeno del-

la P2 era in posizione di responsabilità e che possono illiminarci sul
come le forze politiche hanno valutato questo prOblema. Secondo me questo
è un elemento indispensabile del quale responsabilmenee non potremmo fare

a meno. E che sia un sistema non casuale lo dimostra il fatto che in occadi un
sione ~/precedente incontro nd abbiamo avuto alcune indicazioni,
anche di varie parti politiche, anche di parti politiche
et,e oggi hanno espresso pareri diversi, in questo senso, cioè di avere
questa panoramiaa generale. D'altra parte mi rendo anche conto che dobbiama arrivare ad una soluzione.
la discussione non è penduto, però

Il tempo che abbiamo impiegato nel~

questo punto noi abbiamo anche la

necessità di giungere ad una certa conclu4ione alla quale si arrivaa se
siamo d'accordo, come è auspicabile; ma se non siamo d'accordo ci si arriva vedendo un po' dove possono convergere le approvazioni ad una certa
ipotesi. Q\"ello che ho cercato di dirvi è.

riaesunto in qualche misura

in questo documento che io sottopongo al vostro esame e alla vostra ape in questo senso
X!I provazione, che spero sia la più ampia possibile,lc·.. /faccio mie le
parole delle freSidente in relazione al significato di questa chiusura
istrutt~ria.;quindi

prendiamolo come un momento nel quale si ferma la

discussione nella Commissione. Il documento che vi sottopongo
è del seguente tenore: "La Commissione ritiene necsssario, prima di con-

eludere i propri lavori, conoscere in che modo le forze politiche si sono
poste dinanzi al fenomeno della P2 nel momento in cui il fenomeno stesso
è venuto alla ribalra e quali ne siano state le valutazioni obiettive e

su quali elementi di giudizio. Conseguentemente la Commissione decide,

allo stato dei fatti, di ascoltare i segretari nazionali di tutti i partlti pol~tici in carica nell'anno 1981. In sede di audizione potrar.no aessi~

sere accertati, come ovvio, fatti e circostanze delle q".lali
nella documentazione e nella

istr~ttoria

cenno

verbale svolta fino a questo mo-

mento da parte della Co=issione".
Il collega Crucianelli, che è sempre obiettivo, stasera ha però
detto

~~

cosa non giasta, perché non è vero che nei confronti dei politi-

ci siano stati usati trattamenti di riguardo. Nd abbiamo sentito tutti coloro il cui nome era nell'elenco dei

95~.Oggi

noi facciamo qualcosa in

più nei confronti del mondo politico, ma miz sembra che sia doverosoa ••••
Gru :SEPPE ZURLO. Il 50 per cent o delle audi Zoni

LUCIANO BAUSI. Sono state rivolte ai politici, di prima categoria; di seconda
categoria e, con rispetto umano per loro, anche di infima categoria.

~

attiamo senti ti tutti.
\. ALEP..IO OCCHETTO.
~HILLE

OCGHETTO. Con la stessa gentilezza con cui ha

~arlato

vorrei dire che io non sono d'accordo, ed in questo

il senatore Bausi,

r~n

c'è nulla di

dr~

matico, nella valutazio~eL1a caratteristica che ha as~~to questa sera
la discussione, nel senso che io non

riter~o

che. almeno per ciò che

~

riguarda - ho fatto più interventi e vorrei essere smentito sulla base
delle parole da me

precis~~te

affermate - si aia andati alla riceroa

di fatti politici che potessero essere prevalentemente a vantaggio di
una parte sull'altra. lo credo che noi abbiamo z
missione, che l'ambito di

pubblica quando, quale che

s~

comunque noi

s~

in questa Com-

delLa P2 sia sufficientemente chiaro

~ione

per molti versi e credo che

~avorato

chiaro al Parlamento e all'opinione
il tipo di relazione, unitaria ° meno,

PUbbl~~documenti.

Di fronte alla forza dà

doc~

menti qualsiasi volontà di strumentalizzazione, che duri lo spazio di
un ma.ttino, evidentemente sarà superata. Si tratterebbe Q.uindi di un e;ioco di corto respiro. !di rendo. però, cR5°!'atto che Q.uesto r);Ìoco di corto
respiro si muove nel tentativo di determinare una certa compensazione,
trattandosi di fatti che induvbiamente"
cbe preoccupano. , Da questo

~to

banno rilevanza politica e

di vista, però, per le

motiv~ioni

cbe ho dato precedentemente, titengo che non abbia senso la richiesta
di una audizione in generale dei segretari dei parti ti ,

,~-~ -

ciol1 nel senso

_- _ ' : ,_ -

ck.F iva4

ai

po~itici J

noi cambieremmo il metodo che abbiamo utilizzato per tutti gli altri
settori. Tuttavia, in questo momento, ci troYiamo di fronte

ad

una pro-

posta formale e. siccome ritengo cbe non possiamo contiDUare evidentemente all'infinito Q.uesta diecussione. credo che la presidenza debba
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fl.'lOora davanti.

FAhlIANO CRDCIANEL1I. Capisco che l'ora è ta.-da, ma, considerando il fatto che,
anche se con grande gentilezza, siamo giunti ad un

F~to

decisivo,

che getta luce non secondaria BUlle cose passate oltreché su quelle

fu~

re, io ritengo llécessario esprimere la mia netta opposizione rispetto
alla proposta Bausi, che ripete nella sostanza e nella forma le cose
che sono state dette all'ir~zio; quindi quello che io prevedevo si è' "
verificato. C'è un elemento, perb, che non è chiaro nella proposta ~
si e che vorrei ancora capire , se c'è la possibilità di farlo, ed è
che noi non abbiamo solo discusso dei _segretari dei partitiA • ma abbiamo discusso anche di altri uomini politici ed io non ho capito 8e la
proposta Bausi rappresenti un'amnistia per tutto il resto dei politici:
vorrei capire se la proposta Bausi è la proposta che risolve tutto il
dibattito sui politici o se,

i~ece,

è una proposta che si limita a

prendere in considerazione i segretari dei partiti, che rappresentano

una fetta, lasciando invece impregiudicati - e VOrrei acquiSire in mate
ria l'opinione anche degli altri commissari
~.Vorrei

PiBei prOblemi Formiea e ~

capire se questa cosa scompare o è presente all'interno della

proposta Bausi.

LUCIANO BAUSI. La risposta è relativa al tema che è stato impostato sotto il titolo dei politici.

Pis~

stato zk±K incluso in un capitolo diverso e

pertanto PiS~imane tra coloro che possono essare-sentiti Botto diverso capitolo.

~er

quanto riguarda tutti gli altri nominativi, mi pare

di dover considerare questo documento come esaustivo.

FAhlIAHO CRUCIANELLI. Cioé Formica non

EIQ.X
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PJ~MOlillO

RICCI. Presidente, cOlleghi, io vorrei

~anciarmi

alle

alla proposta che è stata fatta dal coIEge. Bausi

a.~zi

dichiar~zioni

,

ed a quanto, in

ordine ad essa, ha detto il collega Occhetto, per cercare di fare, ee
è pOSSibile, un passo ulteriore in ave.r.ti. Noi, attual.lIiente, abbiamo
ur~

proposta che parte da una esigenza •••• ~i pare che il senatore Bauei

abbia

a=~he

stilato un documento, in oui parla di una esigenza che si

pone dal punto di vista proprio della valutazione da parte della
sione di sentire nella fase conclusiva,
~

coloro che erano segretari

cos~

Commi~

egli dice, l'opinione di

partiti Del 1981. Questo è il . . contenu-

tò del documento, se ho Van inteso. Ora, io ritengo che, a parte la posizione che ciasClillO
la necessità
a questo

p1.Ò

esprimere in ordine

q;

a questa proposU,'Jl",

però, che proprio come fatto emergente dal dibattito, vsnga,

F~to,

formulata

a.~he

un'altra proposta, che io formalizzo in

questo momento. E' una proposta diversa, che può essere integrativa o
anche sostitutiva, ma che cOlllUIlque - adesso lo dirò brevemente - è certemente prioritaria rispetto alla proposta fatta dal coIEga Bausi ed è
una proposta che comunque sicuramente
te è stata sottolineata da numerosi

riass~e

un'esigenza che fortemen-

intervent~urante

ganza cioé che nella definizione della

part~

l'~si-

il dibattito,

della nostra

~roposta

com-

p1essiva, che ancora non è stata definita, quella relativa ai poiitici,
- rispetto alla cui defir.izione credo che si sia ormai registrate. un' intenzione globale da parte di tutta la Commissione, fatto che mi sembra eudella
senziale perch~ ne v~credibilità della ~ Commissione~ stessa;
una

si arrivi a decisioni, le quali partano da

/verifica, ma una verifica

che deve 6essere fatta sulla base di documenti e di fatti relativi alla
sussister~a

di elementi di riferimento a singoli personaggi politici,

che rendano necessari, a giudizio della Commissione, l'audizione degli
stessi.
Formalizzo la proposta in questi termiD\. senza ancora entrare
r~l

merito, perché l'entrare nel merito dovrà essere immediatamente

successivo a questo orientamento della

Commissior~,

a questa decisione

che la Commissione dovrà prendere. Secondo la mia proposta, ripeto, la
COmmBsione dovrebbe orientarsi nel seneo di ascoltare i politici in
zioae ai quali

chel con riferimento agli elementi di fatte
:mer~~i ponga l'esigenza della loro ~ione per ooncludere in modo
valut~

esaustivo i nostri lavori.

re~
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vo (lo di~e lo stesso documento preparato dal senatore Bausi), e comunque
rappresenta un momento dell'i ter dei lavori della nostra C cmui;.issione che è
certamenee precedente a quello della conclusione finale.
Adottato ovviamente questo criterio, si tratterà diii discutere,
caso per caso, sugli elementi dhe giustificano la chia:nata qui, dinanzi a
noi, dei si ngoli p oli ti ci.
PIE!ù'.NTONIO KIRKO TREXAGLIA. Signor Rrssidenee, era stata fatta una. propoata,
da parte dell'onorevole Bozzi; rilevo .che lo spirito di tale proposta non
è stato raccolto dalla proposta Bausi. Lo rilevo perché si era cercato di

dare una spiegazione necessaria e sufficiente alla

rict~esta dell'interro~

tori o dei segretari, nel senso che, solo in quanto vi fosse una motivazione
specifica, gli uo!!lini politici e i segretari di partitD in specie potevano
essere cr.i amati dinanzi a noi.

Prendo atto tel fatto che in questo momento si è stravolta compl!
temente

q~ella

che è non dico la prassi, ma l'unica seria possibilità di

protrarre i nostri lavori, e ciascuno se ne assUllle la responsabili là. Peggio ancora perch{ il senatore Bausi ci ha detto che in questo modo - che

è un modo s'.lrrettizio, tipicamente da polverone e c!!.a passerella - Bi chiude
il capitolo dei politici: ha detto che è a carattere esaustivo.
Q'liiindi siamo addirittura in questa situazione: mentre non abbiamo
moti vazi oni

:a::lllleno per alcuni dei segretari, e

vanno solo per titolo _,

per gli uomini poli ti ci, per i q:..;.ali invece ci sono motivazioni e documen.tazioni agli atti, una volta che passi questo ordine del giorno, questa
impostazione, noi non li chiamiamil più. Questo ce lo deve spiegare,

è stato detto: a carattere esaustivo.

perch~

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

Ora, noi dobbiamo decidere su quel documento (tnterruzione del
deputa~urlo).

lo sto esarroinando quello che._ '" ci viene proposto, pllr

una votazione: se

poi sarà cambiato •••

PRESIDENTE. Va bene, tornerò a chiarire •••

PIERkNTONIO llIRF.:O TREN:AGLIA. Siccor:re noi abbia.1\o fatto una serie di proposte
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Dicr~ariamo

che non ha alcun senso, come abbiamo affermato

m.t

già prima, un'impostazione che è stata data questa sera,/in termini. JII:é

gi~

ì,\,l~

ridi ci nqlogi ci, e capovolge ogni criterio che abbi amo usato. Denunciamo
q;.;esto fatto, gravissimo, che è fatto di rot"t"... ra: noi lo riteniamo fatto
di rot"t"... ra definiti va per quanto riguarda'Ì lavori delle Commissione. E se
il documento
se
/viene così votato, con 4uella interpretazione che è stata data, ~non ~e

mutato, noi non parterlparemo a questa votazione,

e ci riserviamo di pren-

dere tutte le nostre deciiioni, in piena responsabilità.
GIVSEPPE ZURLO. Ho l'impressione che

q~esta

sera si siano dette tante cose, i-

gnorando i precedenti. Si è parlavo di novità, e nessuno ha ricordato che
la storia di spntire i politici era sta"a in precedenza concordata dalla
C omm.i. ssi one.

DAFJO VALORI. Ho fatto anche una mozione d'ordine!
GIDSEPPE ZURLO. Esatto: noi siamo arrivati una volta a deciàere sui nomi dei pcli ti ci e si era parlato

1I[J[lÒ[I[,

in

q~ella

ci rcostanza, di senti re anche i

segretari dei partiti.
DARIO VALORI. Ed era stato bocciato!

GIUSEPPE ZURLO. In

q~el

momento aessuno si è scandalizzato, siamo rimasti d'ac-

corda: anzi, abbiamo detto di sentrre anche i "saggi·, perché non è giusto
debba
che chiunque venga in Commissione si ~sentire colpevoliEzato. Dobbiamo
interrompere questa spirale, e fare in modo di sentire tutti coloro che PO!!
sono comunque dare un contributo alla Commisaone. parlammo à.llche dei segretari dei parti ti. Non capisco quindi che cosa sia questa no vi tà che
le rappresentare

«... eeta

8'Ì

vuo-

sera, mentre è un discono di continuità. Se andia-

mo a leggere la relazione'Cecchi, sulla ~ale sono stati d'accordo gli altri commissari del gruppo di lettura che ba esaminato i rapporti poli ti-

ci-P2, ci accorgiamo che ci sono delle indicazioni precise a questo propcsi to.
Novità essenziali, pereib, non ve ne sono. Ritengo che la
proposta di B=si non ÈGt annuUa l'ipotesi di eventuali al tre audizioni.
Dlaltronde, la Fresidente è stata chiarissima, ba fatto un riferimento preciso, un esempio: la Commissione floro, che pure sta preparando la relazione
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"apis'e perchl' noi questa senr dovremmo scontrarei, irrigidirei, ihodifi-
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care un orientamento che è stato quello di sempre di questa Commissione.

J

C li!'" c,AA4

,'&.~~

"

SAL\'J..TORE AlIDO'. Se non ricordo male fIL testo letto da Bausi,
che mi pare essere estremamente chiarificatore, in ordine
ai dubbi qui manifestati.

PIEF.ANTONIO laRKO TRElf.AGLIA. IDI senatore Dausi ha detto che la cosa era Va::!.
sti va,

PP.ESIDENTE. Onorevole Tremaglia, aspetti le spiegazioni che le geogono date.

SALVATORE ArIDO'. L'interpretazione politica - ammesso e non concesso che si
trattasse di interpretazione autentica
sull'interpretazione autentica.

in questo caso prevale anche
Credo che l'inciso:

~allo

stato dei fatti" chiarisca tutto: allo stato dei fatti, facendo l'inventario delle questiont aperte, quella è la proposta; nel momento in cui
si ravvisasse l'esigenza, alla luce i i fatti nuovi e di elementi di giudi
zio che stanno alla base di questi fatti, di procedere ad altre audizioni, valutati i fatti si procederà all'audizione.

PIERl<_>iTONIO WIRKO

~.AGLIA.

No: perch6 esiBtono già i fatti.t

PRESIDENTE. Onorevole Tremaglia, aspetti un momento •••
SALVATORE AlIDO'. Wi pare che quindi, da questo p\mto di vi sta, il tipo di
posta conclusi va fatta da Bausi non pri vi questa C ommissi ane -

pr~

come è st!!:

to ricordato !ialla ~residente e poi dal collega Zurlo -, nel momento in
~~i

vi siano fatti apprezzabili nel c~~no che ci resta, della facoltà

di procedere con l'attenzione e la diligenza che
Ccmmissione per il passato.

h~ratterizzato

questa

S5:~,~O TEODGPJ. Si!,710r Fre:sidente, se questa mozione dovesse essere rna.nte~ta

(ed

:0

rr~

aug~ro

che

~on

sia mantenuta), e dovesse essere votata, ed en-
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itldagine nata da un Parlamento, non so, da

Dieta polaMa, ti' da un parl!!:

rr:ento argentino. PerchÉ è aberrante che, a un certe punta -la storia parl!!:
mentare dice che, nella-maggior parte dei casi, le Commissioni parlamentari di

in~&.gine

sono servi te come strumento della mgggio:nmza parlamentare,..

si arriva ad una i=ovazione, per cui addirittura diventano stZ'!!
mento - in un atto fondamentale, finale - dei partiti.
Questo significa mettere la valutazione del partito sopra un or
gano istituzionale. La cosa è molto, molto grave, sotto il profilo istituzionale e parlamentare, e sotto quello morale. Questa è una responsabilità
molto grave, perché rlscl...ia, agli occhi dell'opinione pubblica, giustamente, di confermare EkE ormai lo strapotere dei partiti: su

~~tto

e contro

tutto,e contro le istttuzioni.
Questa è una tipica operazione che va cor..tro la fu.."lZione istituzionale
di questa Commissione: cioè da una parte vi è la legge del Parlamento
che prescrive alcune cose, e, dall'altrza, ad un certo momento si invoca
questo potere che è

dai partiti, perché si invocs un potere,

costit~ito

anche se è un potere di

valutazior~/perché

evidentemente poi le valuta-

zioni contano, devono pesare; ed allora noi invochiamo il potere dei
titi. Ecoo,

invocr~amo

il diritto di

testimor~~~a

p~

dei partiti come il

diritto supremo del paese! Magari si fosse detto ••• be so, il
del Consiglio o qualche altra espressioDe

Prssi::'er.t~

is ti t=ionale!

No; si elevano i segretari dei partitLc
cosa aberrante! - a supremi consiglieri di

UIJ.B.

Commiss.ioDe parlamentare

di inchiesta! ~esto è molto grave, signora Presidente. lo day,'ero no~
ho parole per descrivere quanto aberrante è questo tipo di decisione che
andate a preDdere. Mi auguro che non la prendiate, perché

da,~ero,

per

il futuro, questa può essere ritenuta una svolte Della storia parlament!!:
re italiane: una svolte molto grave, che formalizza una certa visioDe
del partito-padrone che si può manifestare
lo non parteciperò

ettrav~rso

tante forme.

a questa votazione perché ritengo la cosa

aberrante contro i parlamentari e contro il Parlamento e perché non saprei, domani, giustificare davanti alla pubblica opinione di aver partecipeto ad una cosa

eimle~.~ima

nasconde (vale a dire che per

ancora delle strumentalizzazioni che

~~n

fare venire uno o due segretari ss De

chiamano cinque) quello che ; __ .~'-:,~ o. in questo momento liIi preoccupa è questo carattere assurdo di dare al segretario]: del '1>a..-rti to la funzione di
dominus rispetto ad un organismo parlamentare, anche se questo dominus
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è in termini di valutazioLi. Questa è la cosa che mi preoccupa tremenda-

mente.

PRESIDENTE. Va bene.
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MASSIMO ~ODORI. No, signorajresidente. lo sto intervenendo ed intendo finire
il mio intervento.

PRESIDENTE. Credevo che avesse finito.
-ASSIMO TEODORI. No; intendo finire il mmo intervento.
PRESIDENTE. Finisca, per carità.
MASSIMO TEODORI. Non parteciperò a questa votazione. Se oggi fosse possibils
fare degli atti di disobbedienza civile nei confronti della violazione
della legge, sostaI'.zialmente, io li farei; e ci penso, perché in questo
momento si sta facendo un atto antiistituzionale ed antiparlamentare.
Quindi mi auguro che questa mozione non venga p.osta ai vmti e
mi appello ai colleghi di tutti i banchi parlamentari perché riflettano,
a questo punto, sulla gravità di questo atto che stanno per compiere.
Ho sentito molti colleghi i quali

hanno parlato

innanz~utto

in nome della loro coscienze e del loro dovere di parlamentari. Credo che
questo sia ur, momento in cui bisogna far valere questa coscienza e questo
dovere parlamentare al di là dell'appartenenza a degli schieramenti e
della fedeltà ai gruppi ed ai partiti, perché quando è in gioco,

co~

in gioco in questo momsnto, prima ancora della difesa di problemi di equilibri o politico, la difssa di fatti
debba funzionare.

ietituzio~

,credo che la coscienza

Mi auguro che noi, da stB2'era o da domani, non dobbiamo anda-

re nel paese a spiegare di chi è la responsabilità del fatto che il partito-padrone in realtà ha messo i piedi anche sopra questa Commissions!
(Interruzione dell'onorevole Salvatore Andò). Il concetto del

partito-p~

drone, Andò (e tu mi capisci), non il partito-padrone.
PRESIDENTE. Onorevole Andò, faccia finire di parlare l'onorevole Teodori.
MASSIMO TEODORI. Il concetto del partito-padrone ha messo i piedi anche sopra
questa CommSssione.

Q~sta

è la cosa di cui mi prsoccupo. E' un appello

che rivolgo in pa:t'ticolare a coloro i quali hanno parlato secondo coscienza, prima delle fedeltà politiche o delle fe.del tà di gruppoJ.
Bausi
ALDO RIZZO. Il testo

~/nella

sua attuale formulazione, a mio avviso, dà in-

dubbiamente ragione alle preoccupazioni che sono state espresse dall'on!:.
revole'Teodori. Però vorrei anche fare presente che con riferimento a
quelli che sono i compitiX propri di questa Commissione a me, in linea
di pr,incipio. non fa meraviglia che possano essere ascoltati i segretari
dei partiti perché, se è vero che noi dmàbiamo accertare quali tipi di
ir.quinamento ei sono potuti vsrificare con rifsrimento alla loggia P2,
può trovare giustificazione che siano sentiti i segretari dei partiti.
La mia opposizione, quindi, non riguBitda la situazione in lina di principio; no. lo credo che questo sia accettabile. Invece è nel concreto, nel
merito che io ritengo che non vi siano motivi per poter procedere alla
audizione dei segreteri dei partiti politici
ti di costoro non vi sarà la

possibili~

p~ché

è certo che per mol-

di un serio cnntributo

ai

lavori di questa Commissione.
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RAIMONDO RICCI. Prendo la parola per formalizzare in modo
posta che ho avuto modo 'i

fo~~are

Fi~compiuto

la pro-

poco fa alla Commissione. La forma-

lizzo in questi termini (naturalmente s1 tratta di un breve documento
improvvisato sul quale chiedo la'valutazione e poi la votazione da parte
della CommiSSione): "La Commissione decide di esaminare, con

riferimento~

egli elementi ed ai dati di fatto fino ad OUi emersi, q:J.ali uomini politici debbano essere ascoltati in relazione a contributi specifici di
essi
chiarimento che Ki/potranno fornire egli effetti della conclusione dei
lavori".

Questa è una proposta di tipo metodologico, che è diversa, ovviamente, da quella presentata dal senatore Bauai; e sol tante a

se~~to

della valutazione che la Commissione farà sia della proposta Bausi, sia
di questa proposta si potrà poi entrare nello specifico

no~nativo

delle

decisioni che la Commissione dovrà assumere.
PRESIDENTE. Onorevole Ricci, non è in grado di completarla con delle proposte?
RAIMONDO RICCI. No, ~esidente. lo non la completo con delle proposte perché,
siccome qui mi sembra che vi sia una queetione di metodologia preliminare
alle proposte, io •••
PIETRO PADULA. No.

RJJMONDO RICCI. Anche quella di Bausi è una proposta di carattere metodologico.
Comunque, onorevole Padula, se la vuole completare qualcun altro, la
completi. lo personalmente ne faccio una questione di carattere

metodol~

gico, pronto ad accogliere gli emendamenti.
SALIATORE ANDO'. Sono due proposte alternative, perché tu sei per il metodo
aperto e Bauai è per il metodo chiuso.
RUMOh'DO RICCI. Beh, questa è la tua interpl'l'tazione. In qualche misura può
esserci anche una••• Però non è tanto aperto il mio metodo perché è
ro che a questa scelta metodologica, che però indica una scelta

chi~

metodol~

gica precisa, potranno •••
SALVATORE ANDO'. Rettifico: è aperta a gradimento differito.
RAIMONDO RICCI. Andò, sei troppo intelligente tu per non capire che, in relazione ad una scelta di questo tipo, vi sono, per esempio, dei gruppi che
delle proposte hanno già formulato e che si rifaranno a quelle. Ma questo
evidentemente lascia aperta la formulazione anche di altre proposte da
parte di altri gruppi. Qlueeto mi pare

evident~.

SALVATORE ANDO'. Certo, a gradimento.
F-AIMOh~

RICCI. Però è una scelta di metodologia che mi sembra la metodologia

corretta che abbiamo cercato fino a questo momento di esprimere in Commissione.
ANTONIO BELLOCCHIO.
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Sono in condizione di poter chiedere questo perché il gruppo comuni-
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sta è formato da dieci componenti; perché, come giustamente sottolineava il collega AndÒ, la nostra attività è analoga a quella giurisdizionale. Ricavo questo anche dall'articolo 276 del codice di procedura civile, secondo il quale tutte le deliberazioni di un collegio (e noi siamo un collegio in questo momento) vanno prese in segreto. Aggiungo che c'è il terzo comma dell'articolo 51 del regolamento della Camera, secondo il quale, nel concorso di diverse richieste, prevale quella a scrutinio eegreto. Aggiungo infine che c'è il
terzo comma dell'articolo 113 del regolamento del Senato che stabilisce una norma analoga a quella delle+ Camera. Aggiungo ancore che
il presidente della ~Commissione è membro della Camera e quindi in
questa Commissione vige il regolamento di questo ramo del Parlamento.
In conclusione, poiché alla luce di queste motivazioni deve prevalere l'interpretazione che io ho dato,

cr~edo

che si voti a scrutinio

seg!"eto.

PRESI Dffi'TE. Per votare a scrutinio segreto, dobbiamo utilizzare le urne, perché
non abbiamo altro sistema.
PIETHO PJ.DULA. Su una proposta relativa all'ordine dei lavori occorre votare a
scrutinio segreto?
N,TOrITO BELLOCCHIO. Il collega Padula è troppo intelligente per dire questo.

PRESIDEllTE. Ritengo opportuna una sospensione di cinque minuti, per esaminare
i

regolama~ti

e i precedenti e per accertare questo fatto procedura-

le.

PRESIDENTE. La richiesta di votare a scrutinio segreto è ammissibile. Abbiamo
infatti consultato il regolamento, che stabilisce che su richiesta
di un capogruppo o di cinque membri di Commissione si può procedere
alla votazione per

scrutir~o

segreto. Possono quindi essere predispo-

ste le UIne.
I segretari di Commissione Rizzo e Bausi sono pregati di
spuntare i nomi dei Commissari che votano e di procedere allo scwutinio.

La proposta che si mette in votazione è quelle formulata
dal senatore Bausi, che è

stat~

rà tale proposta, deporrà

U-~

presentata per prima. Chi approve-

pallina bianca nell'urna bianca e una

pallina nera nell'urBa nera.
Senatore Ricci, i tuoi
per cortesia? Vedi che

ver~anol

collegr~

Grazie I

voglioni venire a votare,
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(Segue la votazione).
(Sono
A-~dò!

Ceccr~,

cr~amatì

a votare ì deputati Battau,li!i Bellocchio,

Cl'Ucianellì e Fontana).

/k.4l,w;
j,

~~CCHETTO. Non sono d'accordo!Voglio dei chiarimenti su Cluello che stiamo
votando!

Questo è un colpo di mano! Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Onorevole Occhetto, abbia pazienza! Siccome colpi di mano il rresidente non ne fa, n~ intende farne, ricordo che la sospensione era avvenuta su mia richiesta per

acce~

se, nei tennini di regolamento,

era possibile votare a scrutinio segreto, come da richiesta formulata,
non ricordo se dall'onorevole Bellocchio. L'accertamento

r~ p~rtato

che si può votare a scrutinio segreto. La proposta in votazione era
quella del senatore Bausi, perché su quella è stato chiesto lo scrutinio segreto. Si sta procedendo alla votazione. Non ci sono colpi
di mano! Stiamo facendo le votazioni!
ACHILLE

OCCr~TTO.

Chiedo la parola, non so su coaa votiamol

PIETRO Pl.DULA. Stiamo votando!

PRESIDEIiTE. Stiamo tutti calmit
AUP3LIO CIACCI. Avete cominciato a votare senza di

~

ACHILLE OCCliETTO. Cosa votiamo?
PRESIDENTE. Abbiate pazienza!
ACEILLE

OCCr~TTO.

Non sono d'accordol Voglio un chiarimento sulla proposta Bau-

siI

A"-')NIO BELLOCCHIO. Chiedo la parola per dichiarazione di voto.

PIlESIDENTE. Le

dicr~arazioni

di

voto~

erano state fatte.
I

ANTONIO BELLOCCHIO. Da chi erano state fatte? Potrei presentare un subamendallento all' ordine del gio:r:no. Mi consenta di dire che avet'e cominciato a
votare senza di

~\(Vive!

prolungate proteste),

PRESIDENTE. Era stato deciso.

P~ONDO

RICCI. La seduta non avrebbe dovuta essere ripresa senza la presenza
del gruppo comunista (Vive interruzioni e proteste).

ANTONIO BELLOCCHIO. Mi lasci ricordare che in altre occasioni no;n si è votato
senza la presenza di un gruppo, si è aggiornata addirittura la sedutal

PRESIDENTE. Voglio che sia agli atti di questa Commissione che,
fatte le

~chiaraziDn1

·dopo~rano

state

di voto, avevamo convenuto che si procsdesse

(Interruzione dell'onorevole Occhetto) alla votazione della proposta
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ANTONIO BELLOCCHIO. Questo, quale che sia la decisione, quale che sia la proposta da votare! E' una cosa diversa!

P?~5IDù;TE. La ~residente, non potendo decidere se la ricr~ests dell'onorevole
Bellocchio fosse percorribile, ha :
sospensione per

sccerta~

chiesto cin'lue minuti di

se la proposta medesima potesse essere sc-

colta.
Sono venuta in

Sl:.la -

erano pres0nti anche colleghi del gruppo

comunista -, sono comunç:ue usc1,ta ••••• (Interruzione dell'onorevole Ricci) •••• ed ho

suo~to

il campanello par

a\~ieare

\

'luelli che non erano presenti in aula, e ho riferito che

anche
s~la

base ••••
ACHILLE OCCHETTO. No!

LINO

Lqt~LIN.

y~

come fai a dire "No· se tu non c'eril

ACHI:.IE OCC:-rlETTO. Appunto, non c I eravamo l. Ma. vi sembra un modo di lavorare
questo'?!
ANT01IO BELLOCCHIO. Ma che
PRE~IDID~TE.

~odo

di procedere è questo?

Onorevole Occhetto, torno a dirle ••••

4CHIL(..f

I.,

I.nAl'IOCCHETTo. Posso dichiarare perchè non

BO

su che

11m CON

voto?

PFtESDENTE. Sì, lo dica, onorevole Occhetto';
ACHILLE OCCHETTO. L'oncrevole Ricci ha formalizzato un'altra proposta e bisogna
èecide~e

l·ordine ••.•

ELIO

F0N~ANA.

Ma è già stato dettol
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la presentazione, in chiave di auiizione, dei segretari di partito,
con

~

proposta che dal punto di vieta formale è mista, perchè se

si dice -solo i eegretari di partito dell' 81 M

-

ed è qui la fret-

ta -, non abbiamo più l'audizicne di tutti i segretari

d.' partito,

in questo momento. Cioè, non c'è De Mjta •••• eia chiaro ••••
ti dei denutati del gruppo

democristiano)~·

(~-

Perchè se voi volete Ber-

linguer nel quadro dell' audizione dei eegretari di partito ha un

Stm-

so, ma se mi fate un dispositivo che ne cambia il senso, c'è l'inganno in queeta posizione ••••

PRESIDENTE. Onorevole Occhetto, qui non c'è stato neseun in€;anno e Ileesun colpo
di mano, perchè vi eono oolleghi di tutti i gruppi che hanno seguito
tutti i lavori (Interruzione dei deputati del grUPpO uomunieta). Sto

àice~ che cosa era stato fatto prima de~ sospensione. Qui ci eono
i nastri, baeta

risentir111 Ed

era chiaro che era stata meesa in

votazione la proposta Bausi ••• ; Abbiamo il nastro e lo stenografico;
quindi, non abbiamo dubbi.
AURELIO CIACCI. Nessuno dice che la ~re~ièente ha fatto un colpo di mano. Noi
const~tiamo
al~ra

l'incresc:oso incidente, e cioè che, riULito in una

stanza i l gruppo

com~ieta,

~er

~are

cominciata una votazione sçnza la nostra

delle

v~lutazion1,

è

p~esenza.

PRESIDENTE. Senatore Ciacci, era presente l' onorevcle Ricci •••

RAIECNDO RICCI. lo sono entrato •••••

P:LESIl;EN~'E.

• •••• e l'ho pregato di andare a chi=are anche i colleghi

(Proteste dei deput",ti del grU;opO cOII:Wlista); Se la prooedura è
stata regolare - come pOBsiamo èedUl're dallo stenograt'ico e daJ.l.a
registrazione -, la votazione era in atto ••• :

GIORGIO DE SABBATA.· No, signor ~rs6idente: non è stato detto COffie Bi votava,
prima dell'inte::-rul:ione. Non è sta.to detto

ANTONIO BELLOCCHIO.

(!n·~err(;zioni

- Commenti)

oirca i criteri del voto, non c;.uale docWIlento anda-

va prima; perchè io p06S0 sostenere che essendo questo piÙ lontano,
bisog=la.va mettere in votazione ••• ·:

P~BSIUENTE.

Più lontano da che cosa? Non c'è

~

p::-oposta più lontana ed una

più vicina. Onorevole Bellocchio, c'erano due proposte da mettere in

votazione; la prima che è stata presentata •• '.
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PRESIDENTE. Ma certo, onorevole Belloochiol
ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha sospeeo la eeduta •• ':
PRESIDENTE. Onorevole Bellocchio, tanto è vero, che l'abbiamo sospesa (Interruzione del senatore Calarco); ••
Quando ho chiesto la votazione a scrutinio segreto,
ANTONIO BELLOCCHIO.
è stata sospesa la seduta ••••
GIORGIO DE SABBATA. E non si è detto oome ei votava!
PRESIDENTE. Senatore De Sabbata, come si votava, l'ho detto dopo me avevo verificato •••
GIORGIO DE SABBATA.MA noi non c'eravamol (Vivi e prolungati commenti e proteste).
PR~SIDENTE.

Chiedo scusa ai colleghi che hanno già votato; rifacciamo la vota-

zione; rileggo •••
DARIO VALORI.
PRESIDm~TE.

• ••• faccenda arbitrarial
• •• il testo della proposta Bauai che viene messo in votazione

per primo

essendo stato il primo ad essere preeentato, rispetto a

quello dell'onorevole Ricci.
Prego il senatore Bausi di rileggere il testo della sua
proposta che verrà votata a scrutinio segreto.

LUCIANO BAUSI.

Come segretario, insieme al collega, onorevole Rizzo, vorrei

garantire che in sette hanno già votato ••••

PRESIDENTE. Va bene, la preaadente azzera la votazione, d~ luogo a questo ohiarimento e ripete la votazione (Vivi e prolungati commenti).

FIl:.'TRO PADULA. A questo punto, jreeidente, vogliamo andarcene anche noil

MAURIZIO NOCI. Allora, andiamo anche noil
PRESILENTE. Andiamo, non mi pare ••• ~ (Vivi esime proteste - Scambio di apostrofi).

PI~~O PADULA.

Presièente, richiami l'oncrevole ~cchetto che ha dato del

·piduista· ad un

~10
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PRESIDENTE. Onorevole Occhetto, non pub offendere col tit910 di ·piduietaM
nessun collega. Onorevole Occhetto, ritiri l'Offesa che ha fatto
al collega! La prego di ritirarlal (Vivissimi commenti - Rumori)

PIL~RO

PADULA.

• ••• chiedo che la questione sia portata davanti ad un giuri

d'onere!

Chiedo che il verbale yenga immediatamente trasmesso alla

Presidenza della Camera! (Scambio di apostrofi fra gli onorevoli
Occhetto e Ventre).

ANTONIO VENTRE. Il padrcne della Camara I -lo non c' arol M;

~u

chi sei che non

c'eri!! (UDj voce: MNon c'era il grUPpo''');

J.NTONIC CALARCO. Le faccio osservare ••• ~

PHESIDENTE. Non le

~

ho dato la parolal Si siedal

Si&lllo in seduta segreta ••••

PRESIDENTE. Prego i colleghi di sedersi e prego il senatore Baud di leggere la
sua proposta cl.e

deve essere messa in votazione a

scr~ti-

Dio segreto.
LUCIANO BAUSI. "La CommiSsione ritiene necessari9, prima di concludere i propri
lavori, conoscere in che modo le forze poli ticr,e si Zlono poste dinanzi
al fenomeno della P2 nel momento in cui il fenomeno stesso è venuto alla
ribalta e quali ne siano state le valutazioni obiettive e su quali elementi di giudizio.

Conseg~entemente

la Commissione decide, allo stato dei fat-

ti, di ascoltare i segretari nazionali di tutti i partiti pblitici in carica nell'anno 1981. In sede di audizione potranno easere accertati, come
ovvio, fatti e circostanze delle quali
nella istruttoria verbale svolta

s~

cenno nella documentazione o
dalla Com-

missione Il.

VALERIO OCCìlETTO. Vorrei chiarire il motivo per' cui noi eravamo riunì ti tutti
insieme: perché, di fronte a questa proposta che avevamo detto di mettere
ai

voti insieme ad un'altra proposta formalizzata dall'onorevole Ricci,

si riteneva, came è costume parlamentare, che di fronte ad ur.a proposta
sia pure considerata non nostra - perché noi votiamo contro - di proporre
ad essa un emendamento per renderàà più conforme alla interpretazione della discussione che c'è stata in cui, lo ricordo brevemente, una parte dei
colleghi ha dichiarato di non accettare la proposta Secca dei nomi sulla i:,ase dei documenti e di voler andare ad una cor.sul:tazione generali: di
tutti i segretari di partito. Ci è parso, nella lettura attenta di questa
proposta, che per ùdispositivo non rispondesse a questo criterio. Siccome
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mendamento tendente a stabilire che devono essere sentiti i segretari di
partito dal 1981 ad oggi, emendamento che corrisponde a quella visione

ma cui i colleghi )-,a.'U10 deto si doveva votare. Noi siamo contrari per lo
stesso motivo, ma mi semèra del tutto legittimo chiedere che una proposta
- perché può anche essere sfuggito al proponente - sia tale da corrispondere all'impostazione del

dispositi~o.

Quindi noi proponiamo di sostitui-

re le parole "nell'anno 1981"con le seguenti "dal 1981 ad oggi", e chilediamo che sia posto in votazione.
P~DO

RIZZO. Sono d'accordo .on quanto testé ha dichiarato il collega Occhetto perché se si legge la motivazione del documento Bausi emerge chiaramente che
devono necessariamente essere sentiti i eegretari dei partiti dal 1981 ad
ogli. Se noi dobbiamo effettuare questo accertamento al fine di individuare quale contribyto può essere dato dai segretari dei partiti, anzitutto
dovremmo sentire i segretari dei partiti che rivestono oggi questa carica
e poi risalire nel tempo fino al 1981; non ha senso che noi fermiamo la
nostra indagine ai segretari dei partiti in carica nel 1981. Mi dichiaro
pertanto.

favorevole all'emendamento Occhetto.

PJfTOll'1NO CALARCO. Questo è grave n,ella storia del Parlamento, che si sia ,sospesa
una votazione quando già delle palline erano state messe nelle urne; è un
arbitrio!

PRESIDENTE. Ser.atore Calarco, lei non ha la parola, ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l'onorevole Teodori.
ANTOll'1NO

Si € voluto fare un colpo di mano!

CP~ARCO.

ANTOll'10 BELLOCCHIO. Tu volevi fare il colpo di mano! (Proteste dell'onorevole
Padula) •
PPXSIDENTE. Onorevole Bellocchio, lasci far la

dic~iarazione

di voto all'onor!

vole Teodori! Onorevole Padula, poi darò la parola anche a lei. (Proteste degli onorevoli Padula e Bellocchio).
ANID'Ol'UNO CALARCO. Qui si sta stravolgendo il senso politico! lo mi cppon,go, io
mi

oppongo, perché questo è fare ~ gioco politico! (Proteste dei com-

missari dei

"r~ppo

comunista - molti aommissari di vari truFpi in pie-

di nel centro dell'aula si scambiano ripetutamente apostrofi).
ANTONINO

CALP~CO.

Signor presidente, la invito a sentire la registrazione prima

della votazione.
PPXSIDEHTE. Senatore Calareo, stiamo ascoltando le dichiarazioni di voto.
&'A'OKIHO CALARCO. Quando ci sono già quattro palline nelle urne?
RAIMONDO RICCI. Ma la votazione è stata azzerata, perché il f'residente ha preso
atto

c~e

non si era riaperta 1a seduta.

PPXSIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole Teodori desidero precisare che,
in base al quarto comma dell'articolo 113 del r;golamento della Camera,
se l'emendamento è sostitutivo si pone prima ai voti l'inciso che

l'eme~

damento tende a sostituire. Se l'inciso è mantenuto

cade,

se è soppresso si pone ai voti l'emendamento.

l'e~endamento

(Si continua a nrotestare da Parte d~gli e~~revoli Teodori e Calarco).

DARIO VALORI. lo dico cbe non si indice una votazione in assenza di mezza Com-
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missione!
HiESIDENTE. Lasci8JJ)o stare questi discorsi. Onorevole Teodori. fana la sua dicÌ'_iare.zione di voto.
!U·.SSI1lO TEQDORI. lo non parlo per dicl:iarazione di voto, ma per sottoporre un pro-

blema di

impropo~bilità

lità è laE

seg~ente:

dalla nostra

di questa mozione. La questione di improponibi-

secondo questa mozione do,Tetbero essere ascoltati

Co~issÈone

per dare le loro valutazioni sulla P2 e sulla

attività della P2 tutti i segretari dei partiti. Questo comporta che
dOvTemmo ascoltare anche l'onorevole Longo, membro della P2, secondo le
note liste ufficiali della P2. In base a questo/credo
della mozione, perché in base
rare la improponibili tè'.
chia.mare B...'1che •
.
. . {, onorevole Long~come piduister-che ci

si debba dichiaad essa dOVT'emmo
verrebbe
. .
a dare le

eue valutazioni s~lla stessa P2. Le sotto~or~o, signor presRdente,
questo quesito.

_SIDENTE. La

l

~esider,te non ravvisa la improponibilità cui lei srichiama.

FAk"IANO CRUCIANELLI.
}'JW.:IAl'O CRUCIAlIELLI. C'è solo un prolllema che desidero porre ai colleghi, cioé
che con questa votazione noi non abbiamo finito di

bene~ esplicitat~

~....t14..

noi stiamo votando una cosa che non -_ . -

dei politici. Non è che ci

~

nel senso Wa,

vota.~,

se ho bene inteso, ed altrimenti questa cosa deve essere
lÙ:.B

il disoorso

~~ll'insieme

accingiamo a votare una mozione secondo

cui si afferma che con l'audiamone di questi

si

s~gretari

chi~de

il ca-

pitolo dei politici, questo deve essere chiaro.

I

.1Al/TONIO 1ìIRKO TREliAGLIA. Desidero ribadire la nostra decisione favorevole
alla

re~ione

di

questo ordine del giorno del collega

tivi che ho già detto prima. Desidero
fare il

~oro

l:

~si

per i mo-

anche dire che noi non possiamo

speciale nel foro speciale, per cui certi

se~tari

sì e

certi segretari no. Altrimenti si tratterebbe veramente di un colpo di
mano, in quanto lo spirito dell'ordine del giorno Bsusi si riferiscs
alle

151
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

valutazior~

che devono essere fatte dai segretari.

In subordina, sono quindi dell'avviso di votare a favore dell'emendamento che è stato proposto al fine di cancellare la limitazione al 1981.
Cosi anche il segretario della democrazia cristiana De Mi ta potrà venire
a dare il suo contributo della conoscenza di Carboni ••••

P.RESIDEllTE. Secondo il ltegolamento della Camera, cui prima

..........

I6Ono richiamatcy,

va votato per primo il mantenimento dell'inciso della proposta Bausi
"nell'anno 1981".

FIERA.HTONIO IfIRKO TREMAGLIA. Ma no I
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è sostitutivo, si l'ODe prima ai voti l'inciso che 1'emendamento tende a
sostituire; se 1'inciso è mantenuto, 1'emendamento cade: se è soppresso
ei pone ai voti 1'emendamento.. u

RAIMONDO RICa:I. Riformu1o 1'emendamento Del

"1981" 1e paro1e

"~

I
te~

seguentll:

~gi~ere,

dopo

fino ad oggi".

mCIANO BAIJSI. Devo precisaxe, siccqme è stata fatta una richiesta, per correttezl/a
e 1ea1mente, che i1 documento, cosi come è stato predisposto, sta a significaxe ciò che sta a signifi.are,. cioé che allo stato deg1i atti è que1:l.o
che esauèisce i1 settore poiitico. lo mi meravig1io dei

co11egbi~

••

PIERANTOlITO MIRKO TREMAGLIA. Hai vieto l

ANTONIO BELLOCCHIO. Fer questo vo1evate votaxel

PRESIDENTE. Occor.e, a11ora, mettere in votazioDe 1'emendamento Ricci, ~untivo
De11
de1le paxole "e eino ad oggi" .:. a1le parole ")IiaXl:'annc 1981".

FIETRO PIDJLA. Premeeeo che eono fedele ad un criterio - 1'ho già detto in. Pl"!
vato a11'onorev01e Occhetto e lo dico in pubblico - o si adotta il
terio di chiamare i segretaxi politici in caxica
bene, volete De

~ta,

0~1,

c~

ed a me mi sta

va benéesimo De Mita •••• non è pensabile, però,

che qui si torni indietro.: se volete vi diamo anche Zacoagnini, anche
lui era in caxica in un certo periodo.
Qui ee ne chiama uno per paxti tc;
teDere che non sia proponibi1e

l&'~giunta

.~

'.' lo continuo a ri-

a1l'emendamento a1 documento,

trattandosi di un programma predisposto in base ad un criterio preciSO.

In ogrd caso ••••••
lo invito, l'ho già detto in privato ad Occhetto, io invito
a trovaxe un criterio po1itico su cui •••• Ferché qui, se vog1iamo gioca
re a ripicca,

ripe~o,

siccome siamo già arrivati a11e ma1e paxole ed

arriveremo ad un giurì d'onore sui rapporti fra i

commiss~i,

à

mo un criterio ••••Ritenete che sia pref'eribile i1 criterio dei

o

scegli~

segret~i

in caxica oggi? Dichiaxatelo' e mi sta bene; basta che siamo coerenti.

ACHIELE OCCHETTO. lo vorrei chiarire queeto punto: io credo che eia legittima 1a
ricerca di un criterio oggettivo; dipende da voi proporre l'a1tro criterio. lo ho emendato quello perché era equi1ibrato da1 punto di vieta
dell' impo stazione che noi non condividiamo, ma che comunque aveva una wa
logica, cioé tutti i eegretaxi. Se voi volete fare tutti i eegretaxi oggi
- noi votiamo contro, ripeto- fate un'altra proposta. ManteDendo il f'atto+
che poi, per ciò che riguarda i1 capitolo dei politici - e voteremo poi
successivamente - che non siano segretari io ritengo che possiamo sempre
discuterei mi sembra dei tutto. evidente.

J
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doc~~nti

Secondo me, allora, va votato prima il documento B8USi, poi tra i politici,
potete aggiungere anche; De llita, se volete; lo proponete e lo motivate.
RAIMONDO RICCI. Gli emendamenti vanno votati prima•••
PRESIDENTE. Si stapa "tentando di trovare un criterio oggettivo, secondo la

Ii

chiesta di alcuni colleghi. Se non c'è un criterio oggettivo, li::Jr:i::bt accetta..
to da tutti, non ho che da mettere in votazione l'emendamento Ricci, che
dice: "dall'anno 1981 e sino ad oggi ". L'emendamento va meBSO in votazione
per scrutinio segreto.
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la ~residente, consapevole di agi ..e nel giusto e di non compiere colpi di
mano, ha costituito un seggio elettorale, composto dall'onorevole Aldo Rizzo, della

~inistra

indipendente, il quale si è seduto, insieme con il co1-

lega Bausi, e ha iniziato una votazione. (Inter!Uzioni ).

Sto dicendo che

un rappresentante del gruppo. degli indipendenti di sinistra si

~eduto,

ha formato il collegio, non ha eccepito sulla linea procedurale. Poi, che
cola è avvenuto?

(Co~~enti,

interruziOni).

Senatore Calarco, la ringrazio, però veda di andare al

PRESIDENTE. '

merito del voto sull'emendamento.
ANTONINO CALARCO. Si era già stabilito, per una sorta di far p1ay

e me ne ero
nel
fatto garante anch 'io, di andare dalla jresidente e dire: IiD/momento in
6t J

cui si va alla votazione - siccome c'erano anche dei commissari che avevano

avuto accesso al 1unch che era stato preparato -, avvertiteci che si vota.
La ~esidente ha fatto squillare la campanella: io testimor~o che l'onorevale Ricci, & quest 'aula, è usci to fuor.l. ed è andato zièll 'aula accanto, a
dire: andiamo a votare. Perché qui, Signor ?residente, si è fatto un colpo
di mano da parte loro, e mi dispiace, signor ih'esidente, sollevare qualche
obiezione sotto il profilo procedurale, che porterò alla conoscenza dei
Presidenti delle Camere, e cioè che per la prima volta nel parlamento italiano si è Ènterrotta una votazione, senza che si fosse riunito l'Ufficio
di rresidenza. E mn è nella disponibili5/1 ... (Proteste, interruzioni).
Na Tremaglia, la finisce?
ALDO RIZZO. Quante volte si verifica in Commisfilone!
PRESIDENTE. Fate finire il senatore Calareo,
ANTONINO CALARCO. Comunque, di questo pirleremo dopo.
L'emendamento presentato dal collega Ricci - ed entro nell'argomento

non esprime assolutamente l'andamento della discussione

ch~

c'è

stata in questa Commissione. L'affermazione - scusatemi - è gratuita: ne

f~~sto il resoconto stenografico e il resoconto registrato. Si è parlato
di segretari politici del 1981,

perch~

nel marzo del 1981 il signor Gelli

è fuggito dall'Italia, e si è reso irreperibile. Quindi, il significato

della mozione Bausi era quello che, allo stato

do~~entale,

si

cr~arnavano

i segretari dei parti ti del1981. Questa è stata un 'introduzione vostra,
dopo

a.~mata

discussione che avete avuto a margine della sospensione, che

era stata fatta esclusivamente per il voto segreto.

ANTONIO VENTRE. Prima di votare,cr.iedo di sapere - poiché devo escludere
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che la presidente di questa Commissione, nel dichiarare aperta la

si era in piena votazione - in base a quali poteri, dal momento che si
rinnova la votazione, in base a quale articolo del Regolamento, tornando
sulle proprie decisioni. si possa azzerare (questa è l'inrlOvazione del
nostro RegOlamento) la votazione fin qui fatta.
PRESIDENTE. Ho valutato le circostanze, e ho ritenuto opportù.no annullare

que~

la parte di votazi one che era avvenuta.
ADOLFO BATTAGLIA. JDesidero

prese-nta~

un emende.n;ento: è chiaro che voterò

contro il testo, per votare il mio emendamenoo. E' un emendamento
sosti tuti vo
/~ del testo Bausi.

~

PRESIDENTE. L'onorevole Battaglia ha presentato il seguente emendamento al
testo :Bausi:
Sosti t>..lire le parole: "nell'a."lIlo 1981· con le al tre: "in
cari ca oggi ti.

Ahora.
Allora l'ordine di votazione è questo: prima il testo Bausi ("nell'6-'1nO
1981"); se la votazione manterrà tale testo cadrà l'emenè.amento Eatta-

glia,

sostitut~vo

di essoJ dopo di che si voterà m'emenèamento Ricci,

che è aggiurrlivo. Questa è la procedura, in base al Regolamento.
LUCIANO BAUSI. Vorrei fare due coneideraziom.: l'una di cEU'attere letterale,
per evitare l'insorgere di futuri equivoci, e l'altra di carattere politico, perché il collega Battaglia chiede di sostituire il periodo: -in

, ..... ~~."J
carica nell'annc 1981" con le parole ..~. ~... c

•.-.....

esclud.endo

.

quelli del periodo 1981 f1' riferUdrìlVr coloro i quali attualme;nte ri vestono jUnzioni di segretario politico. In

~esto

caso, allora, bisognerà

anche oorreggere la motivazione perché siccome nella motivazione si faceva riferimento al momento in cui i_l fenomeno P2 emerse non vorrei che
si creasse un equivoco per cui per la motivazione si sentano quelli del
passato e per il dispositivo si sentano quelli del presente.
Potrei anche - seppure con
perché mi sembrava che

rispor~esse

~~alche

contrarietà sostanziale,

meglio a quei

re~uieiti

che ci srava-

mo proposti quello del riferimento ad allora - a cedere alla richiesta
del collega Battaglia apportando un emenaamento a qù.esta mozione, con la
speraaaa però che tutto questo

determini quella ripresa

coTIaborativa nell'amb±to della COmm1saone, che ha costantemente contra5distinto i nostri lavori.
FAMIANO CRUCIANELLI. Questo è un problema di obBtività.
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tive e su quali elementi di giudizio·. Questo mi pare che sia iDutile una
volta che si acceda alla proposta Battaglia; anzi mi pare

contraddittori~

Dunque si può usare la seguente dizione: -La Còmmissione decidei fatti
de allo stato,o
di ascoltare i segretari nazionali di tutti i
partiti politici oggi iD caricaVo Va bene?
PEERANTONIO

MIP~O

TREMAGLIA. Ma questo emendamento, eseendo aggiuntivo, va

vot~

to prima.
LUCIANO BAUSI. No; questo non è più un emendamento. Vorrei che risultasse averbaleJ

q~*ta

soppressione, per evitare ogni equivoco. Cioè si tratta e-

sclusivamente dei segretari dei partiti,politici in carica oggi.
RAIMONDO RICCI. In carica oggi? La prego di ripetere il testo esatto.
UCIANO BAUSI. "La Commissione ritiene necessario, prima di. concludere i propri
lavori, conoscere in che modo le forze politiche si sono poste diDanzi
al fenomeno della P2, quali ne siano state le valutazioni obiettive e
su quali elementi di. giudizio. Conseguentemente la Commissione decide allo stato dei fatti di ascoltare i segretari nazionali di tutti i partiti
poli tici in carica oggi:. In sede di audizione potranno elEere accertati,
come è ovvio, fatti e circostanze dei quali vi sia cenno nella
,

'

,

document~

- q

zione e nella istruttoria :a verbale svolta dalla Commissione'.
RAIMONDO RICCI. Preso atto del testo chs viene riproposto in questi termini,
propongo un emendamento i l quale suone esattamente iD questi tsrmini:
dopo la parola ·carica", aggiungere le parole: -dal 1981 ad".
ACHILLE OCCHETTO. Non ho capto se esista un emendamanto Battaglia, o se esso sia
incorporato.

~esto

è il punto.

LUCIANO BAUSI. Esiste. Agli effetti pratici, dicevo

di~erirlo

direttamente.

Se viceversa si ritenga opportune che rimanga con la matrice dell.emendatore Ba&taglia a me va bene.
ALDO RIZZO. Come fa ad esservi un emendamento Battaglia se lo fa proprio il pr2, .
ponente la mozione? Dobbiamo sapere su che vosa

voti~o.

PRESIIlEm!E. J4i pare che siamo ft di fronte ad una proposta del senatore Bauei, ,
il quale ha fatto proprio l'emendamento Battaglia apportandovi quelle madi!iche alla mozione che rendano coerente l'emendamento assorbito con le
motivazioni che sono a monte.
Pregherei la Commissione di valutare questa nuova proposta che
viene dopo l'assorbimemmo

dell'emendaaant~

Battaglia e le

r~tive

mo&ifi-

che al testo.
Pregp il

~enatore

Bausi di rileggere gentilmente il testo della

sua proposta.
LUCIANO BAUSI. ULa Commissione ritiene necessario, prima di concludlee i propri
lavori, conoscere iD che modo le forze politiche si sono poste diDanzi al
fenomeno della P2 e quali ne siano state le valutazioni obiettive e su

quali elementi di giudizio. Conseguentemente la Commissione de'cide eJ.lo
stato dei 'fatti di ascoltare i segretari nazionali di tutti i partiti politici in carica oggi. In sede di audizione potranno essere accertati,
come è ovvio, fatti e circostanze dei quali vi sia nenne nella documentazione e nella istruttoria verbale svolta dalla Commissione".
P~OLFO

BATTAGLIA. Se il senatore Bausi non avesse difficoltà, preferirei (e
chiederei al senatore Bausi di aderire cortesemente a questa impostazio-

ne) che le due modifiche venissero presentate come formali emendamenti
eJ. suo testo originario, in modo che si potrebb,,~otare prima, a termini
di Regolamento, certe parti del testo originario, naturalmente votandole
per di visione (ed è chiaro che io votarei contro perché desidero' ineerire questi emendamenti, e mi auguro che tutti i colleghi votino contro
per' inserire questi emendamenti). poi si potrebbero votare, una volta
respinte eJ.cune parti del testo originario, gli emendamenti, in maniera
tale che il testo risulti complessivamente

~

quello che è stato let-

to per ultimo.
E' un problema procedurare certo

co~licato,

che però raggiunge

l'obiettivo di avere un testo che sia preciso.
PRESrnm~TE.

C'è già agli atti tutto, onorevole Battaglia. Quello che è avvenu-

to è agli atti.
prGSID~;TE.

Scusate, se c'è bisogno di una breve sospensione ••• credo che a
questo

PQDeO

sia opportuno che ci sia. Ci sono decisioni di gruppi

che non possono essere prese in qussta maniera.

PnESIDm'TE. Senatore Bausi, lei conferma il testo cosi come lo ha letto l'ultima
volta, con le modifiche apportate includendo e assorbendo l'amendamento :Dattaglia e con le modifiche che hanno reso coerente il testo

medesimo~(Interruzioni

dell'onorevole Rizzo e del senatore Bausi).

Il testo letto dal senatore Bausi era 'quello che aseorbiva l'emendamento Battaglia e le modifiche apportate. Infatti, ho chiesto al senatore Bausi se conserva il testo che aveva letto, assorbente la'emendamento Bataeglia con le relative modifiche apportate nel conteeto.

LUCIAlIO EAUSI. La sostanza

dell'emen~ento

Battaglia rappresenta un'ipotesi ri-

spetto alla quale non àebbo manifestare delle contrarietà. Non c',è
dubbio che, di fronte alla scelta tra le due ipotesi, sono per confermare quella iniziale, cioi l'audizione dei segretari in carica nell'anno 1981. pur essenào remissivo nei confronti dell'emendamento Batta.;lis, che tuttavia ritengo subordinato alla votazione preventiva
del mio testo (Commenti).

bCHILLE OCCHETTO. Debbo esprimetw una breve dichiarazione di voto. Premesso che
siamo oontrari e voteremo alla fine contro tutto il documento, dichiaro anticipatamente che siamo disposti ad a*tenerci sull'emendamento
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dei presentatori del
re in

sost~~a

.,!-'/

da parte

che è disteIlSivai

docume~to

Originari] "

di giunge-

alla possibilità di votare l'emendamento; il che dal

punto di vista concreto è

cr~aro.

LUCIJJW BAUSI. Ho già detto che sono remissivo!

PIERANT'OHIO kIRLO TI':ElU·.GLIA. SH!6ome è stato ripristinato un testo, vorrei sapere se è mantenuto l'emendamento

P~cci.

ALDO RIZZO. Qual è l'ordine nella votazione?

Onorevole Rizzo, faccia rispondere all'onorevole Ricci.

PRESID~\TE.

T~~II\~Ol'\DJ

r-J CCI. Il mio emenè.Eme::lto fino a q'\,;.esto momento c' è.

PIErLANTOI~IO

1:IRIO ':?31.::.AGLIA. Questo mi interessEl, al trimentil lo av:-ei fatto mio.

Siccome

È

un emendamento

cr~esto

prima, Ì<'otato per primo •

aggi~tivo,

dovrebbe essere, come abbiamo

.ALoo RIZZC. l'ordine di votazione non può che essere il seguente. Prima si vota

l'inciso

d~l

testo della proposta Bausi concernente la data; se passa

il testo originario sono preclusi tutti gli

em~~damen,i.

?P3SIDBIiT'E. In tal caso è precluso l'emendamento Battaglia, non l'altro.

l~DO

PJZZO. Quindi, si mette in votazione l'emendamento

F~cci.

Se ìnvece il te-

sto Bausi :lOn passa, immediatamente viene messo in votazione l' emendamento Eattaglia, il quale, ee approvato, fa si che sia precluso l'emendaoento Bausi.

?R.ESI:DEHTE. Se no:> vi sono ulteriori

dicr~arazioni

di voto possiamo
I

:~~~RTO GAlìOCC~~O.

Un cgiarimento, a scanso di equivoci in futuro: quando nell'e-

menciamento si parla di ,segretari "in cari ca ad oggi", si intande
l'otto flebbraio :{l8)?

.?2ESID~\TE.

S~,

certo.

LUC!JJ,O BAL5I. Una mozione d'ordine per precisare che il documento prevede tuttavie l'esclt<sione, nella parte "motivazioni", nella prima parte, del
"fenomeno della P2

al momento in cui questo emerse~

;,:ASSILIO TEO:OORI. :Debbo procedere ad una brevissima
ar~~ciare

dicr~arazione

che non voterò alcun emendamento,

perch~

di voto, per

essi sono all'in-

temo di ur,a risoluzione il cui carattere aberrante hc già dsscritto.
ADOLFO BATTAGLIA •
.( lo sono nella stessa posizione del ser,atore Bausi: il testo aveva
una sua

validit~,

però, considerata obiettivamente la situazione ohe

si è venuta a creare, a me pare preferibile il testo sostitutivo che

è stato presentato e che fa riferimento ai segretari di partito in

159
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pare onestamente preferibile per

u.~

serie di considerazioni che si

~

p:;ssono svolgere e che non evolgo.
Voterò quindi contro l'originario inciso del testo Bausi non
perché sia astrattamento contrario, ma perché desidero far passare il
mio testo, che mi pare preferibile. In defir~~a, voterò contro per
far pasaare l'al tra: se votassi a favore, precluderl!: il mio. che non
potrebbe essere posto

PIE~rw PJ~l~.

in votazione.

Alla luce della dichiarazione che ho ascoltate del collega Occhet-

to, per il significato politico che que5t~ assume
____

prima.

-

,tI avendola

offerto

eSPlicitamentei~:_ta ~ per consen-

tire la messa in votazione, che risulterà certamente positiva dato
l'ar~unciato

voto del

gr~ppo com~~sta,

dell'emendamento

~attaglia,

credo che tecnicamente vada sDppresso l'inciso originario della proposta Eausi e

~~tL~ciato

PfffiSIDENTE. A questo punto,

pe~~

il voto favorevole all'emenamento Battaglia.

la richiesta di votare a

scrutir~o seg~eto?

ACEILLE OCCE"'-'TTO. Sull' emendamento no.

FA1:HJiO CRUCIAlTELLI. Confermo la ric:aesta sull' emendamento Ricci (('ommenti).

PllESIDE!:TE. Ho chiesto se permaneva o meno la ricl:iesta di votare a scrutinio __
S8:sreto.

J..èesso dotti amo
3ausi,

qt:.a..r~do

vot~re

l'inciso del testo àel senatore

fa riferl.ID.ento ai st:gr5"t;ari Ifin ce.rice. nell'a.nno 19B1".

SucceSSl \' e..me:1te si voterà. l' e!:le~lè..B.Ir!ento Battaglia. Per questi non

c'è più la

ricr~esta

di

scr~tir~o

ségreto, quindi possiamo votare

per alzé.te. di mano.

LUCIANO EAU5I. lo t i asterrò in tale votazione.
PllESIDEHTE. Pongo in votazione l'inciso ciel senatore Bausi: "in carica
nell'anno '98'''.
E' respinto).
Pongo in votazione

l'emen~amento

Eattaglia, nel senso di

CE' apDro\,e.to).
l'elliendamento proposto dal

aer~tcre ?~cci

&,

pert~~to,

precluso.
Aàesso dobbiamo votare nel suo complesso la proposta ciel
senatore Eausi, per le. }équale rima!1.6
6-

scrutir..i.c segreto. !\et'U.ra2..nente,

è quella. ~o;b.fiçe.tfi
BattEo.glia.

1&

l~

richieste. della votazione

proposts. :=e.iì.si

CL€;

votie.::no

in seguito all'app:!"ovazione cléll'emer.l.dament.o
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Ind~co

PRESIDENTE.

la votazione a scrutinio segreto della proposta Bauai

quale risulta a seguito dell'approvazione
ma

del~'onorevole

dell'~mendamento

a fir-

Battaglia.

(Segue la votazione).
Comunico il risultato della votazione.
Presenti e votanti..........

37

lrla.ggioranza. • • • • • • • • • • • • • • • • •

19

Voti favorevoli •••••••••••

21

Voti aontrar1 •••••••••••••

16

(La Co~issione approva).

PRESIDENTE.

Onorevoli colleghi, secondo il piano di lavoro di questa f

giornata, dovremmo decidere il periodo di proroga. Poich3 al riguardo le motivazioni sono già state amfamente illustrate, non resta che
formalizzarle, anche perchè i tempi per preparare la relazione che
accompagnerà la richiesta di pro.roga sono abbastanza stretti.
Vorrei che i colleghi si esprimessero in merito alla proposta di
proroga.

FAMIANO CRUCIANELLI.

FAKLfJ'IO CRUCIAlillLLI. Penso che sarebbe ppportuno, forse domani, o comunque prima

che l'Alfficio di presidenta
della prossima riunione,/valuti le richieste già presenti e sulla base
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di queste formuli un calendario; nella prossima riunione, poi, vedremo
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mesi, cinque mesi e cosl via.
PF~SIDENTE.

che vuole la proroga firo
lo ho solo la richiesta del gruppo del MSI/àal 20 dicembre.
GIORGIO PISANO'. Con la coneegna delle relazioni, è chiaro.

P__ ~IDENTE. Certo, la,proroga deve essere comprensiva del giorno in cui si

dep~

sita la relazione, altrimenti bisogaa chiedere un'altra proroga.
PIETRO PADULA. Sezbene

intend~noi

dovremmo deliberare su una data che dovrebbe

essere calata in una proposta di legge. Fatta a nome di chi, visto che
alcuni gruppi qui presenti hanno già presentato pro!yoste di legge in
proposito?
PRESIDENTE. Un solo gruppo l'ha presentata.
PIETRO PJJULA. Vorrei capire: la proposta sarebbe di tutta la Commissione, solo
di alcuni gruppi, o della presidenza? Se discutiamo e arriviamo a de1i~erare

una data finale, se questa poi diventa la proposta univoca che

va davanti al Parlamento ha un significato, ma se qui discutiamo ancora
qualche ora e poi ciascuno fa quello che gli pare, allora tanto vale
andarsene subito e ognuno poi presenta la sua proposta di legge.
PRESIDENTE. VODei ricordare ch~n~ficio di presidenza cj si era orientati
a decidere e la data decisa sarebbe stata espressa nella

ricr~esta

di

proroga a nome di tutti. Questo almsno .era l'orientamento dell)Ufficio
di presidenza allargato.
PIETRO PADULA. Previo ritiro, immagino, delle proposte presentatte.
PRESIDE~~E.

Della proposta.

PIETRO PADULA. Sl, della proposta. Vorrei sapere se il presidente ha avuto as
sicurazioni che l'onorevole Teodori sia a'accordo.
l,
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~SIDENTE.

No, no.

MASSIMO TE ODORI • Credo che qui nessuno debba dare assicurazioni a nessuno. Le
proposte di legge sono firmate da colaTO che ne condividono la sost~
più
'
za. Per quanto ~ direttamente mi riguarda, qualora ci fosse una pr~
posta unitaria alla quale consento, evidentemente ritiro 'la mia preposta di legge e convergo su

qua1~a

unitaria, ma solo se consento sul

contenuto; questo credo che sia anche 10 spirito di altri gruppi che
hanno fatto già altre proposte. anche se non ancora formalizzate. Il
prOblema quindi è un accordo di

s~stanza.

PIETRJ PADULA. A110ra io formalizzo una proposta che per?j, a mio avviso, ha un
,aspetto pOlitico ordinatorio di autoorganizzazione. quindi è una deli
bera che dovrebbe poi essere assunta dalla Commissione, che per una
parte tsnde a regolare i nostri lavori e per un'altra parte dà indic!
zioni utili per formulare la proposta al Parlamento. In sostanza, pur
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restando ferme la riserva di natura formale che attualmente non ci
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Co~

cr~

do che in ogni caso questa Commissione debba deliberare il completo
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espletamento, quindi il completamento, non la preterizione, ma la totale
assunzionè delle audizioni programmate fino ad oggi o altre che pot2ssero essere suvvessivamente proposte entro la fine del mese di marzo
e che la proroga da chiedere al Parlamento non vada oltre ila mese di
luglio.

Gi~tGIO

PISANO'. Non voglio aprire nessuna polemica, ma io vi invito a valutare
i tempi tecnici che ci aspettano, reali. Mi sembra di dover affermare,
anche in vista di altre proposte, che la proposta Padula è

tecnicame~

te irrealizzabile. Non faccio nessuna questione politica, ma dico che
non ce la facciamo, e accettare questa proposta

significhereb~e

che

tra quattro o cinque mesi dovremo chidere un'altra prorogBX il che

fr~

camente sarebbe ridicolo. A questo ci ribelliamo anche noi. Non si

po~

sono espletare 30-411l audizioni, con quello che eventualmente pub caPi
tare, nell'arco di 60

giorni~-lo

sappiamo, è impossibile.-e poi ci so-

no le relazi oni daz fare. Se il collega Padua

intende la proroga a

luglio e poi il tempo per fare la relazioni, va bene.
PIETRO PAJIJLA. Quattro mesi per fare le relazioni?
GIORGIO PISAliO'. Ma con

le audizioni che dobbiamo ancora fare? Ricordi.!

moci che molte volte abbiamo convocato tre o quattro persone e poi ne
ab~iamo

ascoltata una sola perché non ce l'abbiamo fatta. Ci sono poi

le elezi ani ammini strati ve
PIETRO PADULA. Faremo qualche

sed-~ta

nctturna.

GIORGIO PISANO'. Ma che seduta notturna, non

facc~o.

ridere! Cerchiamo di eSsere

seri, ragionate anche tra di voi. Se mi si dice: fine l~lio più le
quanto
tempo prendiamo per le
relazioni, ci sto, si tratta di vedere
relazioni; ma vedete che, più o meno, ci avviciniamo alla data che ho
proposto io, potremo andare 'al 30 di nOVEmbre, ma non è possibile str~
gere i tempi. PreSidente, lo sappiamo come sono andate qui le audidobbiamo
andare a vedere i »documenti in tribunale, dobbiamo
zioni I
aspettare altre cose eccetera. Be dobbiam01 fare una

p~oposta,

facci.!

mola seria. lo a questo punto mi appello al buon senso. Luglio o novembre, PAdula, cosa cambia?
ALDO RIZZO. lo penso che per scrivere la relazioni

dO~7emmo

approfittare della

pausa esxtiva. Quindi troVo molto logica la proposta del collega Pis.!
nb: lasciamo luglio come termine per la istruzione e poi i mesi, estivi
1i dedichiamo alla stesura delle relazioni e cosi arriviamo a settembre.

PRESIDENTE. Le audizioni da espletare sono circa 40.Con il ritmo di due sedute a
settimana potremo fare 14 sedute per la fine di marzo. Vaglio ricor
darvi che per molte audizioni sarebbe nifficile farne tre in una set-

tim~~ per la preparazione dell'eoame documentale e la lettura da

parte nostra del materiale. C'è una parte di

a~dizioni

- come

~uelle

dei segratEti dei partiti per le quali non occorrono grandi riscontri
documentali - che può anche occupare .oco tempo, ma c'è un'altra parte
che va fatta assolutamente sulla base di elementi documentali. Proviamo

pert~~to

a cercare una strada p066ibile.

FAl\':IANO CRUCHJ'ffiLLI. Ir, qv.esti giorni abbiamo le votazioni sui decreti.
1!ASSIUO TEODORI. C'è poi la sospensione dei lavori parlamentari per le elezioni
amministrative.

GIORGIO PISJ.JiO'. E allora quanti giorni abbiamo per lavorare prima di luglio?
PIETRO llADULA. Ritengo che molte delle audizioni che ab1:iamo programmato, e non
solo quelle dei politici, ~ichiedamo poct~ approfondimenti perché riguardano capitoli già approfonditi. In ogni caso ho detto anche le r~
gioni di ordine politico per le quali non credo eia proponi bile che
questa Commissione si

riunisca dopo il primo aprile, per il

qaadro politico in cui ci troveremo, cioè in campagna elettorale per le
amministrative. lo ho fatto una proposta, poi l'otto ~o la valuteremo in Parlamento.
poli tico
di non fare audizioni
PRESIDENTE. C'è stato l'impegno/da parte di tutti Eu/nel corso della campagna
in
elettorale, per lo meno/quella più calda. ~sto era st~to ct~esto ed
è stato accettato da tutti.

Allora, tenendo presente anche questa sospensione prevista
per il periodo elettorale, ehe ritengo opportuna e che, come ho detto,
è condivisa da tutti i colleghi, vediamo di andare alla defillizione

del neèèBsario periodo di proroga.
-'-~
-~

ACHILLE OCCHETTO.·Mi sembra che la Presidenza voglia oggi raccogliere le propost,
per poi andare ad un altro momento di valutazione.
Noi abbiamo già fatto una nostra proposta, la proposta cosi.
detta del tempo cODgruo. Tempo coDgI'uo vuol dire che, teDUto conto che
avremo la sospensione elettorale, teDUto conto che ci sarà anche :DI
una sospensione di una settimana dell'attività parlamentare in occa-

sione del cODgresso del nostro partito, teDUto conto del programma
minimo già approvato e della necessità di prenderei un minimo di

mar-

gine (basti pensare all'ipoteSi in cui ci trovassimo di fronte a Gelli
tornato in Italia e, quindi, di fronte ad una situazione particolare),
che
le audizioni dovrebbero terminare verso il mese di luglio e';il lavoro
della Commissione dovrebbe concludersi alla fine di settembre o alla
metà di ottobre.

PRESIDENTE. Onorevole Occhetto, mi permetto di dirle che il tempo per le relazioni sarebbe in questo caso troppo breVe e quindi occorrerebbe anticipare i l

termine entro il quale concludere le audizioni riepetto

a quellO da lei proposto.
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nE:ndo di un limi te temporale certo e di un certo itinerario da percorrere,alla luce di ~uel limite te:porale certo. è possibile stabilire anche

l'int~itA

dei nostri lavori, che non è cosa secondaria

rispetto alla possibilità di rispettare il tempo.
Da questo punto di vista, tenendo conto del DUmero di settimane che abbiamo a disposizione, non mi sembra

,

assolutamentL.~

~_

ragionevole la proposta del collega Padula, che ci eviterebbe tra
l'altro di dover calcolare tempi morti relativamente alle ferie estive o ad altro, Il problema è di valutare, dati ella mano, qual. debba essere l'organizzazione dei lavori per rendere credibili quelle

scadenza. Questa è la traccia sulla quale ritengo dobbiamo muovere;.

PRESIDENTE. Il problema è rappresentato dalle circa 40 audizioni

~e

dobbiamo ef-

fettuare.
Pensando a come organizzare il nostro lavoro e tenendo :presenti certi vuoti che vi saranno e che non dipendono da noi, io vorrei proporvi le seguenti due date: chiudere la fase istruttoria il
15 aprile e chiudere i lavori della Commissione il 30 ottobre.

Un commissario. Le 40 audizioni non ci sta.tlDO.
PRESIDENTE.Possiamo anche farcele stare, tenendo, caso mai, qualche seduta in
più, Per quanto riguarda le audizioni che non richiedono la .preparazione di

elementi documentali, infatti, è PQssibile effet-

tuarle dedicandovi tre sedute la settimana.
Abbiamo già stabilito ohe nei 20 giorni del periodO elettorale non terremo audizioni, come fatto ordinatorio dei lavori da
tenr presente al nostro interno. Anche per quanto riguarda la data
del 15 aprile come termine ultimo per la effettuazione delle audizioni, si tratta di una scadenza di cui tener conto al nostro interno.

I.iAIJRO SEPPIA. Si tratta di un problema che non riguarda la formazione di maggiòraDZs in Commissione. Non voglio rifare, tanto per essere chiari,
l'esperienza della scorsa volta. Siccome questa decisione poi deve essere tradotta in comportamenti parlamentari in Parlamento, per quanto
ci riguarda, noi siamo per la chiusura

•

~

3. luglio e in questo seneo

ci comporteremo, presentando con gli altri gruppi parlamentari che
insieme a noi siano d'accordo su questo un disegno di legge in tal
senso.

PIETRO PADULA. Condivido la posizione ssposta dell'onorevole Seppia.

PRESIDENTE. D'accordo, è chiare allora, pèrò, che la mia proposta ai intende
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ACHILLE OCCHETTO. Noi abbiamo fatto un tentativo anche precedentemente nel tentativo di creare un certo clima non solo di maggioranza parlamentare,
ma 13u tutta la vicenda. Se ogni volte, però', ci si presepta seccamente la maggioranza governativa. come ipotesi, francamente devo dare
un giudizio estremamente pesante di quanto è avvenuto in questa giorneta e su.l fatto che non vi è mai il tentativo di arrivare

Ii.d UDa

mediazione interna alla Commissione. Credo che ci troviamo di fronte
ad una situazione estremamente

~ave

dei nostri lavori, che denuncia-

mo qui e pubblicamente.
PIE:iW~TOJ,IO

JC:RKO TP.EMAGLIA.

Ii!i

pare che la proposta che era etata fatta dal

Presidente fosse da considerarei responsabile a tutti gli effetti,
perchè il quadro generale di questa situazione la Presidente l'ha
Il.
davanti ai suoi occhi per poter esercitare la sua fUnzione per poter
far fuDzionare la nostra Commissione.
E' evidente che l'atteggiamento dei gruppi che si oppongono a questa richiesta della Presidente diventa un fatto setremamente
grave che noi sottolineamo, perchè si tratta in questo momento di
opporsi

Ii.d

una presa di posizione,

Ii.d

un atteggiamento ed

Ii.d

una indi-

cazione che ci viene non dai singoli gruppi, ma dalla Presidente di
questa Commissione. Ciò con tutte le conseguenze ovvie, perchè qui
non si tratta di correttezza o di non correttezza, qui si tratta

Ii.d-

dirittura di incidere su una valutazione che era stata fatta al di
sopra dei gruppi, proprio in rapporto al fatto che vale ancora
volta il discorso che era stato fatto prima,

UDa

cio~che rwn si può

andare avanti a colpi di maGgioranza in una Commissione come questa.
Per queste ragioni, noi facciamo noetra la proposta avanzata dalla
Preeidente ed invitiamo gli altri gruppi a riflettere seriamente su
questo discorso, che è l'unico possibile. Noi rinunciamo, pertanto,
alla rwstre proposte che prevede un
a concludere

~~

ter~ne

più ampio per arrivare

une proposta che, provenendo dalla Presidente, riten-

go de bba Q3sere considerata unitaria.
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Se ci sono gruppi che vogliono prendere posizione contro questa
ne della 'presidente, si assumono

indicazì~

ovviamente la loro responsabili tà.

Credo però che sarebbe difficile andare avanti con i lavori della Commissi2
ne.
FAMIANO CRUCIANELLI • Sono d'accordo con J,a proposta che ha fatto la fir.esidente
di al cuni
r
dianzi. E' evidente che un rifiuto da parte
/gruppi - essendo la presi
dente, per

definizione~

e anche di fatto. al di sopra delle dialettiche

anche politiche, interne - apre, a mio parere, un problema politico non

s~

conderio, per il futuro.
PIETRO PADVLA. Voglio subito precisare che nessuno qui ha intenzione di mettere
in discussione le ragioni o l'autorevolezza con cui la pres:ildente può fare
luna proposta. Ad esempio, io non ho nessuna difficoltà, per quanto si rif!.
risce alla p~rima parte della PT9posta della ~esidente, collega Occhetto:
non saranno 15 gi orni in più o in meno a cambiare la sostanza: l'importante
è la s'ostanza poli ti ca dell' obi etti vo che si vuole raggiungere. ora, se si

vuole delegare all'Ufficio di presidenza, devo dire che non considero il
30 luglio come un assioma, ma rilevo solo che il 30 ottobre è invece qualcosa di politicamente diverso. Se invece 4el 30 luglio fosse 1'8 settembre,
per fare cinque mesi, facendo lavorare il collega Bellocchio ad agosto, non
sarebbe un dramma. Semmai, per questo temine finale, il discorso dovrebbe
essere quello di lasciarlo all'Ufficio di rresidenza. Però dico subito,
e lo faccio presente alla ~esidente per prima, che il termine della fine
di ottobre - che può cadere purtroppo in stagioni che sempre consideriamo

rischiose - lo considero da evitare. Perciò credo che possa essere
rtdiscussa la data finale, consentendoA nello spirito di quello che diceva
il collega Occhetto, se c'è un margine di elasticità, che però ncncambia
la natura delle proposte d.e sono state formu.late. Vi assicuro che quattro'

•

mesi per fare una relazione q;.>alunque Commissione parlamentare - credo a::!
che quella sul fenomeno della

mis~ria

in Italia - li abbia ritenuti suffi-

ci enti.

PRESIDENTE. S e è possibile arrivare ad una decisione

~
I:,
..

potrei presentare una prpposta subordinata{ certo impegnandoci tutti a la.vorare mOlto),che potrebbe ess~re quella di fissare il termin~ al 30 sett~~bre,

z. mi:

facendo il calcolo dei tempi che abbiamo per la stesura delle

re1~

vuol di re che lavoreremo in agosto. Si tratta di trovare un accordo

possibile per tutti. Questo era lo spirito con cui io avevo presentato la
mia

propost~,

sapendo ,ç:he vi è la fase istruttoria che necessariamente

chi~

de questi tempi e cbe per la relazione, lavorando anche ad agosto, è pOBsibile forse anti cipare qualche tempo.
-10RGIO PISANO '. Proporrei di sospendere questa sera: è possibile prendere una
decisione in Ufficio di presidenza

allargato~

giovedì mattina?

PRESIDENTE. No, senatore ,isanò, lei sa che queste decisioni devono essere prese
comunque dalla Comrni ssi one~GIORGIO PISANO '. Allora, per favore, __~~e per giovedi mattina la ~esidente prep!
ri un calendario, e poi, sulla base di

un

calendario effettivo e ,concreto

cLe si ha davanti agli occhi, vedremo quale data decidere. A questo punto,
siamo tra il 30 settembre' ed il 30 ottobre: siamo arrivati proprio al

mercato: ti do un gi orno in più, •• Siamo arri vati al.la fine. Per favore,
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GIORGIO PISANO'. Senza calendario non si può decidere, non c'è nulla da fare,

non è serio.
ANTONINO CALARCO. Ritengo che sulla proposta della Fresidente, cioè BUlla prima
data di sbarramento del 15 aprile, siamo tutti d'accordo. Cioè studiare da
oggi il modo di giungere al. 15 di aprile.

GIORGIO PISANO '. Nnn è suffici ente•••
ANTONINO CAURCO. Avete app:,ezzato, avete fatto vostra la proposta della ~eSidente: consideriamola in due tempi.
S~,

PIERANTONIO MIRKO TRm.!AGLIA.
AN TONI l!!N O

ma la proposta è incompleta•••

CAlAROO. Dunque, al. 15 aprile è lo sba:,ramento dell'istruttoria, e

perciò l'Ufficio di presidenza e tutti noi ci dobbiamo adoperare

affinch~,

in q"esti :l 45 giorni, espletiamo queste 4C audizioni, Ma ciò non toglie
che

contempo~eamente,

da domani, da dopodomani, quando si deciderà, si

cominci ad incaricare il relatore, e si cominci a scrivere la relazione.
Una

v~.

E chi è il relatore?

ANTONINO OAU,'l.80. Si scegli erà, qual.cuno la dovrà seri vere, earà la presidente
che la scriverà. rr.a si cominci a seri vere. lo devo esternare la mia grossa
preoccupazione. che se non cominciamo a mettere nero su bia.'1co, non ci
basteranno neanche due anni, per seri vere la re1azi one. Dobbia:no

eomi~

ciare. C'era stata una proposta Bozzi, che poi è caduta nel nulla, di seri
vere un

indice analitico'., un sommario, i capitoli. Cominciamo, ma

paraJ.lal.amente. Significa che le audizioni non devono sbarrare l'inizio
della redazione della relazione finale.
Quindi, pur

acco~bendo

la proposta Padl;.la, si rimanga un

po' elastici, se=a fissarla, sulla data di presentazione della relazione.
PIERANTONIO MIRKO TRElUGLIA. Ma come si fa? Al Parlamento bisogna chi edere la d!;.

PRESIDENTE.
ANTONI~O

Se~~tore

Calarco, siamo obbligati a mettere la data. ••

CALARCO. D'aecordo,d'accordo, stasera non 10 decideremo, non dico che*

Idc non ci presenteremo con una proposta. Ma

il primo sbarramento,

il 15 aprile, 10 accettiamo tutti come conclusione dell'istruttoria? Si!
mo d'accordo?
PRESIDEHTE. Sì, senatore Calarco.
ANTONINO CALARCO. E poi, nei prossimi giorni stabiliremo la data ....
PRESIDENTE. Senatore Cairco, se vogliamo che la proposta di legge venga votata
entro febbraio, dobbiamo
noi dobbiarno avere il

te~po

decidere. Poi, la Camera

e chiusa,

e

di fare la relazione e di presentar1a al.le C!

mere e di farla votare da tutta e due. Perctè la prima settimana di marzo
il Par1a.'llento è chiusoll, ed oggi siamo al. 9 febbraio.
ANTONINO CALARCO. Allora, mettiamo in votazione la proposta Padula.
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che, dura.'1te

1at periodo

elettorale~ delle elezioni amministrati ve di mali

gio, la Commissione nnn tenga lavori. Questa s_tessa considerazione vale
natl.lralmente, a maggior ragione, per l'esito finale della Commissione,
ci oè per la relazi one.
Ora chiaramente, politicamente c'è un 'ipotesi in cui elezi2
ni poli ti cl e possano -

era

ques~o

anche il senso dell 'intervento dell' 0112

revole padula, del resto, se pure non esplicitato - tenersi in periodo autu!
naIe. ALlora è evidente ehe

la stessa ragione-per la quale, signor

ir"!

sidente~,

lei ci ba ri chiamato al latto di intesa, di lealtà tra di noi,
\x>~ono
nel senso che in periodo elettorale non si
Itenere sedute della Commi!.
Bione per gli ovvi riscontri di carattere politico che cib
io

ritengo,

es~e

avrebbe~-

possa,

tenuta da lei presente nel proporre una data che

tenga conto di queste considejt'razioni.
D'alt'ra parte, tra il 30 s~ttembr,o il 15 o il 10 settembre,
la di stanza è effetti vamente di 15 gi orni, su
una grande

cui non credo che ci sia.

difficoltà a trovare un accordo, perchè si tratta di èlue

settimane. lo, per esempio, ero favorevole al 30 marzo: ma concedo beni!
simo - non ha alcuna importanza

*-

èlue settimane, fino ad aprilfe~ Ma

per le stesse _gioni vorrei che al tr.l. colleghi non si irrigidissero su
questa
una data finale, che pub avere/D grave conseguenza di ordine politico,
cioè di presentare la relazione finale della Commissione in un periodo che,
,

politica'llente, è molto dElicato. Percib chiederei a lei, t-'eSidente, di
tener presente queste considerazioni, che sono di ordine obiettivo, e che*
la Commissione ha già fatto, quando ba escluso di tenere seduta in perioè'o
elettorale, e le chiedo anche di formulare una proposta di data che tenga
conto, anticipando, di tale considerazione.

PREISDENTE. lo avevo fatto una proposta subordinata, tenendo presente queste
preoccupazioni. fissando la data al 30 se1;tembre.
ALBERTO GAROCCHIO.

ALBERTO GAROCCHIO. Mi pare intanto che la preoccupazione dell'onorevole Padul.a,
per quanto l'ho recepita io, non
la Commissione bsnsi quella che

f01l1l1l

quella di "etuozzare" i tempi delha detto, tanto per chiarire
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Mi eembra - sicoome è anche tardi H nell'economia dei nostri
lavori - che vi sia una proposta che poesiamo fare noetra e che ha fatto
ancora prima Padula.
Avendo l'obiettivo, almeno alcuni di

no~.

di una decieione la

più unanime possibile - perché davvero non vi eiano, all'interno di questa Commissione, problemi di

~gioranze

che si identifichino con il Go-

verno - mi pare che vi eia un punto di convergenza, quello del 15 aprile,
che è stato sottolineato come data di chiusura dell'istruttoria. Poi vi
è stata una proposta dell'onorevole Padul.a, il quale ha detto: io faccio

mia
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la
/proposta di delegare all'Ufficio di preeidenza che ei riunii'à-

dopodomani la decisione intorno alla chiusura definitiva dei lavori della Commise ione. Mi pare qhe quellto coneenta dei margini di lavoro a chi
abbia interesse ad arrivare ad una convergenza delle maggiori presenze
possibilé. Mi pare che sia un suggerimento utile e praticabile.
PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere staOlito che l'Uffiqo di
allargato ai rappresentanti dei gruppi
prjsidenza!si riunirà giuvedi 10 febbraio 1983. alle 10, e che alle 12
dello stesso giorno si riunirà;La Commiesione per formalizaare la

decisi~

ne circa il periodo di proroga da chiedere e da inserire nella propollta
di legge che dovrà eseere immediatamente prellentata in Parlamento.
(Cosi rimane stabilito).

88.
SEDUTA DI GIOVEDÌ lO FEBBRAIO 1983
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI
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di assoluta urgenza: ieri, ho avuto conferma dal ministro Darida
della disponibiltà, anzi della richies·ta da parte di Carboni di essere sentito subito dalla Commissione, na~~ralmente, con le modalità
~A.Ptr..

che l ~ffiéo

Ys";curezlJi della Camera Ifa deciso, e cio_è che

nessun

recluso potrà più essere portato all'interno del palazzo. Vorrei proporre alla Commissione di predisporre l'audizione di Carboni per il
giorno più vicino possibile avendo contemporaneamente dispobibile
Pellicani per eventuali confronti. Quindi, se la Commissione è d'accordo, io predisporrei, salvo comunicarvi, evidentemente, per tempo, il
giormo e l'ora.
per chi!
ALDO RIZZO. Nol'Ul collegherei questo mOlllBftto, necessariamente, al confronto,
penso che l'interrogatorio di Carbmni Qi farà perdere molto tempo.

AN~NINO

CALARCO. Concordo su tutto, signor Presièente;.Però faccio formale
se
istanza, a mio nome - e non SO ". /al tri colleghi si vorranno associare - perché ci venga distribuito in fotocopia il memoriale Pellicani;
infatti, l'imterrogatorio su Carboni ha bisogno di una puntualizzazione, di un esame accurato da

o~

sfngolo commissario. La presa di visi 0-

ne durante la seduta lascia il tempo che trova.

PRESIDENTE. Il verbale Pellicani è coperto

dal segreto istruttorio perché la ma-

gistratura ha in corso indagini. Tutto il tempo di lettura che volete,
in sala, ma non l'uscita del documento dall'archivio.

"
ANTONINO CALARCO. Desidero sia messo a verbale che non siamo nelle condizioni di
poter attentamente leggere il memoriale Pellicani e fare ix riscontri
dovuti su quello che Pellicani ha scritto. Ci siamo visti tutto il memorale

~ellicani

sulla stampa, ed a un certo momento una sorta

rie ci viene quando i commissari chiedono di esercitare un
diri tto sulla loro'

d~

s~crosanto

onorabi1.i tà.

RAIMIDIIDO RICCI. Desidero intervenire sol tanto per una raccomandazione alla Presidenza: lei ha detto, poco fa,che avrebbe preso accordi con i Servizi di sicurezza. Ebbene, io desidero raccomandare dilla lh'esidenza che
il contatto con i ~ervizi di sicurezza avvenga - per una ragione di
correttezza istituzionale - attraverso

PRESIDENTE. Onoeevole Ri~ci, io ~ferivo ai serviei di sicurezza della Camera.

RAIMONDO RICCI.

Non avevo capito bene, signor Presidente. Comunque, chiarita la

cosa, vale ugualmente la mia raccomandazione.
Signor
PIERANTONIO MIRIIO TREI/T...AGLIA. .
. . / Presidente, è evidente che l'audizione Ca.rlI»ni
rappresenta un pfunto chiave per i lavori della nostra COmmRssione e
che quindi, la ...ll')vwn!!nt~ion~"éarboni debba essere davanti a noi in
modo integrale. Pertanto, richiedo formalemente - così come h~ fatto
già con una mia lettera a lei inviata - che per interrogare CarbGIni
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nel memoriale e nell'interrogatorio Pellicani non ci siano gli omise
responsabili tà
~. lndipenademente da questioni di
,eccetera.-sto parlando, adesso, nel merÌID
noi, Don

conosce~o

dell'audizione

Carboni~.'

evidente che

gli omissis, non sappiamo dei punti che possano

essere essenziali per la deposizione di Carboni dianzi a noi~. Perpreparare
tanto, io le chiedo formalBmente di
fin tempo i fascicoli così
da poterne disporre.
PRESIDENTE. Onorevole Tremaglia, pr quanto rigua..T'da gli omissis, lei avrà visto
che fra il ppimo verbale che ci è stato inviato ed il secondo, una
mi
parte di omissis sono già àtati tolti, perché il giudice, come
le
indagini, aveva detto, a mano a mano che evolge
/
completa l'invio della documentazione. Quindi, abbiamoJLa.vuto quasi
tutto, Ed anche per quanto attiene agli omissis, sono poche le pagine
che ancora ne hanno, ed anche per esse i l magistrato di Triest* mi
ha detto che appena avrà completato le indagini necessarie .e le invierà.

Per rispondere all'esigenzaàdel senatore Calarco, peDSO sia,
possibile trovare una soluzione che tranquillizzi, per quanto attiene
alle responsabilità
menti.

~~~atla

I commissari hanno a

Presidxenza, rispetto all'uso dei douvdisposizior~

il memoriale Pellicani in

sala di lettura, possono vederlo, prendere gli appunti che ritengono
essenziàli, e per la mattina dell 'audizione di Carboni ciascun commissario avrà una copia integraJ.e del memoriaJ.e. Penso che in questo
modo ptremmo procedere.
SALVATORE ANDO'. Si~r Presidente, ritengo che

ai di là dei tentativi, spesso

coronati da successo, che paremo pxer far si che gli omissis non siano
più taJ.i, sulla vicenda dobbiamo prendere posizione, pBrché l'abbiamo
fatto in circostanze anaJ.oghe. E la posizione che dobbiamo assumere
deve ribadire un'importante questione di principio, cioè che!fnarnrnissibile un~attività di vigilanza del giudice 'ordinario su questa Commissipne per sapere ciò che questa Commissione è in grado di acquisire o di non acquisire. Non è una questione di dettaglio.

PRESIDENTE. Onol!evole Andò, devo ribadire che i magistrati stano t'acendo indagini
delicatissilllB. Abbiamo la verit'ica che i l magistrato su una parte di
osssis ha già inviato la documentazione aJ.la Commissione, nel momento in cui ha completato le indagini. Devo dirvi, aJ.lora, che non
mi assumo la respnnaabilità di chiedere aJ. magililtrato che ci invii iI.mmediatamente 3 pagine di osssis sui quaJ.i sono in corso indagini
che il metterae a conoscenza potrebbe pregiudicare, stante che il
giudice ha dimostrato nei tempi corretti ed opp:ilrtuni di inviare aJ.la
alle
Commissione tutvo ciò che attiene .m/indagini.

SALVATORE AND04. Non metto )lrt in discussione la vai!lIltazione ed i l richiamo che
il Presidente t'a sulla lise de~ano buon senso. Cioè, tutto sommmato,
noi possiamo anche rappresentarle un elemento di turàativa all'interno di delicata indagini che compie il giUdice ordinario. Solo che è
pesante accettare .questa patente di elemento istituzionale di turàa-

tiva. Solo qesto d~eravo rieevare.
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ANTONINOC~CO.

Signor Presidente, a

acquisisca

punto, desidero che la Commissione

~i atti l'Unità. di oggi, paglÌ""2,t .

perchè ritengo gina che

qu~sto

rig~arda

~

una mia opinione - che nell'articolo a pie' di p&Carboni e la sua richiesta al ministro Darida di es-

sere sentito da questa Commissione

esist~~o

elementi e contenuti degli

omissis. Faccio questa formale istanza perchè ritengo che t'Unità di
~
oggi abt,ia anticipato, attribuendoli a voci, contenuti) degli Ql!!Ìssis.
PRESIDENTE. Non ho letto t'Unità +e non conosco gli omissis •••
..NTONINO CALABCO. E fa male, j?residente.
PRESIDENTE. Ho lavorato, senatore Calarco, con l)Ufficio di preèidenza.
GIORGIO PISANO'. Due proposte semplicissime: se non

arriv~~o gli~

omissis in

tempo, io chiedo che Pellicani venga sentito prima di Carboni e ci venga a dire che cosa c'è scritto negli omissis; è un memoriale sua, lo saprà!
ANTONINO CALARCO.Leggi e'Unità: nemmeno tu la leggi?
GIORGIO PISL~Qt.'. No, non l'ho letta t'Unità, comunque per p me non fa testo.
Siccome il memoriale l'ha scritto Pellicani, venga qui Pellicani a dire
cosa c'è negli orrdssis e poi sentiamo Carboni.
Per i documenti da mettere a disposizione dei commissari,

on~

revole j?residente, chiedo che i documenti svizzeri di Carboni, che sono
documenti fondamentali, siano a disposizione di tutti per quel giorno.
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ALBERTO GAROCCHIOI. Vorrei toccare tre punti, due di sostanza ed uno di metodo.
In primo luogo, vorrei osservare che la soluzione da lei prospettata mi soddisfa abbastanza, nel senso che, essendoci una sola copia
del memoriale, c'era una sola copia per la consultazione. La soluzione
che lei ha indicato mi pare che risolva questo problema. Resta, però, un
fatto, ~esidente, che vorrei segnalare all'attenzione di tutti, anche
se lo si è già fatto: cioè che non mi farei eccessivi problemi, prendendo atto della realtà della segretezaa di taluni docupmenti, perchè si
deve constatare che buona parte, le parti più intere,ssanti, gli accenni
salienti del memoriale di Pellicani sono già su

alcuni organi di stam

~

pa questa mattina. E' inutile nascondersi continuamente dietro un dito.
In secondo luogo, dopo aver

preeisa~o

che io non faccio una

questione di metodo della Commissione nei confronti della magistratura;,
anche se il

ri~vo

che faceva il college Andò prima lo condivido nella

sostanza, però credo che, se dobbiamo sentire Pellicani e successivamente Carboni, affinchè non sia uno scherzo procedere
no~

xmm

dO~Temmo 1n~errogare

~ t~i ~udizioni,

Pellicani quando pervengano gli

~,

perchè altrimenti siamo nel campo delle illazioni, come si è verificato
queste mattina,forse,su alcuni organi di stampa. Quindi, non so se non
convenga prendere in consideraziona l'opportunità di interroQare la procurR di Trieste sui tempi che ritiene di avere pér quanto riguarda

gli~

-

missis e di sentire Pellicani quando gli omissis ci siano pervenuti, in

modo da non doverlo risentire un'altra volta.
In terzo lUOEO, desidero qui dire una cose che non è

strettame~

te attinente, ma mi pere importante perchè riguarda una "ersona; mi viene
in mente perchè si parla di Pellicani e di Carboni. Desidero dire che io
ero dissenziente o perplesso sulla proposta fatta
tiva al fatto di sentire solo i

PRESIDENTE. Mi

se~etari

dall~ico

Bausi

~

rela-

dei partiti.

scusi l'interruzione, onorevole Garocchio, ma la pregherei di

voler riprendere

~argomento

successivamente, poichè per ora _ è necessa-

rio che assumiamo una decisione sul fatto specifico.

IGhl:fl TREILI,.GLIA. Devo rip:-enàre il discorso, mi rendo conto delicato,
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nÈ noi, nè lei, nè il mat;istrato. Mi dispiace di dover dire queste cose,
ma È: evidente che il mabistrato non può scebliere J non

può tagliare,

~~che

}IUÒ

censura.re, non

se io comprendo che ebbia delle sue necessità.

L'articolo 4 della legge istitutiva ci dà il potere dix richiedere tutti gli atti anche in corso d'istruttoria e la motivazione di un ma
t;istrato che ci dice: "lo ti faccio gli

perchè sono in cor-

~

so le indsgini" non _ resiste neanche un attimo ad un' osservazione ,non dico in linea di diritto, ma logica. Perchè
magistrato di fare gli

o~isBis

l'~~ica pOBsib~lità

che ha

il~

qu~~do

si oppone il segreto di Stato; al
accampare
di là di questo, nessuno può farei giustizia con le proprie mani 0/
è

diritti che non ha.
Questo lo dico per ribadire fenLawente che il mio invito formale

'-e~~·O""""'".

fetta con lettera ella ~esidente significa chiedere immedietamenteY ~.
questo caso, data anche l'importanza straordinaria di queett audizioni,

-

d~

ti i tempi che abbiamo, che sono quelli che sono, noi non possiamo continu!
mente postergare al momsnto in cui il magistrato considererà risolte le
sue indae;ini, anche perchè il magistrato non sa nè può sapere obiettivame,!!
te che. cosa comportano per noi quegli oreissis. cioè le

cor~essioni,la

valutaziona di quegli omissis la possiamo fare solo noi in rapporto alle
cose che conosciamo ed alle indagini che stiamo facendo. Quindi, il magistrato non può neanche sapere ee in quegli omissis ci sono dei fatti che
interessano questa Commissione, perchè oggettivamente

egli non è in

do di sapere tutto quello che è nato e si è sviluppato

a~l'interno

g~

di

questa Commissione con riferimento al terrorismo, alla politica, a&1i al
fari, al traffico d'armi, alla mafia.
Presidente, io debbo ribadire

e 10 dico proprio per dovere,
&.~

sotto l'aspetto anche concettuele -,

~chiesta

for-

male; chiedo alla ~esidente di darmi formalmente una risposta ad essa.
Ho chiesto di invitare il èostituto pyocuratore a comple"are il quadro
degli

~;

dico, assumendomi la responsabilità di quello che dico,

ove entro il 20 febbraio questi

~

ch~

non venissero cOllipletati, mi tro-

verò costretto a far presente quest'omissione di atti d'ufficio. Mi rendo
conto che è una posizione delicata, pesante e grave: lo farò anche sotto
l'aapetto personale chiedendo l'intervento anche del Consiglio superiore
della magistratura. Da qui non si esce, c'è poco da fare, perchè. se noi
accettiamo questa reGOla che ci viene imposta da fuori, chicchessia, ad
una nostra richieata di atti istruttori, ci può mandare gli 0Eissis, netu
relmente reclamando che è in corso un'istruttoria. Sotto questo aspetto,
mi dispiace, ma ml pare che i termirj siano talmente chiari e dico obiettivi e non di parte per la credibilità e la funzionalità della nostra
Commissione.
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P:'iliS I!JEli TE. Ab1oiBll1O già U.tla gran.de documentazione in proposito.

JLFO BATTAGLIA. Chiederei, in pcrticolare, che vecisse fatta una fonnale richi!.
sta ai nostri servizi d'informazione tendente ad appurare se essi posseg6a.tlO o no un fascicolo-documentazione sull'ettività del signor Carboni,
cose che non mi risulta ancora acquisita. Se una richiesta in tal senso
è Cià stata fatta, vorrei che venisse rinnovata; se, invece, non è stata

fatta, vorrei che lo fosse e che, comunque, venisse acquisita prima dell'audizione del siggor Carboni.

~SIDENTE.

Scusi, onorevole Battaglia, lei subordina, dunque, l'audizione a

questo invio?

ADOLFO BATTAGLIA. si e chiederei che ai procedesse oggi ad una deciai.ne in questo senso, perchè, ae si deve chiedere, mi pare

~

giusto che lo si fac-

cia rapidamente e si abbia la documentazione in tempi rapidi.
Per quanto

ri~uarda

l'altra questione che è stata discussa, ho

l'impressione che sia stata assai male impostata da alcuni colleghi. Mi
pare corretta l'osservazione dell'onorevole Tremaglia relativa al fatto
che non ci si debba subordinare ad alcuna impostazione di principio. E'
vero che, in linea di principio, noi abbiamo il pieno diritto di acquisire
qualsiasi atto, anche quelli che i magistrati eventualmente non vogliano
inviarci. Il problema non è di principio, perchè su questo non possiamo
non

concordare; il problema è sapere se, rispetto alla richi!.

ste di un maeistrato di tenere riservate

~per

qualche tempo alcune parti

di un documento su cui sta ind!agan.do in ordine ad indagini di

gr~~de

de-

licatezza, la Commissione, in uno spirito di collaborazione
con l'azione della magistratura, voglia O no accedere e questa richie
sta e, quindi, vo&lia

O

no, implicitamente e,

~zi,

diciamolo pure, esp l l

citamente, onorevole Tremeglia, visto che qui non si nasconde nulla, ost!!.
colere o non ostacolare le indagini del magistrato.
Allora, da questo punto di vista, credo che sia bene non
che il

mag~

strato ci chiede di tenere per qualche momento riservati per poter

indag~

lare le indagini del magistrato rendendo pubblici

document~

os~ac~

re a fondo su un caso •••

rTERANTONIO ll1IRKO TREhlAGLIA. Non ho detto che Bi debbano rendere pubblici, anzi,
ho detto esattamente il contrario.

lillOLFO BATTAGLIA. Onorevole Tremaglia, cerchiamo di non

in~~ci

a vicenda.

Allora, mi pare che il problema che Bi pone alla Commissione Bia soltanto Be si debba aderire o no alla

richiest~

del magiBtrato in uno spirito

di collaborazione con l'azione della magistrature che porta a

for~o

questo problema cercando di far luce effettiva sul punto in questione.

JJl'l'OIHO BELLOCCHIO. Per qUEillto riQlarda la vicenda Carboni, faccio mia la ri-

cLiesta del collega Battaglia di acquisire eventuali documenti presBo
i servizi segretiX e dico anche

che~nel

fascicolo debbono essere com-

?rese le trascrizioni delle bobine.~o interrogheremo Car~ "
Preciso, però, che la precedenza, a mio avviso, andrebbe data a Pellicani e qui ci troviamo di fronte al problema Bolleveto dai colleghi
Tremaclia ed altri. lo qui EX sposo la tesi del collega Battablia e

ch~fatto

della ,Presidente, n_el senso

un rapidissimo accertamento tra

rt L...jf-lo'rw..t"o,

la ~residente ~/8i viene a ribadire l'esigenza, da parte delE magistreturs,

k

~on p~nviare quegli ~/ridotti giustamente ri-

spetto ai primi, si proceda,con lo sforzo di conciliare le diverse
tendenze,+ all'interrogatorio di Pellicani e, se nel momento in cui
arrivano gli omissis la Commissione dovesse ritenerli

COS1

importanti

da reinterro[Bre Pellicani, ci sia la decisione rkB di procedere ad
un nuovo interro_gatorio di questi e ad eventuali confronti. Quindi,
se andiamo ad una decisione di questo tipo, mi pare che si possano

e.

e",~<-< ~~'-: I

~i

conciliare

Servizi segreti istruiscono il

fascicolo su Carboni, facciamo l'interrogatorio di Pellicani; nelle
more potrebbero arrivare gli

~i

sis, la Commissione dovesser ritener

se, quando arrivano questi omi!
"<A~ P..a.c.-..-:,
opport~nulla vieta che easa~

richiami.

PIEHAllTONIO 1:IRKO Tlffi1iAGLIA. Non rijiorno sul discorso già fatto, perché ritengo di averlo ampiamente motivato, ma, invece, la pregherei, perché
gius t ament e ·e s t e t o fatto l."l dl."scorso dei ~ervizi in modo da acquisire

~

materiale~arboni,

ot..:. "-~'h'U.un altro moteriale,
i l materiale Car~

boni che è ~resso il giudice Sica. Allora, o riusciamo ad aCQuisirlo,
o dobbiamo fare prima quella ispezione - chiamiamola così - che ebbi.!:.
mo deciso di fare come espressione della Commissione presso il magistrato: una cosa o l'altra; certo, sarebbe meglio poterlo acquieireà,
però indubbiamente anche quello è un elemento di fatto.

PRESIDENTE. Possiamo, se ho colto correttamente il senso delle proposte che
sono state avanzate, seguire questa strada: innanzi tutto oggi stesso
facciamo questa lettera ai

tI::
""
~ervl.zl.

segre t"l., l."n modo da avere immedia-

tamente una risposta relativa al fatto se esista o meno questo fascicolo.
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più il

m~iEtrato

vadano alla Procura di Roma per

acq~isire

e sele-

zionnre il materiale attinentè a vari fixloni, ivi compreso quello del
notaio Lallio il quale ha migliaia di documenti er.e non so fino a

q~an

to interesdno la Commissione. Bisogna q,lindi decidere il: colleghi che
devono fare questo lavoro di selezione. Ricordo c.he qUEEti docl.unenti.

acquisi:ti da Sica, sono stati ritrovati presso il notaio

Vor-

Lr~lio.

rei però che non facessimo tropp!:e subordirlate all'audizione di Ca:f-

coni percbé questo materiale, almeno secondo quanto mi ha detto a suo
tempo Slca, richiederà un certo tempo per essre esaminato (sono anche
fatture di
menti

5-10 mila lire), ma può essere che ci siano anche ele

interess~~ti.

Credo che sia importante, anche

di

riserv~~doci

risentire Carboni dopo l'espletamento di altre indagini, cercare di
quisire al più
Per quanto

preE~o

le sua

ri~~arda

a~

testimor~anza.

invece l'aspetto più specifico del memoriale

Pellicani, non c'è dubbio che la Commissione in linea di principio
abcia il diritto di acquisire tutto. Vorrei però ricordare che in
ticolare con il Tribunale di Trieste

c'~

p~

un'ottima collaborazione che

ci ha permesso di giudicare quel lavoro diligente e tempestivo, tanto
è VEro crle tra i primi omissis e quelli che ci lEono adesso avete visto

che il

~~Ero

deTIe

pagine è notevolmente ridotto, irE perché il magi-

strE.to immediatamente ci ha mandato tutto quanto atteneva ad una serie
di punti. lo posso fare - credo che il suggerimento di Bellocchio sia
opportuno - un'immediata verifica ancora con il giudice di Trieste per
vedere EBe,rispetto a queste

~uattro

pagine di omissis,abbia elemebti

ulteriori da manderei. Ka credo che non dobciamo sottovalutare l'impoE
tar~a

dell'audizione di Carboni che

fi~ra

si è rifiutato di parlare

anche ai magistrati, tranne che sulla materia della sua estradizione,
ma che ora afferma di

esse~

disponibile appunto ad

esse~

sentito.

Qui~

di penso che dobciamo farla,certo, anche facendo tutti questi pass!l{;gi:

fascicoli dei Servizi segreti, ulteriore verifica con il giudice Drisentiamolo.
gani. Qcindi
!JlteriDri eventuali verifiche sulla base di d.2.
cumanti che ancora dobbiamo esaminare o dovessimo acquisire possono
sere fatte

mn

un secondo momento, ma io

riter~o

e~

che a questo punto sia

utile procedere a questa aunizione.
Vorrei che fosse chiarito un punto. Alcuni hanno detto di far prima l'audizione di Pellicani, kaltri hanno detto di sentire prima

C~

boni e poi eventualmente Pellicani ed eventualmente ad un confronto
tra i due. Per

~uello

che io posso valutare, vOrEei proporvi questo

iter: prima facciamo l'audizione, nei tempi più brevi, di Carboni,

acquisendo gli elementi che ho detto prima; poi sentiamo Pellicani e
facciamo un eventuale

co~fronto

anche con altre perEonE relstivamente

ai memoriali Carboni e Pellicani. MaE ora vorrei che

l~

Comr~ssione

decidesse di darmi il mandato di predisporre nei te!IDpi più brevi
l'audizione di Carboni con quei due passabbi però ai quali c'è stato
un ricLiamo specifico (servizi segreti e Drigar.i). Se così. E'iamo

d'a~

cardo io procederei, salvo poi vedere gli altri passagp.

PIERANTONIO

~):IRKO

TRE1I:.P~GLIA.

Dico subito lIin Sì.lDcrè.:.ne" che

la

prop'osta dell'ono

revole Belloccl"...i o mi sembra più pratica"tile ed efficace. S~evo pens8..."'1do,

si&nor fresidente, mentre lei parlava, che l'audizione Pellicani può
eE'cere certamente integrativa di quella precedente e allcte del suo mÉ.
moriale

perché noi potremmo almeno in parte superare

t

delicato e, secondo me, non risolto, degli

~~

q-,~el

discorso

proprio partendo

dal memoriale Pellicani. Quindi io sarei più favorevole a sentlre

pr~

ma Pellicani e poi Carboni.

ALDO RIZZO. Credo che la via piÙ corretta sia quella di procedere iwmediatamente
all' audizi cne di Carboni, ancl:e perchil la vicenda Carboni non è solamente riferibile a

Quindi sentiamo Carboni e in un

Pellic~éd.

svccessivo sentiremo Eia lui che

Pellicar~i

ed

eventuE.L~ente
'

~

al confronto./In q~estG mJmer.t0

momen~o

procederemo

.........

ritengo che la;cosa da fare

con la massima sollecitòdine sia l'audizione di Carboni.

=0

ci~~e

per

boni, e pOI

LI~2i'(;.TC

~cc~i~ito
VE~~elliO

~rJC!"1e

6eEtire i

person~~~i

~~orico

'...l.L.

Cl

~re

p'..ill1:i,

contestu~l~ente

C~r-

signor

disposizione

e ven tt..:..:.. l e cOYJfron:-.o. A questo plU:.to diventa

decidere se

asco~hre

prit:;a Carboni o prima Pelli Ca-

ni perché è cLiò.ro per chi ha. letto il verb.ile che perlomeno
due,

di

surces~lvi.

è ::,entire iIilll.e::ia.~~ll::iente Ca::bo!1i ~e!'Jendo

Pellic:...r.i per

;:),,'<':'iil:',ente

co~e

per' P!·~~o all'a~dizione

VCLlio Ylco=-:ib.re che la propor:ttJ. da lei fatta,

FtICC;'JiDELLI.

pr-E' si C. e::::: t e,

p~ocederà

che si

è.i confrontare Pellic.:;.ni con Cé;;.roo:ni verrà

l'esigenza.
all'es~~e

su uno,

di

C~rbo~i

stesso. Quindi Don la ritengo una

ques::ione.

P?~E5IDEN'11E.

GU<irdé.te, i

tre~o
~iI:io

f~r

JLezzi di cOJllUT,ic21Zi one sono veloci e pet'ts.nto po-

venire Barboni e, qualora a metà dei Dostri

l~vori

ravvisas-

ì.'utili 73 c.i <:Avere- qui E::..che PE::llic:;:..T;i per il gio::--r.o dopo, potrem-

I:lO ci ;.:'porre

1.;-,

q"JesLo senso. Non è quesl,o -ur. problema che può creare

difficoltà.

Prepari~mo

venir giù

~ncte

di questi

p€rsona~gi

LIE:F..::'iJ.~TO RIC~.RDELLI.

tutto e

~el

casO ci fosse Decessità facciamo

Pellicani, anche per
per i

qu~li,

evit~re

continui

av~ti-indiero

come sapete, occorrono Kisure di si-

TU1:te le al-:re ricr. . ieste (fa.scicoli,ecce-:erci.)

SODO

es-

senziali, ma non v::.:.r.:.no s"J..bordinate, Del sens'o di essere precedenti all ' éiujizJ. Dne di Pelli cani, perché altrimenti è.i ve.ta estremameLte incerto
qu~dox

e se sentirlo.
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PRESIDEN'l'E. I
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l,I5illhl'O RICC_c_"CjELLI.
lic~i

~vrei

io

r~eione

Solo per quc.nto rigu"rdd gli
q~lche

osserv~zione

l'onorevole Tremaglia

quaL~O

da

~

f~re;

cioè

~

del ",4.IoorLile Pel-

me

pOLe la questioLe

se~Vra
d~

che

~bbia

principio; che

abbi" r"-eione l'onorevole Battaglia q,uando dice che quesco principio
però mi sembra aì che

V" dttuatO confrontando due diverse esigenze;

..=..llora
l~

vad~

uttu.::...to

v~lut~ìzione

comULicut~

l~seiare

l~scìaIljo

della

Don al ma.gistrè.. to ma alla Com.missiolle

cOD~essione

tra

e l'oggetto del Dostro esame. IL che modo?

un gruppo di tre

tere giudizidrio, d

di

f~r

cità

~o

Co~iSSdri

p~ichè

noi ci

l~

evide~te

che

chi~ro

accingi~o

a

parere un sistema opportuno sarebbe quello

che deve essere

U~

ter~ine

Dell'immediatezz~,

da porre COD una certa velo-

esi 6 enza di disporre più o menO presto di questa materia che

allo stato per noi è una cosa sconosciuta.
all~

si risponde sia
q~li

rie alle

El

per tutto questo aspetto di carat-

valutare a questi tre commissari - questo

perché è

che a Dci nOD è

la Commissione •.• pubblicizzare immediat".ente può fugare

l'aigenza cui cerCd di rispondere. Ora,
no~in~re

quest~ ~ateria

Rite~go

che in questo modo

questione di principio, sia alle

la materia

v~

c~utele

necessa-

sottoposta per le esigenze di carattere

istruttorio,
Un'ultima

osserv~zione.

Per tutta la parte relativa alla rico-

bY,izione di atti presso gli uffici giudiziari romani ricordo che già
il gruppo di lavoro per [li'affar\ era già stato incaricato a questo
e erd già stato fissato il gi~rno per andare ad eseguire questa operache
zione. Quindi proporrei/questo gruppo desse esecuzione a quella che
è

WlCi

decisiooe già ìcpresa.

~~ ,hl ~g,vW. J.A

GIORGIO PISANO'.

I

prima di ascoltare Carboni -

presumib~lmente

non martedì o mercoledì, dipende da tanti fatt6, ma

la
~

set~imana

questo gruppetto v~da ictan~o a vedere

entrante -

èpcumenti del notaio che sOnO presso il dottor Sica.

PRESIDENTE. D'accordo.

Noi abbiamo deciso in Commissione che il gruppo è

delegato all'esame del materiale della procura di Roma, compreso quello
del notaio Lol.lio. QUÌJ.di prima .dHla fine della seduta dobbiamO formalizzare questa decisione indicando i

tre

co~ss"rix

che

andJrdDno a fare questo lavoro.
Risolta:o questo problema dell'audizione di Carbocei nei teJ::lpi

più brevi. aequi sendo l'eventUdle fasci colo dei Servizi segreti, rimarre i

fer~

nella decisione/che ai

pare~a

la più allargat

in via breve il giudice Drigsni per vedere se
pagine degli ~, e design~re i

i~teriale,

pu~

7

di sentire

mandarci ulteriori

tre COl.!].rùis8~ri che devono esamiIlar~

cominciando da quello di LoLlio anziché

dagli altri fascicoli; ci riserviamo poi durante.

l'audizione

di Carboni di decidere eventualmente sulla immediata venuta di Pelli-

cani. Così chiudiamo questo punto.
VhLERIO OCCHETTO. Si potrebbero convocare contemporaneamente.

e
PRESIDENTE. No;

·/ripeto

quelmo che ho detto.

noi procedié..l:Jo 2.11' a.udizione di Carboni, poi, se durm1te quella giorna-

t.,J. :;:.bb';:..mo eler;;enti e giudìct.iaMlo Decessario procedere u.t.Idhe ad un
i~..:;:.eà.iato

C011fronto

giorno dopo,
~lsura

Cd

COT. Pellìca.Di, alloréi lo si convocè. subito,per il

~vEndolo

G~à

prudenz~ per~~é

p. . . r1.i colari e non

messo in

prealla~~e.

Preferirei questa

questi personaGgi esigono

possìs.t.~o

mi~ure

di sicurezza

farli venire aVi.:Dlti e indie"tro.

PRESIDE1;TE. No, li facciawo ver.ire a Roma, ma

~on

e'"",,,'~

ir. questa sede, perché

I:::fnTo

~
~sicurezza cella C2.Z.era

che dei reclusi possano essere

ha escluso per tutte le eOlilT.issioni

senti~i

all'interno degli uffici del

Parlamento. Qu.indi veè!remo dove sentirlm,
pre~herei

ma proprio per questo vi

di mettermi nelle condizioni di gestire con estrema sicurezza

c,!"..lesti tr::osferimer.ti delle persone e solo quando abbiamo la certezza di
doverli sen tire.

PIETRO

P~DUh~.

Avendo noi

progra~to

di sentire Pellicani/io

s~rem

molto per-

plesso sul f"tto di aprir.e aDche solo un" verifica con il gi udice di
Trieste che h" ritenuto, .xx nella sua
alcune parti del memoriale.

vclut~zione,

di

trattenere~

Noi sel<tiallio è.irett ... mente l'autore del

wemoriale e se avrà da dirci cose diverse o integrative di quelle che
ci è sto.to ru.::mdato/lo

senti~eIi8.

Ma

eIltr~re

in uno. discussione con il

giudice di Trieste ••••
PRESIDENTE. Non era. queDta la conclusione.

PIE1'RO Pj..DULA. Mi sembrava si fOsse detto di chiedere al giudice di Tries1;e
dì

~~rci

altri

v~lut~zione,

pezzi~

~~ che

in linea di fatto non dovevamo aprire un~ conflit-

tualità ma manterere un a"tteggialOento di collabor2.zione, ehe le. k?residen10e e.vrebbe sentito il giudice DrigcwlÌ per vedere se h.=., rispetto
;..11e ::..ltre p.s.gine di àtmissis, qualche cos'.:Lltro da invis..rci; altri~enti

attendiamo i tempi congru.i che il giuè.ice ci ha chieste per poter procedere alle indagini.

PIETRO PADUlA.

Non riesco a capire

di che natu.ra sia

ques:~

solleci~~zio-

ne; perché

ci hci.l'lno ricordato troppe volte in quest 'aula che i giudici

p~rlano

c~rte

per

e, siccome il Pellicani viene

co~voc~to ~

interroge.to

dalla COmffiissione -capirei che mon avessimo questa opportunità, che
fosse latitunte -, ma andare

~che

solo a sollecitare dà l'impressiORe

(Interruzìon.e dell' onore vole Teodori).
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chiamato qui, aprire un conflitto su alla valutazione che il giudice

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

di

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

a me pare che sia

~'rieste

ha già fatto n:el momento in cui ha fatto una sua scel "t a,
L~opportuno.

PHESIDEN':'E. Onorevole Padula, le sentirò per chiedergli se, rispetto ai fascicoli"
che ha già inviato/ ha ul tFriori eleme,ni de. poter forr.ire alla Commissione. Se risponderà di no perché sta ancora indagando, npn c'è
alcun problema. Cioè, mi pare accettato dalla CmrJtissione il fatto
una
che Don sia opporturlo aprire XXX;conflixttualità.
stamattina, dobbiamo, mecessariarnente, concordare un punto
che attiene alla presentazione della apDoposta di legge di proroga
della

Cornrr~ssione.

Ricordo che siamo già in ritardo rispetto ai tewpi

di cui le due Camere necessitano per discutere ed approvare una tale
richiesta. Entro stasera, qunpe, dobbiamo

co~~egnare

legge, ma è chiaro che dobbiamo prima fissare la
lavori della

Cornrr~ssione.

la proposta di

dat~i

chiusura dei
riur~to,

L'Ufficio di rresiàenza si è

ed

io devo notificare allà Comissione le proposte già presentate per
la data di chiusura e devo poi chiedere ai

gr~ppi

che non

h~~lo

fDDrna-

lizzato queste proposte di farlo adesso cercando di trovare una data
che sia di possi bil e consenso per tutti.
DesiderBo leggervi le ppoposte Batte; gli onorevoli Crucianelli, F'ontf.IK'i e Pisanò hanno proposto la data del 31 ottobre; l 'onorevole Teodori ha proposto gli Ultimi

~iani

del 1983 o, in subordine,

la data del 31 ottobre; l'onorevole Occhetto ha propoE'to, come data,
fine se"ttembre o fine ottobre.

LIBEriATO RICC.t.illlELLI. l'ropongo anche io la data del 31 ottobre.

PRESIDENT3. Gli al tri
sono

~ppi,

in sede di Ufficio di presidenza allargato, non si

pr'o:-ecmciati. Desidererei, quindi, sentire le loro valutazioni

in questa sede per trovare, se possibile, una date. che sia di unanime

consenso.

ALDO BOZZI. Signor Presidente, credo che dovremmo

portar~a

nostra attenzione

anche sull'esigenza che di questa proposta di questa legge di prorOba di discuta in Commissione, in sede deliberante. Ho, infatti,
una preoccupazione, e cioè che se questo non dovesse avvenire e perché avvenga occore il consenso e l'impegno di tutti ig gruppi
parleremo della vicenda P2 in aula. La Commissione sarà esautorata
ed il dibattito, nella maniera più anomala,si porterà in

~~.

Quindi, pronunciamoci anche su questo aspetto.

:E'RESIDENTE. Onorevole Bozzi, grazie della sua opportuna valutazione.

ALBERTO GAROCCHIO. Desidero intervenire prima sull'ordine dei lavori.
Stavo parla.ndo prima di questo e, giustamente, lei

II1Ìl

ha interrotto

perché non era i~nte a que~o di cui discutevamo. Lo riprendo
adesso. E' un particolare, ma per me è significativo per il rispetto
che dobbuarno avere per le persone

tu~,

chiunque esse siano. Divevo,

qUaJ,do sono stato interroilD, che non rtro pEirticol&....-rmente convinto
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e solo i see:retari dei parti ti. Però, mi smnbrava che questa soluzione fosse passata, e se a

maggioYar~a

o all\unaniITit&, non mi in-

teressa. Il mio punto di vista, signor Presidente
sia esternato e che sia chiaro sente r.essun altro politico

e voglio che
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è questo: o dopo i segretari non si

opp~e

non si possono usare due pesi e

due misure; voglio dire che non vedo prrché il 17 marzo dobbiamo
sentire l'onorevole PiSS-TlU,fWl.ico che fa. eecezione ai politici, essen-

do già stato sentito. Quindi, chi>edo che Pisa.'1u non venr:a sentilto,
se la regola è quella di sentire solo i segretari politici; o almeno, per rigua.::-do alla persona, chiunque essa sia - e credo che questo glielo dobbiamo

che il politico sia sentito insi>eme ai poli-

tici. CioG, che non si

us~~eramente, due pesi e due ~~sure nei

confronti di una persona che a me pare abbia già pacato quello che
d aveva pagare &

PRESIDE!'I':'E. Vorrei che questo problema rimanesse tra pa.::-entèsi, nel senso cioè
di invi ta.::-~ gli altri> commissari a non riprendere questi problemi
dei quali discuteremo dopo aver deciso la data di proroga. prendo
atto
Idi questa dichiarazione dell 'onorevole Garocchio, lI.a vi prego di
tornare al punto specifico della data di proroga.
mi scuserà

., signor Prsidente, ma non accetto questa deli-

ACh'ILLE OCCHETTOY. Lei

rr~tazione

dell'argomento

~_

cui devio parlare.

Vorrei solo precisare una quest~e
~adula

e desidererei che l'onorevole

cercasse di comprendere il senso di quello che sto per dire:

per ciò che riguBrda il voto dell 'al tra volta, evidentemente, siamo
stati messi in minoranza su una scelta che non condividiamo e che

era quella di chiamare tutti i segretari di partito in sede 4i
addizione. Quella scelta, poi passata a

maggior~'1Za,

a mio avviso

questa è l'interpretazione che io do della scelta stessa -, risaI ve
in modo che non condividiamo il problema della presenza d·ei segretari di partitc
la

~

preoccup~zione

questa

Comrr~ssiokne.

Abbiamo capito ampiamente

che ha spinto a questa seelta, e benché ci fosse-

ro alcuni segretari che, a Rostro avviso, potevano essere
solo in base alle documentazioni, si è voluto, con un

chiamati

zescamotage~

o comunque con una scelta politica, andare a questa valutazione.
Però, io vorrei •••

FrtESIDBN~Eo

Onorevole OccLetto, mi scusi, ma vorrei che si decidesse

della proroga,

entran~o

prima

poi nel merito del lavori. In Ufficio di pre-

sidenaa eravamo tutti d'accordo lull'opportunità di discutere prima
in merito alla data di proroga.

ACHILLE OGClB:i''I'O. Va bene, sigr.or Presidente, e la prego di considerarmi già
iscritto quando tormeremo a parlare dell'argomento.

PRSSIDillfTE. Dunque, precediamo sul punto relativo alla data di proroga, ricordan-

./
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SALVA'I'ORE AJ;DO'. Nella scorsa seduta, avevo fatto una proposta, cioè quella del
31 luClio, tenuto conto di llcuni percorsi obbligati che gi~ la
Commissione aveva deciso e che sono stati confermati dal programma
cLe ci ha proposto;

il sum programma, infatti, cifre alla

mano, dimostra che il tempo da noi richiesto presenta spazi sufficienti per poter procedere a

co~€tare

le audizioni programmate

e qIDindi a stendere la reAhzione. Tuttavia, se si creano in Commissione condizzioni di largo

co~enso,

di modo che possiamo poi af-

frontare di fronte al Parlamento il dibattito in Commissione

in

modo tale da presentare una richiesta suffragata da valutazioni convergenti, credo che anche un breve sriuttamanto del termine nella
direzione da lei proposta potrebbe essere preso in considerazione.
ADOLFO BATTAGLIA.

Signor Presidente, tenuto conto che siamo al 10 febbrario e

che in generale il Parlamento chiude per le vacanze estive la prima settimana di aeosto, abbiamo, dal 10 febbraio al sei agosto, sei
poi,
mesi. Ho fatto i l calcoloi che dalI '8 marzo, il termine di scadenza della

Co~i~one,

chiede~o lL~a

al dieci agosto passano cinque mesi, e quindi

proroga di ben cinque mesi che sarebbe la seconda

rispetto alla prima già chiesta. Se finissimo le audizioni , come
lo schema della Presidenza ci propone,entro il 30 marzo •••
PRESIDENTE. No, il mio schema va al 15 aprile.
ADOLFO BATTAGLIA. Imm8€inavo, stavo dicendo, che oltre a quello schema, ci sarà
un frriodo supplememùàre che dipenderù da altri ncrr-i che potremo
eventualmente fare in relazione alle audDdzioni fa venire. Immagino, però, che in~no al15 aprile potremmo aver concluso con altre
due settimane di lavoro e magari mol tipli ca..ruìo i l numero delle
riunioni, invece d/Bare un ~ de force di due sedutéx la settimana. Allora, dal 15 aprile al 10 agosto sarebbero 4 mesi di relazione, quattro mesi cioè che a me paiono non soltanto sufficienti ma
addirittura eccessivi. Dur'que, io ritengo che il termine della fine
dei lavori del Parlamento prima delle sedute estive, che comporta
una proroga dei lavori delle

Commissio~~

di cinque mesi, sia più

che sufficiente, perché ci assicura sei mesi di lavoro con cinque
mesi di proroga. Parlandocm co~ranchezza, a me pare una proposta
di lavoro seria, ragionevole e sostanziosa.

Tuttavia~

nonsmU irri-

gidisco neppure su questa proposta che a me sembra ragionevole.
Considero utile il consiglio dato dall'onorevole Bozzi e mi

dic~~aro

disposto a prendere in considerazione proposte ragionevoli su cui
si possa addivenire in modo da trovare un largo schieramento. Se
non riusciremo a trovare un accordo ragio~evole su una ~ che
anche
sia
più ampia di quella del dieci agosto, ognuno di noi
assumerà le proprie responsabilità.

ALDO BOZZI. Quaado si trattò della prima pporoga, erano stat~roposti sei mesi
e io fui tra quelli che ne proposi nove e ricevetti anche delle cri'i;i
tiche da autorevoli personaggi politici, come se volessi protarre
questa vicenda. Putroppo, i.fatti mi hanno dato torto perché non
sono bastati nemmeno i nove mesi.

Per me il punto fondamentale è un accordo sul modo di procedere in

187
CAMERA DEI DEPUTATI

AssemLlea.

SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Mas"onica P2

ACHILLE OCC,.;ET'l'O. Levo dire chf(t; considerazioni politiche di attenzione anche
alle possibilità di non giungere, se ho capito bene, ad un dibattito
parlamentare che

~ossa,

in fondo, snaturare la funzione di questa

Co~

missione, tutti noi dobbiamo avere la necessaria duttilità per trovare
quel punto di incontro che ci permetta di clu."Cere ad una l-,osizione
unitaria. Quindi, mantengo la data del 31 ottobre; avevo detto, per
precisione, che c'era una disponibilità, ma adesso c'è una considerazione politica del collega Bozzi alla quale mi associo e mi sembra che,
se attraverso essa si raggiunge lo scopo che deve essere considerato
prioritario, essa debba essere tentsta.

GIORGIO PISANO'. C'È un dato statistico che credo debba essere considerato attentamente da chi ancora non si È pronu.'1cieto. Ho davemti a me la storia di 67 sedute della Commissione, da

qu~"ldo

abbiamo ir.cominciato a

lavorare nel dicembre di due à anni fa. In 87 sedute siamo riusciti ad
ascoltare circa 120 persone, alcune delle quali si sono ripetute più
di une volta. Abbiamo formulato un progremma per sentirne ancora una
quarer..tina: non

~

assolutamente possibilej già la discussione precs-

dente su Carboni ci dovrebbe far capire che perdersmo due o tre sedute
T,er gli interrogatori di Carboni, di Pellicani, per eventuali confronti
e spostamenti. Le ore del giorno sono 24, le giornate che possiamo dedicare e questo lavoro in una settime..na sono tre o quattro, dobbiamo f!U'e
tante altre cose. Ci vogliono almeno tre mesi

per concludere questo

pro.:.;ramrua senza chiedere niente di più e penso che anche le eventuali
richieste successive saranno pochissime, a cominciare da noi che ne
avremo al massimo due o tre e, per il resto, accetteremo le decisioni
che saranno assunte. Quindi, ci vogliono tre mesi, tre mesi e mezzo.
Poi, chiedo scusa al collega Padula, qui ci sono 110 mila
fOLli, più quelli che stanno arrivando, più tutti i verbali delle
dute. E' una macchina infernale, però dobbiamo tenere conto

SB-

ch~

se non siamo gente priva di senso della responsabilità,
abtiamo bisogno di q\lalche mese per rilegt:;erci tutto. Noi avevamo paE
lato della fine di dicembre, siamo retrocessi al 31 ottobre pro bono
~cis

perché

e sapendo che cosa questo significherà per i piccoli gruppi,
~

necessario avere un po' di rispetto per coloro che, essendo

soli a rappresentare il proprio gruppo, dovranno fare un lavoro da
matti per scrivere la relazione,

~i

auguro che la fine dei lavori istru!

tori avvenga il più presto possibile perché, finché non finiscono
sti, non

~ossiamo

qu~

metterei a lavorare alla relazione, Prima finiamo e

più siamo contenti: vi chiediamo il tempo necessario per scrivere queste relazioni e noi riterdamo che, sotto il 31 ottobre, non sia pOssibile andare, Mi sembra, pertanto, di avar esposto in nome del buon
senso gli argomenti per cui vi chiediamo di aderire, tutti d'accordo,
alla data del 31 ottobre.
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alla nature della relazibne a cui dobbiamo tendere. Ce lo ha ricordato
altre volte il collega Bozzi. Personalmente sono convinto cbe, sie per
1& natura di una Commissione di inchiesta, sia per il significeto poli

tico di questa Commissione, l'obiettivo debba essers una relazione
che, a mio avviso, si scriverà in due notti, cioè W1e relazione di
d~

30 o 40 pacine che content;a le risposte politiche. Poi noi dovremo
libere.re la pubblicazione dei verbali della nostra attività, di una
serie di materiali che sono stati acquisiti,

, salvo quelli an-

cora coperti de se.;reto che dovremo rem tuire ad altri organi dello
Stato, lavoro che certamente

~

oneroso, ma che credo in

larb~

misura

debba ricadere sulla struttura, per quanto modesta, della nostra Commissione e che, quindi, sarà offerto alla lettura di tutti i collsbhi
che elle fine leGCers'"1l1o l'elaborato che uscirà da questa Commissione;
IDEi

la relaz.ione, come tale t a mio avviso J dovrà essere improntata ad

un criterio di sinteticità e di lettura politica del fenomeno, non
certo ad una lOGica di tipo giudiziario o analitico. Credo che se dovessimo seGuire questo secondo criterio

sarebbero realistiche

le considerf'zioni di Pisanò. che mi pare la~ci prevalere la sua natura
di Ci o rnal ista rispetto a quella di parlamentare che deve rispondere
ed una legce istitutiva che pone, al suo articolo 1, dei quesiti abbastanza precisi a cui non si chiede una risposta di tipo analitico o
Liudiziale.
Fr8:1C8.lIier~te

vorrei c8.pire che lOt=ica ci

sia,~

avendo bià

delil,erato due dE.te - lo ricordava prima i l colle;;a Bozzi - ...
QClesta è 1.ll1E. materiE. rispetto alla quale non è che la considerazione
tra il 30 luglio e il 30 ottobre sia diriLlente, Pisanò, e parte la
lontà di qUE.lcuno di lavorare o meno ad a[osto;

perch~,

v~

se si dà un

taLlio e..:r.ali tico dei cosiddetti filoni, nOl, solo non è sufficiente il
termine del 30 ottobre, ma

r~n

lo sarebbe nemmeno quello del 31

dice~

tre •• 6/rindi, e questo pW1tO, io sono per far raccogliere ella Bresidente i p"reri in questa sede,

m~r

decidere i capi[ru:;:po della Ca-

mera. E' il Parl&mento, non i membri di questa Commissione che per
l'affectio mE.teriae sono travolti dalla curiosità, dalla mole delle
carte, che deve decidere. E' il Parlamento che ci deve dire entro

qu~

le termine vuole una risposta conclusiva.

J.J.I;O 11.IZZO. Sulla LEiSe di que.li criteri il Pe..rla.roento dovrà fa.re questo? Come
fa~~o

PIET;W

PJ~ULA.

Ì2

a formulare

~~a

decisione senza conoscere le carte?

CiRsc1.ll1o di noi è in grado di riferire ai rispettivi ;;rupp!> qual

la mole delle certe che ci sono e in qClella sede ci sarà anche il

pro~lem~

politico che sollevava il

colle[~

Bozzi, certamente, ma, se

io dovessi dare in questa sede il mio parere, credo che, come h; detto
~~~

Be.ttacJia, i l termine del 30 lugli~, per le finalità che io ritengo
pOSSffilO assere assecnate, non per tante altre ulteriori e sussidiarie

che ritenco leLittime, ma estranee al ti}Jo di cogenza politica che ci
circonda. Torno a ripetere per l'ennesima volta al
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Rizzo che noi non sti&mo svolgendo un'indaGine giudiziaria e quindi,
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Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

elementi costitutivi della nature della nostra inchiesta, perché

i l PerI E.lllento c i chiede, entrc un certo termine, una verità, .

rebus sic stantibus, e questo non vuole significare alcun tipo di
"strozzarnento" della nostra attività. Evidentemente, però, quando i l
Parlamento ci prefissa un termine, ci costringe a proporzionare i nostri sforzi al racciungimento di questo risultato, risultato prefissato
non da noi, ma dall'organo dal quale traiamo legittimità. E' inutile,
pertanto, a mio avviso, stare qui a discutere: per me va benissimo la
sCAdenza. del 30 luglio; volete andare al 15 settembre? Non cambia molto. Però, secondo, me è essenzj.ale in primo luogo verificare se i gruppi
politici sono d'accordo, come dice Bozzi, sulla propoga, sulla sede le[lsl&tiva in Commissione senza l'opposizione di nessunoB. lo non pretendo certo, in questa sede, che il college 1'eodori mi dia il suo assenso.
alla sede legislativa: lo darà il capogruppo radicale nelle sedi

opport~

ne. Et necessario anche che la proroga sia congrua per stilare la rela7ione: a me sembreva che il prcgramma predisposto fosse concreto e Edefinitivo, essendo state fissate per il 24 ed il 29 marzo due udienze per
i politici. Si andrà al 15 aprile, l'abbiamo già detto l'altra sera e ci
siamo eià autolimitati con una decisione che è stata assunta e sulla
le non voglio tornare, ma ritengo inutile che stiamo qui a disquisire
pur avendo espresso un certo orientamento.
Ritengo il 30 ottobre une data sbagliata politicamente,
per le

ra~ioni

che ho accennato in altro momento,
cioè perchè rie politici
tengo che il 30 ottobre, in termini tecnicV, equivalga al 30 dicembre.
Confesso che penso ad una relazione che non

rirhi "derll

francamente questo tipo di lavorio e non credo che si possa imputare
a me scarsa attenzione o mancanza di

ser~o

di responsabilità: si tra!

ta di avere une certa visione dell'inchiesta o di averne un'altra.
Siccome io credo ad un'inchiesta di tipo siIntetico e, se consentite
di scomodare il termine, crociano, cioè di storia dei valori e non
di analisi di tipo minuzioso od archivistico, bene, io sono per
sta soluzione.

~ue-

qu~
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riflettuto, nella sostanza, al di là della segretezza del voto, gli
schiaeramenti di

maggio~~za

e di opposizione. Se poi Bovessimo

gi~

gere ad una decisione sulla proroga che neanche in Commissione, ma
in Parlamento rifletta nuovamente questi due schemi, il tipo di

messa~

gio esterno che si lancerebbe sarebbe di un certo tipo e, a mio parere, è facile intuire. che andremmo a quattro o cinque mesi di gesti2
ne molto

EIltJDlX

complicata di questa vicenda, perché se il lavoro di

questa Commissione diventa semplicemente un campo di battaglia tra
maggioranza ed opposizioni. ognuno si sentirà libero di assumere le
proprie iniziative interne ed esterne e, in sostanza, si aprirebbe
una fase "selvaggia". Pertanto, ritengo che sarebbe opportuno

compi~

re uno sforzo per arrivare

ad una soluzione all'interno di questa

Commissione, con un lavoro

che. certamente si può riferire, ma che

solo i commissari possono svolgere con cognizione di causa. Infatti,
cisscu.~o

di noi può riferire sull'attività di questa

al

Comm~ssione

proprio capogruppp., ma questi sarebbe costretto a limitarsi ad alzare la paletta, mentre qui abbiamo materiale a sufficienza per fare
anche una discussione fluida e per modificare eventualmente le diverse opinioni.
L'assurdo è che tutte queste discussioni debbano avveni
re per une differenza di soli 20 o 30 giorni tra le due date
ste, perché quello che stiamo

prop~

decidendo - ed è questa, a

mio avviso, la cosa importante - è che questa è l'ultima proroga
che la Commissione richiederà (Commenti del deputo Battaglia).
Batiaglia, tu pensala come vuo:i, per me questa è l'ultima proroga
o, per lo meno, sento l'impegno politico di considerare questa
l'ultima proroga. Quindi, da questo punto di vista, tenterei di
avere il più possibile agibilità temporale per arrivare a delle
soluzioni. A tale proposito, vorrei innanzi tutto obiettare che,
a mio avviso, )5, 40 audizioni sono praticamente insostenibili al
ritmo con il quale la Presidente ce le ha presentate. Questa mattina
il college Andò diceva che i precedenti fanno storia: i precedenti
ci dimostrano dei fatti ben precisi e a tale proposito mi sembra

o~

portuno sottoporre delle cifre. In 40 giorni, dal 9-12-1981 al
19-1-1982 abbiamo avuto 10 audizioni; dal 20-1-1982 al 24-3-1982,
~

in 60 giorni abbiamo avuto 29 audizioni e per tre volte abbiamo
terrogato Rizzoli e Calvi. Dal.30-3-82 all'8-6-82, in 65 giorni,

ebbiamo avuto 3.0 audizioni, 12 delle quali erano di politici e si
sono svolte in pochissime ore.
Quindi, se andiamo a vedere

~~che

la storia di questa

missione, non possiamo dimenticare che abbiamo avuXo riunioni

Co~

duri~

eime durate ore ed ore, abbiamo lavorato notte e giorno spesso. Per
cui, da questo punto di vista non siamo certo stati lassisti nel
periodo passato, anzi, abbiamo lavorato intensamente e questi erano
e sono i risultati. Non vedo, per altro - ed è questa la seconda

~

biezione _, come possiamo fare un calenàario che non ten_ga conto

di alcuni margini di dibattito

politico~.

Infatti, dopo elcune
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PIE'~HO

PADULA.

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

Que2te erano le argoll<e:ctazioni temporali che ",i venivano
qU...indo io dicevo che, in relazione a. questo, ",i
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riserv~vo

la lista.

F,JiIid'IO CRU8JJ..NELLI. li:a ques1;O è un altro discorso. Noi dobbi"-,,,o però pu.rtire
da. u:: pre!-ìuppos'to; io considero queste parsoLe essenziali per i l Dostro
l~~voroG

Se tu metti al primo posto la chiuEura e poi

questo mi pare uno stravoleiruer.to del

dell'inchiest~

essenziali~à

l~voro

che

dobbi~-

fare.

r:10

PIETnO

l~

P,ima porti un

P~DULA.

~rgomento

e poi •••
sempre

F1-...1~IJ._NO

CRUCIAI\TELLI .. No, io non uso nessun argomento. lo hojàetto con chiarezza.

che aobbia.r.1o inQi viduare le persone •••
ALBERTO CECCHI.
l'h~i

F_~:::.'.NI

~nche

allungata.

CRUCrMmLLI.

l'II~

utilizz~~o

mo

tu, per la verità, perché tu la lista non l'hhi ridotta,

6.1 di là di questo i l principio che io ed ",ltri abbb-

er~

quello di individuare

unla~e~

di persone e su questa

b&se poi costruire i teltpi. Quindi la prima obiezione che ho da fare
È:

cr,e noi t.ecnicarr:ente, a IIieno di non

per

f~rla,

~bbi~wo

i

e

~~E

ll4

~

vokf~e

quel pun1;o si potrebbe

tempi LEcessari per fare

un~

una cosa cosi, ta.nto

~che

non fare),

non

coca ••. nei tempi così stretti

cor.1e il C'ollega P;...L.dula dicev6.;te non è che si chiedono si mesi, io
che ci si'-1

Chiedo/questo 31 ottobre.
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110n

lavorò.re

pOESO

eSduri~ce

solo nella

come tutti gli altri. Il mio

P2,

Co~issione

svolto a.nche in aul:...... e in COJlli!lissione e quindi non posso sostenere

creàibilnente

Eo.

t::eno che non si dicd. che lE; minoranZe non hb..nDO voce

in capitolo - uudizioni di questo tipo e un ",inimo di lavoro sui m&te-

c'è

ri ali. Quindj

<inche

un problema di r'i spetto per le cOlilpa-

tibilità di questo lavoro per alcuni gruppi

~inori

qui dentro, e DOn

sono pochi; bisogna che vi sia una possibilità credibile di lavorare,
senza urrivwEe a delle cose

TR~{~GLIA.

PIERANTONIO MIRKO

r&.ff8..zzonate.

L'onorevole

v..

Battagli~ ~

ha

richia~to

costaLte-

Irlente, ripctenào lo. p.J.rola. "ragionevolmente" • e poiché tutto deve essere fatto ragionevol~ente è chiaro che noi di dobbiamo riferire sia al
c~lendario

della

cmsì come è

nostr~

politiche che

st~to

Commissione, al di là di quelle che sono poi le
ci~scun

gruppo ha legittimamente il diritto di

r~gionevolwente,

E ullord,

posto dalla lTesidente, aia alle funzioni
v~lutazioni
f~re.

si può pensare che, per esempio, in una

~udizione ci p~ssRoessere Carboni, Pellicani, Vitalone, Tassan-Din e
Rizzoli? Questo "ragionevolmente", perché appena ragionevolmente noi ne
discutiamo tra di Doi, al di là degli schemi di parte, nessuno può sostenere che il 23 febbraio possiamo nello stesso tempo sentire Carboni,
Pellicani, Vit~lone, T~ssan Din e Rizzoli. E mi limito soltanto a questo.
CosÌ. come ••

PIETRO

P~ULh.

hbbiamo detto che è un confronto questo!

PIER;di'TONIO r;'IRKO

~'RD,:;.GLIA.

Ma Vi talone lo devi interroga.re; TassaJIl

Din •••

PIETRO PADULA. Se ho capito male io •••

PER.t..NTONIO

~IRKO

TREiL-iGLIA.

Scusa, hai capito =le; noi abbiamo i l diritto,

anche per quanto riguarda i

confronti

lo

s~i

benissimo perchè ne

abbiamo fatti, vi abbiamo assistito a confronti

esprim~attra.verso

un interrogatorio,

(J.: f"""-6ò

delle domande.

E' evi-

dente che questi, indipendentemente dall'essere personaggi di una parte
o

dell'~ltru,

vaLti pér
potrei

simpatie o antipatie, sano personaggi iDdubbiamente rile-

qu~nto

riguurda le finalità della nostra Commissione. Ma

contin~re,

perché quando noi qui abbiamo stabilito dei filoni,

o abbiamo sbdgliato a

st~bilirli

oppure abbiamo affrontato quei filoni

in ordine a quello che ci dityva la legge istitutiva. Allora tu lo sai
bene che dobbiamo &pprofondire •• ~bbiamo parlato della mafia, abbiamo
parlato del terrorixsmo, abbiamo parlato dei vari filoni facciamo

restrL~gendo~-perché

tu sai quante erano le

e lo

richieste~-

ad

un minimo indispensabile per poter arrivare ad un punto finale, in modo
d& poter dire che non chiediamo più un'altru proroga. Questo è un punto
certamente importante, perché se, per esempìo,

tutt~

quanti d'accordo

conveniamo cr,e la data del 31 ot1dlre costituisce l'emeIlS1to finale
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della nostra indagine

perché ci sarà il signor Gelli che un giorno, per esempio, può arrivare in Italia; tu non mi puoi dire che/siccome noi aotiamo il termine
dell'otto di marzo. i r:ostri lavori dobbiamo programmarli nel quadro
àell'8 marzo. La tesi diversa è stata invece

PHESDDENTE. No, scusi, onorevole Tremaglia

o ••

?IERANTOHIO 1,:IRf.:O TREIUGLIA. lo dice Padula, non clic;o la presidente.

?REO:IDENTE.

;"obiamo tutti cOllvenutc che qualora ci fossero fatti nuovi. significativi, come Gelli, in qualsiasi m·:nnanto si procede alla sua audizione.

l'IEPJ,NT:JNIC ICIHEO TREl.1AGLIA. lo non voglio interpretare Padula, me ne guardo
bene, anche perché lui si interpreta da solo.

~a

quando Padula dice:

"Secondo me avrei ridotto per poter rientr2J'e nell'O marzo", mi '-Pare
che lo dica correttamente, secondo il suo punto di vista, ma secondo
me p uno stravolgimento e una distorSione

(interruzione dell'o~~re-

vale Padula). Sì, va bene, però sono emrse tante cose per fare che?
Per poter soddisfare le

es~genze

- e qui torno a Padula - previste dal-

la legge ietitutiva. Vedi, Padula, noi la 199ge istitutiva ce la dimenti chiamo spesso. Proprio la legge istitutiva parla delle indagini
cLe noi dottiamo fare per accertare, cioè noi dobbiamo,arrivare a degli accertamenti su tutti questi filoni (l'origine, la natura. l'organizzazione, le attività svolte), per cui non puoi dire: io faccio una
re~~zione

0'0

e arrivo a quell'altro punto che mi ha un po' agghiaccia-

to, perd,1! qui poi si dice: gli eventuali collegamenti intel)i" e interr~zionali,

zior~

le influenze tentate, esercitate sullo svolgimento di fun-

pubtlicLe, di interesse pubblico eccetera, eccetera. Se •• doves-

simo dar retta nella verità a quanto ci richiede non il nostro couvin"-

cimento, ma quello che ci prescrive la legge istitutiva, noi dovremmo,
almeno per soddisfare questo nostro compito e questo nostro

dover~

an-

dare avanti per lo meno un altro anno. Questo non perché, si dice, non
si chiude mai, ma

perch~

abbiamo sbagliato a mettere nell'articolo 1
~
tutte queste finalità. Concludendo dice che non si può nemmeno("'
che devono decidere i

c~igruppi.

No, _

semmai

.....

io lL"la q'__ esti one di ordine dei lavori , se dare o no. il consenso alla

sede legislativa; ma noi dobbiamo ini'ormare il Parlamento e dare al
Parlamento tutti quegli elementi e quelle documentazioni idonee a giustificare la richiesta di proroga. E' sempre stato cosi. Quindi prima
dover essere
cosa, la relazione che noi abbiamo già detto,'
espressione ur,itaria della nostra CommiSsionejPer richieèere la prorogal(.feve tener conto di questo tipo di
dalla legge

cale~io

e

d~inatità

previste

istitutiva.~ ~Oi

fare in 24 ore)

~parte

non si può dire che una relazione si può
U
,...
il lavoro massacrante che abbiamo,
lo vuoI

~~lfD~d'"
,e au 1Z10IU, perch"•

' à ,anche,
fare con ser1et

l e audizioni non si ri-
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le audizioni si devono iEpostare prima
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per

e~sere

Eerl e non generici. A

mag~iar

porta mesi e mesi di lavoro, perché
d,/c:.l..~enti.

C'" anche tutta la lettura dei

com.r:ùssari cte non

Certo, i

no letto poco - e ce ne

~ono

ragione la relazione con-

barU10

mai letto nulla, o han-

evidentemente non se..r..no di questo

ma questo non può distorcere quelle cr,e :oon"

peEOj

le finalità e la veri-

t à della C::)fTImissi,0ne. L'osservazione dell'onorevole BQzzi è seria;
cioè o noi ci attestiamo ..• non per dire "~, ..~/ ma per queste motivazioni che sono state dette da me e non sono state ascoltate; ma anche
Ee non sono state ascoltate, in coscienza dico che noi accettiamo ancora una volta

II!kx quella che è stata la proposta della ,Presidente,

~) dElla data del

31 ottobre, rtz che non era una data nostra, non era

la data el.e noi avevamo valutato come congrua.

All'onorevole Bozzi dico che

~

seria la Eua oEservazione

e pro:.orio per ques1:ta osse:r-v-&zione cbe lui fa, per rion dibattere in
aula il prOblema della P2, noi accettiamo la data del 31 ottobre indicata dalla

~residente.

E' evidente cbe se questa data, sottolineo,

dalla~eEidente e non da noi, non venisse accolta, è chiaro

indicata

che precentererno una proposta di proroga e il dibattito sarà fatto in
aula e cia!"cun gruppo si assumerà le proprie responsal,ili tà.
PP.E~'IDENTE

.Onorevole

:Ei,:uEciati

I:rr e m6.t1i a, vorrei ri c ordare che

c~n

Cl

siamo la-

una Il'.ia subordinata che era il 30 setten:tre.

FILTiJ.nTONIO KIREO '::'E:sl,:AGLIA. lo lOto parlando non della su"tordinata, ma della
propo~ta.

PRESIDENTE. La mia ul tirna propoEta.

PIERLJiTONIO 1:IPJW TF:Eii.AGLIA. Lei ne può fare 8.11.cr.e diverse, continuamente.
lo dico che la proposta in via princ1pale - e ale cose in via principale sono sempre quelle primarie e più ireportanti - noi la accogliamc.

e'Èo

SALVJ.TOP.E AlIDO'.
PIERANTONIOlt lGPJW

allora l'Anselmi l e l'ànselmi ~?

TF~.AGLIA.

E' lei che dice Anselmi bis, mica io!

'RESIDENTE. No, onorevole Tremaglia. Vorrei che ci ricordassimo che c'è
Etata

una~}~post~

sulla

q~ale

ci siamo lasciati/del 30 settembre.

Su questa proposta del 30 settembre come data possibile di incontro
di

t~tti

- ed è una data ragionevole che ho fatto non a casaccio,

avendo sì anch'io presente "tutti i passaggi e il lavoro che dobbiamo
fare - vorrei che ci fosse una valutazione da parte di tutti i gruppi
perché io sono zd: convinta che c'è anche un lavoro di selezione del
materiale che richiede certe esigenze, che quindi è opportuno utilizzare uno spazio che va al di là del 31 luglio; ecco perché ho fatto
una proposta di mediazione rispetto a posizioni che si attestavano
e si attestano ancora al 31 luglio. Quindi vorrei che la valutazione

"."r:enisse su questa proposta che avevo lasciato alla fine dei lavori
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Ha fatto bene a ricordare i terrrini della sua originaria pro-

posta, non

t~~to

per riportare la

Cow~ssione

in un clima di transazio-

ne perma."lenteJ-perchè credo che ogni proposta abbia dietro di sBé un
ragionamento su dati,

da una

valuta~ione

q~indi,

elementi di giudizio che scaturiscono

delle esigenze-, ma perchè credo che lo spirito di

~

quella proposta originaria era quello di trovare un PQ"ltb di incontro
politico, in quanto ci avviamo alla

cor~clusione,

e quindi l'esigenza

è quella di dare al Paese ed al Parlamento un'il!l!'1lBt,"Ìne della Co=is-

sione che dopo un lungo tragitto, a,r,che per quanto rigu.Erda le

EJUDeX

procedure conclusive - non le conclusioni - si ritrova sa una
base unitEria. E dico che aderiamo a questa sua proposta, pur non
cancellando dalla nostra memoria le ragioni che ci portava."lo ad apprezzare in termini diversi la proposta che noi ed altri gruppi avevamo
fatto, quella cioè di ur.a data diversa. Ma, a no giudizio, facciamo
questo fu"lche per voler poi

valorizzare

sto sforzo di mediazione e per far emergere
di arrivare comunque ad una

Co~issione

ulteriormente quetentativi, se ci sono,

che richiede al Parlamento cose

diverse, e per stiematizzare e poter poi adeguatamente valutare riserve mentali o cattive intenziori di

cr~i

vuol dimostrare che,

com~"lque.

sul piano procedurale, siccome questa Cornrrissione arriva al dunque, non
può più mettersi d'accordo.

AH'WNINO CALARCO.

Alla luce di quanto decisl:o oggi sui confronti

Pellicani~arbo-

ni, decisione che postula il rischio, di fatto, di delegare involonta-
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tra maggioranza ed opposizione del momento si trattai, ma,piuttosto,
parlerei di urla riedizione dei tribunali della Rivoluzione fr~~cese nei
passa,e:gi da liiarat a Danton e Robespierre. Dichiaro, a titolo, personale, che la perdurWlte e già denunciata assenza di metodologia, che doveva essere necessariamente COllegata all'articolo 1 della legge istitutiva di questa Commissione,è la disapplicazione di molti principi
giuridici garantisti del nostro ordinamento repubblicano ed

~~tifasci-

sta. Tutto ciò, non potrà lasciare. politicamente ed istituzionalmente
e storicamente indifferente il Parlamento in sede di discussione ed
approvazi one della proroga dei lavori.

PHESIDENTE. Senatore Calarco, visto che stiamo discutendo di dat"

per quando

vorrebbe fissare la data di proroga?

ANTONINO CJ..LAIlCO. Sarà il Parlamento che dovrà decidere.

PRESIDENTE. Dobbiamo presentare una proposta •••••••

AIn'ONINO C],LARCO. Mi associo alle richieste del capogruppo Padula.

PRESIDENTE"

Propon!,:o di sospendere i lavori per un'ora circa. ([<lesto potrebbbe
servire anche a formalizzare i nominati vi di chi dovrà BDàare al
':'riburlale di Romà. Se non ci sono obiezioni, rimane cos). stabilito.
(Cos't rimane stabilito).

La

?lBSID"'Il1'E.

S:::rtGIO

sedu~a,

sosnesa alle 14.00. è rinresa alle 15.45.

Ha chieE:to la parola il ser.:tatore Fontanari.,

F()NTANA.~I.

Q>.IBta mattina, cioè fino a povo tempo fa, si era discusso sulla

data per la proroea: alcuni hanno proposto la data del 31 ottobre,
al tri una data più ravvicinata. A me è sembrato che le argomentazioni per il prolungamento alla fine di ottobre fossero abbastanza razio-

nali, però, per conciliare le cose, faccio una proposta di mediazione
assegnando alla Commissione ur. termine di sette mesi dalla scadenza.
Quindi, l'otto

ottobre.

PRESIDEN1'E. La pr'oposta, durlqueK, è quella di chiedere una proroga di sette mesi.
Vi è poi un'altra proposta attinente
a quel lavoro delicato e pesante che vorremmo

affm.dare ad

alcuni colleghi, cioè la selezione del materiale presso la Procura
di Roma. La proposta che viene avanzata è quella di

cnnfe~ere

il

gruppo che ha già lavorato, con la sola sostituzione ltDdI dell'onor.!:.]!'
vole lf.ora al posto dell'onorevole Speranza. Dunque, il gruppo che ha
già lavorato in tal senso, sarebbe composto dagli onorevoli Bello.!:.Jddcl

chio, Seppia, Tremaclia, Riccardelli e
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j,y.c.SIlW TEODOHI. SiGnor Presidente, in merito al gruppo, se si delibera di fare

un bTUPPO di tre persone concordo e non ho alcuna obiezione, se invece il eruppo è più ampi];,

Besiderer~i

fa.TTIe parte.

PlillSID:t;NTE. Onorevole, Teodori, non è EEX una proposta nuova, ma la conferma del
eruPpo di lavoro.

MASSIIW TEODORI. Chiedo, comun'lue, di farne parte, perchè se sono i

cinque perso-

ne •• Ge

P~~SIDENTE.

Sono le cinque persone che hanno già lavorato •••••

PRESID:r.:IlTE.

Questo riapre tutto un discorso che la Comll'.issione a suo temp'o

chiu-

se e che ••••

ItASSIlilO TEODOHI. Può darsi che riapra un discorso, ma visto che i l problema è
della costituzione di un altro gruppo

'luello

di lavoro, chiedo di far8& parte. La Commissione, poi, può decidere
che deve essere composto da cinque e non da sei persone.

rnESIDETE. D'accordo, onorevole Teodori.

SliliVAr"10RE AlIDO'.

Lo. questione che pone l'onorevole Teodori è seria e non può

essere a~ontata nei terrr.ini di una soluzione ottirnale. E siccome può
a~parire

discriwinatorio discutere se ur~ membro di questa Commissione

debba o no far parte di quel gruppo di lavoro, direi di deliberare
se confermare o no quel vecchio criterio, senza parlare di

composizi~5

ne.

LIBERl'.'PO

RICCARDELLI.

Ricordo che questa visi ta era già stata decisa e che era

stato fissato

a.~che

il giorno, semplicemente rinviato per impegni

sopravvenuti della Commissione. Quindi, non stiamo alla
della

ILASSIlW TEODORI.

composizione

Co~.issione.

Inr,ede precedente, l'orientamento era quello di inviare tre

commissari a selezionare questo materiale •••

PIE..'llAN:.l'OHIO TREEAGLIA. Ho ••••

1.:ASSThl0 TEODORI. Onorevole TremaeliQ._, non è che invento delle cose ••••

~

PRESIDEH'l'.E. Dobbiamo dedidere se confermnare il criterio e la decisione già
deliberata in passato o se modificare entrambi.
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tre operazioni. Orbene, siccome qui si introduce un altro criterio,
quello di rievocare una

co~se

e che ha indubbiamente avuto
ptL~to,

che c'è stata in un certo periodo

u.~

sua funzione, credo che, a questo

questo suoni come discriminazione rispetto e chi di quella

Commissione che oggi viene riesumata, non si capisce bene per quale
motivo, non faceva parte (Interruzione del deputato

Cecch~).

No,

Cecchi, perché ieri noi abbiamo parlato di una delegazione di tre
~ersone

che andasse a selezionare questo materiale.

ANTONIO BELLOCCHIO. Come criterio nuovo rispetto al passato.
PDESIDENTE. Era una proposta dell~fficio di fTesidenza.
MASSIMO TEODORI. Lo so bene che era una proposta; dico solo che adesso viane
~vanzata

una pToposta diversa.

PRESIDENTE. Era una proposta dell~ficio di fresidenza sulla quale la Commissione non si è mai pronunciata.
~~SSIMO

TEODORI. Na la proposta era quella e adesso ne viene

introdotta
un'altra!

FAMIM,O CRUCIANELLI. Credo che abbia ragione il collega Teodori quando dice che
di questa cosa abbiamo discusso in sede di~fiCio di fresidenza;
inoltre, ricordo che in modo spesso informale si era anche discussa
l'alternativa tra questa proposta e un gruppo di componenti dell)«fficio di. tresidenza o la Presidente; si trattava di una discussione
aperta.
Ritengo che ci troviamo di fronte alla necessità di

CO!

piere una scelta completa: la mia opinione è che, piuttosto che
aprire adesso un dibattito sulle tre persone che debbono andare allax
Procura di Roma, sarebbe più opportuno - ed in tal senso avanzo
proposta formale

che la vecchia sotto commissione che ha già

lav~

rato su questi argpmenti riprenda questo tipo di lavoro.
PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di conservare per questa attività
il gruppo di lavoro che era già stato costituito, con la sostituzione dell'onorevole Speranza da parte dell'onorevole Mora.
(E' approvata).
Dobbiamo ora rispondere ad alcune richieste che ci sono
state inviate. La prima proviene dal tribunale di Roma: "Procedimento penale contro Bonsanti Alessandra - In ottemperanza all'ord1
nanza emessa da .uesto tribunale in data 13.1.1983. pregasi trasme!
tere copia del verbale relativo alle dichiarazioni rese dal profeesor Trecca Fabrizio dinanzi all.a Commissione P2". A tale propostio,
desidero ricordare che i precedenti della nostra Commissione sono che.
per quanto attiene le audizioni. si manda sempre la parte di esse

che è stata resa in seduta pubblica e non quella reletiva alla sedu-
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trib~~ale

di Roma la deposizione del professar Trecca Tesa in seduta pubblica. Se non vi Bono obiezioni,

cos~

rliruL~e

stabilità.

(Così rimane stabilito).
Ancora: procura generale della Repubblica presso la corte
d'appello di Roma. "Oggetto: documen"tazione trasmessa alla Commis8ione parlamentare d' inchiesta sulla logg:i:t massonica P2 ";Il
E' indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri, alla nostre
CoillInissione e, per conoscenza, al procuratore della Repubblica, "Con
riferimento alle notizie di stampa in ordine alla documentazione tresmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Commissione
parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonics P2, documentazione
originale in copia che proverrebbe dai disciolti servizi di sicurezza,
prego di fenni conoscere se siena emersi elementi ipotizzabili come re!
to (furto, ricettazione, vUolazione del segreto di Stato o d'ufficio)
ascrivibile a Gelli Licio o altro". Naturalmente, come

~

ho detto, è

indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed è e questi che
spetta dare une risposta.
C'è r-oi una lettere del presidente della Commissione :;>arl.amentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di
Stato, onorevole Pennacchini: "Gentile Presidente, Le ringrazio per
la Sua cortese risposta in data 26.1.1983.
Al riguardo desidero meglio preciearLe

qu~~to

il Comita-

to da me presieduto desidererebbe ottenere in visione,
Trattasi dei documenti recepiti dalla Commissione P2 che
comunque possano riferisi ai disciolti s&rvizi, come copie o estratti di deposizioni (vedi Viezzer,

L~a

o altri) o esiti di altri

accertamenti disposti. Evidentemente il Comitato è interesseto ad
ottenere quanto in proposito può reperirsi soltanto presso la Sua
Commissione e non altrove,
Il Comitato, a mio mezzo, ringrazia la S.V. On,le e tu!
ti i membri della Commissione da Lei presieduta per l'efficace col
laborezione prestata nel reciproco interesse delle rispettive

comp~

tenze ed in vista delle comuni finalità da raggiungere".
L'onorevole Pennacchini, dunque, chiede che vengano
te al

~

invi~

6omitato da lui presieduto le deposizioni di alcune persone

appartenenti ai disciolti servizi segreti rese nel corso di sedute
se&rete. Vorrei far rilevare che, nel caso di specie, siamo di fron
te ad una cosa·diversa rispetto a quella del caso precedente, per
cui sarebbe forse doveroso inviare quanto l'onorevole Pennacchini
ci chiede,
RAIMONDO RICCI. Concordo con questo orientamento del Presidente.
PRESIDmiTE. Se non vi sono obiezioni, cosi rimane stabilito.
(Così rimane stabilito).
Abbiamo poi un'altra richiesta che provtane dal Presidente
della Commissione parlamentate d'inchiesta e di studio sulle commesse
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un memoriale redatto nel 1982 dall'ingegner,Attilio Baldo, in serapprovvi~

vizio fino al 1979 a Xxxi MARITELERADAR, sulle attività di
gjoBBEento e vendita di mezzi militari.

In questa attività sarebbero coinvolti alcuni ufficiali
ed ex ufficiali delle Forze Armate.
Risulterebbe inoltre che nel memoriale si fa

ri~eriaento

ad attività di mediazione connesse alla vendita di carri "Leopard" ,
prodotti dalla OTO MELARA, e di motovedette prodotte dai cantieri
Picchiotti di Viareggio.
Poiché questo memoriale coinvolge materie di stretta competenza della Commissione che ho l'onore di presiedere, Le chiedo di
disporre che me ne sia inviata una copia",
Anche in questo caso si tratta di une richiesta che ci

vi~

ne da un organo del Parlamento, per cui, se non vi sono obiezioni,
può rimane stabilito di inviare al senatore Ariosto il memoriale in
questione.
(Così rimane stabilito).
ANTONIO BELLOCCHIO. Vorrei ricordare che, proprio per quanto riguarda questo mem2
riale, avevo vhiesto da tempo la derubricazione da segreto a riservato.
PRESIDID'TE. Le ricordo che da tempo abbiamo incaricato due colleghi di svolgere
questo lavoro. Sappiamo che sono ambedue molto impegnati, ma, ciò
nonostante, li preghiamo di voler adempiere al proprio impegno.
ANTONIO BELLOCCHIO. Non possiamo concludere ogni seduta in questo modo!
PRESIDENTE. Non potete addossarmi responsabilità che non mi competono. Comunque,
per quanto riguarda specificatamente il memoriale in questione, diamo per scontato che la derubricazione avvenga; il resto del lavoro,
come ho già detto, dovrà essere compiuto dai due commissari che han
no ricevuto l'incarico in tal senso.
C'è ora una richiesta proveniente dal tribunale civile e
penale di

Mil~

- Ufficio istruzione, richiesta ralativa al pro-

cedimento penale per bancarotta contro Rosone Roberto ed altri e
relativo alla liquidazione coatta amministrativa del Banco

Ambrosi~

no 8.p.A.
Egr. Sig. Presidente,
avendo appreso che la Commissione da Lei presieduti' 'l"
in Questi ultimi tempi pr~,C,e,d,uto., all' al;'uizione di Calvi Cl:.o
ra, <.-alvi Carlo, PszienzaXfrlilnces,?o, B~!'~.!!:l"~rlo, Pz:~o
\ Giuseppe e CiarraRi.co "Giuseppe, 'persone le cui dichiarazioni "po"trebbero appalesnrs,i ut:i:li :s, rilevanti ai fini dell' 1struzione del procedimento penal's ,in oggetto sui fatti di
bancarotta relativi al di'e'sesto' ,àé,lla S.p.A. Banco l.nlbrosi!!
no, Le sarò grato se vorrà tra'smett'ere ti questo ufficio, copia dei processi verbali delle deposizioni rese dalle persone sopra indicate.

Pl-e;;o inoltre è.i voler trasmettere:
- cOJHe. deGli atti o documenti acquisiti nell'ambito delle
indag1ni relative alla S.p.A. Ascofin e ad altre soc~etù
ricolle",ulJili alle persone di Pazienza l'runcesco e :.iazzott,-,. ;.r~1Jri~i()

in quanto daljli atti ùel procedimento in o':;~ùt
to ri~u1.t.:lHO notevoli erogazioni dì Domme.prive di convincente Z~u~ti:ficazione!.da.l Banco Ambro..8iano ai nom~nati ABC~
fin e Pa2ienza;

_ copie. della documentazione relativa all'acquisto del 40;:
delle azioni Rizzoli da parte ,della Centrale Finanziaria
5. p.A. ed all'acquisto del 10,,2% delle azioni r!izzoli da
parte della Fincoriz s.a.s., in",quanto tali acquisti po'Crebbero celare fatti di distrazione in danno del Danco

~~brosiano S.p.A.
La prego infine di voler trasmettere copia di tutt~
gli atti o documenti che poss,ano ri tenersi rilevant~
o interessanti per il procedimento penale sopra ~nù1:.
cato.•
Rir.graz i a."ldò la per la"cort;'ese"çollaborazione, Le porgo i' miei In'igu'or'i sa~ub:~·~:'i;~-.:"~

Nel caso in esame c'è una varietà di posizioni rispetto alle quali dobbiamo essere coerenti con i precedenti della nostra Commissione.

La prima richiesta attiene alle audizioni: per essa vale
evidentemente il precedente che abbiamo ricordato prima e cioè che
tutte le audizioni che sono avvenute in seduta pubblica possono essere inviate, mentre. lo stesso non vale per quelle avvenute in seduta segreta, perchè questa è la prassi

cos~ante

che abbiamo seguito.

AIMONDO RICCI. Su questo punto avanzo alcune riservs •

•SIDENTE. Per i procedimenti d'ufficio in

alcuni casi abbiamo derogato

da tale prassi, come, ad esempio, nel caso della richiesta pervenuta
dal tribunale di Catanzaro.
Pertanto, ricordo ai commissari in cosa consiste la richiesta; il tribunale di Milano chiede il testo delle audizioni di Clara
Calvi,

~arlo

Calvi, Francesco Pazienza, Giuseppe Prisco, Giuseppe

Ciarrapico e Binetti, audizioni che eono in parte pubbliche ed in pafi
te segrete, Chiedo se la Commissione ritenga opportuno che vengano inviate tutte.
LIBEhATO RICCARDELLI. lo ero d'accordo con il criterio che lei, signor ~reàidente, ha precedentemente esposto, ma per questa motivazione: la ricLieEta proveniva da un tribunale e quindi gli atti che . Y!l~ç>n!l inviati
al tribunale, cioè nella fase dibattimentale, sono assoggettati ad un
regime di
dell&

pub~licità

Commis~ione

e allora c'è materia per distinguere da parte

se mandare alcuni atti o no. Quando invece vengono

chiesti da un organo istruttorio, cioè in condizioni tali che gli atti
che noi inviamo sono sottopostm necessariamente ad un regime di se~etezza,

ogni rifiuto per qualsiasi atto ci venga ricr.iesto sarebbe

del tutto

ir~iustificato.

Anzi direi che, analogicamente, in base

all'articolo 165, è obbligatorio accettare queste richieste, così come
pretendiamo che i magistrati ci inviino gli atti.

RAIL'OND·) RICCI. :O:ono d'accordo con le motivazioni che il collega Riocardelli

ha testè formulato, nel senso che si tratta in definitiva di una trasmisentrambi
sione dell'ambito di organi che sono
o sarebbero/tenuti
al segreto e quindi da questo punto di vista non vi possono essere ostacoli. Ma, al di là della motivazione indmbbiamente corretta e che
condivido pienamente sotto questo profilo formale, io dico che noi
dobbiamo instaurare un clima di collaborazione nei confronti dell'autorità giudiziaria. La sostanza della nostra inchiesta è dovuta ed è
basata su atti che ci vengono trasmessi dall'autorità giudiziaria e
che sono coperti da segreto istruttorio. Se noi assumessimo un atteggiamento negativo nei confronti dell'autorità giudiziaria, non solo
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PIEP.ANTONIO iLIPJW TRElU.GUA. Concordo con le motiviaziom del collega Riccardel
l i proprio perché noi ci riferiamo ad un orbano di carattere istrutto-

rio e quindi siamo sempre sul piano della segretBzza. Auspico che Vi
sia reciproci tà - questo su un piano di vollaborazi one - ancLe se sono
di verse le posiziom della nostra Commissione che per legge ha certi
diri tti, mentre altri organi nei nostri confronti non ne hanno sotto
questo aspetto. Però vorrei fare una raccomandazione alla Commissione: già al tre voI te noi ci siamo trovati a voler fare un distinguo e
cioè un conto sono le dichiarazioni che questi vari personaggi fanl'l.O
e un conto sono commenti e interrogatori fatti dai commissari, perché
non è vero che nelle domande fatte e nei commenti o nei giudizi che s~
no espressi in quei verbali non ci pbssa

essere anche una espressione

Ila parte dei singoli commissari che l'autorità giudiziaria non è te~
ta in questo momento e sotto questo aspetto a conoscere. Quindi, se
fosse possibile - questo è un argomentc che è stato già riproposto al
l'attenzione dei commissari in altra occasione

"oi non dobbiamo dare

quelle parti che riguardano gli interrogatori, domande e gi ud1zi fatti
dai c om:n1ssari.
RAIl<OHDO RICCI. Sono d'accordo di espungere i Commenti.
PRESIDENTE. S e si amo d'accordo così può rimanere stabili to. con la precisazi on'e dell' onorevole Tremaglia,
SALVATORE ANnO '. Alla luce

del voto precedentemente dato sull 'al tra richie-

ste, nonostante le motivazioni del s~nstore Riccardelli, alla luce
anche di quel principio di collaborazione del quale parlava l'onorevole
Ricci,
PRESIDENTE,

rr~

I(p

astter~o

per un fatto di coerenza.

Per tutte le altre richieste possiamo rispondere che si

rivolgano a tutte le sedi dell'amministrazione della giustizia e
anche per quanto attiene ad atti che noi stessi ab"tiamo avuto da pro~ur€

diciamo di

r~volgersi

alle procure che

ce li hanno mandati.

Informo la Commissione che il ConSiglio superiore della
magistratura ha inviato la seguente lettera: "Conformemente a q"anto"
deliberato dalla prima commissione re ferente del Consiglio superiore
della magistratura, prego la S. V. di voler cortesemente comunicare
se dagli atti dell'inchiesta condotta dalla Commissione parlamentare
da lei presieduta emerga.'1o notizie relative all' appartenenza del
dottor Carlo

t~ello,

presidente di sezione del tribunale di Palermo,

alla loggia massonica propaganda 2". :

In base ai precedenti

se abbiamo queste notizie gliele diamo.
RAD::ooDO RICCI. Signor \h"esidente, sul Consiglio sl;periore della magistratura
abbiamo una lettera in sospeso.
PRESIDm~TE.

Facciamo una cosa alla volta, onorevole Ricci.

fuU!{;OIIDO RICCI.

E' una memoria. lo ho l'impressione che vi sia una certa

crisi nei rapporti tra noi e il CSM, ed io vorrei che questa crisi
fosse il più possibile dip anst a , anche perché il CSM credo che abbia
recentemente conseguito dei meriti notevoli nella lotta alla P2.

PIlS~'IDENTE.

Vi leggo ora una lettera dell' avvocato Prisco: "Onorevole

preSidente, dopo l'esame avanti la Commissione da lei presieduta mi
sono scrupolosamente attenuto ai di lei ricr_iemi di rigorosa discre:::ione:

E'..ncr,E

quando i giornali (in particolare il Corriere della Sera)

t,mmo effettuato pubblicazioni che avrebbero suggerì to o addirittura
impoEto una mia ferma e d.ecisa presa di posizione in termini di verità.
Rassegno la situazione a lei che è custode della verità di quanto è
éntervenuto
Prisco ll

e garante della mia onorabilità. Con deferenza. Giuseppe

•

E' poi pervenuta la seguente lettera di Emo Danesi: "Illustrissimo signor ~reSidente, sul quotidiano 60rriere della Sera,del
22 u.s. a pagina 4 nel resoconto 'Le interferenze del capo massone
nell'affare petrolifero ENI-Petromin: Fiorini e Di Donna interrogati
dalla Ccmmissione P2', si legge fra l'altro: 'Nel pomeriggio la seduta aperta è ripresa con l'audizione dell'ex vice presidente dell'ENI
Leonardo Di Donna, il quale ha ricordato di aver conosciuto Gelli nel

1980 sul pressioni dell'ex deputato dc Emo Drulesi'. Essendo ciÒ falso
in quanto mai io ho presentato il dottor Di Donna al Gelli, desiderando a tutela della mia onorabilità adire a vie legali sono a pregarla

signor ~esidente - se è possibile (essendo tra l'altro la

".eduta pubblicà) aver conferma o meno di quanto pub]:'licato sul predetto quotidiano.

Ringraziandola anticipatamente colto l'occasione per

rinnovarle diotinti saluti" •
• 01

I-.LDO

non possiamo dare

razzo.
~.e

-~a

riSpoEta immediata.

lui lo ritiene può adire le vie legali e sarà l'autorità giudizia-

ria a chiedere a noi copia del documento, ma non siamo noi che dobbiamo
trasmettere e privati i nostri atti.

PRE::IDEHTE. In questo senso sono anche i precedenti per al tre ricl-.i este, anche
molto autorevoli,

I;:A~5IlW

T:2'ODORI.

~e

quella è stata una seduta pubblica - io non ero presente-

mi sem]:,ra d,e non v'- sia ragione di non dare quella parte di verbale
ad una persona cl:iamata direttamente in causaf. Certo, noi non dobbiamo
dare nulla ai privati cittadini, ma dare ilx verbale ad un privato
cittadino che si vede cLie.mato in causa, in una seduta pubblica, non
lo trovo aSEolut=ente PRESIDENTE. Le vorrei ricordare cbe alla Commisd one sono pervenute moltissime
ricl-.ieste in questo senso e noi abbiamo sempre seguito la prassi seguente: se le persone in questione adicono a

_yj,EU,gg§J,;i

_ e l'autorità giudiziarja ci cr.iede questi atti, come abbiamo prima
fatto per la Bonsanti, li mandiamo relativamente alla seduta pubblica,
privati,
ma mai a .;t=:perch~ non t i la finiremmo più di mandare doc-..unenti.
KASSU10 TE ODORI •

Be

il signor

Dar,esi. o l'ex n:-wrevole Danesi vuole in"!oraprendere una azione b iudi ziaria e ha bisogno della doc-..unentazione prlbprio per intraprenderla
non vedo perché non dargli questi atti, trattandosi poi di seduta pubblica;

dobbiamo far questo proprio a garanzia dei diritti

del cittadino; è ur,afi tutela e una garru1~ia di una cosa che è pubblica
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e quindi

xx non vedo perché non dare il veraale in questo

Vorrei che ci ricordassimo che su questa procedura abbiamo già

deliberato all'inizio e che tutti i precedenti ci porrebbero in contraddizione con una posizione ora diversificata.
1!.p.~on:iO

TEJDORI. Se è stato deliberato e non occorre deliberare allora la cosa
non si pone

ne~~eno

in discussione; se invece - come io ritengo - ogni

volta si ha il diritto di deliberare - magari anche perché le prassi
eono le cose che si farillo e quindi si cambiano anche facendosi - io
s~o

(probabilmente isolato) per inviare questo stralcio di verbale

in difesa del diritto del cittadino di conoscere quello che lo riguarda, essendo la seduta pubblica.
nriliSIDENTE. Anche per le altre richieste, allora, avrei potuto decidere in base ad una prassi.

ODll volta le lettere vengono portate a conoscenno
za della Commissione e si ricorda alla Commissione le delibere prese ••

MAS~IMO

t~a

XI TEODORI. Se non è messa in votazione la delibera, non è messa in
votazione, ma se •••

PRESIDENTE. Può

chie~ere

che venga messa in discussione ma modifica del cri-

terio, ma io ricordo alla commissione i criteri sU cui abbiamo già
deliberato a suo tempo.
Do ora la parola all'onorevole Tremaglia che vuole fare una rictiesta.
PIERAm'ONIO !.:IPJCO TF:mI.AGLIA. Giorni fa la stampa ha dato notizia di un parere
dato dall'Avvocatura dello Stato alla tesoreria provinciale di Milano
in una controversia che la opponeva al nuovo Banco ,4mbrosiano. Una
parere, a quanto si è letto se.i giornali, assai interessante
perché le osservazioni fatte dall'Avvocatura dello Stato verterebbero
sulla difformità dell'atto di cessione del vecchio

}~brosiano

al

JJ~ovo Ambrosiano in relazione all'atto che era stato autorizzato dalla
Banca d'Italia. Poiché noi, tra le altre audizionE, abbiamo previsto
anche quella del Governatore della Banca d'Italia e poiché a noi interessa, come è intETessato fino ad oggi, tutta la vicenda dell'Ambrosiano, la mia

ricr~esta

è di acquisire questo parere dell'Avvocatura

della Stato in modo che noi non dobbiamo far riferimento ai giornali,
ma seriamente ad un atto formale e ufficiale.
PREf.IDENTE. Qualcuno si oppone a questa richiesta o possiamo darla per acquisita? Non essendovi obiezioni, verrà fatta questa richiesta.

ANT01lIO BELLOCCHI O.

Sull'ordine dei lavori. Stamattina il collega

Garocchio ha sollevato un problema importante, quando Ba accennato
alla questione dei politici, che io non intendo in questo momento
riaprire anche per la mancanza dei colleghi della maggioranza. Però
ritengo che non avendo la Commissione nella seduta di martedi sera
deliberato in ordine al calendario di massima proposto dal ~esidente,
sarebbe giusto d.e nella prossima riunione - che io prevedo per n.artedi se siamo tutti d'accordo -

ci fosse una discussione

sul calenda-

rio di massima proposto dal preSidente, co~~xmx proposte alternative,
sostitutive o aggiuntive e nel corso di questa discussione potrebbe
!

entrare anche il diEcorso sollevato dal collega Garocchio.

PHE~'IDEHTE.

Se

n.nl1

vi sono obiezioni, questo può essere messo all'ordine

Do ore. ur.a comur~cazione in seduta pubblica, perché così
ieri avevo IIIconcordato.

to - ,un'ul teriore comunicazione. Ricorderete che ieri, su loro richiesta,
ho sentito i l 60mi tato di redazione ed iJkond tato di fabbrica del CorrieI

re della Sera - Rizzoli che mi ha.'U1o espresso la loro attenzione ed il
loro intreresse' al lavoro della Commissione e rrd
ma.~tenga

ba.~,o

sottolineato la

intatta la sua attenzione ai pro-

blerni che atteU{;ono alla Rizzoli - Corriere della Sera. Ho detto, naturalmente, che il

filone "penetrazione della P2 nel mondo

della strunpa

. e dell 'informazione" è ancora

all 'attenzione della Commissione, tanto che sono previst4 anche audizioni in questo senso. E di questo, loro, ha.'U1o pregato me di ringraziare
e di esprrimere il loro apprezzamento
to ed intende ancora fare
della

Corr~issione,

per quanto la Co~issione ha fat-

ed ahanno offerto

nel senso, cioè,

li-~

collaborazione al lavoro

che questo gruppo, avvalendosi della

o~era di giornalisti sta preparante un dossier di

documentazione per

quanto attiene all'iuxLuenza della P2 nella gestione della stessa informazione ed in relazione a problerri attinenti alle aree inquinate dalla P2.
Ilo detto che la Commissione avrebbe preso atto di Q.uesta disponi bili tà e che
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Desidero farvi,in lJeduta pubblica - così come ieri avevamo concorda-
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so della COlllnd.""ione o solo alcuni.

l)mè~IDEI1'l'B.

Abbiamo deliberato che li inviamo tutti ••••

PlilltAl'I'L'ONIO 'l'HE:l/LAGI,IA. Quelli che specificatamente

sono indicati •••

l'ltl·::nlll·;H'J'l·:. D tccOI'do, tu"tti quelli cile sono sp8ciì'icati.

l'HI·:SIDEN'l'E. Se non vi :;ono al tre proposte, la seduta è tolta. La Conunissione torn!:,
1'8.

Il.

riunirlli murtedì prossimo con all'oI'dine del giorno il progrwll-

ma dei luvori..

89.
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PRESIDENTE. E' all'ordine del giorno de.11a seduta di oggi la calendarizzazione,
o

progra~~zion_e,

dei nostri lavori sulla base delle decisioni che

sono già state assunte, mentre sono andota da decidere le indagini
mirate e le modalità di accesso.
giov~

Per quanto riguarda l'audzione di Carboni, disposta per

dì prossimo, vi comunico che, per aagioni di sicurezza, partiremo
da questo palazzo alle 9 con un

p~man

dei carabinieri che ci

cond~

rà nella sede in cui avrà luogo l'audzione. Al termine di questa aud!
zione vaglieremo la possibilità o la necessità di un eventuale confxnto con Pellicani ed il modo in cui procedere. Poiché per

effettu~

re l'audizione di Carboni abbiamo dovuto mettere in moto una certa
procedura, prima di proseguirla vorrei che vi pronunciaste innanzi
tutto a tale rigullrdo.

~J<TONIO

BELLOCCHIO. Vorrei sollevare il problema del calendario che stiamo per
affrontare, senZll entrare nel merito delle proposte, vorrei cioè so!
toporre alla sua attenzione, ~esidente. la situazione sempre più lixz
drammatica causata dai lavori 4ell'Aula: siamo infatti in presenza
di sedute assai prolungate o addirittura della possibilità che queste
vengano trasformate in seduta-fiume e quindi il calendario che

and~

mo ad apprestare deve necessariamente tenere conto anche dei futuri
sviluppi dei lavori parlamentari. Stiamo arrivando ad una stretta fi
nale per quanto riguarda la legge finanziarea ed il bilancio dello
BX1 Stato per cui il calendario dei nostri lavori/magari, se lei lo

ritiene

opportu.~o.

anthe attraverso contatti con le due PreEidenze

delle Camere - che hanno lo stesso problema- , deve necessariamente
tenere conto dello sviluppo dei lavori dell'Aula. Questa è la prima
questione •
•

~SID~'TE.

Lei dunque è d'accordo sull'audizione di Carboni?

ANTONIO BELLOCCHIO. Ormai è decisa e resti decisa, vorrei comunque che lei si
facesse carico del problema che ho richiamato al momento di

affront~

re la calendarizzazione dei nostri lavori.
Seconda questione, sempre di carattere generale. Siccome

sti~

mD decidendo le ultime audzioni, noi attribuiamo loro estrema importanza e quindi sarebbe bene se riflettessimo bene sui poteri che ci
spettano; intendo dire che dobbiamo

ri~endicare

la"piena appiicazione

dell'articolo 1 della legge, nel sendo che se ci troviamo davanti a
testimoni falsi o reticenti dobbiamo servirci dei poteri che la legge
ci attribui~ e non limitarci a dire nella relazione finale che tu!
ti i testimoni sono stati reticenti. Mentre ci avviamo alla stretta
finale dobbiamo far sentire il peso dei poteri che ci derivano dalla
legge}
Terza ed ultima richiesta, per la quale mi ricollego alla PI2
posta del senatore Calarco, fatta nell'ultima seduta, riguardo al
libro di Piazzesi su Gelli. Questo libro è apparso a molti suggestide:J,
vo, io ritengo che le cose scritte non siano/tutto antendibili ma
proprio perché i commissari abeano la possibilità di vagliare certe
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trei citare aìtri atti che vanno in direzione contraria alle tesi di

~

Piazzesi. ma per questa mattina miz limito a cLiedere ufficialmente
la acquisizione agli atti del protocollo del CNL di Pistoia.

MlrlKO

TP~GLIA.

Noi concordiamo sull'audizione di Carbmni,

~~che

perché in casi

del genere è molto xXa difficile stabiiire i distinguo e la preparazione è spesso complessa e di necessità. Invece, data l'importanza
di questa audizione, sollevo la questione della possibilità per i
commissari di avere i fascicoli entro domani.
Cioè,

eignor Presidente, ee vogliamo prepararci con la

dovuta serietà ad un interrogato»io

di questo tipo, non poesiamo ave-

re a disposizione i fascicoli nella mattinata di giovedi. Mi rendo
conto della delicata eituazione, però ee noi poseiamo parlare uno per
l'altro di questa nostra responsabilità e di un'applicazione rigorosa della legge nei mxas nostri confronti, io credo - per quanto

ri~

da ciascuno di noi - che possiamo essere tutti sensibilizzati sotto
11 profilo dell'osservazaa del più rigoroso se~greto,

ma

che

non dobbiamo pregiudicare un interrogatorio di questo tipo.
Quindi la mia richiesta, di carattere anche formale (spero
che ci si possa mettere

d'accordo~),è

quella di avere a disposizione

il fascicolo,in modo da poterlo studiare,nella giornata di domani.

,.'

Vi è stata/una richiesta dell'onorevole Bellocchio, sulla
quale io eono d'accordo perché ei tratta di una richieeta di acquieizione di un atto che può essere interessante per tutti quanti; vi
sono però altri problemi, signor Preeidente, cui lei ha accennato:
ne discuteremo dopo e quindi concludo qui questo mio primo intervento.

PRESIDENTE. D'accordo. Rimane allora confermato che giovedi Kmattina, alle ore 9,
davanti alla eede di piazza San Mecuto un pullman attenderà la Commissione per condurla nella sede in cui avrà luogo l'audizione di Flavio
Carboni. Debbo dire che i fascicoli per ciascun commissario sono proE
e saranno consegnati ~iovedi mattina:
tij prego i colleghi di leggerli pella sala di consultazione di questo palazzo. Si tratta di atti delicatissimi ed io non mi sento di
assumermi la responsabilità di far uscire dalla sede di San Macuto
quaranta fascicoli.

PIEHhHTONIO LlIRKO TRThIAGLIA. Facciamone uscire uno per gruppo.
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PRESIDENTE. lo non posso e nm voglio trovarmi nella condizione di dover rispondere in altre sedi di

di documenti; i

~ughe

~ascicoli

in questione

_ che sono molto voluminosi - so~Y~5~erti da segreto istruttoriol
riguardando indagini aperte ed inoltre vertono su materia delicatissima: come ripeto, non mi sento di autorizzare l'auscita dal palazzo di
quaranta

PIEPJiliTOh~O ~IRKO

~ascicoli

di questa delicatezza.

TREMAGLIA. Se mi consente, signor Presidente, vorrei

~ormulare

una rproposta subordinata: molte delle cose contenute in questa docu-

mentazione sono state pubblicate, come lei sa, dalla

s~pa;

la mia richiesta subo%anata è la seguente: approntare un

allora,

~ascicolo

~ascicolo

attraverso la rassegna

stamp~

Ritengo che questo lavoro
stato

~atto

#he, evidentemente, potremo portar via.

~aciliterebbe

i l nostro compito. Se è già

un estratto, chiedo che si possa avere; e sarebbe anche

opportuno, se possibile, raccogliere anche altri

di

art~coli

stampa

in materia.
gli uffici
PRESIDENTE. Non so se/siamo in grado di

~arlo.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Signor Presidente, vediamo, perché altrimenti una
cosa non possiamo averla. quell'altra •••
PRESIDENTE. Avevamo già deciso, onorevole Tremaglia, che per ogni commissario
sarebbe state approntato un

~ascicolo:

pronti ed avevamo

tali fascicoli sono

gi~

detto che non sarebbero usci-

ti •••

PIERANTONIO MIRKO TP..EUGLIA. Yi lo sto dicendo un 'al tra cosa.
PRESIDENTE. Si, lo so, sto chiedendo "ai funzionari se siano in grado di fare i i
ouesto

.ul teriore lavoro.don

posso assicurarlo.

MJ.SSIMO TEODORI. Immagino che l'audizione di Carboni durerà molto tempo: allora
domando innanzi tutto se sia stato previsto che possa continuare •••
PRESIDENTE. Si, sì.
MASSIMO TE ODORI • In secondo luog>,

chiedo se il

co~ronto

con Pellicani - che si

curamante si renderà necessario - sia previsto per lo stesso giorno,
per i

giorni successivi ••••

PRESIDENTE. E' previsto nelle modalità possibili e funzionali; vi è preàllarme,
siamo nelle condizioni di poterlo

effettuare con quel margine di

tempo richiesto dalla sicurezza, dagli spostamenti. eccetera.
MASSIMO TEODORI. D'accordo.
PRESIDENTE.

E' già stato studiato. Allora, tenendo conto 4ella valutazione dell'onorevole Bellocchio condivisa, credo, da tutti noi , perché non
possiamo non essere parlamentari, non svolgere le funziolÌ che ci competono al di là di quelle cui siamo chiamati come
ti della Commissione di inchiesta sulla P2, rispetto alla

componencalendariz~

zione che avevo predisposto. sulla base delle decisioni prese, è chi!
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Din-Rizzoli-Car~.

li imposti dalla necessità di approfondire la mate~~~
più congruo,
non datando

nel

modo

più utile per il lavoro della Commissione. Quindi,
- anche perché le date dovranno essere fissate tenendo

conto dei lavori parlamentari - potremmo cercare però di procedere
dando un certo ordine logico ai nostri lavori, cosi come essi si svilupperanno nel tempo, datandoD nel prosieguo, dopo che avremo chiuao
questa fase (che ,probabilmente, ci impegnerà per due, tre

giornat~.

dovendosi effettuare una serie di confronti e di verifiche che allarda Carboni a
gano la nostra audizione/ _ Pellicani li! • Tassan Din a Rizzoli a Vitalone).
Credo che poi, chiuao questo capitolo, potremo prevedere
-così recava

.la proposta

di calendario che

avevo presentato

le audizioni che attengono ai vertici dei servizi segreti, ai vertici
militari:.

(traffico di armi); mi riferisco cioè alle audizioni di:

Torrisi, Henkea, Bittoni, Baldo, Bel Gamba, Luongo, per poi passare
a quelle di: Maroni, Aleandri,
aDe

audizioni di

~VecChio,

e quindi (capitolo mafia)

liI!iceli~Crimi •••

ANTONIO BELLOCCHIO. Vogliamo discutere,capitolo per capt!olo!, sostituzioni e
proposte aggiuntive?
PRESIDENTE. Y E' stata avanzata una proposta di sCEtituzione, ma vo=ei ricordare
di effettuare,
che q_este sono le audizioni che avevamo decisol che non si riapre
il discorso su altri nominativi: queste sono
mo deciso di ascoltare. Per quanto

riguard~

le persone che avevai vertici militari ed i

servi.i segreti, era stata formulata una pro~ta di sostituzione;
in ordine a
/tutte queste audizioni avevamo detto che, sulla base degli atti e
della documentazione acquisiti; erano queste le audizioni che si
fissavano,salvo che fatti
di'

n~

o dovumentazione nuova ci imponessero

ampliare il calendario. Queste erano le decisioni assunte.

PERANTONIO MIRKO TRElUGLlA.

213
Pru:;::;ID:i::HTL.

0,',orevol~

Trt:u.a.;H:a, questo

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

agli atti del nostro

~

Commissione d'inchiesta
suna Loggia Massonica P2

}'IElwiTvhI0

;w:m:o

:r'~LIA.

déLte procedurale.,
vati

COl,

Allora, una volta

g~ardiaillo

gli atti!

p~r

tutte, sollevo un inci-
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di rilli si erarill siser-

~olti

riferiwento al discorso dei politici, per eseQpio, Iresi-

der.te •••
PrtBSIDEI;TE. Il discorso sui politici è un'altra cosa, mi sto riferendo
al calend",rio.
PILiu..N'f0HI0 JJill[0 TRI.:..AGLIA. Allora si tratta di

ur~

Qquivoco.

ANTCNI0 .i3LLLùCCHIO. Non metto in dubbio che un ",ccordo di Llll.ssima sia
stato raggiunto in Ufficio di f""esideru:a; ma un conto è l'UUicio
ò.i FE:Sidenza,

un altro è la

Co~uissione.

Co~e

ella ricorde-

rà, PrE:sidente, quando è venuto in discussione questo calendario
di massima, è stata accantonata la possibilità di discuterne, su
proppsta crE:do di miei colleghi di gruppo, dando la précedenza
al problema dei kpolitici. Dopo di che la ColllUlissione si riservava COwuDque di entrare nel merito,

o con

sostituzior~

o con pro-

poste di aggiunta. Questo per la verità emerge se leggiB.lllO il testo
stenografico dell'ultima seduta~ cioè sul calendario predisposto)
Il
à sul qu",le c'era il consenso di massima dell'Ufficio di rresidenza)
la Cowwissione non

ha mE.i avuto la possibilità di entrare nel

merito e di approvare le proposte frutto del lavoro dell'Ufficio dI
:presidenza. QUil1di, se ella mi consente, la tlorrutissione, questa mattina ha la possibilità di kproporre qualche nome aggiuntivo o di

perver~-

re anche a delle sostituzioni.

•

FAkIANO CHOCIANELLI. Vi è upa questione direi pregiudiziale, sibnor PrE:sidente,
cioè noi dobbiamo decidere se l'Ufficio di rresidenza abbia titolo
per decidere. Questo è il punto, secondo me, la contraddizione nella
quale •••
FrtESIDENTE. la scusi, onorevole Crucianelli, L'Ufficio di rresièanza ha portato
ur~

proposta globale che è stata acquisita dalla Commissione, non è che

à sia rimasta all'Ufficio di rresidenza, è stata portata xì in Commissio-

ne, tranne che per il capitolo dei politici che

er~

rimasto aperto.

FA1UANO CHOCIANELLI. ,Noi possiamo risolvere' rapidamente e senz9.ll astio questo
problema, perché basta leggere lo stenograficm. lo sono convinto,e
per lo meno cosi ho inteso, che noi abbiamo iniaiato la discussione
sui politici, lasciando aperto il resto, pur dicendo che, in linea di

mxx

maSSimi c'era un accordo, tanto è vero che io ho continumamente

sollevato la questione Zilletti, sulla quale io voglio ritornare. lo
~on

ho avuto mai. occasione, :se non in Ufficio di rre:sidel1Za, xdi

proporre questa cosa. In realtà abbiamo discusso la questione dei
politici e poi non siamo più entrati nel merito del resto del calendario. Questa è la cosa che abbiamo fatto.
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seda possibili ed imwaginabili, nell'Ufficio di

x

nelle

rresider~a,

varie seci di Commissione - hanno detto che ci sarebbçro state poix
de1e proposte aggiuntive, che avrebbero rappresentato una

secor~aì

fase e sulle quali la Oommissione si àarebbe dovuta

prouun-

ciare. Questo non può essere oggi negato, Presidente, perché allora
andiamo a rivedere

~Qtti

i testi stenografici. Il fatto poi che

la Commissione bocci tutte le proposte aggiuntive rientra nelle facoltà della Oommissionex stessa,

~

però noi

abbiamo il diritto,

la facoltà di mettere in votazione e discussione le proposte aggiuntive, perché questo costantemente da parte di molti commissari e da
parte mia personalillente è stato ribadito in

Ufficio di

~esi-

denza ed in sede di Commissione. lo avrò parlato tre o quattro o cinque volte dicendo: questo è un pacchetto minimo sul quale siamo da'accordo, ma questo non aignifica che la Commissione non debba pren4ère
in esame e non debba discutere eventuali proposte aggiuntive.

non si

Or~,

può togliere alla Commissione il diritto di bocciare, non

di approvare, ma di bocciare.
PRESIDENTE. Onorevole Teodori, la prego di usare un tono di voce piò basso.
~SSI~O

TEODORI. Sì Presidente, mi scuso per il tono di voce; io di solito uso
un mtono molto pacato, ma, quando aone costretto a ripetere per

l'en~

nesima volta delle cose dette e ripetute, allora viene voglia di alzare la voce,

percr,~

r.Oll si capisce. Credo che qui nessuno metta in

liiscussione il fatto che la Commissiolle abbia a il diritto di bocciare

~~tte

le proposte che SarallllO avanzate, però nei abbiamo il dirit-

to, perché questo c'è in teoria e c'è perché ce lo siamo riservato
al lliOiller.to della discussione, di avanzare proposte aggiuntive a quelle
del pacchetto concordato. Quindi io, prirua di passare.

alla

calendarizzazione, chiedo che la fase sia quella di passare ad un
eS!l.ille rapidissimo ed alla decisione su quelle proposte aggiuntive,
che, per quanto mi riguarda - lo preciso - saranno alcune pochissime,
ma

riter~o

essenziali. Chiedo quaindi che, proceduralmente,

~i

procede capitolo per capitolo ad esaminare le proposte aggiuntive.
Rapidamente, prendendo decisioni; la Oommissione ha facoltàà di
bocciare le proposte aggiuntive, dmpo di che rimane i l pacchetto
sul quale vi è stato un
Non vi è alcun dobbio che le
affer~e

accordo, ma come pacchetto minimo.
COS8

siano andate così.;é. Se si vuole

il contrario, msi tenta di fare un falso, Presidente.

PRESIDENTE. Si vedranno gli stenografici.
PIETRO pADUI.A. Premesso che

1~8hgine

del giorno della riunione di oggi ri-

b..iarda il caler~ario el quindi aono assolutamente improponibili altre
considerazioni di questo tipo, sia ben chiaro che l'intesa che ha
portato alla presentazione della proposta di legge era legata alla
somma degli interventi fatti in questa sede, non certo alle singole •••

l'osso dart: atto chç qualcuno dei kpr"senti aveva lDotivatoll divera.a.:nente eà

al

II:C

~veva in5istit~

in certe direzioni, wa vorrei ricordare propio

olle,;a Cruc ianBi!.li che se c'è un puLtO su

si è discusso,
e se ne (,

Iim CO=:lssione

pure nella forma in cui si discut8, xsenza voto,

~sia

di~cusso

cui~

addiri tt-llra arrivs.ndo all' interpello persino del
fu-a e di qu;j:cun altro, que sto è stato

colle,;a Bezzi da parte

proprio la questione Zilletti.
Ci sono molti modi per decidere in un organo cOlle::giale,
sia esso l'Ufficio di

~esider~a

sia esso la Commissione; se qui

si chiede di formalizzare le decisioni una per
seduta in cui

arriv~o

a votare, ma allora

ur~)fisSiamo u~

voti~o

sempre, sia ben

voteremo anche in &41a, perché o l'inte-

chiaro. l'or. solo, ma

sa pol:ttica che ha portato ad un.:

certa proposta, fondata su un

certo calendario, che era già stato distribuito la vdlta scorsa, è
risp"tàata da t-lltti, pur anche

dai disser~i~nti. p~rché le de-

cCsioni si prendono a maggioranza, opp-Cire se qui qualcuno si illude,..
più volte
cOllie mo, fra l'altro, se volei!ie wzioristicamer.te, avevo/affacciato
COllie dubbio, durar.te quella discussionep che si consideri quel pac-m
chetto come
ti~lllare

~SSI~ù ~TEODORI.

poi di con-

ad usare il sistema della cili€ogia, se questo

subito, perch6
fare la

specie di acquisizione, riservandosi

u~

ta.~to

i, IlO

si dica

vale chiJlre subito la xDaracca e smetterla di

oGni volta •••

co~edia

Stai facendo un ricatto.

PIETHO 1lJillULA. Quale ricatto? Sto cercando di capire se in questa flommissione
esista ancora •••
PIEHAliTONIC J.:IRKO TREJ.lAGLIA. Stai

bravo.

l'IETRO l'AIlULA. Scusa Tremaglia, ti assicuro che della tua pedagogia non sento
nessun bisogno •••

K{C;SIllEl;TE. Or.orevole l'remaglia, lei non ha la parola; lasci continuare l'onorevcle Padula.
PIE:I'fW l'ADULi... Siccollia qua sono I5tati usati terroir.i come correttezza o -qualche
cosa di simile, io ho usato un termine metaforico che mi pare abbastanza usuale.
~€W.

che, evidentemente, la conclusione che abbiamo

rllbbiunto l'altra volta, che ha portato alla firma unitaria della
proposta di proroga, è fondata su unaa precisa conclusione cui si
€ora giunti in questa sede. lo con questo non voglio dire che se,
al liwit€o
che

~

all'ur~mità,

uno di quei nomi dovessimo

rer~€orsi

conto

opportuno sostituirlo con un altro ••• io questo fair play

lo mantengo sempre, vorrei sapere però _

il fair plax;y parlamentare

c'è da parte di tutti, perché se il fair play deve esserci solo da
ur~

parte e da

l'ostruzior~smo

u~

altra parte ci si riserva il diritto di fare o

o l'istiiazione permanente ad allargamenti o cose

del genere, allora non ci sto più. Ripeto, as tutti dovessimo renderei
conto del fatto che una indicazione programoata è meglio sostituirla
con un'altra, non sarò certo io a formalizzarmi; ma un conto è questo
ed un conto è dire che quello che si è deciso è acquisito ed il resto
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per la verità il iproponente dell'ordine del giorno,

cl~

era Bausi,

che quella proposta è esaustiva.
PIE11AliTOnIO "'lItY.:O TIlEUGLIA. Il Presidente no, i l ÌÌQl proponente si, che restò
con ,un solo voto, il suo.
PIETRO FADULAi. Quell'ordine del giorno è stato approvato.
PRESIDEIITE. Certo, quell'ordine del giorno è stato approvato. Onorevole
iTremaglia!
PIETRO PADULA. Caro Tremaglia, mti ripeto. siccome fai l'avvocato anche tu. che
sarebbe altrettanto sostenibile da parte mia, come da parte di
no di voi è stato sostenuto che il

I

propor~nte

del~erdine

qualcu-~

del giorno,

che è stato addirittura approvato a maggioranza, aveva dato quella
precis~ interpre~ione.

Sedici membri della Commissione non erano d'accordo, 21 lo eranoi
quindi/se vuoi che io mi

irrigi~sca,

dico che è così anche per i

politici(eornrnenti dell'onorevole Trernaglia).

PRESIDENTE. Qlorevole Tremaglia

B,

non

interromp~continuarnente!

PIETRO PADULA. Ti ripeto che se ti famalizzi, mi formalizzo anche io!{Qnmenti
dell'onorevole Tremaglia).
TItANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Andiamo a vedere le il'lterpretazione date dalla
Le
.
sidenteJ
PRESID~~TE.·
m~?interpretazioni me le leggo anch~io, se perm~tte/onorevole

Pre-

Tremaglia!

PIERANTONIO MIRKO TREt.';.AGLIA. Occorre rileggere gli stenografici, perché a volte
ci si dimentica!

PRESID~'lTE.

No, no, ricordo benis'simo!

GIORGIO PISANO'. lo ricordo esattamente come sono andate le cose. Fu detto di
andare in Commissione per approvare un pacchetto sul quale c· era
stato un accordo generale, salve restando eventuali integrazioni. lo
stesso avevo tre nomi, che avevo proposto in precedenza e che alla fine
non ho più proposto perché c'era l'accordo che ne avremmo

~~t~_nuo-

vamente in Commissione. Ricordo ancora i nomi: Botta, Dini e un altro.

lo non ho più insistito per mettere questi nomi nel p~cchetto, perché
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decisi solo quei nomi e

che non si sarebbe parlato più di nessun altro: non sta scritto
s~~a

~

nes-

parte, non è stato detto in nessuna ocoasione, non è stato verbaness~~a ~iera.

lizzato in
nomi, la

~ggioranza

Ero e sono pronto a riproporre quei tre

li boccerà

H,

io accetterò un voto della mag-

gioranza , ma non è stato stabilito da nessuno in nessun momento che
non ci fosse

~

parte nostra la possibilità di proporre altri nomi

(io ho sempre in mente quei tre nomi).
Questi sono i

f~tti

• Siccome a

verbale non ci può esse-

me ne sarei accorto, come se

re niente di diverso perché.

ne sarebbero accorti anche gli .al tri, sa oggi dobbiamo parlare della
conclusione del
tre

p~cchettQ

nom~tivi ~

delle persone

~

ascoltare, io ho altri

proporre • che, ripeto, non ho insistito di mette-

re nel pacchetto perché non c'era un accordo globale. Li

ripropan~

ed ho il diritto di farlo, perché questo era l'accordo preso fra tutti,
se vogliamo parlare i chiaramente ed onestamente.
Per quanto

riguar~

i politici, anche in quel

~icordo

perfettamente che quando è sta~pronunciata una certa frase ~l collega
Bausi (il :~le

onestamentEa detto che per lui quella era una proposta

conclUSiva), c'è stata un'insurrezione di tutti quanti, perché abbiamo detto: ..

tio,

noi proporremo l'audizione di altri politici" (Vive

interruzion.L) •
No, no, un momento, cerchiamo di non giocare sulle parole:
noi abbiamo approvato un ordine del gionlO del senatore

B~usi

nel

quale non c'è affatto scritta una cosa del genere. Quando è stato
approvato quell'ordine del giorno, non c'era assolutamente scritto
che in tal modo si esauriva il capitolo dei politici. Non c'è scrittOI
c'è

Ell

poco

~

fare! Dove sta scritto? Non ab,biamo mica votato tutta une.

seduta! No, noi abbiamo

~

biamo votato altro. Quindi,
discorsino di

an~re

votato quell'ordine del gion10 e non aban~iamoci

piano a cominciare a fare il

a votare. Benissimo, se volete fare la guerra,

possiamo anche farle, ma non ritengo che questa Commissione si debba
impantanare sul fatto che ci sono alcuni altri nomi
di capitoli poli tici

~

~

proporre

e

definire, perché è così.

A questo 'punto, tiriamo fuori tutti i verbali e rileggiamoci
tutti i verbali delle ultime sedute.

KAURO SEPPL". Vorrei

~re

il mio contributo non alla chiarezza - credo che questo

non sia facile - ma al modo in cui abbiamo definito la questone nella
seduta precedente, anche perché io

dichiarai

e fu accettato

~l
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ci~~cuno.

pure con vb.rie
~L..n.che

li~ture,

con riserve e con sa.crifici da parte di

questo fu dichiarato. Noi stessi avev,",ITlO dei nomi che

non era.YJO passati. Era E·tato definito un pacchetto che r<..ppresentava
l'inizio della definizione, della chiusura, su cui si stava delineando

ur, pro&,amma dei lavori della Commissione. Dicemmo che ciò avveniva
allo stato dei fatti, nel senso che - fu ripetuto -

se fossero

er:erse ",ttr"verso nUOVe docUÌlentazioni o LeI corso di audizioni esigenze di sentire uateriori testimonianze mitate, puntualizzate ad
approfondimenti, questo sarebbe stato possibile.
Questo fu il tipo di accordo che fu convenuto, nel momento in
cui si determinò un

Ba

accordo complessivo, che riguardava sia il io-

CULento Bausi, sia la data di chiusura dei lavori dellaa Commissione
P2. h questo punto, se

vO~iamo

mantenere l'impegno, sarebbe

interess~

te sapere se B sono emersi elemer,ti nuovi rispetto a quella conclusione,
in modo che tutti possiamo

esse~

informati se ci sono novità in termi-

ni dmcumenta!i e di testimoniànza rispetto a quel pacchetto determinato.
~~esto

su

quell~

era il tipo di audizioni che noi avTemmo dovuto fare e

base avremmo dovuto vedere gli

ele~i

di novità.

Voglio dire con molta franchezza che questi possono sembrare
prot.lemi

fOIìì.ì&li.

Qualcuno potrebbe dire elle, avenCio

UL""1

nome, lo

potre1,Le :C8.re t'ra venti giorni, àicenJ.o di aver 1et to un 6.ocumento

nuovo, che potrebbe anche apparire (c'è qualcuno cLe riesce ad
essere Iìrevi.::~:e:nte !) Il ..

Invece, io lo faccio ogGi. Il problema fornale diventa un
proGlema Ci sostanza. Voglio essere molto franco,

perch~

intorno

a questo problema delle audizioni e sul problema àella data di

chi~

sura si è à.etenr.inato un accordo politico; se si vuole rompere
tale accordo politico, lo si dica con molta franchezza.
Il problema di forma diventa un problema di sostanza, perchf
vale per tutti e si riapre tutta una discussione. Lllora, non capisco perch i alcuni nomi nostri non

debbano essere nuovamente

presi in considerazione'Interruzione seI senatore \ini ccaroelli).
Siamo tra

r~azzi

o fra persone che

r~~o

stabilito un

accordo complessivo di carattere politico? Allora, avrebbe dovuto
essere èetto tutto a suo tempo, avrebbe èovuto essere detto che
non si era d'accordo su ciò (Interruzione èel senatore

~isano').

Senatore Pisanò, non seccare: anche tu sei stato zitto! Abbiamo
èeterminato un accordo complessivo: se lo vogliamo rompere, lo
si dica con chiarezza, perchi; questo vale per tutto. lo ad esempio
non ero o' accordo per la data oell '8 ottobre, avevo proposiD il 30
lUGlio. Hipeto, vale per tutto: ognuno si riserva Ci valutare le

varie situaz.ioni. Questo, però, è amo giuciizio un comportamento

crave, che tende ad
~e

vo::lia.~o

~fossare

la COIDrrQssione

~iÒ

mi preoccupa.

invece mantenere l'interpretazione che abbiamo date

nel caso in cui z emercano elementi Di

novit~

sul piano testimo-

male e cella documentazione, è giusto che la COlllIP.J..ssione si ri-

servi la possibilità di chiamare al tre persone e di procedere ad
ulteriori audizioni.

Elle FOm'1-.NA. lo penso che dopo tre riunioni dell'Ufficio di rresidenza,doPo
due riunioni plenarie di questa COmITQssione, noi abbiamo il compito di attuare il pacchetto che abbiamo varato. Sia lei che altri
l:anno lietto molto chiaramente che, se durante le audizioni fossero
emersi elementi nuovi, questi sarebbero stati discussi e, all'unanimitù o attraverso un voto, agGiunti. Ciò che non possiamo accetture è che non si cominci ad attuare il pacchetto votato e che acni
volta che iniziamo le nostre riunioni si proponga il discorso di
un nuovo calendario. lo penso che ciò rischi veramente di impedirci Di lavorare.
A mio

a,~iso

bisogna dare subito attuazione alle 40 au-

dizioni che sono state votate: se durante tali auDizioni, come ha
detto lei e come hanno ripetuto altri, ci
unn

riu.~one

-

sara~o

delle novità, in

adJbc si discuterà di tali novità e si • vedrà se

andare avanti o no. lo credo che sia veramente

defati~ante,

al punto

che in Corrunissione non verrà. più nessuno, se ogni volta ricominciamo a parlare di questi nomi. Abbiamo varato un paccbetto: comin-

ciamo ad attuarlo!

PRESIDENTE.

Senatore Riccardelli, non vorrei che perdessimo la mattinata.

LIBERATO RICCARDELLI. lo vorrei andare più alla sostanza, dicendo che nessuno
può contestare che un accordo vi è stato su una linea fondamenta-
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dire che si è

r~giunta

la unanillità o quasi sull'elenco di una serili

n7n

di persone da audira, il che vuol ',_ dire che su posizioni di grande
rilievo; - come pmh essere quella di Zilletti o come può essere l'ind~
gine in ordine alla lettere di Managua, o ancora possono ellsere le posizioni di alcuni politici che hanno una relazione specifica con fatti,
oggetto dell'incnesta - non si debba votare, in modo che ognuno dei

gru~

pi si assuma la ,responsabilità di accogliere o non accogliere non solo ..
l'audizione ma anche la motivazione con cui essa viene proposta.
Va bene che c'è l'accordo 'della maggioranza ma io non credo che non sia
giusto che certi problemi - 10me 01 pro'l1ei:ma ZiJ,letti, ripeto, o il

p~

b1ema Marini, 11 problema Consoli, il problema Testi o il problema Crdi
o altri in relazione all' a:ffare ENI-Petromin - passino in silenzio.

ae~

za sz;p;re quale sia l'atteggiamanto di ciascun commissario e di ciascun
gruppo in proposito.
Il significato dell'accordi è che siamo tutti d'accordo nel sen_
tire questi convenuti. Ma se non c'è accordo su altre posizioni questo
deve risultare e deve risultare chi non è d'eccordo.
ll'.AURO SEPPIA. Questa mattina si deve fare t i calendario. il che vuol dire che si
è trovato l'accordo.

LIEERATO RICCARDELLI. Ma in una inchiesta è rilevante non solo ciò che si fa ma
anche ciò che non si fa e il perché non lo si fa. Voi perché volete

so~

primere un qualcosa che è reale e che esiste?
ANTONINN CALARCO. Noi non vogliamo sopprimere niente. E,' che voi capovolgete se,!!!
pre la verità!
PRESIDENTE. Senatore Riccardelli, ci sono state cinque riunioni nel corso delle
quali siamo andàti via via enuc1eando un insieme di proposte' che si definivano conclusive delle nostre audzionij rispètto a queste si è

fiss~

to un calendario, fermo restando, e questo è stato detto tante volte, che
qaalore fossero emersi

IÌB

elemilnti documentali o testimoniali tali da

far riflettere la Commissione sulla opportunità o necessità di arrivare
ad altre audiziOnirqu!sto si sarebbe certamente fatto. Ere rimasta una
parte non del tutto chiara per quanto attiene al capitolo "politid" ma
per tutto il resto si ere raggiunto un accordo ed

i~atti

l'ordine del

giorno di oggi prevede la calendarizzazione dei nostri lavori,

intende~

do - lo ripeto - che questo riguarda tutti i capitoli, tranne "i politici"
per

~uel

tanto di equivoco che è stato sottolineato anche nella prece-

dentxe seduta, fermo restando che avevamo tutti detto che quàlora fossero
emersi fatti nuovi, documentàli o

testimor~ali,

la Commissione xi sarebbe

rimasta fino all'ultimo giorno della sua attività libera di decidere al_
tre audzioni. Tutto questo non perché in linea di diritto la Commissione
non possa rimettere in discussione la

càl~~darizzazione

fissata/ma per-

ché si è raggiurltO un accordo dopo un lungo e defatigante lavoro, al
termine del quàle

.

alcuni, pur non essendo d'accordo su

certe audi

"

zioni, hanno accettato quella càlendarizzazione come base di compromesso

generale, altri harUlo rinunciato ha proporre ulteriori nomi o hanno accettato che venissero via via eliminati nel coreo

ÈB

di questo sforzo

che abbiamo compiuto insieme •.perché si era deciso di fissare prima il
calendario e poi la data. Si è seguita questa procedura, che sembrava
la più logica, ed essa ci

r~

portato al pacchetto di audizioni che

mo davanti ed a convenire sulla data

dell'S ottobre.

abbi~

All'ir~~ l'acco~

do non c'era ma abbiamo :_

evitato di arri-

vare a votazioni formali proprio per cercarar di arrivare in unità a defi_
nire questi due punti del calendario e della data. E' su questa base che
oggi vorrei che procedessimo a fissare il calendario per quei capitoli
sui quali l'accordo politmco è stato raggiunto.
LIBERATO RICCARDELLI. lo vorrei dire

semplice~te

questo: io ho fatto delle ri-

chieste e ho aggiunto delle motivazioni; a questo punto

~orrei

sentirmi

dire perché le mie motivazioni sono infondate e sapere chi è contro le
mie richieste. Accordo o non accord0rio non rinuncio al mio diritto di
chiedere che siano poste il votazione certe mie ricbWste, anzi chiedo
la votazione per appello nominale.
PRESIDENTE. Allora io vorrei ricordare ai commissari che~l~rdine del giorno dei
lavori di oggi _ _

c'è

U

calendario dei la,vori".

cioè un calendario esecutivo del pacchetto di accordi che era stato varato.
GIORGIO

BO~~I.

lavo~

Devo rilevare che ,non avendo io mai partecipato ai

dello

Uffico di presidenza allargato/quanto da lii detto conferma che in Commissione non si è mai discusso di quanto ora riferito. Mi spiego: i5±
qu~

sicuramente lei ed i rappresentanti dei gruppi avete pensato - ed è

to ci auspicavamo tutti - di aver raggiunto una conclusione nel coreo
delle faticose

ri~~oni

dell'Ufficio di presidenza allargato; lei ha

presentato le proposte precedenti a quelle sui
di une convergenza, diciamo così,

~ressoché

come frutto

~politici;

unitariarPerò.

q~~do

il col

lega Occhetto, ora assente, chiese di parlare,propos' che cominciassimo
a discutere dai politici, segno che il problema generale era ".
da ratificare o che se ne dovesse comunque prendere atto. Ora che qui
si dica che non si possano neanche sostituire i nominativi con altri •••
PRESIDENTE. Questo non è stato detto da nessuno. Onorevole Bendi non lo dica

pe~

ché non è stato detto.
G. .toIO BONDI. Prendo atto che non è stato detto e noi pensiamo che nell' elenco
che ci è satto fornito, sul quale siamo fondamentalmente

d'accordo~

- tranne che per quanto riguarda i politici -, si debbano fare delle s,2
stituzior~.

ANTONIO BELLOCCHIO. Proprio i l fatto che la Commissione non ha mai affrontato il
problema delle audizioni proposte dall'Ufficio di presidenza e quindi
la possibilità di sostituzioni sta ad indicare che la Commissione non ha
mai discusso. Quindi io credo che se

riflettiamo un momento con

.

sereni tà possiamo travare l' acol6rdo; per esempio in ordine al primo pa,S.
~

chetto - "Servizi segreti, vertici militari. armt ed evereione" - io
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argome~

to noi non l'abbiamo mai affrontato; abbiamo dato per scontato che ci
fosse un accordo di massima in sede di Ufficio di presidenza ma chme

Co~

missione non abbiamo mai approvato il calendario da lei proposto. Le so!
topongo

~~ii la possibilità che in ordine al primo pacchetto ogni com-

missario che abbia delle sostituzioni da proporre le proponga; si vedrà
alla fine se ci sono delle aggiunte da fare e si voterà.
PIETRO PADULA. Allora li cancelliamo tutti?
~~ONIO

BELLOCCHIO. Non cancelliamo nessuno.

PIETRO PADULA. Sono stati approvati o non sono stati approvati?
~~ONIO

BELLOCCHIO. Sono stati approvati

dall'Uffici~

di presidenza come accordo

di massima.
AN'l'ONINO CALARCO

• Sono stati approvati dalla Commissione!

AN'l'ONIO BELLOCCHIO. E allora io invito formalmente la presidente a leggere il
verbale stenografico in cui si dice ••• (Interruzioni). Se fosse valida
questa tesi io sarei nella impossibilità di proporre sostituzioni.
PRESIDEN TE. Onorevole Bellocchio, altro. è proporre la .sostituzione di un
tivo, come mi avevate detto nella precedente riunkione della

IlOmi~

Commissi~. .

ne •••

AN'l'ONINO CALARCO.
ANTONINO CALARCO. Quel giorno la Presidente ha letto questi quaranta nomi: c'era
l'accordo, sui politici non vi era l'accordo! Voiv volete rovesciare
la verità!

ANTONIO BELLOCCHIO. Non vogliamo rovesciare niente: se si legge il '
conto stenografico, Sl." rl.leva che
richiesta dei commissari comunisti

l~ ~ue$tione
r":" '.

d~ar~a

-'.

reso-

è stata accantonata su

precedenza al problema

dei politici; poi si è detto: discutiamo dopo, qindi si è fatta mezzanotte e un quarto B non s'è più discusso! Questa ~a verità storica

dell'ultirn~~eduta,

senatore Calarco.

PIERANTONIO MIRtO TREMAGLIA. Vorrei abbassare un pò il tono per vedere (Interruzione del deputato padula) ••• Ho detto che voglio abbasare il tono,
i~ lo alza! Aspetta un momentot (Proteste del deputato padula)! .Sei

anche un bel villano!
~RESIDENTE.

Evitate questi termini! Onorevole Tremaglia, no~ffenda il collega!

PIERANTONIO MIRtO TREMAGLIA. vai, vai, è meglio (Vivaci proteste del deputato Padula)! lo me la prendo

co~e?

Ho detto che desidero abbassare il tono:

io me la prendo èon te? Chi ti ha detto cosa~levo dire? (Proteste
del deputato padula e del senatore Calarco).
PRESIDENTE. Siccome ci si richiama al verbale ••• Senatore Calarco!
PIERANTONIO MIRtO TREMAGLIA. Ma vai via, vai, vai!

PRESIDENTE. Onorevole Tremaglia, cosi la Presidente sospende la seduta e la riconvoca dopo che ciascun commissario avrà letto il • verbale! Anziché
il calendario, allora .i rimette in discussione tutto!
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PIERANTONIO MIRtO TREMAGLIA. Mi lasci parlare, per Favore. Tra le altre cose, io
volevo ricordare a noi stessi - e volevo Farlo proprio
per

so"~essamente,

cercare di creare un clima diverso, invece s:i,éapisce che

vi è qualche posizione molto differente - che, in linea di massima,
quel programma che lei aveva proposto, a:aano secondo la mia opinione,
era stato approvato. Cioè, in linea di massima, questo discorse era
stato concordato esattamente,per cui esso è un discorso di contributo per vedèepoiJ se, alla luce di questa documentazione (lei sa quanta
documentazione abbiamo), si potessero dare Ulteriotiindicazioni di audizioni o Fare qualche altro accertamento. Tant'è vero che, per

ese~-

pio., nella nostra ultima riunione io ho richiesto l'acquisizione di
certi atti perché ritengo che siano utili e la Commissione _ ha approvato questa mia richesta.

Cesi~

mi pare che si debba

a~ire

e ci si deb

ba muovere. Quindi, non ne Farei una questione drammatica.
Però, almeno per quanto mi riguarda, il punto centrale è un
altro, e la Presidente correttamente lo ha annotato: e cioè che il discorso dei politici era rimasto aperto. Ricordo a me steàso e alla
Commissione che i I proprio l'onorevole Garocchio fece una
eccezione su un

de~m_inato

nominativo (non entro Del merito). E' vero

che è stato approvato a maggioranza un ordine del giorno per quanto ri
guarda. . l'audizione tout court dei segret.ràei partiti che debbono da
re delle valutazioni in un certo modo, però è rimasta aperta la questione dei riscontri che noi abbiamo il dovere di Fare. Quando la presidente prima ha detto che era rimasta una parte non del tutto chiara
sui pOlitici - io me lo sono annotato - mi pare che correttamente abbia posto il problema: cioè, questo è un problema aperto. E' evidente che quando, per esempio, vengono fatti certi interrogatori dalla
commissione, che i va a finire negli Stati Uniti, bisogna effettuare
i riscontri su tali interrogatori; e ricordo che proprio nella discussione che si è svolta era emersa una citazione di questo genere. Cioè,
ho detto che se, durante un interrogatorio, io vengo accusato di un
fatto gravissimo, è evidente che debbo essere ascoltato per smentire,
per non smentire, per dare particolari su quel fatto. Altrimenti, che
laoro è quello di una Commissione come la nostra, che è una Commissione d'inchiesta?
Allora mi pare, signor Presièente, che la calendarizzazione
sia un problema più

co~plesso

e più

c~mpiuto

se effettivamente

ciasc~

no di noi vuol dare il proprio contributo. Lei sa - no~orre~he vi
fossero degli equivoci

che è apertissima la discussione sulla famo-

sa storia delle indagini sUlle liste del Grande oriente.
Cercchiamo quindi di spiegarci, una volta per sempre: la
questione dei politici non è chiusa, eventualmente possiamo anche rimandarla a dopo l'audizione di Carboni, perché può darsi benissimo
che emergano altri elementi, non lo so.
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tà di contrapposizione - di risolvere ik problemi funzionali della
nostra Commissione.
LUCIANO BAUSI. Vorrei precisare quanto segue. Ho la sensazione

mi scusi,

signor Presidente- che forse in questa Commissione si trascurino eceessivamente anche certe formalità che a volte si considerano scarsamente come tali ma che hanno una loro importanza sostanziale. La nostra discussione dell'altra sera si è concluse in relazione ad un documento: quali altri documenti erano stati portati alla presidenza
per chiedere cose diverse da quelle che erano contenute nel documento
posto in votazione? . N~n ne erano.stati Dortati altri.
PIERANTONIO MIRtO TREMAGLIA. Di richieste, si.
LUCIANO BAUSI. Di richieste ce ne sono state tante. Insomma, secondo me è inaccettabile che tutte le volte che ci si incontra si.debba ricominciare
da capo perché, via via,

è~

venuto in mente che potrebbe essere aggiun-

to un nominativo o sostituito un altro. In ordine alla documentazione,
per quanto riguarda la questione dei politici, non posso dimenticare
che, ripetutamente. mi fu chiesto: questo documento che cosa significa? Significa chiusura o apertura? Al che ebbi a dire,

tr~e

proteste

generali, ma tuttavia cosi fu, che era un documento esaustivo per il
settore dei politici e che, quindi, chiudeva il capitolo. Come tale,
esso è stato approvato da tutti i colleghi che lo hanno approvato; non
è

s~o

approvato da una minoranza.

GIORGIO BONDI. Nel dispositivo questo non lo ha inserito.

LUCIANO BAUSI. A parte il dispositivo, vi è stata un'esplicita e ripetuta

richi~
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secondo luogo, non dimentichiamo che nel documento vi è un'indicazioche si trattava della
ne, allo stato dei fatti, che sta a significare,'
concl~
sione della fase preliminare all'istruttoria: da quel momento, scattava quella che, proceduralmente, si

chia~a

l'audizione dei testi di

resulta. Cioè, può darsi che strada facendo i ci imbattiamo in qualche
evento che abbia un peso maggiore, e ciò non toglie che noi abbiamo
non solo la possibilità, ma a il dovere di interrogare coloro che si
evidenziano in questa

~

configurazione. Ma, allo stato degli atti,

veramente non riterrei di dover ricominciare una disQussione conclusa per poi dire, quando siamo arrivati in fondo: si può ricominciar~
da capo in un altro modo. A mio avviso, come ripeto,

~

quella di-

scussione è chiusa.
L'unico margine può essere quello di di re che invece è.i r i :Bi "ttoni
sentia~o ~ittini.

Il problema non è questo; Per il XEXs resto è

un discorso chiuso e ritengo che, proprio per rispettare le nostre
re:::ole l.- un certo moè.o di comportamento, non si debba fare di versamente.

PIERANTOHIO r:lm:O THEL':AGLI.A. E' un imbrot;lio!

PRESIDENTE. Creè.o che sia inutile che continUarno ad interpretare.

L'~~i~a

cosa

che propongo a questo punto è che si sospendano i lavorii ciascuno
<ii voi leGGerà lo stenografico, quindi verrà convocata una riunione

della Commissione nella quale si andrà eventualmente a votazioni
precise, laddove ci fosse ancora

\4~

contrasto nspetto agli atti

già compiuti, che leggerete sullo stenografico, da oggi a disposizione.

Giovedì mattina ci sarà l'audizione di Carboni, con tutto
ciò che

att~e

a quel capitolo; nella prima riunione successiva

(rrego ciascuno di voi di leggere nel frattempo il resoconto stenografico delle decisioni prese in Commissione) faremo il calendario
dei nostri lavori. In tale riunione della Commissione, se non ci
sarà ancora una concordanza su quanto abbiamo deciso, si proceè.erà
a votazioni, con le modalità che insieme stabiliremo.

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

?riri1Li di cr_iuèere la seduta. yo,:;lio lE::ccen-i urla let-

226
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

dellO cerilla.J.o 195) e a riscontro

Dente notE:. è.i ClU8Sto ufficixo
Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

cella ricLiesta di coc.este Comn:issione è-El 15 ciicemlre 1982, co-

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

mx'lico cLe eli etti di istr..;.zione som::lf.:.r:u:. 8.ssW1ti eial

sosti tuto p:r'ot.:ù.ratore c.ella Repu"t1:1ice. è.i lLiIano t ò'o-:tor

~ell

'Osso,

sono stati reperiti e sono a disposizione di codesta onorevole
Con1D.issione" • I collec1:i che

dov!"a.~110

8X.è.are al tri "bu..'1.E:..le di Roma

sanno 'luinèi che questo meteriale può essere acquisito e quindi
può svclgersi sul restante materiale èel notaio
il lore lavoro

tn."t ..tr......"J.n

"
V"~ prec;o cu
.. "
L Cl Il ~o.

lettura, i
~ffinchè

" " one, ne l'_e sal a

CO"'.!Y.J.ss~

d"~

doclli'!lenti ICià artivati rispetto al Dsteriale Lollio,

lo vedano
tribur~le

soprattutto i corw..issari che clovrazmo

~~~are

in

nir:~éL"'1e

qllindi una parte di ID&terie..le che at-titne

in modo che

conosc~~o

quello che è già arrivato.
ii

Pecor€lli e UYi'51-

tra al n_otaio Lollio: quello che abbifilllo qui non è certo esal.<rito.
Per

qu~to

attiene al materiale inviato da Milano, è stato trovato

sabato e 'verrà t:--asmesso alla Commissione. Mi pare che i

cinque com-

missari 6.bbi8..l1.0 concor6.ato di andare oggi pomeriegio: dovrete conCOIo.e.re fra ài voi che prendere contatti attreverso
rio con il

tri~~nale,

per poter predisporre

"Wl

qu~~to

nostro fu..."'"lziona-

è utile al vostro

lavoro. Comunico che l'onorevole Zurlo prende il posto dell'onorevole I\: ora , che è ini'enno (ha avuto uno strappo muscolare).
X Allora, ci vedremo Giovedì alle nove precise a
~a.~ t:acuto per andsre con il pullman all'audizione di Carboni.

La seduta è tolta.

90.
SEDUTA DI MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 1983
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI

~~duta comin~ __
alle 15~.
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PRESIDmiTE. Ho alcune comunicazioni ed anche alcune decisioni da sottoporvi prima di entrare nel merito dell' ontine del giorno. In
particolare, vorrei prestaste particolare attenzione ad una comunicazione che

~arò

immediatamente perché è di una certa gravità.

Nella scorsa settimana è stata constatata dal nostro personale addetto alla documentazione, che me ne ha fatto subito rapporto, la sparizione di una pagina di un documento segreto

c~assi-

ficato con il n. 000431, esistente inèonsultazione presso il nostro archivio. Si tratta dsl

doc~ento:

·Carte dell'archivio uru-

guaiano di Gelli" 11 quale è da noi vor.eervato in ur.ico ssemplare,
rilegato con epeciale sistema di sicurezza piombato. La pagina
scomparsa che, pertanto, non può essere stata asportata che per
strappo, appartiene in particolare al fascicolo revante l'intestazione "Giovanni Leone" e reca una distinta di versamenti di somme
di danaro con indicazione dei

bene~iciari.

Ho subito messo a parte della circostanze, psr pregarli di
condu...-re una pr'..ma e riservata ind.a.gine interna,11 Vicepresidente
onorevole Cecchi
che sono i'

edft

membri

seg~etario

dell'Uf~icio

di presidenza

senatore Bausi,

di presidenza che potei rintracciare

nell'immediatezza ed incontrare iel mio studio. I due colleghi,
messi al corrente del
di consultazione dei
della quale

avevo

~atto

e,

docum~~ti.

4egli elementi traibili dal registro
hanno espletato l'indagine interna

prsbatA,in particolare s~~tendo gli ultimi

due coDmÌssari che avevano consultato il documento, rispettivamente

1'8 e il 15

~ebbraiQ

ed appurando dai loro ricordi che il documento

appariva ancora intebro nella prima data e già mutilo della pagina
in questione nella

'~

seconda occasione.

NatL'Espresso datato 27 febbraio, in edicola da lunedi
sono

21 febbraio,

in

~ PRbblicat~riqUadrO a pagina 23.sotto il

titolo "Ma non finanziavano solo i fratelli", elementi0ia p-=e
parziammente

inesatt~una parte dei quali non può essere stata trat-

ta che dalla pagina asportata dal documento della Commissione. In
rellzione a questo ulteriore fatto) che integra gli estremi penalmente rilevanti di una divulgazione di segreto di
derogabile dovere - e

u~ficio.

è mio in-

lo preannuncio ufficialmente alla Commissione-

fare rapporto all'autorità giUdiziaria sull'acceduto affinché indaghi sulla ricollegabilità della divulgazione alla sottrazione del

"""

docume nto.
Desidero anche, onorevoli colleghi, dare un chiarimento
concernente uno dei riferimenti nominati vi ci te.ti sie. nel documento.

+..c,

sia nella pubblicazione; chiarimento che" ; g-ià anticipato a1 colleghi dell'Ufficio di presidenza. rl nome Dd Ciommo di cui è menzione
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persona del tutto estranea

prima~

in occasione dell'inClusione di tale medesima persona, que~ volta
indicata con le sue generalità complete di dottor Michele

Di Ciommo,

nell'ele_nco di massoni all'orecchio del gran maestro, trasmesso
dal dotiar Corona nel marzo 1962 e figurante agli

a~ti

della Commissic

ne.
Devo anche comunicarvi, in relazione alla

periz;;itt~

ab-

.....~j,_ .. "l~

biamo fatte

- signor: Fiavio Carboni, che il professore Fau-

stino Savoldi, primario della clinica neurologica

dell'Universit~

degli studi di Pavia, da noi incaricato? mi ha trasmesso questa

-*,

"Avendo ricevuto mandato dalla Commissione parlamentare di
inchiesta sulla loggia, massonica P2 di visitare il signor Flavio
Carboni al fine di accertarne le condizioni psicofisiche, ho esplatato tale mandato oggi 19.2.1983 nelle carceri di Piacenza. i l soggetio si presenta alla visita con un aspetto esteriormente ordinato
e pulito; la barba è fatta; il soggetto è lucido e ben orientato e
mostra apparentemente un atteggiamento di collaborazione;
taneamente con notevole proprietà di

l~~aggio

p~a spo~

e buona precisione.

Durante il colloquio l~enta una serie di disturbi soggettivi piu1
tos~o

vaghi ed imprecisa: dolori alle ,ossa, cefalea, dolori

musc~

l eri , insonnia, incubi notturni, astenia, esauribilità e stati
cor~usionali.

Afferma di non poter subire l'interrogatario della

Commissione in quanto le condizioni psichiche e fisiche non glielo
permettono.

Tutta.~a,

afferma anche di aver subito nella giornata

di ieri àn interrogatorio di due ore da parte della magistratura
ordir~ria,
bat~uto

anche se dopo l'interrogatorio si sentiva talmente ab-

da dover ricorrere,
,I

per un calo della pressione, ad un

Il

tratts..mentp con J.:icoren. Affenna anche di: essere stato consigliato
male dai propri

~ocati}ai

quali afferma di aver revocato il man-

dato: i legali lo avrebbero indotto a rinviare il più possibile
qualsiasi interrogatorio.
,,,Il quadro psichico

non sembra dominato da stati d'aneiar

tuttavia il tono dell'umore è leggermente depresso?probabilmente
per ragioni di indole raattiva. Durante l'esame neurologico il
soggetto mette in, attoi(rossolani tentativi di simulazione: ataeeia, dismetria, disturbi della sensibilità che si rivelano piuttosto inconsistenti. La pressione arteriosa pesanta valori di 175.
~L!n

conclusione, le condizioni psichiche e fisiche del

signor Flavio Ca.rboni, anche se non brillantissime, non appaiono tali da impedirgli o da rendere pregiudizievole per la eua
salute l'audizione avanti alla Commiebone, anche se tali condizioni appaiono inquinate ~l'etteggiamento di simulaZione di cui sopra. In base a tali considerazioni ritengo opportuno che l'audizione

del Carboni
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:professor Sevoldi".

In base a

q~esti

el~~ti

la Commissione può decidere «

sempre che intenda far" oggi - per quale data fissare l'audizione,
ricordando che la prossima settimana non è possibile tenere riunioni
perché i co=issari del gruppo
sono impegnati nel loro

parlam~,tare

congress~per ~ui

del

parti~o

comunista

i lavori sono 6Dspesi.

Se la Commissione intende addivenire al più presto a questa audizione,
potremmo fissarla per la settimana succ=ssiva; io provvederò ad

org~

nizzarla. Dobbiamo, però, deciderF' se e quando vogliamo che avvenga
e chi dov.::-è.

andar~

perché ri te:lgO che non sia agevole andare in

quaranta più tutti i tecnici.

Co~~que ~~che

questo aspetto del pro-

blema è da discutere. Naturalmente, dovremmo recarci nel carcere di
Piacenza.
LIBERATO RICCARDELLI.
LIBERATO RICC~ELLI. Signor Presidente, dalla stampai risulta che Carboni è
sottoposto ad un interrogatorio ad opera dei giudei istruttori di
Milano, e non credo che quell'interrogatorio si esaurisca in una
credo, quindi, che un concorso

sola sedute;
Commissione

m il

tra la nostra
crei situazioni

giudice istruttore

che possono sfociare addirittura nel ridicolo. Comunque, preparandolo sin d'ora per l'altra settimana, penso che forse riusciremo
ad ineerirci in tempo in questo interrogatorio.

rfipSID~NXE.

Si possono anche tenere contatti con i magistrati di Milano, acquisire gli elementi che loro banno, così da poterne disporre quando
faremo l'audizione.

LIBERATO RICCARDELLI. La mia opinione è che allo stato attuale, anche per alcuni
trasferimenti che
giustificaz~e

si sono verificati senza spiegazione e senza

apparente, tanto da aver determinato le prese di

posizione precise di qualche
del- dottor Imposimato

-I e

magiet~o

inquirente

come quelle

poi anche in relazione a quella che è

la sua posizione ~parlo di Pellicani, che ei trova detenuto per
un' accusa di appropriazione •• :)_ ..

PRESIDENTE. Senatore Riccardelli, reetiamo all'argomento Carboni, per cortesia.
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allo stato attuale,essendo sopravvenute delle ragioni ài urgenza
anche per qUBsti trasferimenti e per una posizione processua1e
che è quanto mai precaria, perchè Pellicani potrebbe, da un giorno
all'altro, essere rimesso in libertà, e per dover

la Commissio-

ne dedurre di essersi trovata altre volte a non poterei più mettere in contatto con personaggi rlDessi in libertà, penserei che sarebbe necessario", innanzi tutto, procedere con urgenza all' eBaIlle
di Pellicani. A questo riguardo, vorrei riferire che i commissari che hanno proceduto ad un esame sommario della documentazione
sequestrata presso la procura della Repubblica di Roma hanno rileveto l'esigenza, per ragioni di praticità e di celerità, di procedere all'ispezione di questa documentazione con l'aiuto dello
stesso Pelliamd, in modo che immediatamente ei possano individuare in questa massa di carte quei documenti e quegli episodi che
in.teressano l'indagine della Commissione, e quindi in una giarnata poter procedere ad enucleare il materiale utile per poi passare all'audizione vera e propria. Quindi, compatibilmente con i
tempi della Commissione, propongo che

si proceda con urgenza

a questo adempimento, fissando contemporaneamente l'audizione
del Pellicani.
P}~SIDENTE.

A completamento dell'ultima parte dell'intervento del senatore

Riccardelli, desidero informare la Commissione che domani arriverà il materiale fotocopiato dalla procura di Roma.

PIERAN'rGNIO

m~RKO

TREMAGLIA. A seguito della comunicazione : fattaci dalla

Presidente, concordo con l'iniziativa che_~~residente stessa
ha preso per quanto riguarda la richiesta di indagine da parte
della magistratura sulla vicenda del foglio scomparso, anche perchè solo attraverso questa iniziativa da parte della magistratura
ei potrà anche chiedere a quelli che stanno fuori di noi - e in
questo caso

~ecifico

all'Espresso - come si è giunti in possesso

di questo documento.
su ciò che si riferisce all'interrogato-

Concordo

rio Carboni, anche per quanto riguarda i tempi; ritango, infatti.
che

nonl~fa

Riccardellil
di Carboni

il pericolo di concorso che paventava il senatore
se noi potessimo avere la "collaborazione"
no
- che una settimana sì ed un~cambia idea, a seconda

di .come è gestito o di qual è il suo collegio di difesa -, oltre
tutto, sarebbe

di

utili tà estremr.

perchè se collabora può andare al di là dei termiDi
che sono invece precisi e fissati alla magistratura in ordine alla
estradizione; cioè, dinanzi a noi, potrebbe dire molto di più di
quello che, nel rigore delle norme, fo~ebbe dire davanti al magistrato.

Per

qu~~to

~ocura

si riferisce all'indagine da noi iniziats presso la

della Repuvblica di Roma, la mia propata, se i colleghi

sono d'accordo, è quella di ritornare domani •••
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PRESIDENTE. Va bene, è una cosa che potete vedere tra voi.

PIERhNTONIO MIRKO TREMAGLIA. Dico questo perchè ritengo sia stato recapitato
alla Presidente quel brogliaccio, quell'elenco di fascicoli che
sono davanti alla nostra attenzione e alla
ca. Cioè,

~ocura

della Repubbli-

dico che la Commisaione dovrebbe confortare la pro-

cedura che abbiamo iniziato;

~

me pare che questo sia un

discorso

corretto, perchè abbiamo avuto un mandato. ~ dobbiamo anche dire
che di più di 170 fascicoli è stata fatta da noi una prima cernita,
una prima indicazione, ma cbe, in seguito, sarebbelbene cbe questo
discorso si allargasse alla Commissione, o comunque all·liffiCio di
presidenza allargato, perchè in seguito vi potrebbero essere dei
fascicoli che non abbiamo indicato e che invece possono essere segnalati dall·,\lffiCiO di presidenza allargato.
Per

quanto riguarda il discorso relativo a Pellicani,

devo dire cbe diventa sempre più importante e àiicato, e non esprima giudizi, in questo momento, percbè sarebbe poco serio, nel senso
che abbiamo appena iniziato quest. nostra primi accertamenti.
Però, signor Presidente, desidero ricordare che abbiamo avuto notizia di un certo stato di pericolo in cui versa Pellicani, e cbe

10 stesso m~st~o ci - ba comunicato di, avere inviato un telegr=a t i al Mirilitéro di grazia e giustizia"
che in un primo tempo era sotto
è an:iato a

~giDe

Coel j

,

sorvegli~~za

e in seguit-o ,

Pellicani,
della

~",

poi

a quel telegramma por-

tato a Rebibbia. Ora, siccome anche noi siamo interessati, come

10 è il magistrato, a dare le maggiori garanzie possibili al Pellicani,che è un teste per noi molto importante, propongo che la
Presidente formalmente, mandando una lettera, una comunicazione
al Hinistro di grazia e giustizia, voglia evidenziare la necessi-

tà di dare sempre maggiore sicurezza ad un teste come il Pellicani.
Concordo, inoltre, con quanto ha detto il senatore Riccaràelli in ordine al fatto cbe la prosecuzione del nostro lavoro
presso la

~ocura

della Repubblica diventerebbe molto più spedita,

e direi anche più efficace, con la presenza dello stesso Pellicani.

PRESIDENTE.
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PRESIDENTE. Questo è giÈ. stato chiarite •. : verrà fam solo se il giudice, su
sua responsabilità, lo utilizza.
PIERAliTOlUO j,:Im:o TRE1:AGLIA. Lei dice, ,Presidente, che ~ già stato chiarito,
ma io sento la cosa per la prima volta.
PRESIDENTE. E' stato chiarito in via informale. Non può essere certo la Commisione ad assumersi la

responsabilità.

~~vSEPPE ZL~O. lo, ~~zitutto, devo dirle, preSidente, che sono senz'altro d'a~

corda sulla iniziativa

dell'L~dagine- L~cr.iesta

relativamente al

f~

glio che è scomparso, perché sono stato uno degli ultimi a guardare
forse l'ultimo - questo fascicolo ed ho già detto alla ~esidente
e lo ripeto in COmmissione,Che io non ricordo di aver visto questo
foglio, quindi, probabilmente, nel momento in cui io ho esaminato
è
il fascicolo, il foglio già non c'era. Comunque, il fascioolo/~
masto qui dopo che io sono uscito e non so dire altro.
Per quanto si riferisce al disoorso dell'assistenza di
Pellicani alla Commissione o ai commissari, per la precisione, noi
siamo stati raggiunti nell'auletta dove stavamo consultando gli atti
dal giudice Impsimato, il quale ci ha informati di xaver nominato
dei tecnici, degli esperti per esaminare questa ricca e varia

doc~

mentazione che era stata sequestrata, informandoci, inoltre, di
aver chiesto che

Pellicani collaborasse con i pa-

riti, perché Pellicani è il solo che può dare una certa interpretazione a questi documenti che risultano quanto mai confusi, per cui
solo con una particolare
si~ificato,

tratt~,dosi,

interf~ione

u.~

può essere dato

certo

certe volte, di carte, cartU6celle, semp11

ci ricevute con dà nomi che non si conoscono, eccetera. Il giudice
stesso ci ha informati di questa iniziativa e ci ha chiesto il nostro
parere. Per quanto mi riguarda, io ho risposto che per noi andava
bene

acq~isire

agli atti della Conrnissione l'interpretazione che gli

esperti, questi periti avrebbero dato a queste carte con
ze del

Pellic~~i,

ne nel

ser~so

cioè non vi è stata

di cLi!èere

un'ir~iziativa

della

l'assiste~

Commissi~

la collaborazione del Pellicani: que

sto per l'esattezza dei fatti.
ili tengo sen!' altro che questi atti vadano comunque

stUJfi~

ti, perché, visti cosi come sono, per molti aspetti possono non dire
niente, mentre

L~vece

potrebbero, forse collegati ad un discorso

più generale, dare delle indicazioni utili alla Commissione.
abbia~o

proprio

Noi

esaminato alcuni fascicoli, fascicoli che ognuno di noi,
per non ripeterci, ha visto per proprio conto, salvo poi

segnalare ai colleghi le cose che riteneva piuttosto interessanti;
cosa che potremmo contL'luare a fare. i l nostro è comunque un lavoro
assolutamente non precis!o, perché le carte sono tantissime e le
dicezioni che abbiamo

a,~to,

cioè questo primo lavoro fatto di

zione da parte della g,uardia di fina.'1.Za è
t~~dosi

le

~

u.!'!

ia

sel~

lavoro impreviso, tra,!

di indicazioni per fascicoli, con nomi che si riferiscono al
persone indicate nelle carte del

cietà o a enti o ad
di una materia

gi~

org~~~zioni.

preventivamente

fasc~colo

stesso~

o a

s~

ma non disponiamo assolutamente
deli~ata,

tale da potere attingere

alle fonti da ritenersi di particolare interesse.

~

questioni
;;.lVA1'0RE J,3DO·. PrEsidente, con riferimento alle du:...e/

che sono st,!!:
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S€t;lli to

di

QuaY1~to

to rappresenti Ul:' atto dO\luto per questa. COlTh'"::.issionee

!'~on

avven.!2.
credo che

occorrWl0 argomentazioni particolari per sOEtenerne la necessità

e credo che si tratti di un atto dovuto rulche su un pirulo politico,
per esclua ere il sospetto che pessano esservi particolari rapporti
di

con~ittenza

Commissione.

tra determinati organi di staepa e membri di questa

S~

qU8StO io credo che

o~corra

fare

c~iarezza

e farla

i" mòdo e n:cb l ematico , tenuto conto dell' interesse diftreceziato che
la

st&~pa m~~ifesta

per la vicenda investigative di questa

Commi~

sione a secoYlda che tocchino talune questioni e non tali'altre. Sc2,
prirr fili o percorsi interni alla Comwissione in questa direzione
sarebbe oltremodo interessante.
Per quanto riguarda l'altra vicenda, quella di battere
il ferro finché è caldo direi, cioè di poter sentire

alc~i

particolarmente interessanti quando sono in"condiziont

testi

d'animo"

tali da poter utilmente collaborare, credo che questo bisogna farlo
al più presto. S!e in altre occasioni avrei
cupazioni di interferenza con riferimento

prnuto manifestare preos

all'L~dagine

del giudice,

mi pare che questa invece sia un'occasione classica nella quale que
sta pa-"rB non bisogna manifestarla, perché i fatti, le vicende, che
haM~~o

portato a

risult~~o

dichiarazior~

di disponibilità del teste Carboni

oltremodo equivoci, tenuto conto

~~che

delle parallele

modificazione
vicende che :banno caratterizzato lei

del suo

coll~

gio di difesa: i precedenti in questo senso hanno un linguaggio
estremamente chiaro e convincente ed io non vorrei che questa vi
cenda, che già per conto proprio si presenta assai imbrogliata,
risul ti ulteriormente imbrogliata in relazione a quelle che saranno
le linee di difesa che il Carboni, utilmente consigliato, assumerà.
Quindi, bisogna
Iperché ogni

se~tirlo

giorn~più

presto, bisogna sentirlo subito, anche
che gli si concede,

oggettiva~ente,

imbri-

glia questa Co=issione in quella che sarà la strategia di difesa
del Carboni. Allora, sentendolo subito, potremo vedere quel che
l-.a da dirci, potreillm anche prendere atto del suo rifuto a colla...
bo rare , ma , certamente, non gli si può consentire un ulteriore
spazio per mettere in atto chissà quale diversivo, chissà quale
manovra.
Qua~to

all'ultima questione, poi, di cui parlava l'on2

revole Tremaglia, cioè di consigliare, in parole povere, al Mini
stro di grazia e giustizia, come fare bene il suo

mesti~re

in

r~

lazione alla custodia di un detenuto, che si presenta di grande
interesse ai fini di

questa indagine, dico che possiamo anche

f~

lo, ma che non avrebbe alcuna rilevanza sul piano dell'esercizio
di potere e di competenza di

~uesta

Commissione; potrebbe avere

una rilevanza politica. Poter dire: noi l'avevamo detto questa val
ta e l'avevamo detto in tempo. Dal punto di vista politico forse
può essere utile.
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del noto foglio, di cui ci ha informato il ~esidente, io credo
che debba essere
non vi

È:

co~siderata ~~a

questione

estram~~ente

brave e

dubbio t ql;.i!'ldi J che 1'iniziativa del presidente ài ir...ve-

sti:r.le l'autori tÈ. biudiziaria non può che essere valutata in modo
positivo ed

~lche

in modo doveroso, come d'altra parte è già stato

posto in evider..za. 1,::1 associo, pertanto, pie!u;mente a questa inizietiva, non se=a però ricr.iemare proprio la sotir:iil-,eauture dell'estrema gravità di un fatto di questo genere che rappresenta,
per così dire, quasi un momento di escàation

rispetto ad \ma serie

di altri fatti che in qualche modo in p::--ecedenza
te reacito sul lavoro generale di questa
gr,i san...'1O benissimo a quali fatti ci

hWL~o

Commission~

negativamen

ed i cole-

si possa riferire.

Circa la questione dell'audizione del Carboni, io credo
che Ei usta..raente sia stato sottolineato come

l~

auàizioni di Cal'-

boni e di Pellicani rappresentino due questioni in qualche modo col
legate

l'~~a

con l'altra. Sono d'accordo che è urgente sentire e

l'~~a e l'altra persona, se dovessi, però, stabilire un ordine l~

gico; mi sembra che vi

6i~~0

ragioni a iosa per

~'1ticipare

zione di Pellicani rispetto a quella di Carbor.i. Direi che
qual~~que

l'aud!
~

giuèide si compoTterebbe in questo modo, perché noi

mo già in possesso di elementi dai

q~ali

si~

si desume che una di

qu~

ste due persone è, non solo disposta a parlare, ma ha già parlato·
Si tratta di chiedergli approfondimenti, conferme e
tutta

~'1a

serie di riscontri di fatto sulla base deTIa

zione che è in corso di

document~

esame. Ed apro una parentesi, dicendo

che io sono d'accordo che venga procurata la collaborazione d;l
dei
Pellicani agli effetti dell'indi~iduazione/~ documenti che dov~~o

essere messi a disposizione della Commissione.

M&i D'altra parte, mi sembra che sia Riccardelli sia Zurlo siano stati

molto esplicRiti da

~uesto

punto di vists; vi è una collaborazione che

si presenta essenziale agli effetti

delll'i~ndividuazione

oggettivi di riscontro. Pertanto, senza fare

da elementi

dis~uisizioni

di carattere*

formale, penso che si potrebbe dare inizio, in primo luogo, all'interrogatorio di Pellicani addirittura nel corso di
~uanto

~uesta

settimana. Per

riguarda, invece, l'interrogatorio di Cazboni, non potremo

iniziarlo che fra due serttimane, cioè subito dopo il termine del congresso del partito comunista. Inoltre a mio avviso Carboni non dovrebbe essere interrogato

la

una delegazione della CommiSSione, ma dall'~

tera Commissione; per altro, stante il tenore del certificato medico
che è stato inviato, il Carboni si trova in condizioni tali da potersi
muovere, per cui penso che debba essere aentito

~ui

a

~oma

presso la

nostrs Commissione. Penso sia uno scrupolo eccessivo quello di parlare
di controindicazioni. Fra l'altro, rinviando di due settimane l'interrogatorio, non interfàràremo con la magistratura.

PRESIDENTE. Onorevole Ricci,non frapponiamo ulteriori ostacoli Àungo una
da gmà piena di tanti

ostacol~i.

stra-

Abbiamo due certificati medici, uno di

parte ed uno di un perito da noi nomiBato, secondo i quali non è possibile il trasferimento di Carboni.

RAIMONDO RICCI. E' una mia opinione, io sono uonvinto che sia il caso

41

farlo

venire a Roma.
ANTONIO VENrRE. Condivido quanto ha dichiarato l' onovole Andò

~circa

l'obbligo

dell'iniziativs adottata dalla Presidenza contro ignoti per la sottrazione del documento. Certamente non si può afiermare, àe non con

SUp~B

è
ficialità, che è ad opera di commisss%i Che/avvenuta tale sparizione,
denuA~ia

per cui la

senè contro ignoti in senso assoluto, perché non mi . . .'

to di poter dire, anzi sento di dover difendere i commissari perché la
sottrazione può averla operata qualunque altra persona, un qualunque
addetto ai lavori, un fUD4ionario, un impiegato, una dattilografa e così
via. Perciò, anche quando si dice che la segretezza non ha caratterizzato i lavori di questa Commissione, così cime è avvenuto per l'eKpisodio
di Illgaresi

PRESIDENTE. Onorevole

V~tre,

la prego di non introdurre

elementi estra-

nei alla discussione, il mio atto contro iBnoti è un atto dovuto.

è
ANTONIO VENTRE. Quello che voglio dire/che
vi è

presso l'opinione pubblica

una considerazione penosa e addirittura ridicola dei lavori della

nostra. Commissione dovuta proprio alla mancanza di ogni riservatezza e
segretezza dei nostri lavori. Basta leggere. i giornali per sapere qUSftto si dice nel corso delle sedute segrets. Fatte queste considerazionà,

m± chiedo quali misure l'Ufficio di preSidenza intenda adottare per evit~e

che in futuro si ripetano avvenimenti simili.
Per quanto riguarda l'aadizione di Carboni, oondivido l'oP210r-

tunità di non trasferirlo qui a Roma perché potrebbe perdere credibilità
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be

za.

sottolineato

l'oppo~tunità

più costoso che inviare una delegazione presso il carcere di Piacen~er~o

ora all'

.

~~

parte del mio intervento: soino convinto della

opportunità che a Piaoenza non vada un_a delegazione, bensi l'intera
COrnffiissione;

perché non ci troviamo di fronte al capitolo vescovile

che, a seconda della solennità della cerimonia, manda

3,5 o l'intera

delegazione, ma siamo di fronte ad una Commissione che nella sua intsrez·
za deve svolgere un determinato compito.

ALDO RIZZO. Circa la sparttone del documento, si tratta di un fatto estremamente grave; però non precipiterei la eituazione • •itengo opportuno che
venga svolta preventivaments un'indagine da parte della Commissione perché àarebbe estremamente

~~tipatico

vedere nei locali della Commissione

un sostituto procuratore della Repubblica che indaga su questi fatti.
Voglio ricordare, tra l'altro, che vi è del personale che in teoria dee
vrebbe . controllare , quindi non riesco a aspire come sia stato possibile
strappare un foglio. Comu.~ue. si è verificato, e allora cerchiamo pri~
ma di fare un'indagine e una valutazione dei fatti.

PRRSIDENTE. E' stata fatta un'indagine.
ALDC RIZZO. No, signor Presidente, è stata fatta in via informale, perché l'Uf~icio

di freKidenza non ha potere in questa materia. Invece l'indagine

deve essere deliberata dall'intera Commisione e solo una volta esaurita si invieranno gli atti all'uutorità giUdiZiaria,

ma quanto meno avremo dato all'autorità giudiziaria del materiale,
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Roma sulla Commissione parlamentare. Credo che questa sia la via da
seguire.

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

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

Per quanto concerne l'interrogatorio
ero tra coloro che

sOEtenev~~o

l'urger~a

Carboni-Pellic~~~ni,

dell'inter~ogatorio

io

di Car-

bOlÙ; però abbiamo oggi un dato di fatto: che Carboni è interrogato
dall'autorità giudiziaria. Ed io

riter~o

a questo punto che sia estre-

mamente più utile procedere all'interrogatorio di Pellicani. Lasciamo
che la magistratura milanese oontinui il suo interrogatorio, e quindi
noi procederemo all'interrogatorio di Carboni. Sono perciò d'accordo
dovremmo
con chi ha sostenuto che il primo atto che
./compiere, oon il
massimo della sollecitudine, è quello di procedere all'audizione di
Pellicani. Non sono d'accordo, poi, sul fatto di mandare una lettera
al Uinistro di grazia e giustizia, perché sia garantita la sicurezza
di Pellicani; noi non siamo autorità giudiziaria, ma siamo una Commi!!.
sione parlamentare d'inchiesta: questo è compito dell'autorità giudiziaria, è compito di ohi è preposto alla direzione del carcere, e non
compito nostro. Se, in Via informale, la fresidente vuole dare una

00-

mur~cazione in questo senso al dinistro di grazia e giustizia, possiamo

anche eseere d'accordo. Ma non potremmo mai formalizzare una procedura del genere, perché s1 tratta di fatti che non riguardano per nulla
le nostre competenza.
Per quanto concerne l'interrogatorio di Carboni, anch'io
sono d'accordo sul fatto che forse è il caeo di procedere all'1nterro,;;atorio a Piacenza, per evitare ulteriori questioni; e vorrei far
presente che la

stel~a

perizia che noi abbiamo fatto non ha nessuna ri

levanza, perché la responsabilità dei detenu_i, dal punto di vista madico, è del medico del carcere; non è che un perito, fuori, può sostenere cosa diverse dal medioo del carcere, di

guise che si possano

anche non osservare le decisioni della direzione del carcere e del
dico del carcere.

Ora,~

mB-

se quest'ultimo dice che il soggetto è intra-

sportabile, ritengo che sia il caso ohe andiamo noi a Piacenza: e non
parlerei di una sottocommiesione - sono d'accordo -, perché deve andare
le Commissione. Ovviamente, poi, ogni singolo 90mmissario si regolerà
come ritiene più opportuno.
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ALDO RIZZO. E' un atto dovuto, signor ~esidente, dopo che abbiamo fatto gli accertamenti: atto dovuto che suppone l'esistenza di una
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notitia

criminis.

F -lANO

CROC~ELLI.

Mi

pare, dicevo, che il collega Rizzo abbia posto un

probl~

ma corretto, dal punto di vista formale. Temo che perb non dia grandi
risultati, dal punto di Vista sostanziale, nel senso che upa ricostruzione interna non so fino a che punto possa portare ad una soluzione
questo è
del problema, che invece a noi preme. Infatti, probabilmente,/il modo
per arrivare ad una soluzione più esterna alla Commissione - cioè ad
una ricostruzione delle piste esterne alla Commissione, più che

inte~

ne. Però, una prima fase di ricostruzione - anche per fornire del

~

teriale alla magistratura - penso si possa fare, e aia anche opportune.. Perciò noi potreDlDO stabilire una prima fase di lavoro intel"DO,
di inchiesta interna, e poi passare il tutto alla lDB&istretura.
Sulla seconda questione, sono d'accordo con Rizao ed anche
con RicciJ mi pare che abbiamo due testi di fronte, ambedue molto

1nt~

reesanti: Pellicani e Carboni. Solo che l'uno è disponibile, l'altro
invece continua ad essere scarsamente disponibile, e quindi ai tratta
di sentire prima Pellicani, e poi passare rapidamente a Carboni.
ALBERTO CECCHI. Vorrei trattare un momento la sola questione relativa alla ecomparsa di un foglio, di un documento della Commissione: perché, per il
resto, sono d'accordo con le proposte che faceva il oollega Ricci. E
devo dire francamente che un'audizione che noi dovessimo tars, eventualmente, in trasferta, potrebbe essere fatta, io credo: ci sono dei
precedenti, al riguardo. Mi pare ohe potrebbe andare une delegaziona,
perché una trasferta di 41 persone al carcere di Piaoenza sarebbe
francamente un fatto di dimensioni e di portata tali che darebbe forse •• ,

ANTONINO CALARCO. Carboni 10 dobbiamo interrogare tutti, perché ognuno ha la
sua ottica.

PRESIDENTE. Non interrompa, senatore Calarco.

!-'TONINO CALARCO. Dobbiamo sentirlo tutti ••• E senza ma.n&iare ••• Jl

PRESIDENTE. Non interrompa, senatore Calarco! Poi l'umorismo lo farà nelle intervists.

ANTONINO CALARCO. lo dico verità, altro che umorismo nelle interviste I

ALBERTO ClOOCHI. Non vedo perché il aenatore Calarco se la prenda sempre cosi
calda quando dico delle

~e

••• Collega Calarco, sto esprimendo un'opi-

nione, ed è un'opinione che pub essere ovviamente contraddetta, come
tutte, la tua compresSo

Vorrei soffermarmi un attimo, come dicevo, sulla vicenda

de~

241
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bili tà di condurre a fondo un'indagine, prima di rivolgersi all'autorità giudiziaria. Ora, ritengo che un'indagine all'interno della Commissione possa essere condotta forse ancora con qualche piccolo margine,
rispetto a quanto è stato fatto per incarico del presidente della Commissione dal

ser~tore

Bausi e dal sottoscritto. C'è infatti un punto

che ha bisogno di una maggiore precisazione.
Il collega Zurlo, intervenendo poco fa, ha precisato che
st~

l'ultima consultazione del fascicolo conter,ente • quel documento è

ta fatta in quest'aula, nel giorno di martedì scorso, e che successivsmente il documento è rimasto - pare per alcuni minuti: è difficile
calcolare quanto - abbandonato in quest'aula, su un tavolo, prima di
essere riportato alla sala di consultazione. La circostanza stessa che
la pagina fosse già mancante è affidata tutta - lo diceva poco fa il
collega Zurlo - alle capacità mnemoniche dello stesso collega Zurlo,
11 quale non ricorda di aver visto una pagina strappata: solo che non
ricorda di aver visto quella pagina. E nessuno può chiedere

all'onor~

vole Zurlo di fare uno sforzo per riprodurre visivamente una pagina,
se non ricorda di averla vista. Voglio dire però che qualche altro
collega che ha consultato quel documento - e questo dico per averlo
accertato successivamente -, quando ancora sicuramente quella pagina
era al suo posto, non ricorda di aver visto quella pagina. Ad esempio,
il documento,
qualche collega che
~

~a

visto prima di J meJ/ricorda di aver visto

paginB4 Quindi l'elemento non è probante, di per sé. lo perciò

vorrei chiedere ai colleghi una cosa, In sostituzione delle proposte
che faceva il collega Rizzo: se eventualmenteJ/dato che martedì

sco~

so, otto giorni fa, quel documento è stato chiamato qui in aula per
la consultazione nel corso di una riunione della CommiésioneJ - il
collega Zurlo o altri colleghi possono aver memoria, di aver visto
quel documento circolare, o se qualcuno eventualmente possa aver memoria di quei minuti nei quali quel documento è rimasto in quest'aula,
senza che fosse in possesso di nessuno: questo potrebbe essere un

el~

mento che ci potrebbe aiutare.
Questo è il solo modo

~

ritengo - che possiamo pensare per

avere un ausilio da parte di tutti i colleghi commissari a ricostruire,
con il massimo di esattezza possibile, le circostanze e le condizioni
in cui la W

pagina è venuta a mancare. Una volta e sauri to questo

elemento, e chiarito questo punto, ritengo che successivamente non
rimB-~a

altro che ssporre la situazione all'autorità giudiziaria.
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nali, e nel corso del mio intervento di r"latore ho avuto l'ardire e

all'~~~mità

dalla I Commissione affari costituzio-

il coraggio - che lei mi perdonerà - di preconizzare una terza

richi~

sta di proroga.

~me

si mettono'le cose ci stiamo infatti avviando su quest0 terreno.
Poco fa si è fatto accenno a quella intervista de L'Europeo

-che tra l'altro è soprattutto

u.~a

somma di informazioni raccolte da un

giornalista molto spiritoso-sia da me che da molti altri; questo

artic~

lo aveva un titolo molto significativo: "P2 uguale prudenza al quadratoNo Ebbene io direi che la situazione sta tmasformandosi in:"P2

ugu~

le Pellicani al quadrato', perché questo personaggio torna a noi con
una operazione molto misteriosa: dale carceri, dove noi temiamo per la
sua vita, riesce a colloquiare con L'Espresso del signor OBracciolo,
introducendo altri elementi che non erano nel suo memoriale e con i

qu~

li prende di mira un ex ministro, il che ipotizzerebbe il passaajo degli atti all'Inquirente.
Si tratta di un'operazione eofisticata, perché è BXxi

evide~

te che si attenta alla dignità della Commissione facendola naugragare
neli ridicolo con il furto di quel fascicolo che porta il nome di un
nimo del nostro egregio fUnzionario: MDi
Ho sentito dire che questo

Cio~·.

om~

notaio di Rizzoli.

a foglio "rapi t~' sarebbe andato

a finire sulle colonne de L'Espre3so. Attenti, perché sul giornale quel
documento è pubblicato con le cifre alterate forse al fine di invalidare l'eventuale tentativo di ricorrere dev1Bl1ti all'eutorità giudiziarie;
L'Espresso si è probabilmente già premunito e sta pregustando la nostra
denuncia.
E' da un anno e mezzo che seguiamo le azioni depistatrici che
provengono dall'esterno. Personalmente ho la coscienza a posto, perché

io, Cassandra inascoltata, sin dai tempi del valzer delle bobine

inve~
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C'è poi un'altra considerazione che ritengo di dover fare.
Visto che sappiamo tutto sul signor Pellicani, sulle sue soffarenze e sui pericoli che corre, vogliamo indagare in quale cella aia
stato messo il

signo~

Carbor~

appena arrestato? Insieme a quale tipolo-

gia di carcerati è stato messo?
ALDID RIZZO. Se lo sai, dillo.
messo
.h.NTOKINO ClLARCO. Direi che è stato/insieme a terroristi pentiti e, :Il guarda caso,
avviene successivamente una operazione mirata di • difesa, di inversi2.
ne dell'onere della prova: il signor Carboni assume come difensore

l'a~

vocato Pecorella, un nome abbastanza noto alla Commisaione P2 in quanto
anroceto di Tassan Din e di Ri:zoli. Guarda caso la nostra Commiaione si
preparava a portare a confronto Carboni, Tassan Din x e Rizzoli; né va
dimenticato che quasto Pecorella è anche avvocato dei piccoli azionisti
dell 'Albrosiano, in quanto qualche suo clisnte ha acquistato azioni di qU!
sta società in modo che K lui potesse partecipare all'assemblea degli
azioni sti della Ri zlloli.
Signor ~esidente. vogliamo, anzi voglio proprio entrare nell'~rmata

degli imbeCilli? Il fatto èK che bisogna indagare a fondo e ri-

cordo che avevamo chiesto ai eeri'izi di informazione e sicurezza di darci precise notize su Pellicani. Sono arrivate?
Cr~edo

che ci sia dato un profilo su Carboni e sulla base di

queste relazioni vo!;liamo sapere che cosa è a\"Venuto dopo che Pellicani
e Carboni sono stati arrestati, Solo allora potremo
decidere se tutta la Commssione dovrà

~~d~e

ad ascoltarli.

E' strano infatti che Pellicani si scagli contro il ministro
u.JU.., ~
Da..ri da nel momento immedi atamente successi vo ~Ui la signo!"a Calvi,
già ascoltata dai magistrati e dalla COmmissione, a Londra/si ricorda

di que sto epi sodio, ma se lo ricorda in concomi truaza con Pellicani.
E' altrettanto

str~~o

che Carboni

affer~

di voler venire, telefona a

Da.rida il quale telefona a lei; noi immediatemede facciamo la convocazione ed ecco che c'è l'amnesia di Carboni, il suo stato di ansietà.
Il collega Rizzo ciK ha spiegato che sulla salute del detenuto risponde solo il medico del carcere.

Cr~

ci assicura che, quando la

Commissions si recherà eventualmente a Piacenza, non ci venga detto che
a Carboni non si può parlare ~
ALDO RIZZO. Il medico ha detto che non è

tr~sportabile.

ANTONINO CALARCO. Come magistrato t i sarà capitato, ai tempi in cui eri procuratore
della Repubblica di Palermo, di andare ad ascoltare un mafioso e di non
poterlo fare perché questi era colpito da "malore".
Dobbiamo quindi asBicurarci sulla effettiva possibilità di asco!
tare Carboni ma in ogni caso reitero la richiesta che prima di tale e.udizione là ci siano fornite precise informazioni sul signor Pellicani e
sul aignor

Ce.rbor~

circa il pe!"Ìodo successivo al loro arresto, con chi

hanno avuto a che fare, attraverso quali cenali

~

stato contattato il

signor Pecorella e chi abbia fornito il questiona.rio de L'Espresso per

far ri spondere
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Pellicani a quell'intervista; è evidente infatti

che questo questionarig ~tAto fattod~cè~cere.
non vogliamo
Se;'
continuare a farci condizionare da manovre tende!!
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ti ~f intorbidar~ il quadro politico italiano _ ho avuto modo di scriv~
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re che abbiamo delegato a due esponenti della malavita
le sorti del quadro politico italiano - un momento di riflessione si
impime, al di là dell'impulso che ci spinge ad andare subito ad ascolt~
re questi due personaggi.

PRESIDENTE. Ricordo alla Commissione che era

già a1iata de li berata la richiesta

ai S,ervi zi segreti di noti zie su Carboni. Per Pellicani provvederemo
immeèiatamente.

~SSIhlO TEODORI. Sarò brevissimo anche perché ee c'è una maniera certa per oetac2

lare i lavori della Commissione è quella di dilungarm oltre i l è!uvuto
in'sedute in cui di si dO>Tebbe occupare di altro, per rivangare

decisi~

ni già empiamente adottate.
lo sono ò'accordo nel demandare subito all'autorità I?iudi::iaria la vicenda dé!la zp,.rizione cèl foglio, perché mi sembra che non
agire in questa maniera,

si possa che

anche se ciò può essere accompagnato da una

delibera di una ana16a piccolanchiesta interna affidata alla'Ufficio
di rreSidenza o a membri della Commissione.
lo concordo con la necessità, ormai

qui detta, ribadita e

deliberata, di ascoltare il più raprlamente possibile il Pellicani ed
il

Carbo~i, ouindi l~nproposta già avanzata di sentire il Pellicani

questa settimana e di sentire il Carbnni nella settimana successiva al
7 marzo, a mio avviso,

secondo l'interpretazione di quella lettera,

facendolo tEsdurre qui e, se questo non fosse possibile, andando tutti
quanti (naturalmente, chi vorrà andare) al carcere di Piacenza.

~4U

Questo

è l'essenziale, con l'invito ad andare avanti, altrimenti è chiaro Chi
vuole intralciare i lavori di questa Commissione.

~IZIO ~I. Signor Presidente, in merito alla sparizione del ~li9, le cui

noti~e

sono stctte riportate da L'Espresso, non voglio ricordare alcune

cose che mi s:,no permesso di ricordare in passto. Il fatto che si r-icorra, però, con una denuncia alla Procu~ della Repubblica è importante
perchè vuole

salvag~rd~re

la. dignità di questa Commissione, per-ò, r±ax

R±B vivaddio, noi siamo di fronte ad un ennesimo fatto di esportazione.
Questa volta è un foglio materiale che è uscito, ma notizie, anche molto
importanti, sono uscite da questa Commissione e senza bigogno di molte

inchieste deTIa

Procura potremmo addirittura in un quarto d'ora dire an-
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Ri tenamo invece che sia molto più import _.nte in questo momento,
anche per un minimo di chiarezza, procedere al piccolo tipo di inchiesta
interna per permettere a chi lo ha f tto di andarsene a casa. Anche
Commissione P2 ha bisogno di

ma~ore

dignità e di un minimo di

l~

ma~ore

chiarezza: se questo non avverrà, ricorreremo anche alla Procura della
Repubblica, però

digr~tà

impone che questo debba essere fatto.
se è

Per l'altra qUEtione sono d'accordo,

possibile, avere la testimonianza di Pellicani qUEta settimana, ma è
altrettantm

impor>~nte,

qualunque modo, qui o a
GT~RGIO

dopo aver sentito qumt'ultimo, poter porre, in
Pi~cenza,

delle dmmande anche a Carboni.

PISANO*'. Rapidissimamente, per quanto riguarda la vicenda del foglio,
io ritengo che una

inch~ta

interna, velocissima, ptiwa

sia interessante, anche perchè
sono fotocopie. Che senso ha

c'~

del~

denuncia,

un aspetto che non mi quadra: quelle

Dortare

~

fotocopia, che può essere rein-

tegrata immediatamente? E' una cosa che non sta né in cielo né in terra.
Quindi occorre un'inchiesta nostra per cercare di capire come possa essere
non
nato questo fenomeno strano del~ sottraZione/di un documento originale,
ma di una fotocopia.
PRESIDENTE.

A chi

~ns~te

di affidarla, all'Ufficio di

rresiden~a?

GIORGIO PISANO'. Ad un comi t __ to, all'Ufficio di rresidenza: questo non mi int e-.

ressa.
PRESIDENTE. lo rimango con la responsabilità personale della denuncia alla Procu-

ra.
GIORGIO PISANO'. E' inspiegabile. Non si tratta della sottrazione di un documento
originale, che può avere

~

il suo signific __ to ed il suo scopo, ma di una

fotocopia, che può essere reintegrata in quàEiasi momento. E' illogico.
Fate una commissione, un comitato, fate quello che volete.
Per quanto riguarda i servizi di informazione, sono d'accordo,
chiediamo pure tutte le notizie a tutti i servizi di sicurezza: vorrei
qui dentro
sapere se c'è uno/che crede che in Italia ci siano dei servizi di informazione, ognuno si tenga le sue illusioni!

Sono d'accordo con le richie-

ste.
Per quanto riguarda l'intervista di

Pellic~~,

anche in quel caso

sarebbe interessante sapere come è uscita, perchè è un'intervista fatta
molto bene, ma se'qualcuno si illude che si possa sapere attr2verso Un'i~
chUsts chi l'ha portata fuori, sbaglia anche in quel caso perchè gli agenti di custodi:° per 10 mila lire mi portano dentro tutt'.
Per quanto riguarda Carboni e Rilicani,

~ico

che dobbiamo interro-

gare Pellicani giovedì e appena possibile and_re, tutta la Commissione,
in teoria, in pratica chi vuole andare, evidentemente, a sentire Carboni,
perchè quest'ultimo può rifiutarsi di essere tradotto, ma non può rifiuta~
si, perchè nessun medico del ca~cere

assumerebbe la respo~~abilità
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I_I!?:SfU·.~O

compi ere
E

ercttre

l.U1

falso, nel mOIDJ3.nt.o in cui la Commissione dicesse di andare

il Carboni a Piazenza.

?ICC+':.RDELLI ~ Vorrei

a.~~iungere

qualcosa sulla proposta di presentare im-

mediata àenu.l1cia all'autorità giudiziaria. Siamo in un caso molto delicato
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5..ncte per i precedenti specifici che si sono verificati in questo apalazzoo Il primo aspetto di delicatezza è che una denunci" allo stato degli
atti ci rende imrr:e::'iatamente tutti (componenti della CoIlllliisione, funzionafurto, perchè
ri, ed esperti) inrnziati
(/~é'e una soppressione di atto pub-

J.:

m01to gravi. Questo mi semtra che sia ingiusto ed i11e-

tlioo)
b~le.

u....:c

qu~st'ultimo

Da

un ordine

i~terno

punto di vista, è un fatto che

v~a

innaIlzitutto

della Commissione, perciò è doveroso accertare con pre-

cisione che cosa è avvenuto; a mio parere, poichè è una questione molto
delicata che tocca la posizione e della Commissione nel E suo complesso e
dei singoli commissari, questo
com.i t,ato

.:!he sia

andrebbe compiuto da una

accert~ento

nominata ed e1etto da tutta la Commissione (da una

sottoCOm::r;.iSEione). Ctùesto è i l primo punto.

Per quanto

rig~rda

dica di fare il rapporto al

il secondo punto
Proc~ratore

r

(apisco la

doverosit~

giuri-

della Repubblica, però innanzi tut-

to mi domando perchè debba far capo al Presidente: caso mai, fa capo alla
CO!n."L.issione.

PlillSIDBNTE. No.

hli sono consultata con gli organi della Camera, che hanno già

esamìr~to

e risolto il problema della Commissione Sindona. Quindi, io

faccio la comunicazione sulla base di un precedente.
LBERATO

RICC.~~ELLI.

Il codice di procedura penale fa riferimento al pubblico

ufficiale.
P~DOR

RIZZO. E' la Commissione che si esprime tramite

LIBEATO

RICC.~~ELLI.

~1

Presidente.

Questo preuuppone di accertare che vi sia ••• si tratta di

un rapporto e non di una

denu.~cia

presuppone che ci sia un

fumus~

al Procuratore della Repubblica, il che

boni juris

di esistenza di un reato:

questa non è una va1ut zione che può essere rimessa a organo diverso dalla
Commissione.
In secondo luogo, l'indagine porterà sicuramente ad individuare una
fette .....

-=

dWP

uno sptcchio molto meno ampioJ(se non ad individuare

l'autore), contro cui si possono indirizzare o si indirizzano i sospetti.
lo sono

contr~rio

alle denunc2 contro ignoti: in realtà la denuncia che

intenje presentare il Presidente è una denuncia contro 40 membri della
Commissione, più altre cinque o otto persone.
h'IhTJRIZIO NOCI. Chi non c'er:: non c'entra, non scherziamo!
ALDO RIZZO. Dopo che la Procura inizierà le indagini, si accorgerà che la fasca
è ristretta: prima siamo tutti indiziati.
LIBER~TO

RICCARDELLI. Allora è nosrro dovere fare il rapporto in modo tale
chi non c'era non c'entri e non un

che

rapporto codro ignoti, che significa

~

un r pporto contro 40 membri della Commissione (Commenti).
PPESIDENTE. Senatore Riccarde1li, concludal
LIBERATO

RICC.~~ELLI.

Dico molto sinceramente che, se mi arriverà una comunicaziont

giudiziaria, a mia volta presenterà denuncia per~unnia contro I chi ha
provocato qUEta comunicazione giudiziaria, perchè non accetto
non siano legali.

meto~i

che

Per quanto riguarda l.s. questione Carboni, non sono d'accordo con
Rizzo: la responsabilità del medico del carcere riguardaR la custodia+

x e la

p=~~enza,
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le condizioni di salute del detenuto mentre sta in

carcere. Il problema della visita medica qui si pone in relazione ad un
eve::tuale prc"\tvedi:nento di e.ccompagr.s.mento coattivo che la Commissione
potrebbe àisporre di fronte ad una convocazione a cui Carboni

~on ade~-

8ca spontaneamente. Ora, un provvedimento di accompagnamento coattivo
disposto dalla Commissione, se è materialmente o no eseguibile per ragioni di salute del traducendo,è una competenza accessoria ed esclusiva della Commissione che lo accerta con i propri medici, mettendo da parte ogni
medico del carcere o di qualunque altra organizzazione.

Ma vi è un motivo eostanziale: è evidente a chi ha letto il

~

a chi ha seguito anche le versioni da te da Carboni che

moriale e

sarà immancabile un confronto. A questo punto, l.s. Commissione cosa

dovre~

be fare? Dovrebbe trasferirsi, ritornare, prendersi p Pellicani e portarselo e, nel

~aso

in cui questi foese ancora

de~enuto,

dove dovrebbe avve-

nire il confronto?
PRESIDENTE. Vedremo poi; per ora andiamo piano.
LIBERATO RICCARDELLI. Si tratta di questioni pratiche. "Andiamo piano": piano
per che cosa? lo contesto: lì non vi è un giudizio di~rasferibilità del
detenuto e quindi è nostro dovere innanzi tutt.o disporre che il detenuto
compaia davanti alla Commissione e non scegliere delle strade che allo
stato non ci sono imposte da alcuna legge. E' necessario che incominciamo
ad osservare le leggi. Ma che significa? Ad un certo punto, ci armiamo
ed andiamo: doveM? La Commissione ha

u.~ s~a

sede e,

f~no

a quando è

po~

sibile, deve usarlsi nel caso di specie, saranno ragioni di opportunità
a suggerire di non farlo venire in questo palazzo, ma è la Commissione che
riceve il detenuto.
Terza questione: propongo che immediatamente, cioè domani o

1~

podomani ,la sottocommiaione che è stata incaricata di verificare gli
atti, con l'assistenza di Fellicani vada •••

PRESIDENTE. Mi scusi, non usi questa terminologia: l'assistenza Pellicani la dà
al giudice Imposimato, non alla sottocommissione. Non siamo noi che possiamo chiedere aX Pellicani di farci da consulente.
LIBERATO RICCARDELLI. Scusi, preSidente, ma chi l'ha detto questxo? Noi possiama procedere ad un atto di ispszione giudiziaria che è atto dell'autorità
giudiziaria e la Commissione, per procedere ad un atto di ispezione

doc~

mentale, può chiedere la presenza di chi questi documenti conosce; è
atto perfettamente legale che rientra nei

r~stri

un

poteri. Che c'entra il

giudice Imposimato? Ma che me ne frega del giudice Imposimato e di quello
che deve accertare il giudice rmposimatol lo devo accertare fatti che rig~ardano

la Commissione, Imposimato deve

acce~are

l'associazione a

deli~

quere per commercio di gioielli: a me cosa importa dell'associazione a

d~

linquere per commercio di gioielli? E poi ogni tante qui esce qualche veri
tà rivelata: se la Commissione può compiere gli atti

dell'a~orità

giudi-

ziaria, tra questi c'è l'ispezione documentale.
PRESIDENTE. Ci sono state dichiarazioni di commissari che sono venuti in tribunale. Prego, onorevole Padula.
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mi rimetto a questa valutazione, anche se ho anch 'io qualche preoccupazione di natura giuridica sul tipo di

mecc&~smo

~u

questo epmsodio,

che si può teoricamente

mettere in moto qualora l'autorità giudiziaria dovesse

ass~re

questa

~

dicazione come non semplicemente un rapporto destinato a restare per quel
lo che è, a scarico di even~~ali responsabilità della lTesidente, ma dovesse veramente attivarsi alla ricerca di un eventuale responsabile; il
che mi fa pensare che questo potrebbe certamente dar luogo ad
ze, paralisi o conflitti di

interfere~

abbastanza delicati. Comunque, su questo

~teri

punto, mi rimetto alla valutazione della presidenza. Credo che forse, dal
punto di vista della sensibilità politica e giuridica che mi appartiene,
una segnalazione del fatto ai 'residenti dei due rami del Parlamento avrebbe potuto essere

concl~siva,

anche nei confronti delle responsabilità

di ciascuno di noi e della Presidente in particolare e, nello stesso tempo, non avrebbe dato luogo, nell'ambito dell'autonomia dei poteri costituzionali, ad ulteriori atti.
Per quanto riguarda, inveee, la seconda parte, vi confesso una
groasa perplessità sul taglio con cui ho sentito argomentare in ordine
ad una specie di impulsività istruttoria su
del

tu~

an versante sul quale sono

indeterminate, almeno fino ad ora, le

zioni riconducibili alla

strate~~a

con.~essioni

o le indica-

della nostra inchiesta. Collega RicBBE

delli, consentimi: sono d'sccordo con te sul fatto che esistano poteri
che possono eaere usati, ma mi raccomando una cosa soltanto, e cioè che
in questo mare di carte che andate ad ispezionare, con o senza l'aiuto
dei periti, l'importante è sapere che cosa si ceres nelle carte e credo
un
che quello che va cercato in primo luogo è x.!qualche nesso con la vicenda P2. Se questo non dovesse risultare, credo che, non per abdicazione o
volontà di coprire qualcuno, ma essendoci lmposimato a Roma e altri sette
o otto procuratori della Repubblica che si stanno occupando di questa materia, a mio avviso sarebbe, oltre che un'economia di tempo, doveroso che
la Commissione si desse una misura di prudenza in questo attiviKSmo

±xXxx

istruttorio che rischia di condurci in un vicolo cieco.
Da queste' considerazioni di carattere generale discende una

co~

siderazione che, rispetto ad alcune proposte che ho sentito, mi colloca
in posizione dissenziente. Credo che, se riusciamo ad avere la prospettiva di poter sentire Carboni, questo sia il primo atto che dobbiamo fare
per cercare di eapere una cosa fondamentalmente da lui: ha mai conosciuto
Gelli? Che cosa ha avuto a che fare con la P2? Queeto è il campo nel quale dobbiamo indagare, perché, ee su questo punto otteaessimo risposte negative, vi dico che a ms personalmente tutto ciò che fa parte di questo
capitolo interesse sempre meno, quasi nulla in questa sede; ovviamente
",

mi potrà interessare in altre sedi, ma, da1 punto di vista della vicenda
di questa nostra Commissione, che ha già subito tre o quattTQ smottamenti
su versanti che poi ci hanno portato in sostanziali condizioni di arenamento: prima la vicende Il Corriere della sera cominciata con le bobine,
poi quella Banco Ambrosiano; insolll!llS, non vorrei che questa vicenda Carboni & C. ci portasse un'altra volta ad

~

avvitarci su un versante

che, dal punto di vista della nostra inchiesta, non ci conduce ad alcun

risultato significativo. Ricordiamoci che non siamo incaricati di conèurre un'inchiesta sui retro scena di una vicenda che può

es~e

oggetto di
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o dei suoi collaboratori e questo benedetto oggetto della nostra indagine, per cui io mi opporrei a

se~re

un'altra volta Pellicani, con quei

caratteri di suggestività o di st:r.ilIlental1z:z.a:mil1tà che sono stati

rilev~

ti; ritengo, invece, che dovremmo pregiudiziaLmente accertare presso il
principale interessato, che è Carboni, se esista un rapporto tra l'attività di Carboni e Xi la P2. Se questo non esiste, vi dico subito che

f~

oamente non _edrei con quale interesse dovremmo attivare accertamenti
istruttori, che Bono certamente nel potere di varie autorità giudiziarie
del paese, che potremmo acquisire, Be vogliamo, come atti istruttori di
al tre autorità, ma che non credo rientrerebbe tra i nostri

IDI

compiti

svolgere direttamente.
ELIO FONTA."IA.

FON'rANA. Presidente, prima di entrare nel merito dei due problemi che
lei ha sollecitato, vorrei fare un discorso di metodo che, a mio avviso, ormai è sostanziale.
Non possiamo ogni volta iniziare con argomenti che non sono all'ordine del giorno, seppure importanti. Oggi noi dobbiamo decidare il calenario delle audizioni; ma perdiamo cinque ore su altrm
problemi.
Sono pienamente d'accordo sUl fatto che il discorso relativo a Pellicani e Carboni sia inserito già nel nostro calendario
(possiamo antiCiparlo, o possiamo decidere già che vengano la settimana prOSSima). Ma il fatto che ogni volta perdiamo delle ore su
cose che non sono all'ordine del giorno ormai è un problema di sostan-

ZB; se no rischiamo re aLme_t e di passare nel ridicolo davanti a tutti.
Certo, è sparito quel foglio; però, 'reSidente, oltre ai
fogli, quante volte vi è stata violazione del segreto

istruttorio?

Quante volte abbiamo letto interviste? Adesso, oltre alle interviste
ed alla violazione del segreto istruttorio, abbiamo, direi, l'insUlto vrrso la Commissione.
lo credo che dobbiamo darci anche un metodo di lavoro; ed
il metodo di lavoro è che noi oggi dobbiamo chiudere 1a faccenda del
Che
venga
calendario./~,all'interno di questo calendario, ~sollecitata
con urgenza la convocazione di Pe1iicani e di Carboni va bene;

ma

che noi, di fpu.ute ad un'intervista
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su

come~rimo

su

l'Espr~sso,
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ci mettiamo a

punto all'ordine del giorno su questa interviu.~'altra

intervista

Panorama. •••

P.3IDENTE. Non c'entra l'inter-"'ista. Si tratta della sp!>rizione del documento.

ELIO FONTA!'IA. Sì; però abbiamo parlat!o della sparizione ed anche della convoca.zione di Pellicani. Credo che la convocazione di Pellicani sia soprattutto per l'intervista.
lo credo che il problema della convocazione di

P911ic~i

sia importante e che possiamo decidere _ come dicevano alcuni colleghi - la sua convocazione anche in settimapa, però all'interno del
calendario che da mesi stiamo decidendo; se no

~viamo

ormai al

ridicolo.
Quindi, se

vogliamo ant:i"cipare questa convocazione antici-

piamola; ma abbiamo già perso due
se senza

ore

a parlare su queste co-

affPPntare l'ordine del giorno di oggi, siccome ogni

volta succede così!

GIUSEPPE ZURLO. Presidente, ho sentito fare anche un appello, poc , anzi, dal
collega Cecchi per vedere di arrivare ad un chiarimento per quanto si
riferisce a questo benedetto foglio Ehe è stato sottratto, che è spari to.
In effetti il fascicolo è stato visto da più di un collega. E sarebbe opportuno che anche gli altri dicessero se lo hanno
v~sto

o meno in tale circostanza. lo penso di essere ttato il primo

a vederlo ( e non c'era); ma è opportuno sentire anche gli altri.
Siccome fino a questo momento nessuno ha detto di avere
guardato il fascicolo e di avere visto o non visto questo foglio,
sarebbe opportuno che,

t~~to

per iniziare, si partisse di qui.

PRESIDENTE. Sarebbe opportuno che prima di chiudere i lavori di oggi venisse
formalizzata una commissione che rapidamente faccia questa indagine.
Pertanto pregherei l'onorevole Cecchi od il senatore Bausi di raccogliere le proposte, ma in modo che non Siano più di cinque persona
a compiere questa rapidissima inchiesta.
Prima di entrare nel merito dei lavori desidero dare comunicazione - perché, onorevole Fontana, questa comunicazione la devo

verranno

fare - che

/

na i:Qmeri to agli
vata

messi
,fagli atti

una lettera del gran maestro Coro-

assegni,~

una documentazione - che è arri-

dal tribuna1e di Bologna - in relazione a documenti bancari

consegnati a11'ufficio di Bologna dal teste Ciolini ed un telegramma
che ho ricevuto dall'onorevole Pisanu, il quale chiede di essere sentito in seduta pubblica (deCideremo poi quando). Tutto questo materiale, assieme ad un altro documento che mi è arrivato da Perugia

in relazione al caSo Vitalone,

verrà messo alla lettura della Com-

missione.
Adesso prosegùiamo

nei nostri lavori e

pas-

siamo al calendario delle audizioni.

L...RANTONIO

PHESIDENTE. Ho detto che prima della fine della seduta verrà formalizzata la
co~"ituzione

di una O_ommissione di cinque membri, che farà una

piccola indagine interna. lo procederò con gli org~~ delle due Casiano
mere per accertare quali
/gli atti dovuti che, in quanto Presidente, devo fare; ma, in questo frattempo, la commissione, entro due
o tre giorni deve darmi risposta. lo

sentirò quali sono i termini

e quali sono le responsabilità personali che, in quants Presidente,
ho rispetto a questo problema.
proporre
Per quanto attiene al piano di lavoro, vorrei/
(e su questo do ,Temo arrivare, se possibile, a delle conclusio~,

ricorda.~do~ come si sono svolti fin qui i nostri lavori) di affrontare il calendario dei nostri lavori, dal punto di vista del metodo,
in due momenti.
Innazi_tutto dobbiamo formalizzare (poiché non è mai stata
formalizzata finora) l'approvazione del calendario delle audizinni
relativamente a quei capitoli - escluso quello sui politici _ che
atte:.gono al terrorismo, all'eversione, ai servizi segreti, alla massoneria, alla mafia, alle
perch~

b~~che

ed alla magistratura (non

~_leg-

10 abbiamo già fatto) e rispetto ai quali vi era sta-

ta una richiesta di

mo~ifica

per quanto attiene al capitolo sui verti-

ci militari e servizi segreti. Era stato chiesto di escludere dalle
audizioni quelle di Henke e di Bittoni e di sostituirle con quella di
Luongo.
Se si accetta que$ta modifica potremmo formalizzare l'approvazione delle audizioni per quanto attiene a tutti i capitoli eccettuato quello sui politici. Dopo di che, se vi saranno richieste
grative esse

verr~~o

inte-

messe in discussione.

Chiedo dunque alla Commissione se approva la proposta (non
occorre votare se vi è l'accordo) su quell'insieme di audizioni che
abbiamo già reso esplicite

ne~la

seduta precedente, con la modifica,

che era stata chiesta, di sostituire le audizioni di Henke e di Bittoni con quella di Luongo.

GIORGIO BONDI. Ma Luongo è insieme a Bittoni ~d Henke. Non capisco

?RESIDENTE. Allora ho capito male. La

che
era stata avanzata proprio

propost~/fui

dall'onorevole Bellocchio, era di
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no ••••

MASSIMO TEODORI. Presidente, ho chiesto la parola.

PRESIDENTE. Onorevole Teodori, aspetti. Stiamo ancora discutendo sull'ordine
dei lavori.

~~SSIMO

TEODORI. Ho

chiesto la parola per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Me lo dice adesso che è per mozione d'ordine. Prego, onorevole Bellocchio.

ANTONIO BELLOCCHIOY. In ordine al primo capitolo (quello relativo ai servizi segreti,

ai vertici militari, armi ed eversione) mi ero proposto di

chiedere la

s~tituzione

Bittoni, Henke e

di cinque nominativi, cioè di TOrrisi, Maroni,

~ecchio, nel senso che

Torrisi è stato santito

dalla magistratura, llaroni è stato sentito dalla magistratura, Bi ttoni lo stesso, Henke lo stesso, ·e ritenevo essere più produttivo per la
nostra Commissione sentire Alessandro Del Bene e Vittorio Forgion:t;
fratelli fondatori della Loggia "Emulation" (e tutti sappiamo il valore che a.cquista qaas&é1 loggia, che è stElla camuffata perché aveva co_
piti che esulavano da quelli di una normale loggia massoni ca) , Massimc Penna e Luigi Rotondi, per le cose che sono note a tutti quanti: a
lei ed ai colleghi.

Quiindi, la mia proposta formale è di sosti••ire Torrisi, Maroni,

253

Henke e Bittoni con questi quattro che ho citato in questo momento.

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

PRE5IDENTE. Onorevole Bellocchio, mi diepiace ma devo dirle che q.ueeta sua

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia "Massonica P 2

proposta cancella radicalmente tutto il lavoro che era stato concordeto dall'Ufficio di

presid~~za

allargato ai rappresentanti,

oltre che nel corso della discussione che si era svolta

~i

in

aula.
ANTONIO BELLOCCHIO. Reste..."lo: n. Baldo, Aleandri, Del Gamba.
PRE5IDENTE. Questa è una sostituzione completa, quindi torno a ripetere che
ev~uali

propoete aggiuntive

pot~~o

essere tatte dopo che si è

formalemante approvato i l calendario che all'unanimità l)UfficiO
di presidenza allargato aveva presentato.
L'onorevole Teodori aveva chieeto

.x

la parola.

MASSIMO TEODORI. La ringrazio I ~eeidentel perché ogni tanto e in maniera

e;l-

tema tiene conto anche delle mie richieste di parola.
PRESIDENTE. Non in

manie~terna

ma succedanee.

MASSIMO TEODORI. No, perché l'ho chiesta più volte e lei è paesata oltre.
Desidero fare una mozione d'ordine che è questa: sono d'accordo a che
rapidamente si passi a parlare dell'ordine dei lavori~ pre>~sto,
lo
così come c';ricordeva i l col~ega Fontana. Però, prima di passare
a questa discussione che serà lunga, dovremmo decidere, come è logico
che avvenga al termine di ogni discussione, il da farsi relativamente a Carboni" e Pellicani. Si tratta di un argomento di cui abbiamo discusso abbondantemente e sul quale sono state avanzate varie
ipotesi: a questo punto decidiamo e poi parliamo del resto, perché
altrimenti questa sera ei parlerà per quattro ore di tutto quanto
e non si deciderà una cosa che è urgente.
Questa mia è una mozione d'ordine formale.
PIERANTONIO MIRKO

~LIA.

C'è la proposta di ascoltare Pellioani giovedÌ.

PRESIDENTE. Siccome le audizioni di Pellicani e di Ca.."':boni rientravano nel
piano di lavoro, per questo proponevo di formalizzare l'approvazione
le audizioni di
di .utto i~Pi.BnO e di calendarizzare successivamente/Pellicani e
Carboni

nelle date che sono state proposte.

RAIMONDO RICCI. Facciamole rientrare pure nel piano •
PRES~IDENTE.

Già ci sono nel

fat.o: formalizziamo

pi~~o,

quindi torno alle proposta che avevo

l'epp~ovezione

del

pi~~o

di lavoro che era

stato presentato all'~"limità dall~ficiO di presidenze allargato;
all'interno di tale piano ci sono le audizioni di Pellicani e di
Carboni. Non

app~~

avremo" approvato i l piano generale, i'ormalizze-

remo Ie date delle audizioni di
Se la Commissione
g~~erale

dopo •••

~

Pellic~~i

e di Carboni.

d'accordo per l'approvazione del piano

di lavoro, escluso il cap_tolo dei politici che pmi vedremo
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stabilire ora, prima di passEre al probl ema del calendario dei lavori,

b~~issimo

respingere, però esiste e consiste nella proposta di

le audizioni di Pellicani e di Carboni di cui abbiamo discusso. E
più

precisam~~te

che ver.ga fissato chs l'audizione di Pellicani av-

ve..'1(;a giovedÌ 24 e quella di Carboni - che sia ll. o q"i o in qus.1siasi altro luogo - martedÌ 8 o 9 marzo.
PRESID~~TE.

Onorevole Teodori, ai dà •••

~SSIMO TEODORI. Questa è tL~ mczione d'ordine, jresidentel La si può resp~

gere, ma lei non può scorrettamente passare

olt~el

ANTONINO CALARCO. Se c'è uno scorretto in questa Commissione, sei tul
M..4.SSIUO TEOOORI. Taci! (Continue reiterate proteste ed apostrofi all'onorevole
Teodori da parte del senatore Calarco).
PRESID~~TE.

Onorevole Teodori, ho già detto che le audizioni di Pellicani e

di Carboni sono all'interno del piano generale di lavoro.
una
~SSIMO

TEOOORI. lo ho fatto

~mozione

d'ordinel La si può

può anche non metterla ai voti, ma resta

xx

resp~ere,

lei

Ehe ib ho fatto una mc-

zione d' ordine I
PREISDENTE. lo stavo solo chiarendo e lei non ha i l diritto di dirmi che sono
scorretta! Dopo che avremo approvato le audizioni, fisseremo le date
di quelle di Pellinani e Carboni.
ANTONINO CALARCO. Metta ai voti la mozione d'ordine, Rresidente.
PRESID~{TE.

~~ella

che ho proposta è la conduzione razionale e logica dei no-

stri lavori, prima si fissa il calendario con tutti i nomi
tra i quali, onorevole Teodori, sono compresi quelli di Pellicani e
di Carbor..:i;

}I:±A

poi si fissa la data delle audizioni di: questi ultimi.

KP.SSIMO TEODORI. C'è una mozione d'ordine! Non può passare avanti cosp! E' un
problema di metodo!
PRESIDENTE. Non è ammissibile,

onorevole T.odori, perché prima si approva

i l piano generale e poi si fissa la data.

MASSIMO TEODORI. Ma dove le ha imparate queste cose?!
PRES:::DENTE. n

le insegna la lagica, oÌlorevole Teodori. La logical

MASSIMO TEODOR!. Ma quale 10gica?1
PRESIDENTE. Adesso passerò alla votazione del piano generale delle audizioni
(!r.terruzioni di vari
(L~térr~zione

nomi

ciw~issari). i l

piano generale riguarda tutti i

del deputato Rizzo). Prima si votano tutti i nomi,

onorevole Rizzo, e poi si fissa la

calendariz~azione.

Questo è nella

logica, andiamo I (mlteriore interruzione del deputato Rizzo). Ma
certo che è superata! Prima si votano i nominativi e poi si fa di
vol ta in volta la

calendari~zaz:tione.

Questa è nella logica dei lavori

della Commissionel
1>iJ,.SSIMO TEODORI. Ma che logiaa e logica! c'è 11 regolamento!
PRESID~E.

Prima si fissano i nomi e poi la calendarizzazions.

;~ERTO

CECCHI. Sono stste proposte, però, anche celle ecstitu=ioni di nomi.
Caso mai vi saranno le ir.tegrazioni dell'onorevole Bellocchio.

PRESIDEh~E.

Noi adesso apprvviruno i norci...."lB.tivi che sono stati decisi dal: ~=icio
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discusse; poi fisse:-emo la cal e:-.. d.&..rizz.azione di c:"ascu.n nome.Cr.;.esto
credo sia un ordine razionale da

seb~i~e

per i uostri :avori.

i'PJtIANO CRUCHJffiLLI. Desidero dire q-....alcosa in relazione alle integrr,zioni ed
6ostituzior~

alle

alcuni

collegr~

perché vi è una

differ~~za sost~ziale

- e adesso qui ci stiamo un po'

potrebbero ritenere utile fare

alcu.~e

~utti

nel senso che

L~ervcserldo

sostituzioni, mentre invece

potrebbero ritenere non utile, dopo ever approvato t-....tti e

qUB-~ta

i nomi, fare delle integrazioni. Ili sorge il du'llbio che, une volta
approvati tutti i q-....aranta nomi, alcuni colleghi,che potrebbero essere
disponibili ad una discussione
Del

Ba~e,

è la

~e

dopo potrebbero

sera~

~re:

sulla sostituzione di Henke con

ormai sono quaranta e basta.

~~esta

perplessità.

sempre ai lavori
PRESIDE."'TE. Onorevol e Crunienelli, lei è stato presente!.
dell~ficiO di presidenza allargato, quindi sa perché abbiamo deciso

di scegliere certi nomi e non altri. Se rimettiamo in discussione tutto
il sal endario, t-",tti i nomi che abbiamo s"l ezionato attraverso una
selezione

~he

ci ha visti concordi, credo che butteremmo via un mese

di lavoro. Quei nomi non sono stati scelti a caso e 1ei 10 sa perché

era presente. Quindi, quando io continuo a dire che
lizzare almeno
vi

pot~~o

quest~omi

~obbiamo

forma-

che sono stati scelti - salvo i l fatto che

essere integrazioni sul1e quali discuteremo - 10 faccio

affinché almeno si chiuda questo punto dei nostri lavori.
GIORGIO BONDI. L4altro gio=o, ,iresidente, lei ci ha letto ~omi che io ho
appuntsto diligentemente I come credo che abbiano fatto tutti i colloaghi.
Successivamente vi siete ancora riuniti coae)J.tficio di presidenza:
io vi do atto del]: lavoro e dell' impegno profusi, però, questa

sera.~

lei ci presenta dei nomi inerenti al settore del terrorismo, dei servizi segreti, eccetera.,in sostituzione degli~ altri. Lei ha detto che
L. "-ongo
Ipra~de il posto di Bittoni e di Ee.'1k e , mentre la volta scorsa
nel piano di lavoro

c'e~~o

tutti e tre.

FrlESIDENTE. RestanoL...ongo)BittOni ed Henke. Rimane il calendario.
GIORGIO

BOh~I.

Aperto alle sostituzioni?

PRESIDENTE. Aperto alle integrazioni.
JIORGIO

BOh~I.

Non alle sostituzioni?

PRESIDENTE. No, se si approvano, non si sostituiscono. (Interruzioni).
ALDO RIZZO. Voglio esporre una mia preoccupazione: se

sa.~o

proposti nomi

nuovi, probabilmente verranno bocciati sostenendosi che già abbiamo
un calendario abbastanza nutrito perché dobbiamo sentire quaranta persone ..
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si prendano in considerazione le integrazioni.

GIORGIO PISANO'. La proposta

~

abbi~o

formu-

già stilato,

fatta dalla Presidente, . . a me sembra la più

logica e la più acce~bile. Si tratta di approvare UQéocumento base
sul quale siamo d'accordo. In un secondo tempo, faremo le integra-

zioni e le sostituzioni, e parleremo dei politici. Se non facciamo
una cosa per volta, non usciremo mai da questa storia. C'è un elenco che è stato approvato,

calend~isamo

quei nomi e proponiamo

integrazioni nelle successive riunioni. Importante è far venire
PellX:ani

Pl~~TONIO ~RKO

giovedi.

~~GLIA.

Signor Presidente, vorrei togliere a noi delle

preoccupazioni che sono legittime e al di là della polemica, perchè se ci mettiamo sempre t su un piano polemico, evidentemente,
il chiarimento diventa difficile. Ad esempio, a mio avviso, la mczione d'ordine dell'onorevole Teodori non è in contrapposizione
alla calendarizzazione

e si risolve dicendo

che questa sera, dopo aver approvato il calendario, decidiamo dell'audizione di Pellicani e di Carboni.
Per quanto riguarda i~iscorso delle integrazioni, dovr"bbe essere chiaro, che noi oggi approviamo, ma facciamo formalmente

salv~

le integrazioni.
Ad esempiO, signor Presidente,

a noi è stato affi-

dato il compito dell'esame del materiale presso la Procura; mi rendo conto che non dobbiamo

~stendere

all'infinito la nostra indagine

e se da questo punto di vista il discorso dell'onorevole Padula può
essere vero, per un altro no.

E se l'onorevole Padula ha fatto le

sue dichiarazioni, io intendo mettere a verbale _ le mie. Cioè, per
quanto

rigus-~a

Carboni è documentato il suo interesse, il suo inter-

vento presso, ad esmapio, il Corriere della Sera; anzi, secondo 1e
testimonianze che abbiamo acquisito - vedi D'Amato - il
vero padrone de1 Corriere della Sera era i1 signor Gelli
(InterruZione dell'onorev01e Padula). Tuttoi1 discorso relativo
51 Banco Ambrosiano, al Corriere della Sera J all'onorevole Pisanu•••
Sono venuti loro a dire queste cose a noi •••

FIETRO

PADUT~.

Ka cosa c'entra?

PIERANTONIO rGP..KO

TREM.~GLIA.

Questo lo vedremo. lo mi SOIlO pennesso soltanto

(Interruzione dell'onorevole Padula) ••• Siccome tu vuoi essere
L_._

semplici sta ••• Siccome tu hai fatto certe valutazioni ••• Ecco,

finora si smo andati avanti con Carboni., poi, iI:!provvi s=ent e~ •••
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TREMAGLIA. Sì, Gelli e Carboni. •• I conti iL Svizzera •••

Il sequestro dei conti di CEL'·bani ••• Viene Gelli, e su quel
conto Carboni viene arrestato •••
Siccome la Presidente ha fatto

~~

suo riferimento,

e cioè che noi discuteremo le integrazioni per quanto riguarda i
po~itici,

dico anche - mettendo le mani avanti

Ser~nam~'"lte

e paca-

temente - che le integrazioni le faremo secondo gli atti che
vedremo ed accerteremo.

Pr~SIDENTE. Ue,tiamo in votazione la proposta preparata dall'~ficio di pre-

sidenza con i

noninati~~

che vi sono stati già letti. Poi - come

ho già detto -, decidiamo le audizioni di Pellicani e di Carboni.
Rimane agli atti della Commissione, per dichiarazione unanime, che
~à

dove vi sono fatti nuovi, eccetera, vi sono le integrazioni che

verranno decise dalla Commissione.

ALDO RIZZO. Se vi saranno integrazioni da fare saranno valutate ed esaminate per

~w nuon.
),An.;:'liDO [,I CCI.

I colleghi hanno una preoccupazione. Non credo che le richieste

integrative

sar~~o

molte, ma io stesso ho da prpporne una, e non

l'ho proposta fino a questo momento perchè non abbiamo aperto questo capitolo. Il problema, cioè, è quello di essere certi che al
·rnomento in cui si t:-at"tere di valutare un li.mi tato

ID:xII

numero di

integrazioni rispetto al calendario st~bilito dall~fiCio di presièe~za

all~gato,

non ci siano preclusioni motivate dal fatto che

più di 40 persone non si possono sentire. Ecco, questo è il problema.
Poi, naturalmente, libera le

~

discussione di merito eull'op-

portuni"à o meno di sentire l'uno o l'altro.

}'j~SSE)ENTE. Allora, pongo in votazione i nor:.inati vi proposti dall ~fiCio di presid~~za

:r~"'RO

allargato •••

?J..DULA. Signor Presidente, l'altra volta, abbiamo chia.""ito una cosa ben
precisa, ed io potrei accettare questo criterio se si fissasse la
data al

te~ine

finale

dell'ist~ttoria.

L'ho detto tante volte.

Lavoriamo anche tre giorni alla settimana ••• ma non accetto il calendario aperto. Se succede qualche fatto nuovo veramente tale, è una
altra questione. Ma che il calendario debba essere un calendario conelusivo e

concluèe~te

l'abbiamo deliberato tutti (Una voce: Ko!).

Va bene, allora, votiamo a maggioranza il calendario, senza nes~a

integrazione. Questo è lo spirito con cui io lo voto. Sia ben

chiaro!

Commissione d'inchiesta
suDa Loggia Massonica P 2

258

fffiUCNDO RICCI. Que sto è un atteggiamento arrogante!

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

FI~TRO PA~L~.

Le

ti oni

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

Au~IO

ag[ettivazior~

r.

FIX te le tieni per te, caro Ricci!

(In~-

rumori).

CIACCI •• Perchè non ti siedi!?

liAIMONDO RICCI. Ha ragi one!

PIETRO

PADL~.

Signor Presidente, se questo è

ebb~~donare

l'atte~-iamento,

io dichiaro di

i lavori di questa Commissione. Se c'è stata un'attri-

buzione offensive è stata quella dell'onorevole Ricci a me. lo mi
sono solo alzato •••••• lo abbandono i lavori •••••• (L'onorevole Padura bccida eSce dall'aul.a).

FP~SIDENTE.

Vorrei che fossimo più composti e soprattutto mai offensivi tra co1leghi, perchè non è la prima volta che qui dentro ci si offende.
Non andiamo ad accusare elementi destabilizzanti all'esterno. E
soprattutto cerchiamo di avere tra di noi un massimo di chiarezza.
Voglio dire che quando abbiamo lavorato per mesi alI *ficio di
presidenza allargato, avevamo fatto un calendario di 40 nomi che
dovevano essere conclusi vi anche rispetto ai tempi. L'unico capi tolo aperto era rimasto

~~ello

che è passata, diceva che era

dei politici, là dove la proposta Bausi,
esaustiva allo stato degli atti.

J~veve....TTIO

èE:tto, perch2 q""..l€sta era st&.ta

te. tttti,

8.21Cr~e

da quelli che

e,\reYa:-lO

u.r~a.

dichi6.razio!18 es:;,rt;"ssa

vc·tato la proposta Ba'...;.si,
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Eli etti dei riCìstri lavori,

elewe!-~ti

degli

nucvi.

Per i

COl".

EE:t:r'E::::u::.

cLi6.ré::~a.

~

corrE:'ttez::a

politici q'...;.€sto Dor.... vero.

Sicco::.(: abti8.:J.0 sospeso l tu2,. tina seò.u"ta, dice:ldo c:-.€ cie.scu.::o

:pr2SD1:J~TE.

leg~ere

avrebbe potuto

lo stenoGrafico t lo

letto e c tÈ: per due volte la

che dice la

~ia

proposta si

st€:~ob~afico

dic:-~i~l5.:ione

~tende

è

s~ato

o.e1 ser. . atore 3a.';,.isi

esaustiva dell'=lenco salvo

fatti nuovi che possono emergere e questa è •••
AL:JG RIZZO. L' interpre-:azione del singolo compe:-.ente non ha nessuna. impc,r
t~~za.

Le

c~iedo

scusa •••

Onorevole Bizza, ricordo questo pe:rch-2 tu proI-,rio cl-.iesto per

.t':::SSIlr:;~~TL.

dUE: ve} te al sEl-.:.atore 3aìlsi di

cri~rire

lE:. pwrtata d ella preposta

pti:na che questa V6!1.isse posta in vc·tazione

e per due volte il

sena"!;ore 5ausi ha chiaE'ito la portata deIh sua pJrposta.. Quella
proposta è s"!;ata votate • mb€gioranza ed allora quella proposta
~

COr.le f: stata spiegata, i.r:terpre:-sta, esplicata prima della v.Q

tazio.n.e èal propone!lte sigr:.ifica che noi possiamo ri6..pri:re il
capi talo dei politici per ul t~ricri audizioni laddcve si

tino

prese~

=lementi nuovi che lo richiedono. Questo è E>.gli atti, on2

revoli colleghi, questo è nello
a~li

quesòo è

ste~ogra:ico

atti del lavoro della

della Commissione,

Com~issione.

J...vevo cLiesto non e caso di ciividere le due votazioni
e di votare •••
~L,:",,:'Gl~IIi0 Ct.lARGO.

Sign.or 'presidente, qui c' è stato ur.. i!1cidente, mance. il

ca!)ogruppo della democrazia cristi~"1a, non si può •••
!~oi

ce ne a.,r-i.diarno. O componiamo questo incidente

H0i SiaITl:) ser. . z8. capogruppo.

Onorevole ?.icci non le dò

n~

re.cione né torto, non ho

assistito all'incidente •••

?F8SIDE;;:f'l:,. Frego l'onorevole ?.icci di ritirare la parola offensiva che
ha rivolto all.'onorevole Padula.
FJ..I;,:C!iDC 1.10C1. lo non ritengo di avere rivo l to all 'onorevole Padula ut1.a
parola offensiva. L'l relazione al modo in cui egli ha reagito ad
una mia civilissima proposta ••• p=rché io ho proposto, puramente
e

se~plicemente.

presic~'lza

che la votazione sulla proposta del 'Ufficio di

allargato non fosse preclusiva di un limitato numero

dì l:!tegrazioni, come mi

della
PfBSIDill;TE.

si stesse

decide~do

da parte

Comm~issione.

Al~ora

FJ,.I:,:GIIDO RICCI.

se~brava

dica che non c'era

neSS~'la

L'ltenzione offensiva •••

1:a certo che non c'era nessuna intenzione offensiva, c'era

p~rB.!!::.e:::1.te

e ser::J.pliceruer.. te che, siccome l

t

o:'i.orevole Padula ha r"ea-

/I

gi to dicendo! allora votiamo il progra.'nlllS proposto senza nessuna
inte&raZiOne~ io dico no e qu=sto l'ho qualificato come l'ho qu~

lificato. ìion ho voluto offendere

persona1~te

l'onorevole Padula,

ho q~alificato un certo atteggi~~ento,che si presentava in un cel-
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e.vanti t perché È:

UY.

t:.ese e

I:lE':::ZO

chl: discuti&-':lo eò

aVeYSZlO

d.e.!

èario che ri entri nEi teopi che: ci diaY)o. l'atbiamo preparato eà

vori. J':,).:1 a ca.so a:cbiaf:lO

d.iSC't.!.8S0

per D..Yl

I:lese C... UEsto calendario.

?rE:sid€.!-.. tE:, rr:.i co::-.. senta una 'brev-issi!!1a osservazion.e. Se noi

;--J-.. r:I:O~~O F.ICCI.

::"'a rosa. dei quaT"B.:!.'lte.. tes-timoni de. se!""J.tire la g-iudichiemo assolut.8...~er*tE:

delle

esaustiva di o[7.:..i audizione, evidentemente il problema

~,te~razioni

non si pone neppure, perché,se essa è esausti

va, ad essa non si potrà ae;giur..;erE nulla. Allora è chiaro a

qu~

so pec.to che, se vi sono delle priorità "ispetto a qualcuno dei
qu~rE:lta

nomi,

bisogr~&

fare delle sostituzioni. Se

L~vece

si de-

cièe di approva.re qt4esti quare:lta nomi e di la.sciare aperta la
s-:rad.e. per

ì.lr.:

li~ tato

r.l..u.~e:ro

di L""1t B[:raz ioni • allora

poss:"~o

trB..!.l,p~ille.mer:te

vote.!"e i qU6.rar.:.ta

li

da valutare nel merito da parte della Commissione.

inte~razior~

nomi e poi a!"".:.ce..re alle

eve;ntu~

Se, ir:vece, si giudica che i qua..""'B-'1ta debÌ>a.<".o essere esaustivi di
tutto, allora bisogna fere le sost:!. tuzior~i. Sta c;.ua 'til problema •
FA),;IMIO CRUCIASELLI. Credo che noi dovre=o con
~'1a

decisione, èapendo quali

tra

~

si~'1o

arrivare ad

cL.iarezza

le opinioni da una parte e

decidendo o anche vots:illo ••• A questo

p~~to,

i~fetti.

dall'~

mi pare

c}.e la discussione piÌl t.i"a avar.ti e piÌl si arrovella e piÌl marcisce,
con svantae;gio collettivo.
A me parr ChE le posizioni siano queste: da

~'1a

parte c'è

cr,i sostiene: qui ci sono quarW1ta nomi, votiamo questi quarW1ta nomi
e questi quaraclta norei sono esaustivi allo stato dei fatti sia per
i

politici sia per i non politici e così via.

questione che io, soprattutto a Padula, volevo

E qm.i c'è una prima
porre~Padu1a

pone

problema sopprattutto di tempi, se ho ben capito, non tanto di

~

alc-~'1e

qualità, su

cose. Ebbene, c'è una proposta avanzata

dall~no-

revole Bellocchio, che mi pare una proposta di buon senso, giacché
non altera

qU~'1titativamente

il tempo che noi abbiamo di fronte; io

chiedo se non sia possibile da parte dei colleghi della democrazia
è
cristt~'1a di accogliere questa proposta. Se si dice di no, evidente
che

~

ì~utile

discutere, nel senso ChE si votano a quel

p~~to ~i

quaranta nomi e questo comporta !lecessariamente l'eÈalusione •••
Ui

pa~e

che le cose siano molto chiare. Si tratta di decidere, senza

contL~uare

a portare
C'è

1.lr.

aV~'1ti

la questione.

secondo problema che permane ed è quello dei politici.

Ora, in questo caso, le cose sono molto cl.iare, c'è u.'1 testo che è
stato votato

E c'è ur~a

interpretazione,che+,per altro, ho chiesto

dive::-,se volte:t' e che è stata fornita da Bausi.

Ora, è anche giusto
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chiederà di sentire
Per

qualCu.~o,

qu~~to

q~alcuno

di ne·i

voteremo.

rig~da

i politici, è un capitolo completamente

aperto. Stasera votiamc una lista e nien$e altro, fermo restanto tutto
quelle che paò s"\.ldceèere;..

?P~SI~SNTE.

Queste era iL

sost~a

il discorso che era stato fatto.

l'.LDO RIZZO. Faccio U.!1.a dicl'>.iarazione di voto. Sonp d' accondo sul voto su questi
nominativi
proporre
vi, sui

p~ché

sia chiaro che da parte di tutti i commissari si può

qual~~que

q~i

integrazione, sia per fatti veochi sia per fatti nuo-

o\~iamente

la Commissione deciderà a maggioranza..

Per una questione di metodo a me sembra che n4n possiamo
accettare

perché il

che un doc-ù.IDer.:.to debba essere inteso in ur.. certo modo
p~opor.ente

cel documento ne ha data

\L~a

certa

60~O

~terpretazione.

Come diceva bene il sentore Pisanò, con tutto il rispetto che noi possiamo ave"e per il
cn~

ser~tore

sarebbe come dire che

pérché il

rropo~ente

Bausi, quel documento è inaccettabile per-

UIB

lagge

ne ha data

~a

va interpretata in W'. certo Ilodo
certa Lnterpretazione.

Per quanto riguarda i politici, se verranno fatti dei nomi,
la Commissione nella sua sO\'Tani tà li accetterà o li respingerà.
PRESIDENTE. Voglio dire all'onrevole Rizzo che la sua preclusione

nOI:

è alrcet-

tabile perché avrebbe dovuto proporla la sera in cui abbiamo votato il
documento proposto dal Senatore

Bausi. Comunque, cerchiamo di supera-

re il problema.

GIORGIO BONDI. Noi votammo

mn

un certo modo perché si procedeva

ad una vota-

zione e prché con quella si intendeva esaurire un certo capitolo.

LUCIANO BAUSI. Solo perché era così che il gERppO comunista non ha votato.

MASSIMO TEODORI. Deve rimanere qi.iarsmente a verbale che io non approvo questa
lista perché troppe volte si è giocato

su~'equivovo

che sia una lista

chiu.sa che non permette integrazion1, nonostante si sia ripetuto decine
e decine di volte il contrario e tutte le volts la Presidenza ci ha risposto che si trattava di una lista a di bull'altro. Non la approvo per
il problema dei politici perché è scandalosa
il modo con cui sono state inserite &e audizioni dei segretari politici. Poiché questa è una "tecnica del carciofe", voterò contro.

RAIMONDO RICCI. Noi veteremo a favore di questa lista con l'intesa precisa che
non si tratti di una lista chiusa..

I

I>À.MIANO CRUCIANELLI. Mi astengo ed è.

1l..'1a

riserva che deriva d.E..1le dichia.:-azioni

di alcuni colleghi perché, avendo votato il documento
più di usa dichiarazione di

prL~capi,

si tratta

Ba~si,
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PIETRO PADULA. A questo pUI'_to t si potrebbe fare a meno di vots:e quest!!Lista

perché se l'interpretazic",*a dare è "ue1la forr.i ta dallco11ega Ricci,
fa.c.ciamo la calenda.rizz.azione di sf:t'timan.a in settimana, come ab:,iamo

sempre fat'to. lo pernso che dobbi&.Clo votarla oon lo spirito con cui
l'abbiamo votat."in Ufficio di fresidenza. L'UI'_ioa riserva
nell'ipotesi dì fatti nuovi tali da

consenti~e

co~sisteva

ài riaprire

poi, stante lo stadio avanzato dei nostri lavori,

~a

lista;,

comur4ue ha

nes~~~o

l'intenzione di precludere la poassibilità di riaprire tale lista. Votarla come lista aperta non significa nulla perché "uella che conta è
la

~endarizzazione.

Comunque, se ha un senso l'ordine del giorno Bau-

si, il voto di questa sera sta a significare che votiamo per una lis'ta
che, allo stato degli etti,

conse~te

di

&~~ic~ci

mo~eLto

al

conclu-

si vo;:.
di
SALVATORE PORlncJ.. Noi stiamo approvando una lista/nominativi che

r~teniamo

itile ascoltare allo stato degli atti. Il diritto di ognuno di proporlA- ~

re

L~tebTazioni

dl altri

no~~ativì,

ma s~lla base

non

della evoluzione della discussione, è ind:'scusso. Questa sera, dun::;.ue,
approvai amo la lista salvo il diritto di ognuno di proporre

ir.t~grazioni

e salvo il diritto della maggioranza, o della unanimità della Commisresp~erle.

sione, ee sarà unanime, di accoglierle o di

E' molto sem-

plice.

Fo:rmica

RAIMOtillO RICCI. Sono dtaccordo con quanto ha detto il senattre

questi termini non può essere accettata l'idea di una camicia di forza
che ci poniamo rispetto a questi quaranta

nomL~atmviI.

Non ritengo, da-

ta la rproroga ottenuta dalla Vommissione, che noi dobbiamo precluderei
la possibilità di inserire altri nominativi,

anche se si tratterà

di ir.tegrazioni limitate ai tempi che abbiamo per condurre un' istruttoria. Questo è evidente e di questo

ciascuno di noi è responsabile.

Se invece con questa votazione si intendesse dire che oltre questi
r~~ta

non si può andare, anche di fronte a

~tti

~a-

non necessariamente

nuovi e che emergano dallo studio e dall'approfondimento, allora sarebbe il caso di esaminare delle sostituzioni da apportare alla lista.

PrtESIDE~~E.

Pongo in votazione la lista.
(E' approvata).
Ora dobbiamo decidere,circa l'audizione di

dare mandato alla Presidenza di
ziaria se

accert~~

~ellicani,

se

presso l'autorità giudi-

possa avvenizre entro questa settimana.
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si tenga conto dell'impegno dei senatori nella stesura del calendario.

c

G!ORGIO PISANO'.
GI O~GI() PI3AHO'. LEi caratona, prati camente r cominci a venerdì mattina, perchè
rr,~rcoleàì
~ l~Ìleri

par~ia.tno

r.oi sol tanto, per di eci, dodi ci ore, quindi si

di a,.. dare. Per ver.erdì, saremmo in difficoltà tutti, al Senato;

, per sentire pelli-

finçt8. Giovedì sera, siamo abbastaY'2.a liberi
ca:1i •

•L.:;I'O::IliC, CALP-::CC. Il nostre €TUPpo ci ha convocati,

za,

perch~

e

siamo impegnati ella presen-

voi potete chiedere in qus.lsiasi momento la verifica del nume-

ro legale: !1on scherziaz:uo su" Cfl..ieste cosel!

GIOIlGIG PISAliO'. 1.:a lei

è se",pre apocalitticol

A.:;<;:'or;IHo CAU'CC. lo non rinuncio

el mio diritto di

boni..

,,~~
?:?.:sSID~]{TE.-(1'e È: possibile -

mi. ti vol2"o a lei, senatore Calarco, perchè è lei

cl.e ha fatto q""esta obiezione - l'aadizione nella giornata di giovedì

(C[J.ella di

venerd~

la escluderei, perchè mi pare che c'è un giudizio

unanime di pericolosi tà con riferimento ai lavori del Senato

),~os-

E'iamo nr. . . overe soltanto adesso, sia con la direzione del carcere, eia

con l'autoI'ità gidiziaria.
gi. ovedì Pelli

PIETRO

PP~U1A.

Vorrei quindi sapere se è possibile ~!lti:r:e

ca.~.

lo evevo proposto di sentire prima Carboni •

...

P?ES:::JENTE. F'erò per Carbor..i sì pone il prot.lema che dobbie..mo 8....."1darlo a sentire
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PJ.~J~;LA.

Che \'Uol è.ire questo? E poi

abtiamo ::-

rr~oria.2.i.

Pel~ic6.!ri

noi lo a'tìb:'5.mo t;ià s6rytito;

Lot9..camente, il principale pro"tagonista è X Carbo-

I1l • • •

SMVATOIl.E"

......... /p::?c.li:r CA.

Non È: :..1 pr.J-ncip~le protafo:-.ista; ir..v€ce, il I·rincip5.1e accu.satore

di C6.rbo!ll. È: ~ellica..TÙ,

PIETRO

P}~ULA.

q'..4i.ndi, bisoèT.. ~er~tire prl-ma l'accusatore.

Ripeto che Pellicani lo abbiamo già sentito una volta, ed abbiamo

acquisito

UL

memoriale di cui ancora attenèiamo che

veng~lo

complEtati

omis:is.
----

T·orno a dire che se questa Commissione non vuole continuare
di muoversi
a dare l'impres5ion~5ull'impulso dei settimanali, credo che la logica
iEt:n.lttoria significhi cÌiiederre

prima a Pellicani, che è il vero

prota;orista della vicerèa della fuga ài Cé.lvi, interrogare lui, e poi

sentire Carboni •

.lJi'I'ONINO CLLJJlCO. Prima bisogr.a sentire Carboni!

PIETRO Ptall1JL.k.

sembra UTl fatto logico quello che ho detto. Se invece dobbiamo
selt anta
.;::segui~e/dei dati amati vi, allora proced:CEl!lO pure così. Non vorrei
If..i

che lo richiamassimo poi un altra volta, e che poi diventasse un nostro inquilino stabile.
Mi preoccupo prima del problema del tempo, perchè vorrei

Ti

cordare a questa ColIIlIIissione che c'è un nostro impegno, e sia poi ben
chiaro che per me la jfresidente è impegnat_a politicamente - lo abbi.!!;
mo detto molte volte -

a che questa Commissione(non per ragioni di dl!

ta, ma per ragioni di spazio politico e di non strumentalizzazicne di
questi lavori) non di venti i l proscenio

destabili zzanti rispetto alle istituzioni.

sono molto squallidi e

PIERANTONIO rr.IRY.Il TRElt.AGLIA.

in cui si giocano gio"hi che

Vorrei sapere quali sono i giochi

5

qwùli di !

PIETRO PADULA. lo non li ho attribuiti a nessuno: ho parlato solo di giochi
squallidi. Avevamo assunto un certo impegno politico, e perciò credp
che, dal punto di vista logico istruttorio, la cosa più logica sia prima
cercare di interrogare Carboni, e poi eventualmente andare a verificl!
re, sulla base anche dei memoriali che abbiamo, le affermazioni che
ad
fa Pellicani. Se questa non è una logica, allora continuiamo/andare
e~nti

per impulsi.

ALBERTO GP~OCCHIO. Signor PreSidente, intevengo perché sia agli atti ~ pensiero
che ho su questi interrogatori che ci accingiamo a fare. Sono anch 'io
convinto che

_ qualcuno, denTro e fuori. q1.Lesta ColIIlIIissione,

""'Lv. -.Jc...
oggi (1!elle tattiche
me - mi sbaglierò
sta CollllIIissione.

o delle strategie,

che secondo

IlIlIl hanno niante a che vedare con i l mandf>to di

qu~
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audi zi o!1e, se Pellica.ni viene sentito giovedì o un altro giorno per me

per ritardare i tempi di

éscamot~€e

sta bene, ed inoltre sia ben chiaro questo passaggio, che è un punto
fenno per me, signor jreE'idente, eL"n un 'int:..m.:.dazione per nessUDO
i
- ci mancherebbe ~l tra -: che l 'int erro gat ori e Ciel signor Pellicani,
se~

personaggio quanto mai ambiguo, dev.'essere condotto nel modo più

rata dalla presidenza, su temi che rig,araano la P2, non su temi che
con la P2 non hanno nulla a che fa:ire, e di cui i l memoriale è colmo •••
GIORGIO BONDI. Si sa dopo se ci ha a che fare!

ALBERTO GAROGCF..IO. Lo sappiamo già de. adesso ••• Dico che, se nell'interrogatorio
di Pellicani, si debordasse da
rei i
F.~SIDENTE.

quest~

cri terlo oggettivo, io abbandone-

lavori della Commissione.

Scusate, non co~minciamo a fare dichi~zioni di abba.'ldono dei lav.2.
ri ••• Cerchi amO di non perdere la ca.lJna, anche perchè abbiamo altre c.2,

se da decidere.
Ci sono due punti di nsta da cui si può partire%. Se parti,!!

ma dall'oggetto delle nostre indagini, ha ragiene l'onorevole Padula,
e dovremmo partire da Carboni; se

pa~amo

dal modo con cui si è

svilu~

patG l'inchiesta, e ctli elementi di conoscenza ,che sono in nostro po!!.
sesso, diciamo pure che abbiamo più elementi su cui poter oggi proc,!!.
dere all'XII: audizione di Pellicani che non a quella di Carboni , che
per noi è ancor,.!- =.a scatola chiusaa, vuota, perchè non sono arrivati
gli atti della

magist~tura,

ed abbiamo solo altri elementi.

Cerchiamo allora di decidere. Da un punto di -..c. st a della
possibilità del nostro lavoro,

questa settimana, se

vogliamo ancora fare qualcosa, possiamo solo sentire Pelli cari. Io
necessario
credo che, dopo aver sentito Carboni, cert ament e ci sarà ur;/momento
di confronto tra Pellicani e Carboni, che dovremo ce.i.endarizzaJ!e.
Poi chè non credo che su questo possi amo muoverei con pregiudiziali, vorrei che cercassimo

~

superare questo momento, avendo

presente che, anche da ll.'l punto di vista fur.zionale, abbiamo la possi
bili tà questa settimana, come dicevo, à.i sentire Pelli cani j potremo
poi sentire Carboni la settimana dopo il cone-retsso
nista (e, come presidenza, vedrò

del partito co~,

dove e come sia pOSSibile sentirlo:

certo, nei modi! più consoni alla Commissione, ma senza che le modalità
siano di ostacolo al raggi ungi mento dell'obiettivo che ci vogliamo
prefigger~ Vorrei che non disperdessimo molto il nostro lavoro,.

tenuto conto anche della relà della situaaone.
Se qualcuno ha delle considerazioni da fare, prego di espri=
merlej vorrei però che teneste presente la

valu~ione

fi4~zionale

che

ho fatto.

RAIMO!IDO RICCI. Rinu.'lcio alla parola ee la valutazione della fresidJmte trova
il

cor~enso

ANTONINO CALARCO.

di tutta la

Commi~one.

12; TON IN O CALARCO. Mi dispiace di dover disilludere il collega Ricci, ma le valutazioni della Presidente non mi trovano concol'de: significherebbero i.nfatti che gli interventi svolti in Ilqesta sede sono del tutto inutili e
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non possono avere risposte concrete.
Avevamo detto che la figura di Pellicani si muove in
in~ietante

ma~era

e che quir,di si rendeva necessario, attraverso il SISDE,

avere un profilo di come egli sia sia comportato succes6ÌvB:!lente al suo
arresto.

P?.ESlDENTE. Questa richiesta è stata da lei avanzata oggi e ad essa verrà dato
corso domani. Al SISIEI abbiamo chiesto informazioni su Carboni, non
su Pellicani. su richiesta d4l.l. 'onorevole

Batt~lia.

llNTONllW CAl..ARCO. Può darsi che io sbe.gli, però ab"ciamo un'intervista di Carboni
apparsa su L'Espresso nella quale si anticipano cose che probabilmente
dirà dinanzi a noi. rlel momento in cui Pellical'l.i verrà in questa se4e
e parlerà di Dari da, nella sua qualità di ex mini stro, sorgerà un pro~

blema procedurale perché dovremo spogliarei degli atti per passarli
la Commissione parlamentare per i

procedima~ti

di accusa. Volete qua-

sto? Volete che non si proceda?
Siamo in presenza

.xx -

lo dico sommessamente,

s~~za

concita-

zione, pur non comprendendo come altri non se ne convincano - di

\ma

mano"lrra di depi stE.ggio che vede protagoni sta l'avvocato pecoreJ..la, l'i!!
vantore del valzer delle bobine. episodio con cui abbiEUllo iniziato
i

lavori della Commiesione.
'Non sappiEUllo come sia stata rilasciata quella intervista. FeI'-

ché allora non ascoltare il direttore de L'Espresso? Chiediamo al SISDE
come sia stata fatta; guarda caeo essa contiene contenuti di novità
ri spetto a quanto Pellicani aveva detto in questa sede ed a quanto
cor.ter.uto nel memoriale, salvo la parte degli omissisi. Soltanto per
occupare una seiìuta di questa settimana, quasi che recuperando questo
tempo dessimo la eensazione di procedere epeditamente, invertiamo _
l'onere della

p~va.

Il personaggio che deve essere ascoltato prima è

Carboni ed infatti abbiamo inizialmeIie diecusso del modo in cui ascoltarlo,
se dovevamo andare a Piacenza o ee dovevamo
farlo portare qui in autoamrul.anza; adesso si cambia programma per 0,S.
cupare ur,a

giornata~

E' poco serio procedere in questo modo, lo dico

con l'indignazione del cittadino, non del parlamentare o del giornalista.
P.AI110NDO RICCI. Nessuno aveva stabilito di eentpre prima Carboni e non faccio

\ma

questione assoluta sulla neceesità che l'audizione avvenga giovedì~ se
può essere rispet~a questa data, bene, altrimentm la faremo martedì
della prossima settimana. Seno anch'io dell'a"lrviao infatti che l'interha
bisogno del massimo approfondimento.
rogatorio di PeD.icani.'
Vorrei invece dire che, proprio per le ragioni logiche che il
collega Padula invocava, si
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rende necessario ascoltare

prima Fellica.'1i e :r poi Carboni. A neSEllIl giudice chiamato ad un'inde.gi
t rov endo c i
ne del genere potrebbe sfuggire Che,'
di fllonte ad una pers,2
na. che ha detto determinate cose - dinanzi ai magistrati, nel memoriale,'

per primo
nell'intervi sta - si pone il problema di sentirào/perché proprio dalla
sua audizione possono venire una eerie di elementi che poi potranno se.::
vire, in sede di contestazione, nei oonfronti di Carboni.
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dette per evere le eventuali smentite.

era il braccio destrm di Carboni; è logico

Ripeto

pert~~to

~ du.~~~e

"prima

che, soprattutto del punto di vista logico,

non pere eeservi dubbio sull 'iI>pportuni tà di sentire prima Pellicani.
Né vale argomentare che è steto già sentito, perché l'a:udizione si è
svolta su un fatto spefifico.
ANTONrno CALAIlCO. Su questo siamo tutti d'accordo, nessuno lo discute.
RAIMONDO KICCI. Fummo tutti d'accordo, al momento di

cor~edarlo,

sul-

l'eventuali tà di richi amarlo per allargare lo spettro delle nostre

in~

gini su una serie di fatti che di proposito rinunciammo a porre in quel

la occasione. Questa l'intesa, sulla

~~e

non ci fu alcuna voce

diss~~-

ziente.
E' in questa direziore che dobbiamo muoverei e mi meraviglio
do sento dire che ci
Bi

presti~o

qu~

a determinate manovre. La verità è che

tratta di sentire una persona le cui dicbiarazioni, rispetto all'og-

getto specifico della nostra indagine, hanno una

rilevan~a

che nessuno

può sottovalutare. Il problema deIrattendibilità lo valuteremo succesEi
vamente.
GIUSEPPE ZURLO. Se dobbiamo continuare a svolgere le nostre indagine presso la
cura della Repubblica di Roma per acquisire etti che riguardano

p~

Pellic~

ni, non possiamo procedere alla sue a:udizione prima di aver completato

tale adempimento, altrimenti lo dovremo sentire una seconda volta.
Del resto questi atti sono quanto mai con:f'uei ed hanno bisogno di alcune risposte da parte del protagor.ista principale. E' ancor
più necessario quindi prima acquisirli e successivamente passare all'audi zione.
ELIO FONTANA.

ELlO

FONTANA. Mi aggancio all'intervento del collega Zurlo non solo per le
motivazior~,

ma per i discorsi di fondo che abbiamo fatto tutti. Prima

abbiamo detto che decidevamo i 40 nomi e che all'interno di essi avre=o
potuto benissimo decidere

alcu.~e

urgenze ed alcune priorità; se poi par-

tiamo subito con Pellicani, credo che queste-priorità ce le facciamo decidere àai settimanali (Interruzioni). lo posso anche acce~re che ver~a
chiamato Peèlicani. Innanzi tutto , bisogna spiegarlo, visto che Pellicani
nell'elenco che ci è stato dato dal Presidente è al ventesimo o al trentesimo posto. Mi va benissimo che sia

j~ii~~ con urgenza all'inizio;

ad una condizione, però, cioè che cominciamo con uno dei filoni che
abbiamo deciso. Siccome c' è il filone dei servi.zi segreti, all'interno
di questo con urgenza possiamo anche interrogare Pellicani, altrimenti
usciamo dal metodo che abbiamo deciso anche questa sera di adottare, per
U-~

cui

intervista ci porta a decidere l'urgenza e la priorità.

PIER}JITONIO KIRKO TREMAGLIA. C'è il memoriale!
E'UO FONTANA.

Certo, c'è:il memoriale. Riassumendo, noi abbiamo approvato un

elenco di 40 nomi. Prima eravamo d'accordo tutti che evidentemente su
qUEti 40 nomi potevamo decidere il
bSDagliata

c~endario.

Nel fare ciò,

rum

l'urgenza di chi dice di interrogare anche Pellicani,
~

• .1...""'... .........,

~

L

vogliamo dare l'impressione che prendiamo UIlP filont
~~.t.:~,
anche con urgenza, interroghiamo Pellicani, oppure vogliamQ6he la settimana prossima
,

+

-~~ -~ ? Se

~n",,"~Oe,,"re.

un'altra inten'ista ci dica chi dobbiamo

c'è il problema di esaminare i documenti, vediamo di esa-

minarli, questi dccumenti, ma ir~ziamo con il filone, no~ la6cia.~ao Pelli-

C~~

al

ventesim~l

trcnteEimo posto, m& portandolo entro

però facendo vedere che, deciso un metodo,
ma~nerlo.

~~esto

s~amo

in

~ieci

gr~jo wla

giorni

volta di

elenco è già uscito, abbiamo all'inizio i servizi se-

greti, poi la mafia, poi la camorra: vogli ma iniziare da

~~to

per inse-

rire poi Pellicani, quando abbiamo maggiori dati, come dice il collega
Zurlo, oppure vogliamo farci determinare sempre dall'esterno e comunque
sotto la pressione di questa urgenza?
lo non dico che nom sia urgente, però dobbiamo iniziare

~~

filone. Facciamo prima i servi.ci segreti e poi vedremo quanto stabilire
Pellic8-~i,

~rXrxix

altrimenti non riusciamo mai verso ail'esterno a

d~o-

etrare che siamo in grado di i:npcrre in calendario a questa Commissione,
visto che lo
~INO

FORMICA.

e poi

~i

abQ~~o

vot~tc.

pare che l'argomento che viene addotto per sentire prima Carboni

Pellic~";Jl.i

non abbia consiàtenza, perchè Pe1.licani

lo meno noi ne siamo in pessesso,

ur~

levano \4~ serie di questio~he non

r..a.

inviato, per

memoriale. Da questo memoriale si ri-

riguardano i nostri lavori deIa

Commissione ex altri invece che possono avere influeLza. Pellic~~ ns~

la storia Carboni, quindi è impa:tante interrogc.rlo per vedere se qUEta
storia è nmrata

bene o meno e quindi dobbiamo farci un

convinc~ento

an-

che di ciò che è narrato nella storia di Fellicani. Solo così avremo ar-

gomenti

8-~che

per possibili

do~~e

a Carboni. Se io fossi un giudice,
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Pellicfu~i

senatore Calarco, vale a dire che

può

le sue dichiarazioni e coinvolgere terzi che non sono in-

-:eresaati 6.a questa inda.,,::"ne o add1. t i t "tt:.ra ministri

per cui eli atti

I

alla Commi8sione Inquirente

I

q"...les'to av"ve::-rG.

corrL;'J}que I sia che lo sentiaulO giovedì, sia se lo sentiamo tra 15):
Ciorrrii!Se questo pericolo esiste. esisterà sempre.

lo riter100 che alcune

quest~om.

andrebbero stralciate, ma

che ltat±2vit~ non debba essere sospesa. Non mi pare che si possa

sostenere che si debba sospendere l'attività della Commissione anche
perchè 05ni rigo è un fatto e la ma.gcior parte di questi fatti non interessa la nostra attivit8.jtci sono infrazioni valutarie, infrazioni
corruzio~e,

fiscali, atti di

1&

~~J.&rG.i& ci

che

interess6raP_~o

il

m~cistrato penal~,

finanza, il 1:inistero delle finanze.

lo ri t e r.,-:: o che proprio sul piano 10::;ico si oebba sentire PIl.
ma Pellicani. Del resto noi abbiamo giÈ. stabili tçfche Pellicani è IleI
numero

coloro che debbono essere ascoltati. Se

Ci

questo

riscP~o

c'era, percbè coloro i quali oggi si oppongono all'audizione di Pellica..l'1ID noY", han..."1o votato contro tale audizione? Sareè.!be stato più logico

se avessero
ANTONINO CJl..LJ... !i.CO. No::

ilINO

?O~L~ICJ:..

èicr~arato

si8!:10

di non voler ascoltare Pellicani.

contro tEle auG.i.zione

l

Allor8, Giacch( non sia.I:ìO contro, ò.o"tJtia:ao serltirlo p!'"esto per Ul'la
:r"8...:...--::""Qne !~I.'Jlto serr.plice:

cl-:re a..:li E::!"'comenti chE verl6'::l::10 &èciotti

(il ri se}:). o, la paura), queEto Pellicani inè:u(,biamente è ll."10 che
dito in più di una piaCE;:ì.. Dice il siusto, non

ha messo il

è.J..ce il G~usto, dice il vero, no!"; dice ::,+'\:ero?

(Ir.t,errù.zle:·yD.).

Certar,en"te, mb. di polverone qui

e provieLE èia tante

ce rJ.g'è té...."1t.o

parti. Se 5.l1ora noi è..ovessio.o evi t&re cii afffi'ontare delle questi oni
che

posso~o

sen1ire

essere preEnti

in qualsiasi pcl verone J non dovremmo

pih nessuno! Siccome io riUngo che siano àelle persone moltoi

serene e molto serie, siamo in condizioni di estrarre dal polverone
quello che c' è di vero, se qualcosa 6i. vero~ ci sarà. Hi tenGo che
proprio perchè c'è un

riscr~o

di pressiorj su Fellicani •••

parla, poi si entra in contraèdizione e si dice che ci sono
il cambio di collezi di difesa, nuove

p~essior~,

con conse[Uenti cOI.::pensazio:U. tra fatti

A o al

Gr~ppo

B+ ,

ldbies di potere,

~~che
!nE.

c}-~€:;

qUBrJdo si
a~~ocati.

intrecci, e quindi

&~pE..~er.:...::ono

al Erùppo

qui in ca~pi più co~plessi non solo di

arlcÌ'le di

b~.J.ppi

eè..i"toriali diversi in questo

.J.:.tf!..,,;.

caso; tisoGnE evitare che ci si~~o cODpensazioL~att~mw~~ri in

altre cernere di compensazione. E' necessario quindi acquisire il
pii... rapiLirunente possibile q:c.este testijrJ~riE.nze. Ki pare più [;iusto e
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fatti che noi, al Senato, dc,vrel:l.ITl:') vo'tsre, in seGUito J martedì

::lerS. il con.,::r-ess0 comunistu!

~

li potretcero essere elovedì o

J

ini-

pare quincii. che le due eiornate uti-

~enerUì)

ma io ritenLo che sia

::;ioveiiì (C "c""at i ). Naturalmente, quando d5.11a discussione

n~clio

r~leveremo

fstti e circostanze che non riguardano il nostro lavoro,

noi l i èJvremo 2iccantoY"'..are J espungere o rinviartl a6. altri ort;a.">J.l.
per loro
'non~IO

co~petenza.

PISANO I . lJopo quello che è stato detto fino adesso, penso che sia

inevi t~

"tile clle l", Presidenza cerchi di far venire qui Pellicani per eioveUì
mattina. Vorrei

sol~anto

invitare i

colleghi che si sono espressi

co~

tra a non insistere sul fe.tto che qui ci facciamo condizionare dai
settimane.li. Cr>Ì era qui nel giorno in cui è venuto Pel.1icar.l.i ricorò.a arlche che da. parte nostre., 4e pure &Vremmo voluto sapere tante co-

se, onestE.lDer.te si disse: "No, zitti e fenni, l'ar(;omento è ristretta, però lo risentiamo". Poi è arrivato il memoriale. Apriti cielo!
'[..etti si sono dichiarati d'accordo a sentire "Pellicani. "Perchè adesso
Felli c2...--:.i non si deve più sentire?
JHT2.'ONINC' CALLTICO. Norl

ÌJ.[:..J..

ntbncL8 ::-li

or:::"~sis!

G-I'J!1:SIO ?ISJ:,,:'rC,'. Gli or:.issis ce li racconter-È.. lui. E.:1i ci carÈ. c:;.sa c'è scritte
nelle Vurle paf:ine e non p:JtrÈ. nee...""lche mentire su c;.;,;,ell:.KX chf: K C2.

c..ir-s •
Presiè.er.te, se è necessario, si arriv:'x ac
E' un s:'ster::ls ch€ nOYl è stato instaursto

però, se si ;ieve arri V5.~e at t....'"'l8
0.0

hlcené.o

c~_e t;iQVE:òì I:.t&:tL,ina

cs.

vot[;.zio~le

W18.

votazione.

rloi o..uell0 Ci

vot~re',

I votia:no p'.. . re. lo cor. . clu-

òobbi&r.:lc veè..ere il Fellica."'1.i.
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in proposito una votazione. Tale audizione potrebbe avvenire, a mio av-

qualcu.~o

non lo chieda espressamente, non ritengo opportuno indìre

viso, eeclusivamente nelle giornate di giovedì o di martedì proasimi,
perché mercoledì i coIeghi del partito comunista sono impegnati nel
proprio congresso. Chiedo, pertanto, alla Commissione se intenda in
questo senso dare mandato alla prssidenza, mandato di procèdere ad approntare l'audizione di Pellicani giovedì o martedì prossimi, altrimsnti essa dovrebbe essere rinviata alla settimana successiva al congreàso
del partito
~~~NmNO

comunis~a.

CALARCO. Presidente, le faccio istanza formale che questa richiesta

di sentire

Pe~car~

prima di Carboni venga messa ai voti per appello

nominale, così le persone che hanno argomentato •••
pre,~sta

PRESIDENTE. Non è
~~TONIO

la votazione per appello nominale.

BELLOCCHIO. Se Cararco rivolge l'istanza a nome del suo g=ppo, la v2.

tazione per appello nomcale è prevista.
ANTONINO CALARCO. Non ci sono gruppi; 10 chiedo l'appello nominale e non ci
sono gruppi. In secondo luogo, ho ascoltato le obiezioni, le argomentazioni che ha fatto il senatore Formica, però al senatore Formica è forse
s~~ggito

che, prima ancora de

L'Es~resso,

i contenuti degli 0m1ssis so-

no apparsi martedì scorso sulla seconda parte de L'Unità ed 10 richiamai
l'attenzione della ~esidente su q-"eeto P'=to.
si assume le responsabilità storiche in questa COmmi5-

Ogr~~o

sione, perché io vi ho ammonito che, appena arriverà qui il signor Pel-

lic~~, ci dovremo spogliare degli atti e ma.~darli all'~nquirente. Se
volete assumervi questa responsabilità, fatelo pure, ma io, a titiolo
personale, voglio

espr~mere

il Kmio dissensol io voto centro la deci-

sione della presidenza.
PRESIDENTE. Va bene, allora rimarrà a verbale l'opposizione del senatore Calarco all'auiizione di Pellicani antecedente a quella di Carboni, menperché
tre l'o.rientB"lento della maggioranza della Commissione ~/~ giovedi

c martedì si preceda all'auidzione di Pellicani. Vi prego, per-

tanto, di auiorizzare la presidEnza a reperire i modi

~

più congrui

per preparare questa audizione.
Debbo poi ricordare a noi etessi la valutazione emersa dall'intervento dell 'onorevole Fontana. Qu.altio abbiamo immaginato il piano di

lavo~,

abbiamo detto che qu.esto numero di pereone alla cui audi-

zione dobbiamo procedere, dovevano essere calendarizzate ed avevamo già
discusso di

L4~

possibile calendarizzazione del primo capitolo che at-

teneva ai vertici militari ed ai servizi segreti. E' chiare, per i moti
vi che qu.i sono stati esposti, che la maggio~~za della Commissione ha

riterillto

~rgente

sentire

Pellicar~

e Carboni, ma, esaurite queste audi-

zioni, non a caso gli uffici della Commissione sono già attivati ed hanì
no preparato i fascicoli per il primo capitOlO, vertici militari e

servizi segreti, che sono la strada organica all'interno della quale dobbiamo lavorare con la

~Jcces6ione

che ci siamo dati quando abbiamo ripar

tito nomi.
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PIETRO PJJlULA. Dal momento che sentiremo per primo Pellicani, posaiamo esauIi.
re il filone del quale egli fa parte sentendo

a.~che

Vitalone, Tassan Din

e Rizzoli.
PRESIDENTE. Infatti: si procede in modo organico filone per filone.
C'è

~'altra

decisione da prendere riguardante le indagini

mi~

te che dobbiamo fare sugli elenchi masBonici e le proced~re con cui reali~
~
zare tali indagini. A tale proposito, desidero
una proposta che
..e.
è minima ed essenziale ed è ricavata ~Jlla base delle motivazioni 'delle
~~

dec~eion7 ~

mas60nici. Voglir

• prese

~'h.~

'L ""-'

" a l sequestro degli elenchi

~o=r~~,i-Pro
.

.

..

dire che, andando a rileggere la discuseione che c'è

;:-~~~

., vi vog11o.

..:-quanto

deriV~già.

~d....~

ò

- ••

-

da ciò che abbiamo

discusso e deciso, salvo poi adempimenti ed integrazioni che son'"

ovvia-

mente lasciati alla discussione.
'Per una verifica della posizione personale degli iscritti negli
Fibocchi
elenchi di Casti~o~
~J anche ai fL~ della relazione fir~le, devono essere presi ir. esame i seguenti

do~enti:

1) deposizioni rese davanti al giudice istruttore di Roma i

Gelli e dal Salvini al giudice Vigna
._.~

nomi di iscritti appartenenti alla
loggia P2 prima della demolizione del 197J$i

~,.J•.••:",,-' ;...... ~\b. ,.....J..H81. ~

3) elench1 de! maSSOtiI sequestrati(pre~so i~ G,rand~ Oriente;
4) elenco
so il

W,.,.,....~

I"

:'assonnat1 '

Gn4~de

,

l~~w.c..,~·

nel 1981 ~982 recep~

Oriente.

Dal riscontro incrociato di tali documenti effettuato singoLErmente su tutti i nomi ricompresi ne11e varie liste si dovrà perseguire
l'accatamento delle seguenti circostanze:
1) se la loggia P2 si ricosti tu l. integralmente o meno dopo la

demolizione;
2) se la gestione de1la segreteria de1la 10ggia passò o meno anche attraverso la segreteria genera1e del Grande Oriente;
3) se ha fondamento la tesi generalizzata di gran parte degli
interessami che hanno deposto

~resso

il giudice Cudi110 Be-

condo la quale era 10ro opinione di appartenere alla maSBoneria regolare e non ad un'organizzazione particolare e riservata.
Tali accertamenti, presi in considerazicne unitamente ad altri
documenti in possesso della Commissione, dovrebbero condurre ad una va1utazicne definitiva sulla consistenza, su11'attendibilità. e sulla completezza degli elenchi degli iscritti al;La loggia'
Arezz~

P2 ',O .: sequestrati in

• Rispetto alle finalità. che la legge ietitutiva ci affida, questo

è il minimo di indagine mirata che la Commissione deve compiere, perché

esso attiene ad ;mo dei fini elencati_nell 'articolo 1 della 1egge iati ~
tiva.
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~~~do

fu fatto il

ee~uestro

fu detto che le indagini

~uesto

ItinimuIll attiene alle

finalità che la legge ci ha dato istituzionaimmnte.
Ho voluto solo fare memoria di
valutazioni ed integrazioni.

~uesto

Questo, poi, è

per eventuali altre

offerto alla collabora-

zione dei cornttissari.
Pleri?JIIJTo!JtO I1fRt<o

~lliGLIA. Pres~dente, seguendo questa sua impostazione vorrei

ricordare un altro atto, che è~uello del 23 settembre 1982, quando
,).,é~·t.J......a..: .l.....",......~.4w..."y~. ~~\i.
.
noi disponemmo per ~l se~uestr~ Con questo des~dero r~cordare a no~
stessi certe motivazioni, che non sono evidentemente nostre bensì della Commissione, cioè che : -consederato che la Commissione è stata
istituita con II compito di accertare la consistenza dell'associazione
cor~istenza

massonica ( ••• ); che, ai fini di accertare la effettiva

dell'associazione massonica denominata ~ggia P2, si rende necessario
conoscere tutti i nominativi degli aderenti al ~ande Griente d'Itar--..

lia e la loro appartenenza alle diverse

che pertan-

log€i.ej'.~_'-

to la Commissione deve eseguire autonomi

ri~ntri~ che

i

predetti ri-

scontri sono necessari anche per veri~~are se soci della P2 svolgano
tuttora attività malgrado lo scioglimento ••• ·)mi pare che vi siano
elementi

•
I
suffi~nt'

e necessari, che

st~~o

Commissione e che sono provvedimenti i

agli atti della nostra

~uali

sono stati

da noi

presi e valutazioni in riferimento preciso e specifico alla legge
istitutiva ehe, come più volte abbiamo detto, chiede

8

noi di accer-

tare l'origine della .ioggia P2.
Noi abbiamo chiesto ed abbiamo motivato più volte, signora
Presidente, come lei sa, la richiesta di indagini mirate. E pertanto,
senza ripetere quei motivi e senza ripetere che noi ~amo nettamente
favorevoli agli accertamenti (i commissari devono essere nelle condizioni di conoscere, poiché questo stava nel nostro atto di sequestro, tutti i nominativi del ~e 8riente);n pare che,avendo

noi

spiegato a nd stessi che occorreva una motivazione, questa motivazione esista ed esista sia per quanto riguarda le origini della P2, sia
per quanto riguarda le infiltrazioni della PZ • __:..-:',.- . ' ..

----r-

Ecco la necessità che abbiamo spiegato nella nostra richie-

"
sta scritta affinché si aprano definiUvamente
questo

liste

alla nostra conoscenza. D'altronde, avremmo potuto non fare quell'atto di sequestro così motivato come io l'ho letto. Ma, oggi come oggi,
mi pare che non vi sia altra -soluzione - direi finalmente _ perché
vi è anche una questione di un minimo ~i dignità della nostra Commissione per arrivare a dare conoSCenza a tutti i commissari di queste
liste che sono in nostro possesso.

PRESIDENTE. Ho ricordato alla Commissione che la nostra decisione

era in re-

1azione ad indagini mirate; ed ho pure ricordato alla Commissione il

minimo che dobbiamo fare in

attinente alle responsabilità di

q~~to

cui alla legge istitutiva di questa Commissione.
Se vi sono altre indagini

commissari devono pre-

mirat~i

sentarle motivandole per iscritto. Certo, possono essere presentate
anche in altra seduta, questo è chiaro; anzi può essere fatta una rlflessione in qualunque momento ed in qualunque
presentate

ricr~este

di indagini mirate che

momen~o

verr~~~o

valutazione della Commissione. Non è che in questo

possono essere

sottoposte alla
momento si chiuda

il problema. Il problema però va aperto perché almeno per questE indagini miràte che ho ricordato occorre un tempo congruo per le verifiche che sono necessarie, poiché

sono centinaia., i nomi cile vanno

verificati su questa pluralità di documenti che ho ricordato.
Dtmque dovremmo
~'MA~L

O'v .. - . -'che ho

decidere almeno

sulla prima parte

.-4 .'a.d..t= :

~

- ; e dobbiamo poi decidere le procedure con le

quali realizzare le indagini mir~, cioè a chi deve essere delegato
il poiere di compiere tali

i-~dagini.

La prima richiesta ,che vi facCio è se sull' indagine mirata
illustrata nella mia memoria siete d'accordo. Rimane poi aperta per i
singoli commissari la possibilità ,di proporre, durante i lavori delle
altre giornate, ulteriori

/'\

indagi~i
\

mirate.

'

Vorrei che questa sera decidessimo se siamo d'accordo su
questa prima area di indagine mirata che attiene prat{amentL alle
finalità che l'articolo 1 ci attribuisce. Poi dobbiamo decidere le
modalità con le quali eseguire

le

indagini mirate.

Chiedo se siete d'accordo su questa prima area di

L~da~~ne

mirata che attiene in senso stretto, direi cogente, all'articolo
della,

legge istitutiva della nostra Comreissione.

~,\-,-~lc'r'<
AI.J'ToIJIC BELLOCCHIO. Sono d'accordo. Mi permetto di
g~y,

che fa parte del fascicolo Gelli.

~~rV~.J ~.
PRESIDENTE. Certo, (fa parte

elenchi,
su cui realizzare la prima inda-

gine mirata che attiene alla consistenza della loggia.

MA So; I HO

dichiarare
TEODORI. Non capisco esattamente su che coea ci daremmo

.../in

accordo o in disaccordo, nel senso che la ricapitolazione che il Preside~

ha fatto

è

un'o,~a

ricapitolazione dei compiti contenuti

nell'articolo 1 della legge istitutiva di questa Commissione.
Siccome credo che il problema sorga
laddove

,~

poi, cioè sorga

siano ulteriori indagini mirate che ciascuno di noi può

proporre e le modalità attraverso cui si realizza questa verifica.
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mi pare che su questa rienunciazione non vi sia nulla su cui essere
d'accordo. Ed io ho molta paura a dichiararmi sempre d'accordo perché
ogni volta che ci si dichiara

d'accordO~esupplne

che tutto il re-

I

sto sia escluso. Pertanto mi pare che sia ovvio il memorandum cye la
Presidente ci ha fattoj ma rimane aperto il problema di ulteriori indagini mirate e le modalità ..

dell'indagine stessa.

PLE.~~IJTbJJ/O M/i."" TRDIlAGLIA. PreSidente, noi abbiamo fatto delle richieste fo;.'

maii, scritte. Non

vorrei che poi venissero pregiudicate, perché

qui stiamo sempre w;xPochino all' eria ••• ma è meglio, ad

abundanti~

chiarire.

Noi abbiamo fatto le richieste'
gli

per quanto riguardava:

iscritti alla P2 come riscontro con le liste del grande Oriente

(mi pare che sia

la prima che lei ha detto) ••• Pertahto riaangono tutte

le richieste che abbiamo formulato.
Poiché la cosa più importante
modal~tà,

è fissare le procedure e le

le vorrei chiedere se dobbiamo

le modalità ( che è quello più importante)

discutere il problema delquesta sera o, invece,

giovedì prossimo. Ritengo che sul punto delle modalità non si possa
delegare ad alcuno, anche perché il lavoro si deve compiere rispetto
a tutta questa vastità di indicazioni di numeri e di assoc*ati.Riten-

go quindi che tutti i commissari debbano avere accesso per verificarP
questa indagine che viene definita indagine mirata.

LuCIAUO

BAUSI. Mi limiterò ad

ur~

precisazione. Sono d'accordo sull'imposta-

zione data ai problemi del
deve essere

chi~o

~residecte

che, per quanto

ed integrata dai colleghi, però

rigu~

tratta di una decisione che prendiamo
terminologia se pur contestata - allo
possibilità,

~~che

i nominativi, non si

- .• C'è, cioè,

la

per fatti già esistecti,di indicare altri nomi-

nativi o gruppi di nominativi. Ad esempio a me vene;onc :iw mente
alcuni gruppi di nominativi che potrebbero
confrontati con gli eleuchi del grande

validamente essere

oria~te

perch&

po~ebbero

e~

sere rivslatll<ri di certi collegamenti',
PRESIDENTE. Mi pare di aver già detto all'inizio - ma lo ricoMo ancora una
voI ta - che al tre indagini mirate possono essare proposte. Le metteremo in votazione even~mente in dtra seduta affinché possano
eseere valutate dE' tutti i commissari.
l.UGIAU~

BAUSI. Per quel che riguarda il discorso del modo, io non voglio pe.r-.

nE. trare in questo delicato a=gomento,

però mi parrebbe opportuno

--./

a:m-ontarlo questa serà per cercare di decidere.
~IDENTE.

Se qualcuno, intervenendo, volesse dare un contributo in questo

senso, sarebbe cosa utile •.

ANloNt No' CAL..IillCO. Signor Preside11te, ai colleghi della Commissione è stata
.--,
distribuita in foto co" pia una relazione del giudict ò.B.yanti alle
-...-'

sezioni riunite della corte suprema di cassazione. R!terrei, dando
la mia adesione alla sua impostazione giusta ed esatta che ci consecte
di rientrare nei te:nnini dell'articolo 1 (ogni tanto ce ne ricordiamo),
dopo
che
'le indagini mirate debbano essere fatt4'
aver atteso
p:rudentemente la sectenza della corte di cassa:Uone. Infatti. si profila un confli~o di attribuzioni su materia sostanziale che può portare questa Commissione davanti alla corte costituzionale. Non sbuffare, Tremaglia! sto dicendo che c'è la possibilità che la Commissione
P2 finisca davanti alla corte costituzionale sul problema

dd ricorso

della massoneria avverso l'atto coercitivo di sequestro delle schede.
~

Siccome l'indagine mirata Sl.I81i elenchi in

~stro

possesso è un atto

finale che attiene alla relazione, non c'è 1'urgeIl.8a di stabilire
questa eera di farla; poiché la nostra Commissione scade 1'8 di ottobre in quanto la proroga è stata concessa, invito questa Commissione
alla prudenza ed alla cautela su un nodo molto delicato.
M~SSiI1°

,

TEODORI. Questa è la iesi di Vitalone.
AmoIJIIJIJ' CALARCO. lo ti prego, per cortesia, di non fare insinuazioni! Perché

io ho portato, caro Teodori •••
M/l5>S/HO

TEODORI. Ha risposto pubblicaments. Perché dovrebbs essere un'insinuazi~
ne?

;"/J/OPIND CALARCO' • lo aspetto ancora da te che porti i nastri di 'kdio radiCale"

che avevi promesso di portare. Siccome hai preso solenne impegno a
portarli ed ancora non l'hai fatto, ti ricordo questo fatto.
Quella da me esposta non è la tesi di Vitalo4e .to ho
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a conoscenza - della decisione di riunire la cassazione a seriur~te

per decidere sul conflitto di attribuzioni in merito

alla relazione conclusiva

Rome. di consegnare l'atto deliberativo con i l cr..ui.le noi abbiamo pZ-.o
ceduto el sequestro di quegli elenchi.
80 premesso, onorevole Teodori, che io sono eostanzialmente
d'accordo con l'impostazione data dal ~residente. Il mio ere. eoltanto
11."1

invito ella cautela, aJ.la prudenza ed aJ.la riflessione' ..

PRESIDENTE. Chiedo ai colleghi di fare delle proposte circa le procedure attreverso le quaJ.i realizzare le indagini llirete.
(.IDI".,O

PISANO'. Mi pare ci sia notevole reticenza ad affrontare queeto problema
che reppresenta uno dei groeei nodi che dovremmo

sciogl~e.

Parliamoci

chiaro: c'è chi non vuole che 1 componenti della Commiesione vadano
a mettere il!

na;P

nelle liste della massoneria.

~

I l collega Tr~lia e1 è già espreaeo su quanto eto per

dire ed io lo ribadisco, ma vorrei che anche gli aJ.tri si esprimessero
perché dobbiamo decidere: noi Biamo una Commiesione parlamentare di
indagine; ognuno di noi qui è nella pienezze. dei propri poteri e
non intendiamo delegare a nesssuno il compito di andare a guardare
nelle liste della massoneria. t i eembre un discorso estremamente chia-

re. Questa storia delle indagini mirate rappreeenta una bellissime.
1mPostazionBj chiaramente andremo a vedere nelle 1iete della maeeoneria
eolo determinate coee, però, vieto che abbiamo eequestrato le schede,
visto che queste ultime non sono coperte da eegreto di Stato, né da
segreto istruttorio, né da nessun accidente di segreto perché la
neria non è

Ul\

'aeeocàa.zione segreta"

ta daJ.la Costi t-.. zione, mi

mass~

el trimenti sarebbe proibi-

__ domando e dico perché noi commiesari

dovremmo delega:e quaJ.cuno. Noi commi.esari andiamo a vedere le 1iste
della massoneria. Non c'è nessun ragionamento giuridico, moraJ.e e di
opportunità politica che contrasti con queeto nostro elementare, fondamentaJ.e diritto.
Presidente, la nostra proposta è elementare: ognuno di noi
,-ha diritto di accedere alla ]' lste del1e

maeeoneria, punto e bastaI

che
AL.6EK!D GAROCCHIO. Avevo detto quaJ.che meàe fe/- e mi pare di non essere stato
nonostante quello che adesso afferma Pisanb che appare

i l e010 -

del tutto accettabile,
cursioni selvagge in un'organizzazione - che peraltro io non condivido - mi sembravano una cosa sulla quaJ.e bisogns._ riflettere.
Tuttavia, mi pare che il pasae.gg10 che il ~ee1dente CA
ha suggerito o:nna.i tanti mesi fa e che

-mirate-,

do~-rebbe

è qualificato de.1l'aggettivo

risolvere questa questione. Se,

~atti,

neppure

delle indagini mirate vanno bene, rischiamo davvero di esporci aJ.
ridicoilo, per cui conviene - come io ebbi modo di dire faCBndo una
battuta su questo argomento - prendere le schede e rimandarle con
tante scuse aJ. grande oriente. Resta, quindi, fermo che oggi,all'1n-

•

temo dei nostri lavori,indagini mirate sono possibili, opportane e
necessarie •
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fronti di queste schsde?

]li tengo

ei iI:.f'orma.zione", sia utile verificare se alcu.n.i nomi risu.l tano iecrii

ti al gr6-'lde oriente. A me pare, quindi, che un criterio possibile sia
quello seoondo cui ciascun gruppo di lavoro, nel
legando un

BUO

SliO

insieme oppure

d~

membro, preeemti aJ.la iresidenza una serie di indica-

zior..i ai fini di queste indagini mirate. Q-.lesta è la lÙa proposta:
probabil.mente se ne possono· fare di migliori, ma mi pare che possa eo!!
per cominciare a lavorare.

sere accettata(

Relativamente aJ.le proposte di delegare magistrati o altri
a compiere

~esto

lavoro, dico

u~bito

che secondo me

nes~o

ha ioDico'. anche,

tenzione di fare specuiha.zioni su questo argomento. ,.
che delegare a persone esterne alla

Co~ssione

~eeto

'

~

compito non è

nosa che mi entusiasma, proprio per la salvaguara..U. dalla digui tà della Commissione. Ri teIle-o che all' inte=o dei singoli gruppi,

se si lavora davvero collegialmente, aie possibile individ'..O.s.re una
persona che possa volgere questo tipo di verifica al servizio del

gruppo di cui fa parte.
'"- illE:tf,TO·R:CCAl"IDELLI. Certo, di diritto non si potrebbe interdire a nes6Ull com-

missario di prendere visione di una documentazione che noi abbiamo
seçuestrato. possiamo solo vederlo come un' 'autoregolamentazione.
Per ragioni di prudenza

ed anche per evitare che

si cr'..min.a.J.izzi in genere la massoneria o la semplice appartenenza
alla massoneria.

ed ~oerenza con qusoto ho s~pre sostenuto

anche per altre indagimi, a me sembra che l'unico metodo che si pOBse prescegliere è quello della delega ad un gruppo di cinque commissari.

La difficoltà, a questo punto, è che i rappresen-.,

tanti di ogni gruppo pOSSODO pretendere

di eesere rappresenta" ti.

Ritengo, però, che con un po' di buona volontà la Commmssione possa
r~-iungere ~
gus-~a,

deliberazione di questo genere, e per quanto mi ri-

personalmente - pur essendo io rappresentante di un gruppo

già da ora rinuncio a parteciparvi. Credo che eia l'unico modo per
raggiungere risultati che la Commiaeione ai propone, cioè
le

ind~-ini

tu.ali

)*i-VAr,,~E-ANDo·.

eee~~re

ed avere un aiatema in qualche modo controllato su evenf\.;&he di notizie di questi atti che BOno riservati.

Questo dibattito ripercorre un po' i temi di uno a;o.alogo già

avol tosi BU.ll' argomento. e mi auguro che le modalità di accesso.
in questa occasione, aJ.l'archivio,siano tali e cosi aeri e da non

pentire in futuro per questa decisione che stiamo assumendo e che presenta qualche perplessità proprio di carattere e di
ordine costituzionale. Deve risultare chiaro che non si tratta di

una decisione che assumiamo a cuor leggero, perch~ può avere valore
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ziamo con tutte le'cautele
bi~tà.

de~

caso e con grande seDSO di reeponse-

Ho avuto modo di esprimere, insieme al

PreSidente, alcune preoccupazioni per quanto

co~ega

ri~-da

carte, proprio per il carattere che esse hanno.

No~'

Seppia e

~a

l'uso di queste,
si tratta, cioè,

di documenti segreti, ma BOno particola=ente idonee ad un certo tipo

di commercializzazione; non sono Ga..""i;e

dal.le quali si evince chissà

quale segreto, ma, proprio per questo, sono

suscettibi~

di essere

usate in danno di persone o comunque per operazioni poco chiare.
Ritengo, allora, opportuno che l'acceaso

~e

carte, da parte dei

pochi o molti commissari che saranno incaricati di fare questo lavoro,
sia particolarmente vigilato. E quando dico

·~icolarmente vigilat~,

gradirei che, così come si fa per l'accesso ad alcuni documenti
ti

in possesso di servizi od altro, i due finanzieri possano

riserv~

vigi~are

sulle operazioni di accesso, dall.'interno, non dall'esterno. Prob&-,
bilmente, signor Presidente, questo è un criterio che dovevamo asBUmere come

criterio generale.

PRESIDENTE. Non possiamo chiedere ai finanzieri di controllare fisicamente dei
parlamentari.
~~LVAro~ANDO'.

Signor Presidente, questa proposta, dopo

que~o

che è avvenuto,

l'avrei fatta con riferimento a tutte le carte, perch( vi BOno dei
regolamenti, con rifer".mento a documenti riservati, che valgono per
tutta l'amministrazione dello StatoJ per cui, chi

vigi~a

risponde

anche degli ammanchi. E non mi pare che si possa caricare di questa
responsabi~tà

i funzionari, in quanto nei loro compiti ciò non è

previato.

PRESIDENTE. Cerchiamo un metodo che sia gestibile.

't'\!lçSIHO TEODORI. La mia sarà. una rapida proposta sulle proced:u-e e modalità di

indagine. Credo che dovremo stabilire tutti insieme la rosa dei nomi
da inda&are, vale a dire, ovrlamente, i
la Commissione deciderà. Una volta

953 più tutti quelli che

stabi~to

l'elenco esatto dele

indagini mirate, credo che l'unica maniera è che i commissari abbiano accesso con la consegna
nomi, e

so~tanto

de~a

scheda o

de~a carte~

di quei

di quei nomi, da parte del funzionario e poterla

poi esaminare

tranqui~amente.

hanno accesso

~a

scheda,

Intendo dire, cioè, che i commissari

~a carte~

- non so esattamente che

cosa sia - intestata, ad esempio, al signor lIario Rossi Be lIario
Rossi è uno di qtlei 1500 o 2500 - J10mi

'che abbiamo deciao di ind~

gare. Signor Presidente, è chiara la modalità che Propoll6O?

~SIDENTE.

Si, che ci sia il funzionario che ricercb: la scheda e che la consegnf.
al parlamentare.

Ricordo che noi dobbiamo fare delle indagini mirate, e così fu de ciso

su proposta dell'onorevole Seppia, quando decidemmo il sequestro

degli elenchi massonici, con un atto di autorità giudi:o:.iar'... a che ci

Che,

E' chiaro/se quare..."lta parlamentari a..'ldaesero ciascu."lO a
~rsi qualche nome, non ne verrebbe fuori un documento quale quello

che deve restare agli atti della CO=issione, dove si dica cosce ridall'~"lBlisi

ele~co Art2ZC,

fatta daeli elenchi: primo elenco Vigna, secondo

in relazione all'elenco U~~r ••• Deve esservi, cioè,

un gruppo che faccia un lavoro sistematico, che, nome per nome, fa,E. •
eia la verifica e descriva,

compiendo un lavoro che poi diven

'.=-..c,

ta relazione, una parte della relazione. Questo, a parte ogni altra
considerazione, da un punto

d~

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

vista metodologico,vas parte di

quaranta persone che facciano questo lavoro, perché ciò renderebbe
impossibile il lavoro ~tesso. Occorre, quindi, che per ciaacu.~ in

-'.

dagine mirata decidiamo cU debba farla, perché un gruppo poi deve
fare una relazione scritta, dicendo: il confronto dei tre elenchi dei
presunti appartenenti al.la P2 ha dato, nel riscontro con gli elencii
dem

Grande Oriente,questo risultato. Questo non può essere u."l

l~

voro fatto da quaranta persone. Per ogni indagine mirata che noi

d~

cidiamo

dev~,:

essere deciso chi la compie, proprio al fine di otte-

nere un risultato. Poi, stabiliremo le procedu=-e di consultazione
dei documenti, in ordine al2e quali vi sono state proposte anche in
teressenti. La prima cosa, tuttavia, che dobbiamo decidere è che mi
pare non sia possibile, in rapporto ai risultati da conseguire, che
siano quaranta persone a condurre
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,...,

c~nque

~~che

commissari. Ve ne è

credo dovremmo

quale dovreI:lo decidere I ma la prima s1.Ù.la quale
cominciare a riflettere deve essere
percorribile.

La

soluzione dei

u.~a

un'altra, sulla

proposta almeno tecnicamente
non è

quar&~ta

tecnic~ente

percoL

ribile, anche al di là di quelle considerazioni di riservatezza che
molte volte abbiamo svolto in questa Com=dssione.
610R.r.tO-

PISANO'. Vcrrei avere un dato tecnico: queste' .3chede fisicamente come
sono sistemate?

Sono sistemate in contenitori in

ordL~e

alfabetico

dalla a fino alla z?
PRSSIDENTE. Si, sono in conteni tori in ordine alfabetico.
(;tof<.GIO

PISANO'. Quantf. sono?

PRESID~;TE.
'~èORGIO

Sono 16.600.

PISAHO·. Noi facciamo

....-....

proposta che ricalca un po' quella del senatore

P~ccardelli. jiciamo che si costi~sca un gr~ppo di lavoro con un

rappresen:tante per partito, soluzione che garantirebbe anche la
, riservatezza necessaria. L'onorevole Riccardelli dice cinque
ma perché? L'onorevole Riccardelli dice di voler r"~~u.~ci~
si'y
~ello stesso parere. La soluzione
re, ma non so se l'onorevole Rizz~
co~ssari,

che noi proponiamo è u.~o per gruppo.
Neanche
-~uesta
è u.~a strada.percorribile, perché
PRESIDENTE.

avverrebbe che

otto persone si pass.:prebbero la schede estratta. dal. fiZ...zior...s.rio. Io
credo •••

GIOI!~ PISAllO'. No, vorrà dire che dei c.Jmpone::-.ti di questo gr..:ppo di lavoro

uno seguirà un filone

un al tro u...--: al tro. nel modo

i.1'1

cui si c rga..~.E.

za il gruppo di lavoro.
PRESIDENTE. Allora mi pare che la cosa più razio".aJ.e possa essere
per ogni

L~agine

mirata, si stabilisoa il

gr~ppo

~uella

che,

di lavoro che ef

fettus ~~ella indagine, ricord&~doci che il risul~ato che ho citato
per mia memoria è proprio quello

fond~entale,

istituzionale: noi

do~

biamo, cioè, dire chi erano gli appartenenti alla loggia P2. Questo
è il

mir~o

che noi dovremo fare, noi non potremo chiudere la relazi2

ne senza aver fatto questa

L~de.gir,e

mirata, il che vuol dire ehe si

deve effettuare il riscontro di oltre un migliaio di nomi.
ç IO/(/Ot'oPISAlW'. No. ce ne sarsn..'1.0 di più.

PP.ESIDEJìTE. No,
li

J;'I~PISJ.NO'.

sta

1.20C-1.300.
Poniamo il caso pratico: c'è questa CoJ:!lffiissione ristretta,
sottocorrIT~ssione-

chiadBmola come volete - ed ad

si crea la necessità di

~~are

a controllare un certo

u.~

qu~

certo momento

gr~ppo

di nomi

(cosa che succederà) di appartenenti alla P2 o di sospetti appartenft
ti alla P2 ed, allora, ad un certo punto,
~~ssione

u.~

compener.te di questa CO!!)

con un funzior.ario andrà a controllare questi nomi. A me

sembra molto più sbrigativo questo sistema, cioè che vi sia questo
sottocomitato, composto da

~1

rappresentante per gruppe, e ohe di voI

te J.n val ta, un rappresente.nte di questo sott·ocomi tato vada e. cercare

determinate cose. Mica tutti insieme ••• O

~~che

tutti insieme
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fatto che ri-

u.~

la destinazione che certi documenti sono chiamati ad avere.

~~arda

Domando, perché è una do~~da che, secondo me, è quasi perliminadi
re: una volta che/questi nominativi, r.ella sede del riscontro di
iscrizione alla massoneria, venga rilevata la

preser~a dell~

scheda,

questa scheda che fine fa? Et una scheda che poi va a fare parte
gli atti deIB
è una

Commissione? Dico questo, perché questa
che condiziona, in qualche misura,

dom~~a

~~che

d~

do~~a

le modalità

operative.
PR2SIDilliTE. Quello che la Commissione ha già deciso è che non sarebbero stati

pubblicati gli elenchi
IIbbiam6

sequestra~al

Grande Oriente. Questo lo

escluso. Poi, come fare la relazione sul capitolo

consistenza e nomi di appartenenza alla P2, questo non è stato

~

cQra deciso. Questo è un problema aperto.

?lEaA"r~N(" I1t!'KO ,
~e,

THEMAGLIA. Desidero dire qualcosa su questo punto,

perché è bene che ci

cr~ariamo

~esiden

un pO' le idee tra noi.

Qu~~o

noi dovessimo accertare, per esempic. '- vado sul discorso Bausi che gli
Oriente

,iscri tti alla loggia P2 appartengono al

l

perché queta, per esempio, è

che ci è stata

p~osta

ed

~~che

tm

Gr~~e

tipo di indagine mirata

noi abbiamo proposto- che fine

farebbero questi nostri accertamenti?
!.la questo fa

parte di quella

c:-.e è la finalità della nostra 60=isllio-

ne, così come previsto dall' a....-tioolo 1 della legge isti tutiva. Ad un
certo punto,cioè, noi dovremo, per esempio, accertare le origir.i e per
accertare le

origL~

noi facciamo questo riscontro tra coloro che sono

istri tti alla 1'2 per vedrre se I Iltnello steeso tàmpo,
Grande oriente
10010 1

si~'1o

istri tti al

e I se questo fa pe.....-te delle fi!uùi tè previste daJ.l' art i-

della legge, è chiaro che (;:ù.ii nominativi, non tutti i nOminativij

iscritti al

K~~e

Oriente ••• Su questo ha ragione la Presidente.

Qumeto è escluso: la pubblicazione di per eé,
coloro che sono iecritti al

G~'1de

~~er

questo titolo, di

Oriente. Ma invece noi acquisiamo

come atto della nostra CO=iesione, e pertanto può eseere ovviamente
L~serito

nelle nostre relazioni e comunque deve eesere a nostra disposi-

zione per le nostre

vaJ.utazior~

per vedere se vi eia una commeseione,

u.'1S volta stabilito che quello è iscritto eia.alla P2 e sia al Grande

Oriente
so questa doppia
Mi pe.re

se vi

eie...~o

iscri~one,

delle
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pene trazione negli apparati

pare che

qu~do

noi abbiamo fissato questa indagine

pubblic~

mi~ta,la

fa

conse-

e per ma

in quelli di inveresse pubblico·,

è evidente che se accertiamo attraverso un'indagine mirata che nei serviei di sacurezza vi sono appartenenti alla P2, o vicerersa, cioè àe
accertaamo che vi sono esponenti dei s&rV1zi di sicurezza che appartengono alla P2, questo è

Wl

altro tipo di indagine p:irata.

w

stesso,

"'-'"

discorso vale per le infiltrazioni nell'apparato pubblico. Quando abbiamo chiesto un riscontro. 'f'9JJ /quelli che sono i massimi es~ti dell' apparato pubblico, cioè i

~.

parlamentari, si tratta di un'altra inda-

gilLa mirata.
Per quanto riguarda le modalità, ho preso atto delle

~oposte

emerse e avevo detto, secondo una logica a mio giudizio tneccepibile,
che ciascun commissario ha il diritto di accert'àre

e di vedere tutte

qualte liste per fare i riscontri. Tenendo conto delle osservazioni che
sono state fatte,io sarei per un comitato composto da non più di cinqae
o sei person& rappresentanti di tutti gruppi, perché, da un punto di

~.'

sta tacnico, il lavoro di riscontro sarebbe facilmente divisibile. Inol
attuiamo
tre, quando ,
.~a dele~Jquesta è già riduttava di per sé
e non
può essere ulteriormente compressa, altrimenti si creano equilibri.

&fU~1PE

ZURLO. A proposito dell'indagine mirata, non la limiterei solo all'elenco degli iscritti alla P2. Nel corso del nostro lavoro abbiaRo molte
volte messo in discussione i'esistenza
t~~o di depistare la Comjissione.

fatto .une serie di

.i occulti manovratori che ten-

Sono venuti fuori dei nomi, abbiamo

audiz~oni e ora noi dovremmo poter v~~~are se

néll'elenco dei massoni ci sono tutte quelle persone che

h~o

avuto

dei colàegamentLcon il lavoro che stiamo facendo. Q'ù.indi allargherei
il discorso delle indagini mirate a tutte _ le persone che hanno avuto

.-:;..

un collegamento con

bostro lavoro. Penso

L~oltre

che non si possa

fare un discorso di delega ad un gruppo limitato perché ciascuno di noi,
nell' ambi to del proprio

gruppo'~

...

di lavoro, può avere la necessità di
~

compiere alcune verifiche. In tal caso dovrebbe

fare

UllLr proposta~'

.

Presidenza e poi procedere alla verifica. Non mi pare che possono esservi strade diverse.

PRESIDENTE. Vorrei riassumere. La prima indagine mi~ata attiene alla reale' conÈÈstenza dei

pre~~ti

appartenenti alla loggia P2.

~~esta

è la prima

indagine cui siamo obbligati dall'articolo l. Ritengo che le altre indagini mirate non dèbUano essere sottoposte alla valutazione della Presi{
denza ma debbano essere

portate in Commissione e approvate di volta in

volta.
Circa le modalità con cui realizzare

l'L~dagine mirata,~

fini

della riaervatezza . cu.i siamo tenuti(ricordo le lIlotivazioiti che ci hannp
portato al!

sequestro degli elenCh~ la Commissione dovrebbe nominare.

un grù.ppo di cinque persone affiancato da nostri collaboratori il quale
dO~Tebbe

procedere alla verifica

dei nominativi, secondo le singole

indagini mirate. Il funzionario estrae la scheda; se vi è un riscontro
positivo, che attiltne alla relazione che bisognerà. fare, accantona la
scheda; non deve essere

preso nessun appunto. Alla fine di ciascuna

indagine mirata il gruppo di lavoro farà una breve relazione

scrit~a

nel merito. So benissimo che in sala di lettura sono stati copiati docunenti in maniera integrale , Sulle schede dei massoni abbiamo detto
che

~uesta

speCie di pubblicizzazione non ci deve essere. Ciò fu

detto esplicitamente al momento del sequestro degli elemchi massonici.
Pertanto dobbiamo attenerci ad un comportamento che eviti ogni forma
di pubblicità..
G/U~epf~/

'ZURLO.

V~rrei

un chiarimento. Se un commissario fa una richiesta

per verificare un nominativo, questi fa una delega ai cinque commi.eari incaricati dalla Commissione o può assistere di persona alla verifica?

PRESIDENTE. Ho già. detto che ogni indagine mirata deve essere portata in Commissione,! e approvata dalla Commissione. La sua è un'altra proposta.
lei chiede se oltre ai,cinque commissari incaricati di svolgere le
infgini mirate, se ne può aggiungere un altro in caso di proposta
specifica.

PiETRo l'A::JUlA.

Anche se s~rebbe facile ced"re alle suggestioni cui "Sfibrano

conoed.rsi so,rèttutto i fiù acerbi tra i nostri colleghi, io sono ancora
dell'cl!tllViso che le r:spons&bili tà che ci s1a ..,0 assunti con il sequestro
ci c ostrir,ga ad un' _

obbligo di tutela della riservatezza di queste

liste, cLe non puo I essere sodi~f"tto con una fortLula di eoq:ro~,esso. Cioè
c
i o credo che V la. COlI' i"s1ODe è in gr"do di fOQtoiUlare i quesiti in ,,,odo
suffici~

·,br::.ente :t'reciso, così carie alDeno è stato fatto per la l'rima

le~o •• ~~ allora

parte che il Presidente ci ha

la risposta a

qu~sti

que5iti, a [oio av,riso, puo' essere chiesta anche soltd.Ilto a.gli organi
ausili~ri,

tecnici, di questa

C~1s6ione,

così come sono

st~ti

deputati

a svolgere di se;u~stro) ovvero noi, credo, non sfuggiremmo alla logica
della ti tolc.ri t&

i::,:~egr"le

del diritto della Comn.issione a visionare gli

elenchi. lo non credo mo"to alla deleg"zione, perché se c'è un valore che
dobbi~mo

tutelare, in questo

c~so/è

la possibilità che cia&cun membro di

questa Co=issione ;:.ossa dire un domani che do. parte noetra non è statofatto alcun "tto né messo a repentaglio quel valore di riservètezza che,
per altro, abbiamo affermatc pur di fronte ad iniziative giudiziarie che
er~no st~te ass~~te

lo credo,

COllie

dinanzi al

~ribunale

della libertà.

diceva prima le stesso Teodori, che se il quesito poste

ai funzionari che devono

pr~v~re

queste schede e consegnarle eventual-

mente ad uno, a cinque o a quarar:t" comrr.iss",ri.,,~co io non vedo, visto
il clima di

tot~le

fiducia che ci ha caratterizzqto

qu~ndo

questi funzio-

Rari stessi hanno provvéduto alla foto~,iatura di queste schede ( perché
in re~ltà si trat~a di fotocopie) ••• Ecco, io crede che la s0elta delle
ind~gini ~ir~te ~orta ~u~si i~ev1tabil~ente

ad un

I

Bcel ta t"cnica di ques1

tipo, cioè~delçg~re a quelli che sono i nostri or8ani (uso un termine ~er
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di'iueate schede e delle quali sappiamo che il rischio è, anche in forma

e del

C~mtra

involontaria,

~~n~to

reBlt~

ruagistr~ti,

sono

e quindi persone che poesono

~~a ~ubtlicità

av~re

f~zionari

totalmente la

concreto, cioè la manipùlazione

stru~entalizzata

che verrebbe

ad altri fini,

come mi pare prima dicesse il collega Andò.
ver~,mente

Dico questo percbé credo che se abbiamo

di 'l.uesta Com"issione, se voglia",o evitare di aprire
zione

CO •.. 6

a cuore il prestigio
~

fronte di specula-

'l.ualcuno vuole fare ( e 'l.uesto è emerso chiarissDO oggi) che ci

pc;rterebbe molto lontano e probabilmente all'affoss,,::r.ento, se c'è una materj
che certamente è connessa

6

ha a che fare con la P2 questa è certamente la

~ssoneria (lo dico CLn estrema chiarezza~condo me ha molto più. ·che~
f"re tutta la Messcneria con la P2 che non certo Carboni e Pellicani,
questo non per riaprire una

~olewica n~

per

esser~ politic~mente

precisi.

~IIJO

\FORi.~ICJ.. A.~che lo IORI

Plér~ ~ADULA~ Certumente. lo sono per una tesi di estrema pubblicità in 'l.uestc
sen~tore

campo,

For-~cal

CredO, però, che non ci debbano venir meno il

.. enso della ;;.isura, della respon,;"bili tà dei r.ostri atti qu.ando api·unto
tocchia~o

una sfera di interessi che attengono alla libertà associativa e

al diritto alla

risérv~tezza,

che crado sia

c~,

cote diritto costituziona·

le, ·fal di là d~lle continsenz.e o degli inter"ssi politici dell'una o dell'al-:ra ;arte •

o. ' .. tèc
~

Per cui io propon.gc

che la

'l.uestioni poste, 'l.uelle già definite o

Co:~issione

'l.ue~le

che

deliberi che sulle

~dranLo

a definirsi che

potrunno essere integrl>"te in .altro ",amento (bono d'accordo con Zurlo c'.e ci
sono personaggi, ~o~iche sono

emersi e cbe v~le la pena di con"troll"r. se

facc1l1. parte del Grande Oriente) le ris, oste ceiano ferr,i te alla COrI. .. issi Dne
per iscritto a cura
me~t€

dell~

segreteria e dei collaboratori t"nnici • ovvia-

sotto la vigilanza, ch& Don pUOi non essere

dente che ha

attuùl~ente

ricono~ciuta,

del rresì-

la custodia di 'l.uesto rr.atEriale.

R~II'IDNfX; RICCI. W. pare che ormai la nos"tra discussione rii:;"UE.rdi le :.::od8.1ità
attr~vérso

cui svolgere queste indagini di

c~rattere mir~to.

Credo che noi

abbiamo già un VilstO materiale sul quule compiere una }rima tran'*

(cb~ sa-

rà probabilmente quella fondamentale) delle indagini mirate e si tratta dei
953 nomi contenuti negli elenchi.
Intanto partiamm con quelli e mi pare che ci sia già da

lavorar~

per un

l'o' di teffipo. lo comprendo le preoccu,.azioni déll'on.orevole Padula e Ui
altri colleghi, di garantire, anche in
'l.uesti sono 953 norr.i.nativi

Ch~

r~lazione

a questi 953 norr.i, anche se

fl>tto parte di elenchi e rispetto a cui

tutte le }reoccupaz.ioni della riservatezzù di cui !loi }arlia:no, sono relativi
visto che sono elenchi che

son~tati

già pubblic&ti e che sono già & dispo-

"izione di tutti, •• Quindi io non vorrei esaltar" la lreoccurazione ecces"ivf.·
or

mente, quanto <r.eno r"lativacente a
tenuto

tutt~via

que~t1

primi 953 nomi. Circa la l'rocedura,

conto di certe ragioni di rib"rgatezza, proporrei di seguire

questo sistema. COstituire il gruppo di quattro o cinque
delegare ai funzionari. lo, in
norevole

~adula;

que~o

co~ss~ri

e non

senso, dissento dalla proposta dell'o-

delegare a funz.ionari come

p~rsone

che

apparirebter~in

qualche modo, }iù Q0gn0 di fiducia che nvn i

co~"issari

~er ~~a

ind~gine

che è tipica della Commission:,€rossa, con tutto il rispetto per i funzionari. Direi che loro
probabiltente

~er

funz}onari

rela~ione

~'estrazione

a questi primi 953

;uesti

dato un

no~i.

~dato

no~,

elencr~

delle schede negli

ci piove). Il gruppo dei cmmm1ssari non va a

ua~ne

st~BSO,

pri"-i. 1,orr8boero un problet:lEi di questo genere.

Allora, direi che in

( e

sia
~u

queste schede vengono

ai

deleg~ta

gli elenchi

corris}onde~ti
e~a~nate;

a

ci valuta

se esistono dei ri~contri utili ai lavori della Commissione. ~Eiturallliente
questa

valut~zione

mo~~sari;

al tri

deve essere collegiale da parte dei cinque o

~uat~ro

che poi waterialmente vi provveda uno e lo comunichi agli

er dire: "siete il' accordo su questa valutazione?·, queste sono

modalità donerete di lavoro. Dopo di che, sono d'accordo con il Presidente, senza che nessun comrd.ssario prEond!! dei suoi ap}unti si fa c01"1,i
lare ai funzionari/che assistono a questo riscontro, un piccolo verbale
che :potr8. anche essere negativo, cic,è una piCCOla nota che poi entra a
far parte di quella relazione scritta che viene data alla Cowmissione.
Quindi, resta una tractia scritta, perché non puo' ovviamente essere
t:landato tut"o a memoria, ma questa traccia non è quella che

vie~e

assunta

dai singoli commissari che potrebb",ro anche seguire criteri diversi per
le annotazioni, ma viene foraalizzata in una specie di

annotazionei?~rba-

le che viene trattenuta d.i funzionari ed entra a faI' l'arte di 'luella
relazione

che verrà fatta.

l'Rc.,;ér::.,;:;r;T.'... Con i dati della scheda quando il ri"contro è positivo I
R.~/MciJ{)v

RICCI. Ovviamente, qua:J.do i l riscontro è nég:.tivo si tr:.t"" =ic"P"ente
I

di 'd.. r" atto che t"le riBco,"tro è negativo, o che non corrisponde la scheda o che la scheda non d~ elementi utili.

Quando, invece, ci sono elementi utili, si évidenziano in un modo
tivo :

~

in

'-r;

og~et-

t",bula to eh., entr& a f dr parte di un verb ..le tenu"o

dai fULzionari ch~a;ranno cura, loro Etessi, con l'apfrovazione dei com~i~sari

costituenti ;U8StO

grup~c,

di

present~rlc

alla

Co~~ss1one.

t'lftil.o ·PADULA. Se le mani sulle schede le metteranno i funzioCari?..

fA~QO

RICCI. Non è vero, le schede le esaminano anche i commissari I

PI€TìlP, PADULA.

Le 953 schede, io dico che le devono vedere i quaranta comrr.is-

s,~ril

...:e.,~._

R4IH~J.lDP

fRICCI. lo ho IOspre"so la :;;ia opinione, tu hai espresso la tua; una volta
di più non ci siamo trovati d'accordo, prendine atto! Se tu la gente l'aggretisci in ques'Lo lI'od04 ..

1

P ,-J!:SI l.!:::;lC:E. No, ma IlO; non c'è aggressione. Onor"vole Iti.cci, lei è trm:ppo Buscet-

tibilel
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i'(trQ.~ PADULA. Secondo ~e le schede devono essere a disposizione ~t\\iaranta
commissari •

.-- _RAlliolJtlO ~~W.' Non sono d'accordo con te, ancora una volta.
l.IB€fò;~

.

l RICCARDE1LI.Penso che l'essenziale eia decidere il modo in cui e chi ... ,
debba procedere all'ispezione delle schede, senza predeterminare che cosa possiamo chiedere ad esse.
Il collega Padula spesso ci ricorda - particolarmente a me che la Commiseione d'inchiesta non è una autorità giudiziaria. Tuttavia

è pur sempre una Commissione che deve rispettare certi principii e certe
regcle del diritto,.aa questo punto di vista, a prescindere dal1e ragioni di opportunità politica rilevate dai colleghi, va evidenziato che

la coeiddetta delega puè essere afi'idata, per prassi parlBllientare, eolo
ad un componente della Commissione, non ai funzionari. ~on c'ea6ra nulla
la massima fiducia nelle loro capacità. Vi è poi un'altra

ragione:

i funzionari del Parlamento hanno una loro si'ecifica funzione che, se
c on:fusa con un' al tra, non

_-::-'-

rappresenta più una garanzia.

In questa materia bieogna garentire infatti 11 rispetto di un

diri tto di rilevenza coeti tuzionale, il diritto di associazione, nonchfi
il rispetto dei diritti soggettivi alla riservatezza degli associati.
Facendo un paragone con il procedimento giudiziario, che è quello più
sviluppato • ••
.4Ù11E"t.HI CIACCI. Se succedesse domani per gli iscritti ad un sindacato?

~(~~~ro

RICCARDELLI. Direi esattamente le stesse cose.
C'è l'organo che procede all'atto ma c'è anche chi assiste

......,

a tUe atte:

non in funzione di -scri bacchino·, ma in funzione di

certificazione, con un compito quindi notarile a tutela dei diritti
soggetti vi.
In una ms.teria scabrosa come questa, .. la prima regola da adot-

tare è di riportarsi alle norme di legge che regolano la materia. E'
quindi nella nostra di screzionali tà stabilire che possonc essere tre,
quattro o cinque i commissari che procedono all'atto, ma è necessario
anche che ci sia .~ii:~
"{tl_zionariO

i ... -" ...stA

~

..__ . -__

di cancelliere, come

avviene nel procedimento giudiziario, al fine di verOOlizzare l'attività
~
dei commissari, eventualmente
contro i commissari stessi.
Secondo queste modalità,l'organo che procede all'ispezione

è legittimo; altra cosa è stabilire quali debbano essere le richieste.
Circa l'esigenza soetBnziale proposta da Andè
finanziere, vorrei

eef

il controllo del··

rilevare che l'uni co controllo reale che puè

avvenire è il contraddittorio ~a le parti, cioè che a questa ispezione
proceda la Commissione in quanto tale o una

Ef.. a

delegazione e non il

s
commissario come dngolo; il controllo~W Cf 8ato dall'assistenza
reciproca e dall'assistenza del funzionario.
Questo mi sembra l'unico sist~ma garantista, efficiente e
~

OOs ato sulla legge.
, /

K~,:>t,ltiC

IfEODORI. Vorrei aggiungere un'altra considerazione, seppure non ancora
ben formata. ili sembra che il nostro compito non eia soltanto

un riscontro meccanico tra il numero degli iscritti alla P2 ed

que~lo
i~

di

numero

di i seri tti al Grande Oriente, bensì e::.che qualche

carattere

:vah:tazione di

Intendo riferirmi al fatto che

all·ir~ter.no

àelle P2 esiste

nucleo oaggiormente coinvolto, cioè un certo numero di
sono state i
p~babile
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q~alitativo.

pers~ne

U-~

che ne

patrocinatori e che r~:.o evuto u.~ ruolo pmà V~VO. E'

che nell'esame dei fascicoli posse eoergere qualche

qualitativo che ci consenta di capire che

elao~to

personaggi sono più

alcu.~.i

centrali •

PRESIDENTE. Si tratta di schede, non di
t11l)~W.P

_

~DORI.
co.

~ascicoli.

Cooe dicevo la mia considerazione era posta in modo problemati-

Sono dunque d'accordo che siano i

~~zionari

a prendere gli

ti, eRentualmente sotto dettatura dei cocmissa.-i che

har~o

appu.~-

partecipato;

tutts,,-i a credo che sarebbe opportuno, nell' eventuali tà che emergano,
prendere nota

~Ch6

dei dati qualitativi cui facevo riferimento.

PIEf11..P/
11'

fPADULA. Se sono quattro o cinque i cO!!llllÌssari che procedono all'ispezione,
- allora tanto vale che sia tutta la Comolssione.

PRESDENTE. No, onorevole Padula, la proposta è che il funzioa..-u-io estragga la
scheda oggetto dell'L~dagine mirata; i COmolSSa.-i la valutano, ricava..~
gli elementi che devono essere riportati in
poi

sottoscrivera..'k~o

u.~a

specie di verbale, che

il verbale, che successivamente servirà per la re-

dazione della relazione.

t'ièTt<Q PADULA. Se il titolare è la COmmi ssione, allora p!iò delegare il compito

al ~esidente. La proposta ~,_ '~..;.._ ..

di conferire la delega ad

un certo numero di commissari si#nifica praticamente diluire le reSpOnBBbilità e fare in modo che c;.ual=que

fuga di notizia possa essere imputata

a tutta la Commissione. A questo punto preferisco che anzichè quattro
siano tutti e quarante i membri della cemmissione. (InterruziOni dell'ono,:evole Tramaglia).
PRESIDENTE. Onorevole Tremaglia, non interrompa. Se vuole parlare, chiede la
parola.

-R.INO

FORiliCA. Noi

abbiamo 16.000 schede che non possono essere esaminate

tutte puch$' ai è ritenuto invece che vadano prese solo quelle che rlgu~
dano i 953 nominativi e quelle che, un domani, potranno riguardare
altri Dominativi sulla base di eventuali richieste aggiuntive avanzate
in Commissione.

Si può procedere in modo semplice.
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troverà, all'interno dello schedario la scheda o non trova la scheda;

~~ziona-

se non la trova, è semplicissLmo: si certifica che non esiste scheda;
se, invece, trova la scheda, la mette da parte ed essa è a disposizione
della Commissione, cioè diventa un documento non più coperto da riservatezza. Si fa un verbale da parte dei cinque commissari più il segret~
pJ/
rio(è, come gli altri 110.000 fogli, a disposizione. Cioè, lo schedario
si scinde in due: uno schedario che è visionabile ed uno che non lo è.
Quello visionabile è quello, oggi, dei 953, se ci sono, o 953 meno o
più
95)(, se noi andremo a chiedere altre notizie.
PRESIDENTE. Rimane chiaro che, anche se disponibile per la Commissione, questo
materiale è coperto da ssgreto istruttorio.
R.IMO c:
l?El~cA. Certo, questo è ovvio.

1

,PJf((~/JT'Vt./iC HIR/W-TREMAGLIA. L'impostazione di Riccardelli, che sembrava trova-

re consenziente almeno la maggioranza, è molto diversa, perch~ pane da
u.~ considerazione di principio e cioè la titolarità di questa azione

spetta ai commissari e nessuno pub togliere, nessuno pub eepropriare di
d~

tale titolarità i commissari. Noi, perchè siamo d'accJrio, diamo una
lega ai commissari, perchè, in linea di

pr~ncipio,

non c'è niente da fa-

re, ha ragione Padula quando dice che tutti siamo titolari e, se non c'è
un accordo, non possiamo nominare una delegazione.
A questo

F~to,

quando il senatore Formica trae delle conclu-

sioni, su quelle conclusioni io sono d'aCCOrdo, ma sulle conclusioni e
cioè ,<uello che diventa visionabile o meno; ma la procedura, invece,
sconvolge quel principio a cui faceva riferimento Riccardelli, perch~ io
vorrei sapere, tra il commissario ed il funzionario, con il rispetto dovuto ai funzionari ed ai commissari, perch6 vorrei sapere il perch( si
vuoI fare queEto distinguo,

ma, in linea di principio, pertocca al

missario, cioè l'indagine su quelle schede deve essere fatta dal

co~

commiss~

rio. Noi ritorniamo al discorso del funzionario, che è nelle sue precise
e specifiche fur.zioni in quel momento, che è quello di attestazione e di
"cancelliere", ma. per una verifica che viene fatta dal cOlIl!Ùssario: nes~~o F~Ò

ch~

espropr.are il commissario di questa sua precisa funziona, per-

poi mi dovreste dire, al contrario, percht, invece, secondo l'imposta-

zione del

ser~tore

Formica, tocca al funzionario e non al commissario. lo

vado dritto seguendo un principio, seguendo la norma e seguendo i nostri
diritti: per cancellare questo principio e questo diritto, voi mi dovete
dire, ~uelli che sostengono la tesi del senatore Formica, il percht deve
essere diminuita questa

~~zione

e questa tito1.arità' che penocca al com-

missario. Ecco perchè' mi pare che il punto di procedura è imponants, pur
seguendo le indicazioni precise che sono state date dalla {residente ed
anche da altri, cioè la ricerca del nominatmvo della P2 nel quadro del
risantro degli iscritti al Grande Oriente, perchi di questo si tratta;
però, è una funzione che tocca al commissario e che nessuno - qui non c'è
questione di voti o non voti: no, è questione che tu non~~ espropriare

di q~esto diritto i corr~iesari. Ecco percht io ritengo che l'impostazi~
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RIAXJ FORMICA.

~resa

cosi com'è, né si possa fare cosa diversa.

lni pare che la questione sollevata dal collega consista nello sta bi-

lire chi debbA mettere le mani su questo benedetto archivio. Allora, ognu.~o

il

dei cinque commissari, a turno, va e prende

fu.~zionario?

~IMa C~CO.

la scheda. Non volete

Benissimo!

No, no, il funzionario ci deve essere!

PrtESIDENTE. Senatore Calarco, non è questo i l problema.
~IIJO

FOPJGCA. Ui pare di capire che tutta la questione riguardi chi debba mettere
~terialmente

le mani nello schedario, cioè chi, guardando alla lettera

l/effe" per cerCEre Formica, alla fine va alla ricerca di Fonnigoni ed all,2
ra dice: "Ah, ci sta pure Fonnigoni!". Per non colpire nessuno, mi sono
indirizzato verso l'esterno.
,-"\

La soluzione, du'nque, è molto semplice: a turno, presente un
funzionario che fa da cancelliere ,e verbalizza, i cinque commissari verl
ficeno un nome peI: ciascuno. E' l'unico modo, se no de: qui non ne usci,!!;
mo. Se le mani dentro l'archivio deve metterle un commissario,. l'unico
sistema è quello del turno.
~ftlMOIJ()o RICCI. Ma no!
~I~

FORMICA. E allora, va bene, tutti e quaranta con le mani dentro! Questa è la
prima parte; poi la seconda parte della mia proposta resta

ed è quella

relativa al fatto che, una volta stralciata la scheda, essa è a disposizione di tutti.
R4IMO~DO

RICCI. Sulla prima parte, cioè,l'estrazione deDa scheda corrispondente ai
nominAtivi relativi all'indagine mirata, ic credo che si possa

beni~

simo farla fare ai funzior~i, perche, in definitiva, ciò di cui è
titolare la Commissione non è l'indagine sulle 16.000 schede, ma è
l'indagine mirata;tquindi, la delimitazione della materia dell'indagine di cui la Commissione è titolare può benissimo essere delegata ai
nostri collaboratori. Non vedo assolutamente percht non possa essere
data la delega ai funzionari di andare ad estrarre la scheda di

corr~

6?ondenza, se esiste, in quanto esista, e poi essere porteta all'esame del gruppo di commissari che abbiamo stabilito, perch{ quello è
il momento iniziale che delimita l'oggetto dell'indagine da parte
della Commissione. La Bommissione - ripeto - non deve condurre una
indagine sulle 16.000 schede e quindi, in questo senso, mi pare

co~

retta la proposts che io ho fatto, che hanno fatto anche altri e che
la 6freSidente ha riassunto in"termini che mi s . .brano assolutamente
corretti,
/llJìolJlVO CALARCO. La propostEUl' del collega Rioci mi trova consenziente, (Commenti

del deputato Tremaglia).No, qui ci dobbiamo mettere d'accordo, Tremaglie: se dobbiamo fare i furbi, lo facciamo tutti.
PIWl!tA/iòJllO l'f/,,IC-o

TREUAGLIA.

Chi ti ha detto di essere furbo?

III/roM/I/O 0LARa0. Anch'io ho desiderio di vedere tutte l'e 16.000 schede ... Scusa,
Tremaglia, fammi parlare: devi sempre sottolineare con espirazioni
(Commenti del deputato Tremaglie}) espirazioni, cara (residente ,,\
quello che gli altri dicono

'?
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funzionari della Camera e del Senato, per carità!; me. noi abbiamo
cinque me.gistreti a nostra disposizione: sia, dunque, un magistrato
a fare quest'operazione; suDa base degli elenchi dei nominativi mirati

o prescelti da noi, il magistrato estrae la scheda e, cosi come

he

s~ggerito

il coDega, senatore Formica, viene messa da parte. Quin-

di, si creerà uno schedario di riscontro maseonico rispetto alle varie liste che abbiamo, da

Castigli~Fibocchi

all'Uruguay. E'

necess~

rio soprattutto, a mio avviao, preoccuparsi che, conclusa l'operazione di compulsazione e di estrazione delle schede, l'intero comparto
delle schede venga sigillato sotto la responsabilità dello stesso magistrato, che non rimanga ~perto a disposizions di altri.
Lo "strappo" - senza alcun riferimento a Cossutta -

che abbiamo

dovuto registrare del documento di cui abbiamo riferito in apertura di
questa seduta ci deve mettere un pachino in condizione di vivere.

~LIO·FONTM1A.

Vorrei solo fare un'ipotesi.

Se uno dei 953 nomi per caso non

fosse in ordine alfabetico) che cosa succederebbe?

PRESIDENTE. Ei mette a posto l'elenco. I nomi sono stati messi in ordine alfa=
betico.
Mi

pare che le proposte siano due.Vi è una proposta, diciamo,

"Formica uno", su cui è d'accordo l'onorevole Ricci, con la variante
del magistrato al posto del funzionario del Parlame~. Sono comunque
i segretari quelli che garantiscono, a certi effetti, i lavori della
fommissione. Vi è, poi, la tesi dell'onorevole Tremaglia secondo cui
l'e.trazione della scheda deve essere fatta a rotazione da uno dei com:
missari.
Passiamo ora alla votazione della prima proposta.

MA-SSIHo TEODORI. Questa è una parte del problema.

pléiR./tlJiOA/IO HIRio

TRElllAGLIA. Dichiaro che questa proposta, cosi come è stata in=

dicata, non è ammissibile perché viene ad esprOpriare un nostro preciso
diritto di parlamentari e di commissari. lo la ritengo grave anche per=
ché questo discorso delle liste massoni che non è certamente coperto da

alcun segreto di Stato. Pertanto rivendico il diritto del nostro gruppo
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~roprio

dei nostri diritti, non parte=

ciperemo alla votazione di essa e ci rivolgeremo ai Presidenti delle
due Camere!

L/8ff1.ffìè RICCARDELLI. Pur senza fare dichiarazioni così bellicose, tuttavia mi
sembra che vi sia una certa contraddizione tra le premesse e la proposta
che si vuole approvare. Qui due sono le cose: o la materia è suscetti=
bile di essere trattata con forme libere da parte della Commissione
- sappiamo benissimo che la

Commis~

'"'ione

non deve necessariamente ri=

~

correre a schemi giudiziari e che può ricorrere a forme libere - , nel
quale caso pure io voglio andare a vedere le schede; o, invece,
dice

:--t J!-Ila/
che, .9!nateria è

si

di particolare delicatezza, in cui sono da tute=

lare certi diritti, nel quale caso si deve ricorrere alle forme giudi=
ziarie garantiste, a tutela dei diritti soggettivi, cosicché non è pos=
sibile delegare l'atto - che, tecnicamente, è un'ispezione .documentale
- né .. al magistrato, che in questa occasione è solo un consulente e
non ha alcuna diversa figura, né ai funzior~i, non solo perché non è
possibile delegarli, ma anche perché essi hanno una funzione diversa.
Quando noi vogliamo entrare all'interno del gruppo e dire chi e=
strae la scheda e chi non la estrae, entriamo ancora una volta in una
contraddizione, perché una volta delegato l'atto a questo gruppo di la=
varo sarà esso stesso ad organizzare il lavoro che ,/-, dovrà eseguire.
Un fatto è certo, però: che sono i suoi componenti i titolari degli at=
ti, che sone,

essi - come gruppo e non come singoli commissari -

che devono guardare le schede. Il

fu.nzior~io

deve avere ur. ' altra fun=

zione specifica: quella di attestare l'autenticità, la veridicità, la
buona fede del modo in cui si procede.
Voi dite: mette le mani dentro.'.. Ma chi mi dice che, fatto il
nome!, in risposta non vi sia una scheda X? Quale procedura mi dà que=
sta garanzia?
L'unica procedura da
de il commissario compiere l'operazione ed il

seg~re

è quella che ve=

funzior~io

attestare la

regolarità dell'operazione.
Decidendo in modo confuso noi distruggeremmo, oltre tutto, un TUO=
lo specifico che i

fur~ior~i

parlamentari devono avere come tali, ed

il ruolo specifico che devono avere i commissari come parte integrante
della Commissione.
Pertanto credo che non

si debba fare confusione. A me sero:

".. che, pur senza fare ricorso ai Presidenti del=

bra:;.

le Camere, tuttavia l'onorevole Tremaglia abbia sostanzialmente ragione
in questo.

PRESIDENTE. Vi sono altri commissari i quali desiderino

~porre

le loro opinio=

ni? Siamo di fronte a due proposte.
Se'non vi sono altri interventi, la
sulla proposta "Formica

U-l'l.O".

Co~issione

deve

pronunciarsi
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a,~ale

della collaborazione di uno dei nostri aegretari; i commissari esamina:
no le sChede,che vengono estratte sulla base di un riscontro dau, se=
gretario, e verbalizzano tutti quegli elementi che sono necessari al fi=
ne di

sulla consistenza quantitativa e qualitativa degli ap=
'-J'ui quali si è già deliberat~
partenenti alla n, cOIIUnc~ando dagli elenchi .Le altre indagini mirate
relazior~e

verranno decise

""I\C,~IHO

dalla Commissione in successivs riunioni.

TEODORI. Mi pare che la proposta Formica avesse anche un seguito: vale
a dire che, a qual punto,

l~chede entrano a fare parte dei documenti

di libera consultazione, anche se coperti da segreto.

PRESIDENTE. Sì.

t1/lSS1 H() TEODORI. Allora mi pare che anche la verbalizzazione sia una cos a sups=
flua.

LUCI/</Jo BAUSI. No. La verbalizzazione per il negativo ...

11~SIHO

TEODORI. Per il positivo, se queste schede entrano a f~

parte della

consultazione aperta, cioè dell'archivio normale della nostra Commissio=
ne, mi pare che tutta l'opera di verbalizzazione, o di presa di appunti
da parte dei segretari,sia cosa superflua perché, a quel punto, le sche=
de diventano documenti alla libera valutazione di tutti i commissari co=
sì come sono tutti gli altri documenti.

~SIDENTE.

No. La I\klrbalizzazione garantisce che non vengano estratte altre sche=

de dopo quelle che sono state individuate attraverso l'indBline mirata.

HA,{tMCTEODORI. Parliamo di due cose diverse. Una cosa è la verbalizzazione:.
scheda c'è, scheda non c'è; punto e basta. Una cosa, invece, è entrare
nel merito della scheda. Ma a questo punto non serve più la verbalizza=
zione, perché se accettiamo - come io accetto - l'ipotesi Formica secon:
do cui

questo è uno schedario trasferito nell' archivio normale della

nostra Commissione, a quel punto esso è alla libera valutazione di tut=
ti i commissari.

PRESIDENTE. D'accordo. Poi decideremo chi farà la relazione •
Dopo queste ulteriori• '" precisaziOni.lla Commissione è chiamata

ad· esprimersi sulla proposta "Formica uno", con le integrazioni che
sono state fatte.

~

6lOR',O PISANO' • l'residente, noi contestiamo la validità. di questa proposta che
viene messa in votazione, perch', se approvata,rappresenta una diulinu-
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re da domani mattin~tat~~ pa.asi necessari,

fltTRo PADULA. Può , prima di metterla in votazione, riassumere la proposta?
PRESIDENTE. La ripeto, pregando chi era presente prima di integrare la mia esposizione ove dimenticaasi qualche particolare.
La proposta consiste nella nomina da parte della Cownissione
di un gruppo di cinque commissari i quali, con la collaborazione di uno
dei nostri segretari, accedono alle indagini mirate di cui oggi è stata approvata la prima,che attiene al riscontro dei tre elenchi, Le altre indagini mirate earanno votate e deciee in altre riunioni.
Per quanto attiene alle procedure, i cinque commissari si
avvalgono del funzionario nostro collaboratore il quale, estratta la
scheda cui si deve dare riscontro, dà. ai cinque commissari la scheda
stessa; viene poi fatto una epecie di tabulato con i riscontri di cui
alla scheda; la fotocopia della scheda diventa P8*te della documentazione cui hanno diritto di accesso tutti i membri della Commissione.
fermo restando l'obbligo della riservatezza.,
Dopo aver riassunto la proposta, la metto in votazione.
(E' appovata).
Dovrenruo adesso procedere ad un'altra votazione che attiene
alla.~omina

della couruissione che deve fare l'indagine sul documento

che è sparito, OOi è stata fatta 'l1eeta che vi leggo: la commissione di
irulagine, che dovrà poi riferire /per eventuIù.i atti successivi, dovrebbe essere formata dagli onorevoli Andò, Cecchi, Bausi, Rizzo e

Tr~

maglia.,
l'ongo in votazione questa proposta.,
(E' approvata).
Resta stabilito che vi colllll.IÙcberò nel più. breve tempo possibile il giorno e l'ora dell'audizione di Pellicani che, come abbiamo
deciso, dovrà avvenire o nella giornata di

gio~ed~

o di martedi pros-

eime.
(Cos~ r<~ane
A~I~

stabilito).

CALABCO. Faccio una proposta" formale di sensibilità. politica, cioè:
la prima indagine mirata va fatta sui quaranta commissari di questa
Commissione.

PRESIDENTE, Questa è un'altra indagine che metteremo in votazione in un'altra
riunione. Oggi abbiamo deciso solo per una indagine, Proponga la sua
in un'altra seduta, senatore Cala.."""Co.

AIffONIIJO CALUCO. Prima di verificare gli altri, dobbiamo verificare noi stesei/!
PRESIDENTE. Porrò in votazioJme questa proposta la prossima. volta.,
MfDlJllJO CALABCO. Prima. di mettere le mani sugli schedari, noi dovremmo accerta-

re se i quaranta componenti di questa Commissione' appa....-tengano o meno
alla massoneria. Questo è un fatte di sensibilità
ti di tutto il paese

(Eec~amazioni

po~itica

nei

confro~

di vari 6ommissari: "Benissimo!

Gi~

stol Bene!M),
PRESIDENTE, Qualcuno indenAe parlare contro

~a
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StJ/IlEUDCIACCI. Non sono sicuramente massone e non ho nasSUD.!i. voglia di diventarlo,
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tras!o~a

l'inchiesta sulla 1'2 in inchiesta sui commissari della

CA.LARCO. Ma è una questione di sensi bili tà moraJ.e nei confronti di chi

M!,O!J i/J O

inqu-isiamo.
4ue[~jo

CIACCI. Ti assicuro che io nella massoneria non ci sono, però sono contrario. Non si può fare un'indagine sulla Commiesione!

.p..rJiOlJIAJD

CALARCO. Non si tratta di un'indagine, ma di risolvere un problema di
compati bili tà.

?~P:ENTE.

Sena1.ore Calarco,

vo~io

ricordarle che non c'è un problema di

inc~

patibilità formale tra l'appartenenza ad una loggia massonica e
l'eesere membro di questa Commissione.
Af,ifD#.l,A}()

HIlS$/HO

CA$CO. ItoraJ.e si.
TEODORI. Presidents, io par10 in faVOre della proposta CaJ.arco. Cert~
mente non esistono problemi di incompatibi1ità né formali, né moraJ.i,
né di ::.essan aJ.tro tipo, ma sicuramente sarebbe un atto di estrema sarietà se questa Commiesione rendesse noto che la prima indagine che si
fa è

su~i

•

a:ppertenent. a.l.a Commissione medesima.

PL6ERTb G-'ROCCHIO. No::. si tratta di indagare su qualcuno in particolar7 perch'
io ho la massima fiducia in tutti i colle~. Si pone, però, una quastione che mi sembra ovvia: siccome 5 persone, o 6 o 4 quante saranno,
dovranno assieme aJ. funzionario condurre questa indagine che comporta
l'analisi delle schede del. Grande oriente, io sarei felice che tra
~bro

ste persone non ci foese nessuno contemporaneamente

~_

qu~

della masso-

neri a..
AppoggiO, quindi, 1a proposta di CaJ.arco non per condurre una
indagine mirata su qualcuno che siede qui, ma perch~ tra

quei cinque

o sei non ci sia uno che sia contemporaneamente anche membro ,legittimo ,
della massoneria..
GIORGIO

PISANO', Presidente, io ritengo che la proppsta CaJ.arco, alla quale ci
associamo, sia giustifica'ij"penso anche che avremmo dovuto fare un'ind~
gine nel ssnso indicato sin dal momento dell'insediamento di questa

Co~

missione,
~ lea./ITo RICCAllDELLI, Scusatemi~ ,ma sarò molto franco, La nostra è una Commissi2.

ne politica, però un certo senso di equità e di equilibrio non mi pare
poesa fare maJ.e neppure ad una Commissione di questo gensre.
Personalmente posso dire che prima non sapevo bene neppure co
sa fosse la massoneria; vedremo

~i

elenchi e sono convintO che tutti

verremo a sapere 4i cosa effettivamsnte si tratti. Voi, però, cominci&te
con il dire: vediamo se c'è una questione di compatibilità. ••
SI DENTE, Non c'è questione di compatibilità.
'LiECRI!To RICCARDELLI . . . . quando per tutte 18 altre situazioni la Commissione ha
ri tenuto che non aveva alcuna competenza a porre un problema di

comp~

tibilità dei suoi componenti. Ed io non ero d'accordo su questo. In ogni
caso, non è neppure questo il problema; il problema vero è chp

porre

come indagine preliminare ,:-.la verifica deli' BIIIIartenenza a.l.a massoneria
significa criminal.izzare tale appa.....-tenenza.. InsOllllllal lo non mi sento di
dire che

•

cinquemila avvocati di provincia e tanta al.tra gente è in-

degna.
J.MìO!.J/JJD CALARCO. Avete distorto il senso della mia proposta!

.rEeRI+T.o RICCAHIlELLI.

Andiamoci piano! Nelle conclusioni della nostra L"lÒ.agine

potremo mettere

tutti i possibili giudizi sulla massoneria, ma che in

questa sede si dia come dato assoluto, quasi

legislativam~~te

sancito,

che l'appartenenza alla massoneria è qualcosa di negativo che rende

qu~

pare un giudizio un po' esagerato.

-MO/.ilJh CALARCO. Ka io non ho detto questo!

1.1ò2R"To RI CCA.RDELLI. Come no? Tu dici che, per una questione morale, questa

Co~

alcuni suoi

missione dovrebbe come prime. cosa procedere alla

verific~d,.;1'~

nenti appartengano o meno alla massoneria. Può darsi pure che risulti
che

qualcu-~o

di noi vi

app8-~enga:

sarà un problema di stile,di

cosci~

za dei singoli. Altre volte ho avuto modo di esporre un principiO sul
quale tutti dovremmo essere d'accordo: la correttezza di questa Commissione non è basata, visto che non siamo giudici, sulla indiJlendenza e
separazione dei poteri, ma sul rispe<to delle regole del

sulla

gioco e sulla partecipazione attiva di t-,,-tte le parti ••
A me, sincerame~, che in euesta Commiesione ci sia nualcuno che è
iscritto alla massoneria, è cosa che non interessa.

4NTONINO CAUL~CO. Ma non era nuesto lo s~irito!
R./AJO

FORMICA. Premetto che non sono massone e sono

alla massoneria come

associazion~

sem~re

stato ostile

che non ritengo giusta e

com~atibile

in un ordinamento democratico libero. Però, esiste ed io non mi sento di
essere un
d~~da:

~ersecutore

di

chic~~essia.

All'onorevole Calareo,

'osto che noi decidiamo che i commissari

debb~~o

por~o

essere

una

sotto~

sti a oueste indagini, cioè se anertengano o meno alla massoneria,
una volta assodato che uno vi a ... "artiene, diventa incom"atibile o no la
sua fresenza in Commissione?
4~0!J{JJO

RIAID

CALARCO. No!
FORMICA. Allora, se non è incom~atibile, non c'è ragione, ~erché solo

se nasce una nuestione di incom-.atibilità
s~a

'io devo indagare, ma se nue-

non c'è, l'essere iscritto alla massoneria ha lo stesso

\~ore,

ad

esem,io, dell'essere iscritto al club dell'Intero Perché, allora, non fare
un'indagine sull'iscrizione di coloro i auali combattono la massoneria?
DO~Tei

~~che

accertare, allora, se i c0ttT0nenti di

oueE~a

COnmUssione so-

no trevenuti nei confronti di ogni organizzazione massoni ca, perché se
sono a"artenenti ad una associazione, religiosa o altro, che ~ ostile
alla massoneria, sono indubbiamente prevenuti. Ma Oliesto non sarebbe un
~rocesso

alle streghe? Allora, se

sua risposta, l'incompatibilità,

l'onorevole

C~eo

mi
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non do,·esse essere dimostrata, la cuesti one non ha ragione di esistere.

C;(()f~("IO BorIDI. Credevo, B~gnor ~reSidente, che de.,o tutta la lu."lga discussione
di oggi, fossimo riusciti a risolvere i

sui

~roblemi

~uali

ci dibatteva-

mo da mesi. Pensavo che la nostra fatica fosse finita, e molto francamente lo dico a lei ed ai colleghi. Ora, invece,
finale,

,~ene

~

una

fuori Questa proposta di Calareo,

s~ecie

~ro~osta

di regalino

che a me non

sembra possa essere esaminata e risolta in tre ;parole. E di co mol to

fr~

camente che se dovessimo decidere ora, sarei contro, ma premetto che lo
farei d'istinto, cioè senza quella riflessione che ognuno di noi penso
ritenga doverosa. Ricordo che qui c'è almeno un nostro collega che ha

_.......

affermato pubblicament,e di essere massone. E il senatore Calarco ha detto
prima che i rrimi

i,

indagare debbono essere

'commissari; auindi, è

un'indagine ~uella che, in cualche modo, si, intende fare. Signor ~resi
il

dente, noi avremo al termine .;:..<Overe di stabilire se nelle cose che
abbiamo \",-sto e letto risu.l ta.'10 legami tra la massoneria e la P2. Allora,
~'1che

roteEmO es,rimere

un giudizio morale sulla massoneria, ma così,

adesso, non credo sia orr0rtuno irendere una decisions.

Rin,~erei

cuesto

yroblema ad una saduta successiva, in modo che i commissari possano

oppo~

tunamente riflettere.
PRESIDENTE. Credo che

~ossiamo

concludere stasera.

flJfO /./iI,Jo: CALARCO. Desidero chiarire i l mio l'ensiero, perché è probabile che
la foga e la stanchezza mi abbiano fatto usare dei rredicati sbagliati.
Ho detto che sarebbe stata una prova di ser$ibilità politica e morale.
da ,arte dei
fubblica • Il

di ouesta Commissione, nei confronti

com~onenti

infatti, è già stato sollevato

~roblema,

dell'o~inione

dall'o~inione ~ub-

----

blica,attraverso i mess media, all'inizio dei lavori di oueata Commissione: tre nostri comoonenti sono stati segnalati come a~~artenenti ella masoUesi ti ./
soneria. Uno dei " ,.,
l,rl.nci .,ali - che abbiamo smarri to seguendo
Pellicani e Carboni - era se la P2
con la

com~licità

allignare nel nostro

~aese

o meno della massoneria ufficiale. Tant'è che oggi fac-

~ereament.,

ciamo anche i riscontri
a~.,artenenti

~ia ~otuta

ee cioè una

~arte

delle quote degli

alla P2 andava anche alla massoneria. Cosa che, dal mio

.

di vista, psserà sul giudizio finale della relazione. Questo,
non im.,licherebbe

fatt~

di

co~atibilità

missione, perché sono fatti di

con la

co~atibilità

parteci~azione

~unto

naturalment~

alla Com-

che do,Tebbero essere disci

rlinati dalla legge di normativa su.lle Commissioni d'inchiesta, e non so19
auindi, sulla Commissione P2. Cioè, el minimo, dovremmo avere i recuisiti
che i giudici ropolari hanno nelle Corti d'assise, cioè il non essere imIlicati,

n~

.

di dritta, né di manca, in fatti

quali si indaga. Non

~o~

siamo essere inCluisitort e non renderei conto che dovremmo avere almeno
la bontà di autoceneurarci, laddove ci sono dei fatti sui aueli abbiamo
.nei I
indagato e
Cluali, a torlo o a ragione, siamo stati i~licati e coinvol
t:. Quindi, la mia era la richiesta di una rrova di sensibllità morale,
dicendo - al di là di ouelle che potrebbero essere le

im~licazioni

succes-

sive concernenti l'inccmpatibilità o la permanenza in cuesta Commissione
che i 40

co~onenti

della Commissione P2 non sono iscritti o non sono

stati iscritti alla massoneria. E "uesto, certamente non rerché io
che l'essere iscritto alla massoneria sia un fatto che
Potremmo rinviare alla

~rossima

seduta •••

.~a

~enei

penalizzato.

PRESIDENTE. Senatore Calarco, non credo che occGrra

rin\~are.

Voglio ricordare
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fu giudicato dalla ConmUsEione. La nostra Commissione ha la

res~onsabilit~

di indagare sulla P2 e non sulla massoneri a.
Senatore Calarco, se formalizza la sua richissta, la poniamo
in votazi one.

AfJ[ol.//SJO CAJ.J..RCO. A me interessa che resti nei verbali della Commissione.

J.-NrPIJIO VENTRE. Signor Presidente, i l collega Calarco si è Ti chiamato ad una
sensibilità no1itica e morale. lo stimolo la sua sensibilità, oltre che
sul piano politico e morale, anche sul piano

giu~idico,

in tema di garan-

tismo. A mio gùudizio - ecco perché voto contro la sua richiesta - que1lo che vorrebbe essere un messaggio emblematico, sarebbe la deviazione,
certamente la

~iù

aberrante/dalle finalità e dai cOlIMiti della Commissio-

ne, sotto l'aspetto della tutela della libertà del cittadino oltre che
del parlamantare •. ,
S~~bbe

come se un venditore di tabacchi, il titolare di una rivendita

di monopoli, non potesse fare il giudice popolare ove il processo riguardasse un contrabbandiere di

sigarette. Non debbo aggiun-

gere altro.

TREMAGLIA. Desidero intervenire non su questa vicenda, ma
riguardo ad un altro problema.
President~io

le avevo inviato una lettera, formalizzando

una richiesta ed una lamentela per quanto riguarda il discorso degli
omissis, che non ci consentono, ovviamente, di interpre~are le pagine

bianche che un magistrato continua a mantenere su aspetti che

sono sicuramente delicati e che noi non possiamo conoscere. Quando
mi sono permesso inviare qualla lettera, lei, Presidente, ci ha
riferito di una sua determinazione di intervenire presso quel magistrato in modo da ottenere dei chiarimenti ed il completamento di quegli
omis§is. Ricordo che gli unici - anche qui ritorniamo al problema dei
a poter
diritti dei commissari -~· __:2.:' _~ 4Ilterpretare i fatti siamo noi,
perché le connessioni'le possiamo giudicare soltanto noi. Quindi il
signor magistrato che continua con gli omissis deve essere richiamato
ed a
.
al suo dover~ ~ispettare i diritti di questa 60mmissione. Vorrei
sapere, iresideDte, se lei poi è inte~ta .~er sapere ~l magistrato ••
PRESIDENTE. Ho fatto una telefonata ed il magistrato mi ha /

~onfermato

che la

materia è .totalmente estranea alla materia di indagine di questa 60mzcissione.
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decidere che la materia è

cor~,eSSiOni!

eBtrar~a

ur~

i~sisto

fprmalmente;

riter~o

omissione di atti di

Pçrché non può il magistrato
alla nostra

OO~BBione

sulle

QUindi, io la preGo di fare una richiesta formale, altri-

menti ognuno di noi dovrà

pro~edere

anche nei confronti del magistrato.

Non si può disattendere così, Presidente •••

FRESIDENTE. Non ho disatteso,
rIS~~'1tlIJlD

tt\RI':Ll

tanto è vero che ho preso cor.tatto •••

TREJ.1AGLIA. No, io ctiedo formalmente che si faccia la richie-

sta al magistrato, perché se non è nemmeno un nostro diritto questo
di avere •••

FRESIDENTE. D'accordo, faremo una richiesta scritta.

Arl<ll/viòNtO H,I(KO

TREJ>;AGLIA. Se uno ti manda dieci pagine biw",che •••

FRESIDENTE. Intento si tratta di cinque pagine. Ed il magistrato corderma che
la materi. 'è totalmente estranea all'indagine di questa Commissione.

91.
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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del signor Emilio Peillicani.
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Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

alla Commissione che lo dobbiamo sentire, stante la sua ve-

ste di imputato, in audizione libere. Egli ha chiesto che sia presente il suo svvocato. Secondo la prassi della nostra Commissione,
lo ammetteremo alla COndizione solita che non
SUD

~terloquisca

in nes-

modo durante i lavori della'Commissione.
Vo:::mi ri volgervi anche una preghiera: al fine di evitare

che la Presidente debba non ammettere alcune domande (purtroppo non
abbiamo avuto il tempo di fare assieme il canovaccio delle domande,
come è avvenuto in altre auilzioni, io tuttavia l'ho preparato
me ai magistrati

nostri coll.aborstori e quindi avvierò

assi~

io l 'audi-

zione con le domande che sono state preparate) vi pregherei di co1laborare sia nel non ripetere le

dOIDa-~de

che sono state già formu-

late per evitare un dispendio di energie e di tempo inutili, sia nel
mantenere

le domande

competenza

di

nell'ambito della materia

questa Commissione.

~

che

attiene alla

Questa è una Commissione di

indagine sulla loggia masson1ca P2 e perciò abbiamo il dovere di
rima.~ere

dagine.
ma.~de

ur,a

nell'ambito della materia che è propria della nostra i!!

Vorrei che nOn costringeste la Presidente a non ammettere

che siano

ev~dentemente

tradizione

d~

fuori di questo ambito. Siccome abbiamo

di lavoro in comune, sapete che questo l'ho fatto

sempre molto raramente. Tutto ciò può essere
autodel:ili.mi ta, sapendo benissimo

evitato se ciascUno si

qual è lo spazio reale

ch~

è proprio

della nostra ir.è.,,".:;ine. Quindi, Ecl fine ti evi t&re un intervento àella Presitiente, mi affido alla voetra consspevolezz.a e all&.

VOS1:re.

auto disciplina.
J..~

questo punto chiedo ai nostri collaborE."tori se siamo

pronti, se i l si~or Pellica.::i è qui, se è p~o:'.t o e se è qui Eillche
i l suo avvocato.

Ha cr..iesto di parls.re ltoY'"o~evole ~remaelia. Ne 1".8. fb.coltà.

PIERAHTONIO rt~IRKO TREl~GLIAc P!"'im.a di introdurre il

sarebbe opportuno,
dom~~de

ai

Sie;Y10r Pellic&....~i,

c:,edo che

fiI'l.i aell'utih tÈ,. àei !",ostri lavori e per le

che dovremo proporre al signor

Pellica~ni

medesimo, che cia-

scune di noi avesse i l memoriale di quest'ultimo.

~RESIDENTE.

I memoriali sono nel baule, che è in Errivo, e vi

s~r~_~o

dispensa-

ti. Do'tbiamo attendere la distri tr"zi one ITlEiteriele e l'avvoceto del
signor Pellicani.
Penso che sia opport1.Lno prEVE:6.ere una interruzione dei no-

stri lavori per le ore 14, (a.mm8SS0 cl,e per quell' orEi non abbiamo finit~,

anche per consumare

1L~a colazio~e

CL€

ci verrà offerta èal

comandante aellEc Scuola ufficiali cEcrabinieri. lo credo che potremo
esaurj~re

praticrunente i

nos"tri lavori se non ver::,&...."1IlO poste donan.o.e

ripetitive, ma, ripeto, userò i miei poteri per non farle porre quanchi ara. nent e
do sarannojripetitive.
senatori
A,~eno
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cormr.isse.ri

conS~Qera-

E:.ppar~ene:nti

(Il signor PellicB..".i entra in aula.)

,,-PRESID~1TE.

Signor Pellic

~~,

la Commissione ha ravvisato la nece3ità di sen-

----

tirla, ed essendo a conoscenza della sua veste di imputato,

l~sente

in audizione libera. Ha accolto la sua richiesta di avere la presenza
dell'avvocato che, naturalmente, non potrà interferire nei lavori
della Commissione. Se, prima che

a.~ivi

il suo avvocato, ai fini

della sua difesa, riterrà pregiudizievoli delle domande, potrà farlo
notare alla

.ùICANT.

Co~ssione

•

Intendo rispondere, e mi a'..lgUro che l'avvocato arrivi abbastanza pr",sto.

PRESIDENTE. Signor Pellicani, le rivolgerò delle
trruL~o

rivolgergliene

domande~

i commissari, poi, po-

al tre.

Anzitutto, a noi interessa sapere quanto lei conosce direttenente sui rapporti che Carboni può aver

avu~o

con Licio Gelli e,

in genere, di cosa lei è a conoscenza a proposito dei rapporti di

C~

boni con la 1'2.
h:..uLICANI.

Per

qua.~to

........

riguarda la prima domandai della conoscenza dire tta di Li'--

cio Gelli, ritengo che Carboni non lo conoscesse personalmente. Per
quanto riguarda

rappati con iscritti alla P2,

60

che Carboni ha

a~

to dei rapporti con Angelo A!zo~ che fu scoperto negli elenchi del
la P2.

E~be

rapporti con l'onorevole Emo Danesi,che fu trovato negli

elenchi della loggia 1'2. E,

a.~cora,

ebbe rapporti con il segretario,

il capo di gabinetto di Emo Danesi, Del Gamba.
PRESIDEh~E.

Lei sa se il signor Carboni ha avuto rapporti con Pazienza?

PELLICANI.

S~,

ne Bono a conoscenza.
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PRESIDENTE. Che tipo di rapporto?
PELLICANI.

Inizialmente, era un rapporti di amicizia. Poi, successivamente,
ciò in un rapporto di lavoro, in quanto

C~boni

sf~
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iniziò un rapporto,

proprio attraverso la conbscenza di Pazienza, con il Banco

Ambroli~

no ed il presidente Calvi.
PRESIDENTE.

Q~esti

rapporti di Carboni con persone o comunque con membri che

no negli elenchi della loggia P2, erano rapporti

~

s~

personaro o

per quanto è a sua conoscenza, erano inseriti in un'azione che la P2
svolgeva in quanto loggia?
PELLICANI.

No, io credo chel per quanto riguarda il rapporto con

Emo

Danesi e Del

.

Gamba i fu instaurato, per la presentazione di Graziano Moro, per l'a!'.

,

fare della

RAS

in Sardegna, cioè lar 6~·j mentre, con Ar-eelo Ah,o-

ri~, lo stesso: fu un rapporto inElaurato per la famosa" ~ della
Sardegna~
yrtESIDENTE. Signor Pellicani, cosa può dirci circa i trasferimenti di denaro di~I.'
<L-.c~'
sposti
~vi da consociate estere dell 'mbrosiano, 1.'
,',rsvi~'
zeri pertinenti a Carboni e a Gelli?
PELLICANI.

Per quanto

Gelli, non ne BO nullaj per quanto riguarda

riguB-~.

ni, per ciò che è a mia

conoscenz~

Carb~

, BO che Carboni aveva fatto un

patto con il presidente del Banco Ambrosiano, Calvi, per aiutarlo ad
~'..u;;...

uscire dalle varie beghe della giustizia e della Ba~ca d'Italiai~Veva messo a disposizione - Cioè{ Btava mettendo, perché poi non li ha
mesji a disposizione

tutt~- ~.: -) ed era stato concordato per

liardi. Di questi soldi, so che Calvi, cor,trariamente a quanto

100 mia.sser~

sce Carboni, li ha fatti perver;i.re nei conti svizzeri di Carboni. lo
stesso assistetti ad una telefonata che Carboni fece
della~

ad

un direttore

- rri pare di Zurig o o di Lugano. adesso non ricordo bene

-j

questo signore si chiama Zoppi, e gli cO:rIlh-llcava che gli erano stati
accreditati 5 milioni di èollari che non

potev~~o

eessre trattenuti

in quanto non c'era una giustificazione àella provenienza.

Pellicar.i) •

(Entra in Bllla

hal':'~

PRESIDENTE. Avvocato, la COrnrllssione
che,
PELLICANI.

ammesso
~,~ la sua presenza. Le ricordo, però,

lei può essere presente, ma non interferire.

Poi, verso la fine di

o ai primi di maggio., Carboni. che era
e
a Zurigo insieme a Binetti - a Kur."""'
~, wi telefonò da~domi un numero,
~rile

un indirizzo e ur! nome di

~~

signora che dovevo

cornùI~care

al presi-

dente Celvi, cosa che io feci personelme~j e nella stessa serata,al

-.z a

suo rientro con Kun

Roma,

......

Kur~z

'-'

mi disse che erano stati accredi

I..-

tati parecchi milioni di dollari su

due conti che Carboni aveva
al tra
benca, coJ;lil nomignolo
apert o. uno alI 'UBS ed uno in un'

"Pifra". Non so, non posso dirlo, quanti soldi in quel
ti accreditati. Poi, per quanto
a,,,enne un bonifico presso

l~

rig~ards

giOInO

sono st!

i conti di Carboni, so che

di Ginevra, benca dell'aeroporto,
,"
che fu fatto a nome dell'amante del Carboni, Manuela :-- Kl~~'-, per

5 milioni di dollari.
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ln

perché, per

~uanto

è a sua conoscenza,

PELLICANI.
PELLICANI. Le voci, per quanto ne so, sono abbastanza contrastanti. lo ebbi
modo di parlare di Pazienza e del S"clO collaboratore l4azzotta con il presidente durante il mio viaggio di trasferimento da ?oma a Trieste. Il l'r!:.
sidente in quell'occasione mi
to dall 'alorevole Piccoli, il

rifer~

qu~e

che

~azienza

gli era stato presenta-

aveva un deti to di riconoscenza in

qUa:!

to Pazienza aveva provveduto ad organizzargli il famoso viaggio in America. Mi disse anche che era abbastanza ster,co e logorato di questa presenza di ?azienza,il quale spesso andava in giro trattando cose per suo conto senza averne l'autorizzazione. Mi aggiunse pure che Pazienaa, non
so fino

a che punto, gli aveva riferito di avere operato per la libera-

zione di Cirillo non SO con chi. So, comunque, che mi ha riferito anche
questo.
PRESIDENTE. Al di là di quanto' le è stato detto,lei non ha ulteriori elementi di conoscenza per qclanto riguarda il rapporto tra Calvi e Pazienza?
PELLICANI. No, tranne che Pazienza si occupò, all'inizio di novembre, per fare
avere alla":F-rato Verde" - una società facente capo a Carboni - un finanzi~
mento che era stato stabilito prima in 3 miliardi, successivamente portato a 4 miliardi e

~ezzo

e successivamente

~~cora

a 6 miliardi. Fer quanto

rigua.."<l.a Pazienza ancora, mi eta tornando in mente che un giorno - era
aprile - quanj.o Calvi era in condizioni abbastanza disperate con le trattative con 10 IOR, fece varie telefonate per
a.~ep_~e

nell'appartamento di

~a

incon~e

Ignazio GuidiJed in

Carboni, cosa che

~uell'occasione

si

parlò della trattativa per avere un fascicolo rigclard~~te Marcir1f~S che
era detenuto da una persona a Zurigo.

PRESIDENTE. E questo fascicolo in che eenso entrava in questa vicenda?
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PELLIC~~I.

Perché dovevano ••• cioè con la collaèorazione di Pazienza e di Car-

boni dovevano fare in modo che monsignor Uarcinkus uscisse da presidente
dello IOR,per avere strada libera per portare avanti il discorso che Calvi e Carboni avevano instaurato con monsignor!tilarr dopo. e prima, inizia:!.
mente, con il cardinale- Palazzini.
PRESIDENTE. Quindi, lei, e Carboni entraste in contatto con Calvi

so~'rattutto

per questa .. vicenda?
PELLICANI. No, io non è che sia entrato in contatto con Calvi. lo ero il segretario di Carboni,per cui per forza sono entrato in contatto. So che
Carboni fece sfoggio delle eue amicizie con Calvi, tant'è vero che la
presentazione, avvenuta a Porto Cervo,al largo di Porto Cervo sulla barca del CarbOni, fu predisposta ed in quella occasione fu invitato

l'onor~

vole Pisanu,nella sua qualità di eottosegretario al Tesoro, a presenziare
a quella famosa presentazione;che apparentemente
sia
"""/.é
!pazienza
Carboni - 1'..1 del tutto cesUal ?vece

7

- a

qu~,to ebbe~a

dire

fu preparata giorni

prima sia da Pazienza, sia da Carboni.
PRESIDENTE. Per quanto attienea;i rapporti Carboni-Calvi, lei fu presente? Li
conosce in modo diretto o solo per quanto Carboni le ha detto?
PELLICANI. Un po' in modo diretto perché in qualche occasione, in attimi fugge1

voli, ero presente; cioè, ero presente sempre, però ero al di là della
stanza..

Co~que.

spesso e volentieri Carboni mi rifsriva; poi, ricevevo

spesso telefonate del presidente inerenti agli accordi o ai colloqui

a~

ti con Carboni, per cui, dalla sintesi del Carboni e dalle telefonate riceV.lte
PP~SID~{TE.

dirett~ente

dal Calvi,ne traevo le

conclusior~.

Quando lei dice che era al di là della stanza,

sigr~fica

che lei

sentiva il conta,uto dei colloqui Calvi-Carboni?
EELLICANI. No.
PRESIDENTE. Quindi, lei di questi colloqui sa quanto sinteticamente le diceva
Carboni?
PELLICANI. Carboni, sì.
PRESIDENTE. Non ha, quindi, conoscenza diretta,

tre.~e

le telefonate che lei

riceveva?
PELLICANI. No, non ho mai presenziato.
PRESIDENTE. Per quanto le diceva allora Carboni, cosa ehiedeva Calvi a Carboni?
Cercava solo aiuti finanziari o l'oggetto di questi incontri era anche
più ampio?
PELLICANI. No, l'oggetto di questi incontri era molto più ampio, lirei che,
come finanziamenti, non credo che Carboni fosse 'nelle condizioni di fare
finanziamenti al presidente Calvijtranne per quella parte che era stata
chiesta da Pazienza attraverso, : <

=-=-:-:'-

sembra.11a richi!:

sta di Calvi; cosa che, a quanto mi consta, fu confennata dà. presidente
.Q.

in una riunione del 3 o 4 novembre alla presenza di Carboni :--di Fausto
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rr~la

per essere poi consegna-

to all' avvocato \\ilfredo Vi talone. per, cioè, diciamo unGere alcuni magistrati che

era.~o

disponibili a

s~~are

la posizione del Calvi.

l'RESIDENTE. SiglOr Pellic5."1.i, lei ha detto che non era certo Carboni in grado
di fare finanziame!'lti al presidente Calvi, ALlora il motivo vero del rapporto di Carboni con Calvi era forse in prot,ezioni che Carboni poteva
far avere a Calvi?
PELLICANI.

51..

?RES l DENTE. Lei sa se queste protezioni chiesta a Carboni erano in qualche modo sostitutive di quelle ohe Calvi ebbe per parecchi anni da Gelli?
Cosa ci può dire lei di questo rapporto?
PELLICA~I.

lo di questo penso che Carboni alcune conoscenze le avesse. Però,

spesso, a."1.che millantava le sue conoscsnze,perché, diciamo, le' sue conoscenze in campo politico,credo di averne dato ampiamente ••• ho già det
to ai magistrati, erano: l'onorevole Pisanu, era l'onorevole Corona,
l'onorevole Roich. Aveva U-"1.a conoscenza minima con l'onorevole Forlani;
conosceva De Uita

per un rapporto avuto

preced~~tamente

per non far

pubblicare un articolo sull.'Espresso. Altre grosse conoscenze non credo
che Oarboni ••• Per quanto rigua.'"!ia poi"1'a sua entratura in Vaticano, Pa-lazzini lo conobbe ai primi di febbraio, su presentazione dell'avvocato
~'

J'D'Agostino; monsignor~xary gli fu presentato dal cardinale Palazzini
mi pare agli inizi di aprile, Fer cui l'uni#a vera entratura credo che
l'avesse con l'onorevole Armando

Coron~che

aveva conosciuto un

~"1.0

pri-

ma, Poi aveva altre conoscenee politiche, ma sempre in carr,po regionale,
diciamo, nel campo della Sardegna, Ma in campo nazionale n!=,n credo che
egl_i potesse contare su conoscenze enormi, per cui spesso lui millantava,
FP~SIDENTE.

Come mai allora

Calv~

• e, secondo lei, è vero che Calvi concesse

tanta fiducia a Carboni da affidarsi in un momento certamente delicato
della sua vita a Carboni stesso?
PELLIC~~.

Si, perché Calvi in quel determinato periodo era un uomo finitoJper

cui Chiunque, dico io o un altro emerito sconosciuto gli avesse prospettato la possibilità di avere a pra."1.ZO l'onorevole De Mita o l'onorevole
Caio, Tizio o 5empronio, Calvi era pronto e disponibile. Fartiva da 1I:11ano e arrivava immediatamente e poi
cesso con Carboni.
FRESIDENTE.

pa.~ivano

i soldi: perché questo è suv"

PICSID~:::NTE.

Per q'..lanto lei conosce, Carboni eèbe contatti, rapporti, con persona-

lità

massor~che
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PELLICANI. No, tra!1.ne quello che ho

to i

su~i

detto: Emo Dar!esi, A7,zori, ma eoprattut-

rapporti li ebbe con Corona.

PRESIDENTE. Questi contatti con il professi:lr CorOEa ere.rJ.O filfOlizzati ad un soste-

gno a Calvi o erano di al tra natura avevano al tri obi etti vi ?

f
PELLICANI. No, inizialmeqte il rapporto con
It

li

~rona

nasce in occasion! della na-

Il

..(/)'\.

,I

scita dell'operazione Olbia 2, oggi Costa turchese, sorta
$ione tra Berlusconi e Carboni. Allora, Corona era presidente della giunta: gli fu presentato da Angelo Roich e dal professor Gi~~ Nereu, e
lì iniziò

un rapport~per~ché l'onorevole Corona doveva portare avanti

2';

la famosa operazione"Olbia

ì>er

r

cui i rapporti si intetnsificarono nel

momento in cui entrò in ballo il presidente Calvi. E siccome sembra cLe
Calvi avesse desiderio di e~e a far parte nuovamente della Drassoneria,
av~enuto

Carboni si adoperò. PerÒ credo che questo sia

in connessione con

Corona, perc~' lo stesso Corona, prima di ricevere Calvi, c:-,::'edeva il permesso a Carboni: questo è successo sia in Vaticano, sia in
l'appart~~ento

di

~~a

della

Fa.~esina.

Ta~to

è vero che

c~~/sia

nel-

l'aw~issione

della

nuova iscrizione di Calvi alla massoneria venne concordata con A!'maruio Cc;rona; e da me fu poi messa a disposizione la fotocopia della domanda-per'
ché l'originale è stato distrutto mentre io ero in
Carboni - della sua nuova

~issione

alla massoneria.

PRESIDENTE. Lei non sarà esperto di leggi massoniche, ma'
persona è

earcer~ persor~ci~~

affiliata alla massoneria, questa

sa che quando una
affili~ione

vale

per sempre.
PELLICANI. HaI", lo so; so che Calvi sottoscrisse una domar.da e negli atti che io
ho depositato al pubblico ministero Sica esiste una domanda con firma
autografa di Calvi.
~SIDENTE.

Sì, l'~bbiamo vista. ~i

non sa quali persone vicine a Carboni di-

strussero l'originale?
PELLICKNI. lo credo che sia stato il suo autista, Giancarlo sé/ipigni, però •••
eerché la mia borsa, mentre ero in stato di arresto, fu manomessa.
PF.ESIDE1\'TE. Per quanto è a sua conoscenza, che cosa può dirci dei rapporti tra
Banco Ambrosiano e consociate

estere,~r

quanto lei ha conosciuto a1
le
traverso telefonate) o per quanto Carboni
ha detto) o per quanto
lei seppia da font' che può
_

~ICANI.

rendere no"Ca alla commissione?

Sulle consociate estere io sentivo parlare il professor

Binett~ pe~

ché questi era stato incaricato da Carboni - era presente spesso nei
qialoghi che avvenivano tra Calvi e Carboni - di trasmettere i famosi
100 miliardi all'estero; so che Binetti ebbe vari contatti con il

Bottor Botta del Banco Ambrosiano per quanto rigusrda la parte estera;
però so che fecero delle telefonate, che ricevettero delle telefonate:
ma non so dirle nulla di più di questo.
PF.ESIDE~'TE.

'"'

Lei ha certamente sentito parlare, in questi incontti, del ptr0blema
'--'
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PELLICANI. I progetti di Calvi erano quelli di dare in gestione, cioè di
dere gratuitamente, per i favori che avppbbe ottenuto da parte del
Ministero del tesoro, il

torri ere della~era

a vari partiti. Credo

che per quanto riguarda la democrazia cristiana fosse stato incaricato
l'onorevole

Piccol~il

quale, a sua volta, aveva delegato l'onorevole

per quanto rigaarda altri partiti, so che

Pis~~u;

.~ era.~

contatti con

\~

Cabassi, Craxije/in una riunione che avvenne a-vla Panama per il partito

fu chiamato il dottor Giorgio Cingoli, il quale assi-

com~~sta

stette alla riJnione solo come ascoltatore. Si )iservò di parlarne con
l'addetto stampa del partito comunista per fissare

~

appuntamento,

cosa che poi non avvenne, non so perché. Probabilmente caddero le
sibilità di questa

••• So che da parte dell'onorevole Pisanu e del

professor Binetti fu stMdiata una formula di costitulione di una
tà e

nell~genda

po~

del professor Binetti vi erano anche segnati gli

tuali nomi del collegio che avrebbe dovuto
ne della questione del

~-rantire

soci~

eve~

questa definizio-

Corriere della-5era",

PRESIDENTE. Per quanto lei conosce, le ragioni vere di questo interessamento di
Calvi per il "Corriere' erano economiche - data l'esposizione del
co e data tutta la vicenda della proprietà del quotidiano - o

Ba::!

erar~

poli tiche?
PELLIChlIT. Per quello che ne so iO, erano più che altro politiche; in secondo lUQ
~che perché

ge,erane anche

Calvi diceva - e questo lo aveva
ft~

concordato con Carboni nel cedere: eventuali società del Carboni{- che
~~...x;;.A.....
A

~'

sarebbero bastati a coprire evantualmente il buco del

,

~:

e

.

~""~quantificavano/in
circa

Corriere della

40-50 miliardi.
conQ

Questo lo sentiva dire da CarboniJo ne ha avuto anche

PF.ESIDE~~E.

scenza da colloqui, da spezzoni di colloqui?
PELLICANI. No, ad alcuni di questi colloqui ero presente anche io: c'era

Car~

ni, c'era Binetti, c'era Pisanu, a volte vi era anche l'onorevole
Roich.
PP~SIDENTE.

Nel suo memoriale, signor Pellicani, lei afferma che Calvi diceva

che il

Corriere

della~era

era di proprietà del Vaticano: Calvi aa

mai motivato, ha mai dato elementi da cui si possa capire come veniva
attribuita questa

pro~ietà

al Vaticano?

PELLICANI. lo non ho mai avuto eleoenti in mano: so che Carboni andava dicendo
avvicinava,
a tutti, sia a Caracciolo, sia a Binetti, sia ad altri ch~
che la grosse paura ere che si. scoprisse che parte dei soldi mancanti erano

proprio andati al

Corriere

della~era

che poi, in realtà,

era di appartenenza dello lORo
PRESIDENTE. Quindi, queste cose che lei ha scritto nel memoriale in
me
ni?
PELLICANI. Sl..

adesso~~

realtà, cQ

detto alla Commissione, le deduce dai discorsi di Carbo-

PRESIDENTE. Siccome lei afferma che tale valutazione era di Calvi, la mia d2.

manda è la

ha degli

se~~ente:

el~~enti

ha

av~to

dEgli eleménti

dire~ti

di ccnoscenze,

Commissione d'inchiesta
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diretti ••• ?

PELLICANI. No, elementi diretti no. Come le ripeto, erano discorsi che venivano
fatti ~

'fredo,se non erro, di essere stato presente

B

parte di

q~esto

colloquio.., che avvenne in un pomeriggio a "Iie Ignazio Guidi.
??~SIDENTE.

h questo colloquio chi era presente?

Erany
F"LLICANh
presentj, l' onorevole Pisanu, il. presidente Calvi, Carboni e Bi-

netti.
PHESIDENTE.

PRESIDIfrE. C.... :. 1.i e

att~Tar••

quali toati, .ia ia relazioae

acli altri

a qu.e.t., .ia 1:& reluiau

pr~ett1

di CalTi, .e

aiaaa .tati i.tere•• ati 11 .aaatore Claudi. Vi tal... e l'aTTecat. Vi talllle ? ! quli

prs~etti iA

reaI tk qUI.te due penlCuae

turo.. &I.ociate da CalTi ?

PELLICAlfI. Q1lelte

para .... , cid Claudi,

Vi tal" .. e

l' &TTecate

\fllfred8, d.OTeT.....aure la parte delle plllduze ~ud1z1arie

di CalT1, ta.at...

'fart

ch. b .wd1o Vital.... prepa.rb la ricu-

~ud.1e1

'tu...e e C,lombi a ltilau. Già 1ll

quel uaute Il.TeTau nceTUte 1 .oldi, a "T_bre, e aTllTUO

«1k riceTUte u b..U1et all'utero da parte di uu. buca di
GbeTra .ttr.Tar.. lIauride Man.tta di circa Wl

.u~,

.8!!

pre ••ldi Ttrlll.ti per et..te del preaideate dell'imbr••1uo.

PRiSIDIITi. Vuole apiagar. i1 ua. più preci.e alla C"mmi••1o... qual
era 1'&$11.. che 1 dlle Vi tali" &uebbero tatte ..i eutr..U
dilla
l!U

~atratua

'1

Vool ••••• che &ulb'bere de'fUte fare I

PiLLIcm. re .... - cou.e. eta
••• 'Queate

lUI
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'IÙ tillo

un

appu.ate 111 di..e che deveTa recani llello Itudio Vi talo-

lle per fare Wl piallO 1ll quaat. deveTa prCITvedere a .amare alCUlle
cu
pelldeue
.La «1UStizia.
PRESIDDTI. Lei uaa que.ta e.prel.iGILe: "Saaare alcWl.e pe:adeue

COIl

la

~iWltizia". ' l a .1pifica '1 COlle?
PlLLlcm. Sip1f1ca che dneTallO COITelllpere qualCUAt per dare la
pO"1 bili tà a Cal Ti di uac1re da quelle che eraat le we pel1denze «1udiz1ar1e, c •• a che 111 pare .1a

aTTe~ta

ziOlle fatta da Gallucci aulla

P2.

l.~a

PRESID&JTE. Questa deduzioDe lei la ricava
e tu espre.sa

~11

or&.I0

interes8ati a que8ta

COll la .0000ulolu-

cosi fu intupretata

Tice~

PELLIC!lI. lo, no, lì una deduzione che faccio 10; cioli
la ch1a.r&111ente, non fu aai detto, tranne
in quel famoso pranzo da

Il

G~etto

'l.

non tu mai espre!

11 noille di liber10i
Il

11 Pescatore, che avevano

~1à

concordato l' u801u.z10ne di Cal. Ti al procealo di llilano. litri
nomi non De IOno .tati :fatti.
PlUSIDEtlTli:. Solo 11 nollO di liberle1 ?

iELLIcm. Solo 11 nome di liberiei.
PRESIDDTR. In quuta vioenda qual. lì atato 11 ruolo di Carboni ?
PELLIC.llr. In che .enso '1 Oarboni ha awto 1101U ruoli.
PRlSIDDTIC. Parlo di qualta ccenda che 11 riferisce all'autorità

~u

diziar1a.

PE1LICllI. lo credo che Carboni abbia aolo aTUto, per quanto io

De

lap-

pi", qualche contatto oon l'allora aTTocato ~enerale Caldora.
PRESIDD'1'I. Il nolle di Alberici a quel pranzo da IlG1J€etto 11 Peacatore "
da chi lì

.tato :fatto ?

PILtICDI. Da Oonaoli e da Carc&l10.
PBESIDEITI. In che senso tu tatto ? Come Tenne quelto di.corlo ? Lei
era prelente, quindi di que.to epilodio 1411 ha conoscenza diretta?
P&LLIC.lIr. Si.
PBESIDDTJ:. illora pub, per oorteaia, dirci in quale conteato - 11 più
precilo possibile - Tennero fatti que.ti

nom&

?

pn.Llcm. lo ero pre.ente ain dalla llli.ttina, perch' io andai a prendedell'U,dteL/
re 8ia Ca..-cas10 che Conaoli al1' aeroporttytmTe arri TaTano con
l'aereo pr1nto di Carboni i poi Tennero in u:fficio, poi aueceaa!
v8IIIente entraroDo da Corona e alla fine e1 fu que.to pranzo. IUrante que.to pranzo, al quale erano presenti l'oDOreTole P1aBDU,

Graziano lloro, io, Carboni, Giancarlo

Consoli

Sllip~,

e Carcasio e anche l t onoreTole Baich,

si parlb

della nomina a procuratore generale' di Consoli, 11 quale diceTa
di aTeme tutti

~i

attributi in quanto era 11

pi~

anziano. APPU!!

to in questa riunione tu poi affrontato il problema del processo
Cal Ti. Consoli ••• quuto lo dine direttamente, ri TOltO all' onoreTole Roich/perch4 quest'ultimo disse che al mattino aTeTa

8~&

to pre88c la direnone della 00 la poasibl1i tà di poter appoWa-

re

1& nomina di COIlllOli a procuratore generale, ma

riferi di STer trentc
stato

a~ato

IR&DO ad

Wl

certo scudo in quanto 11 terreno era

~à

e aolti sTeTano espresso la disponibilità a dare una

Alber1c1. mora Consoli, in questo contesto, nferi che
q~

sarebbe ItatO un fatto abbastanza graTe?in

Alberici STeTa

gil assicurato con un al. tro «1ud1ce .!. late!:§, di cUi non tu fatto
11 nome, di patesr assolure ••• aTeTa quasi assicurato ai Vita10ne

Consoli) che nel pre-

e, sembra, ad Andreotti (da quanto rUm

cesso che ai aarebbe tenuto da 11 a poco auebbe fatto in modo che
Cahi sarebbe stato .. aolto. Conao11 iIITece disse che i tempi non
erano utur1, che c1 aarebbe atato

scandalo e che. se

UIlQ

~i

fosse atato nominato, a;rrebbe troTato 11 modo e le fonrule per
far slittare 11 processo più in là, in modo che le acque 81 s&rebbero calmate e la cosa aareDbe apparsa meno lcandalosa.
PRESIDDT1. Lei aa quali furono i rapporti e COllie li 1nBerl 11 dottor
J.J1'~B~J

: San Paolo, in meri to alla T1-

CUII.a!li, direttore generale'
cenda del Corriere
PlLLIC.AJfI.

)ti

dalla~esra

?

~

scusi, non ho capi to.

PRlSIDUTE. Lei sa cqae ai • weri to 11 dottor Cumani., direttore generale del San Paolo, in aeri to alla nce!ld& del Corriere della:i'en?
Pn.LICUI. Il dottor CuII&IIi non li • 1nseri to nel discorso del Corriere della7en. Il dottor Cuu.ni Tenne a

Tia PaDaIIa e per caso

eu..am. TeUn8

(non era stato preTiato) era prelente anche Cahi.
~i

utfici di Tia P&IlaII& IU inTi te dal protessor Binetti per
I

8~

,I

diare la possibili tà di far ottenere un IIlltuo alla' Prato~erde di
15 JÙ.liardi. Solo per questo ..,anne; e fu preaentato IJUCCesilÌTamente
al presidente CalTi.
PRESIDEtlU. Torniamo alle Ticende giudi!l.iarie. Al di lk di quanto ha de,!
to un molleuto fa alla ColD1ilùone, lei

~

r'""\

a COnolCeIlJ .a di altri

tatti di cui ci posla dare noti!l.ie precise ?
PELLlcm. lo so un altro fatto, che mi Tenne riferito da FSUlto.An*1baldi, questa Tolta: era stato

or~nato

con Fausto J.nn1bal.di, 11 senatore V1talone.

un

TiBt;~O

in SPII€D&

11 procUratore capo

Gallucci e Carboni, pesr fare una battuta di caccia e Itudiare
che le enmtual.i polSi bili tl per 11 preaide:l'te CalT!o

~
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PRiSIDKlTli:. Questo Tiau10 fu fatto ?
Pli:LLICA1H. lo, non

:tu più fatto.

PrusIDilìTi. ion aa le ~ion1 per cui non fu più fatto?

PlLLICAliI. Credo che Carboni 1JJ. qual IIOlIIento ... cio~, questo aTrebbe
doTUto aTTenire per un ~ endJ Carboni inTece era ~to in
al tre co.e, poi :tu rinTiato, perché so che la co.a non aTTenne

più.
PRiSIDOU.
P~tE::3IDEN'l'l::.

Ir~

!·ì-SLLICjlJ~I.

Credo che dovesse e.'\"'Venire, non so se in febbr&...ica o iri ncn.'"t'r::cre; do-

cbe periodo?

vei.~a.

avver..ire o nel :::overebre o nel fe bbrai c.

:'fX5IDEHTE.
1ne~oriale

sciamo il

e le ir..terviste c:rJ.e ha fatto. Però, vorre,!!!

.

mc che lei dicesse alla Commissione &:1cune cose in relazione al viag
gio da Homa e Venella del dottor Ca.lvi e poi da Venezia a Trieste.

Vorremo sapere, i"na!'lzitutto, se lei conosceva, quanto p al..t i , i motivi
e la meta del viaggio di Calvi.
PELLICANI.

No, io, quando partiil-credo di aver dato ampie •••• nei vari interrogatori avuti a

h~lanot

Trieste e Roma

tanto che dovevo accompagaare
il mio viaggi o fu fatto __;c,.

-

-J

eol

non conoscevo ••• sapevo

Calvi a Trieste; tanto è vero, che
improvvisamente, perché solo a mezzo-

giorno so che sono io che devo

accomp~-r~e

Di, alle dieci del mattino, mi

c~iede

di

a Trieste Calvi. Il
fare delle

Carb~

prenotazior~

per

Trieste. Quando gli comunico che il primo aereo per Trieste è alle

17,45,

Carbo~~

prendere

u.~

mi dice di fare delle prenotazioni per Venezia e da lì

maccÌuna e portarmi a 1Tieste; tanto è vero che io, quan-

dc parto per Trieste, non so né dove mi devo portare, né chi debbo incontrare.
?R3SIDENTE.

Quando lei lasciò Calvi con Vittor. sapeva, ebbe intuizione che Calvi
sareope uscito dall'Italia?

?ELLICANI.

Sì, solo verso le 23, l'ho già detto. E in quell'occasione Calvi mi
disse che doveva andare a Zurigo, cioè che saE&'bbe a!'.dato da lì a

Y.la.,;enfurt, da !Ga.,;enfurt a Zurigo.
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PHE5IDE1:TE ..

Conferma che la borsa nera di Calvi fu presa in

PELLICANI.

Si, lo confermo.

PRESIDEHTE.

Quando fu presa in com:egna da Vi ttor la borsa, e dove?

PELLICAlU.

A casa del Vittor fu lasciata, a meZZw10tte, quando i l

àa Vittor?
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V~ttor

rien-

tra e riparte con Calvi.
l':._3IDENTE.

Lei non chiese spiegazioni di questo? Lo diede come un fatto scontato?

PELLICANI.

l,o, chiesi spiegazioni. Mi disse che era pericoloso por"tare con sé la

borsa perché in quella borsa erano contenuti documel"!ti sia personali,
sia di altro genere che avrebbero, eventualmente, fatto riconoscere
la persona.
PRESIDENTE.

Chi le disse che era pericoloso?

P"'''·LICANI.

I l Vittore

PRESIDENTE.

Come faceva, Vittu; a sapere il contenuto di questa borsa che Calvi
portava "sempre con sé?

PELLICANI •

Perché, verso le 20,30, Calvi ha detto di avere un altro passaporto,
di nazionalità nicaraguense, per cuiJ' il Vittor, rifacendosi a questo
disco~so,

disse che avrebbe provveduto lui, il giorno dopo, a

fargli~

la pervenire attraverso suoi amici.
PRESIDENTE.

Non le pare un giudizio eccessivamente estensivo quello di ricavare
dalla presenza di un passaporto falso ur! giudizio di pericolosità di
tutto il contenuto di una borsa?

PELLICANI.

l,0, la pericolosità era nel riconoscimento, non nel contenuto; quando

Cét.-l parla di questa cosa è mezzanotte. ed è in possesso già di un
documento contraffatto.
PRESIDEI'iTE.

Hel suo

~:

memoriale~ice,

~

testualmente, che si senti vittima design~

1/

ta della fuga di Calvi. Cosa intendeva dire con questa espressione?
PELLICANI.

E' cr.iaro che ad un certo momento, dal momento del mio arresto, il

Carboni gioca su

q~esto

e cerca di affibbiare a me la fuga di Calvi,

cosa che non è vera. E questo mi fa sentire vittima, perché io, nonostante tutto, pur essendo a
Carboni, credo di averlo
mie

intenzior~

conoscer~a

di alcuni fatti da parte del

servito onestamente, anche se era nelle

di sganciarmi da lui; per cui

il comportamento, do-

po il mic arresto, da parte del Carboni, mi ha fatto capire che,

pr~

batilmente. Carboni aveva designato me come capro espiatorio; selUlonch{ le cose, poi, sono ~~date come sono ~~date; con la morte del pr~
sidente

la cosa, probabilmente, gli è sfuggita di mano, e così è

andata.
P?ESID~~TE.

Signor Pellicani, per quello che è a
ch~

~~a

conoscenza, può spiegare peE

Carboni raggiunse Calvi all'estero? Se l'obiettivo del viaggio

era l'uscita dan'Italia di Calvi, perché mai Carboni,

poi, raggiun-

se Calvi all'estero?
?ELLICAlH.
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Carboni raggiunse Calvi all'estero prima di tutto perché il sabato mal
tina si parlarono al telefono; e ià secondo luogo credo che questo
fosse stato concordato tra di loro.
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Perché Calvi in questo viaggio all' estero riteneva necessaria la

deduzioni che fa oggi?
PELLICAlU.

Per quello che ho potuto sentire, so che Carboni doveva seguire
Calvi all' estero, ta!lt' è vero che fu affi i:lato un appartamento a
Zurigo, perché doveva continuare ad avere i contatti con lo IOR,
con la massoneria e con i politici.

l'

'3IDENTE.

Q.;.indi, fu Calvi che chiese questa presenza di Carboni affinché
Carboni gestisse questi rapporti?

PELLICAlU.

Sì, questo me lo disse Calvi anche la sera che partì.

PRESIDENTE.

Quando eravata assieme a Trieste?

PELLICANI.

Sì.

PRESIDENTE.

Calvi

PELLICANI.

Calvi chiedeva dove era Carboni, e Carboni, nella telefonata che
mi
io feci verso le 22,
dsse di assicurare al presidente che lui,

cosa disse preiisamente?

,.....,
all'indom~

ni, sarebbe stato presente.

~

PRESIDEHTE.

Per qaunto è a sua conoscenza, quali erano.i rapporti fra Carboni
e

" z?

Kur~ ..

PELLICA1~.

Di lavoro e di amicizia.

PRESIDENTE.

Di lavoro, in quale genere di affari?

PELLICP~I.

Kuniz entra nella vita di Carboni, credo, alla fine del 1980, primi
del 1981, per una questione di un quantitativo di
r~,

petroli~

che

Carb~

con la collaborazione di Binetti e di alcune persone di Cagliari
dall'ono~evole

che erano sate indicate

Pisanu, per trattare 30C mila

barili al giorno di un quantitativo di petrolio ad un prezzo inferi~
re a quello dall 'OPEC

j

per cui, Carbor.i+x irizialmente si reca a Pari

gi, dove incontra !;Ic Donald,

Kc Donald, poi, fa

L~contrare

K..uc1z, e da lì inizia, prima q".;.esta attività, che poi non ebbe buon
fine, poi, successivamente, tentò di interessarlo in

alcu.~e

iniziati

ve in Sardegna, e poi nella q'c.estlone del Banco Ambrosiano perché
Kun&z presentò l'ex presidente dell'UBS, ~er, e fu colui che poi
lo aiutò d~ante la fuga del Calvi. PJmeno, per questa ultima parte,
da quello che ho appreso dai giornali.
PRESIDENTE.
ehe

Prima, lei ci ha detto che Calvi aveva bisogne di questa presenza anall'estero di Carboni perch~ Carbor.i mantenesse i rapporti con lo
IOE e con la massoneria.

Questa cosa è stata detta da Carboni, è stata detta da Ce.l.vi o da che co

sa la deduce?
~ELLICANI.

E' stata detta da Calvi ed è stata detta da Carboni perchè nel momento

della sua partenza lui si preoccupava che Carboni lo

ragbiu.~gesse

e fos-

'~uesti

due riferimenti lei li ha senti ti direttamente?

I-ELLICANI. Sì, sì li ho senti ti verso le 23,30-24 a Trlieste.
l~;:3SIDEHTE.

rer quale ragione K\.L'>'lz e Carboni orE3anizzarono il viaggio di Calvi a

Londra?
rELLICANI. Non lo so perchè io non ero presente.
}·P3SElENTE. Questo lo sappiamo. Quello che volevo chiederle, visto che lei sa an
che altri aspetti del 'I.-iaggio all'estero di Calvi, è se lei ha notizia
che da Zurigo a Londra questo viaggio sia stato deciso da Calvi o da Car
boni e
?ELLIC~~I.

KU.l1.Z.

Non glielo posso dire, onorevole.

I-P3!!:$DE-1,TE • Non ha nessuna notizia?
LLICAHI. Non ho nessuna notizia. lo so che il presidente al momento della parte!!
za mi ha riferito queste precise parole: che da KlagenfUrt si sarebbe
portato a

~QrigOj

sarebbe stato per poco tempo per poi rientrare trion-

fante in Italia e che aspettava una notmzia da parte di

monsignOr~lar~

che doveva arrivare da un momento all'altro.
?rtESID~iTE.

Sivcome questo lei lo ha detto ed io lo avevo presente quando le ho

faèto la domanda, per quanto lei ha saputo direttamente da Calvi il

via~

gio di Calvi doveva fermarsi a Zurigo perchè lì •••
fELLICANI. Per quanto mi riguarda, sì.
P1--'.ESIDEl~'l'E •

l"ELLICANI.

•••

veniva risolto, diciamo, il problema

finanziéirio~

c!1e Cc.lvi aveva ..

Sì, sì. certo. A...'1zi lui disse che se..re"tbe rientrato in Italia molto

più forte in quanto da lì sarebbe riuscito .,!C:2-'lovrare le

cOs

e per por-

tare in sesto tutta la si taazione.

I-RESIDENTE. QUindi, lei non ha nessuna notizia da dare alla Comrr,:'..ssi one sull'ul
tima parte del viagbÌo né sui motivi che la determinarono.
} ELLICANI. No.
--:.c...
I~ESIDENTE.

Lei, signor Iellicani, davanti a queste Comrr.issione nella preceaen-

te audizione asserì di temere per la sua vita o per la sua incolumi tè.
e ItI"J' specificò che questo pericolo le ve!"1Ì va da Carboni e dai Vi talone. La Commissione vorrebbe sapere per quali motivi, del momento che
lei ha fatto questa à'fermazione, potrebbe va'lire dai Vi talone e da C8.E.
boni questo pericolo per lei,
fELLICANI. lo non è che abbia solo riferito che le winacce mi sono state fatte
da Carboni o dai

~i

Vitalonej mi erano state fatte a'lche da Diotalle

vi,che è l'elemento più pericoloso che è nel gioco di questa

situazi~

ne. Cioè, le minacce sono perché, prima,hanno tentato di farmi tacere cercandomi per mezze carceri d'Italia per far nominare l'avvocato
Vitalonej mi mandarono dei telegrammi dicendo di revocare la nomina
dei miei avvocati, cosa che io non feci. Alla mia uscita•••
fRESIDENTE. Chi le ha mandato i
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se presente con lui.
::-::ìESIDENTE.
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telegr~~i?

PELLICANI. lie li ha mandati sifipigni Giancarlo per conto di Carboni, che dovevo
nominare Vitalone e Pettinari. Quando questo non
rono delle notizie false dica'ldo che la

~IGOS

avve~'le,

si pubblica-

mi aveva dato delle bot-

te, mi aveva torturato, che il giudice Sica mi aveva torturato, che mi
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trato in u.~a cosa molto più grande di me e che senz'altro~vrebbe mes
so in pericolo in o:c:anto io da quel ••• cioè, immediatamente mi ero
messo a disposizione della giustizia, mettendo a disposizione documenti, bobine. Ferché io vorrei ricordare a questa onorevole Commissione che io sono stato colui che ha permesso di dare chiave di lettura in alcune situazioni vhe rig"ardano il presidente Calvi, il Banco Ambrosiano, i Vitalone. Oggi, per questo mio coraggio, sto ancora
pag~~do,perché

io oggi sono

commesso; sono in

c~cere

~~cora

per una

in carcere per qualcosa che nmho

den~cia

fatta da Flavio Carboni e

dall'avvocato Vitalone che dicono che mi sono intascato un miliardo
e 200 milioni quando c'è la Cassazione con una sentenza che riDonosce
validi i documenti che io ho messo a disposizione e che incriminano
l'avverato Vi talone. La
l'~rvocato

magistr~ura

d.i P erugia ha rinviato

Vitalone a giudizio ed io sono dentro esattamente da 83

giorni senza aver visto il giudice istruttore che mi venga a intenngare e sono tuttora detenuto. lo, quando ho messo a disposizione altri doc\lJ1mti ed altre chiavi di lettura, immediatamente, qua"ldo è ve
nuto fuori il nome dell'onorevole Darida che aveva avuto rapporti
con Carboni, sono stato trasferito nuovamente nelle carceri e, per bel
la cosa, la sera stessa che sono stdb portato a Regina Coeli, mi sono
trovato di fronte un detenuto che io avevo denunciato e che oggi è
incriminato per banda armata e nel delitto Occorsio!

~

Fate voi le

vostre controdeduzioni!
ALDO RIZZO. Il nome del detenuto?
lELLICANI.

l'iero Ci tti.

ANTONIO BELLOCCHIO. Questo è gravissimo!
FELLICANI.

Oggi, dopo di questa mia, si è precipitato il direttore del carcere Santamaria il quale ha provveduto a trasferire i l Ci tti. Il giorno
dopo sono stato trasferito al carcere di Hebibbia dove mi trovo da
16 giorni in

isolamento completo con 40 minuti d'aria al giorno!

Nessuno mi rivolge la parola, sono completamente isolato! Le guardie
non mi parlano, nessuno;
re una parola

se non vedo gli avvocatm, non riesco a di-

con niente e nessuno! Sono stato due giorni in stret-

to isolamento senza giornali e senza televisione. Questo è avvenuto
con il

trasferimento~

senza dire che io non ero in stato di isolamento:

io ho chiesto di essere protetto, non di essere isolato dal mondo!
PRESIDENTE. Signor

Pellic~~i,

quest'ultima affermazione può essere discutibile

e discussa, perché molte volte la sicurezza esige'

l'isolamento.

"'" notare che mi trovo in uno stato psicologico terl'ELLICANI. Sì, ma vorrei fa:,'ile
ribile,perché lei capisce che questo stato di cose va avanti da 83
giorni ed io non so ancora di che cosa sono imputato, onorevole
mi (Commenti di vari commissari). Le chiedo,

in~arta

Anse~

Commissione,

che si intervenga perché io devo sapere se devo essere rinviato a

gi~

dizio o no.
l'RESIDENTE. Scusi, signor Pellicani, qui le dico di fermarsi: lei non può rivolgere appelli alla Commissione•••

!.=.x,

ltIZZC. No, lo l'Uò, P.·esidente!
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l ~:.sSID~~TE. Hoi ab"biruno ascoltato con attenzione le sue dichiarazioni. Cosa poi

la Coramissione debba e possa

far~attiene

alla nostra autonomia e rE-

sponsabili tà..
:r:-E:'1IC"'J~I.

lo ho fatto solo i..L'1.a ric:hiesta, onorevole

1~~selIIlit

non pretendo. H

l'ci, per quanto riguarda - io volevo continuare sulle minacce rice-

vute •••
~SI DEllTE.

Sì, prego.

::-:;:LLICANI.

da parte di Diotallevi, che è il

~

della malavita che ormai

credo sia noto attraverso le descrizioni fatte dai giornali e dagli at
ti che probabilmente voi avrete

dell'istl~ttoria

da parte del giudice

Imposimato, io quando sono uscito per circa un mese e mezzo sono stato costantemente ogni giorno

inse~ito

dalle "telefonate del Diotalle

vi. Siccome io in quel mmmento non avevo lasciato indirizzo di dove
Jr.i trovavo neppure ai miei familiari, per lui è stato difficile ,.

tr~

varmi. E' chiaro che la sua ricerca è ter.u.inata solo al momento in
cui io,

attra~erso il Si~pigni Giancarlo, faccio dire al Diotallevi

che non avevo messo al corrente la magistratura del suo viaggio a Trie
ste; che non ... avevo--_________________________________________________·~~
detto alla magistratura che lui &v€va portato
il documento che

se~viva

&

Trieste

a Calvi per espatriare.

PEESIDEHTE. Nel suo memoriale lei parla di un bior:.dino che era nE:ll'5..€reo

PELLICANI. Sì..
PRESIDENTE. Lei sa oggi chi è questo biondino, visto che non ne ha :atto il
nome?
PELLICPJU. No, non sono ancora in condizione di
;,~acà.llé

re

Ricordo che si può

chiam~

o ;',iecalli, ma non so altro. J.vevo chiesto che la squad.ra

mobile mi mettesse a disposizione delle

fotografie~

di eventuali

però non mi sono state fornite. Volevo dire cioè che nella mia agendi
na c'era un bigliettino sul quele Fra riportato il nome r.,;ecelli,di
sto

persor~ggio

che

~era

qu~,

insieme a Diotallevi: sulla mia agendina c'era

un bigliettino sul q'.w.J.e io ho scritto "li:ecalli" e penso che questa
persona si chiami lliecalli.
PRESIDEHTE. Era i talia.."lo?-'LLICj.j-;I. Era romano.
PBESID::::I~TE.

Perché dice che era romano?

PELLICPJIT. Per l'accento.
PRESID:2:NTE. Per quanto lei può dire per conoscenza, Carboni aveva rapporti con
a"nbienti :fJC; m~liosi o,

CO!Il1lr.l.que,

con cer:tri occulti di potere?

PELLICANI. Per quanto ris~da rapporti con mafiosi, c'è una cosa che si svolse
nel 1978 attraverso la collaborazione di Domenico Balducci, che gli
pr8sentò un gruppo 'flÙl

SENATO DELLA REPUBBLICA

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

lBESE1E),TE. Signor l'ellica.'1i, volevo chiederle ancorE> .8lcune al"tre cose.
ì"l::.LLICA..TiI.
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di eiciliar.i (i quali poi vennero definiti mafioEi

Carboni~)~

320

dallo stesso

CAMERA DEI DEPUTATI

per la ristrutturazione del

SENATO DELLA REPUBBLICA

che dovevano

e~ntrare

nel

delle aziende

di Siracusa e del centro storico di

~OEtO

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

Ortigia. Per questa operazione Carbonl,sempre attraverso il Balducci,

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

poi

dirEtt~~ente

e poi ancora con la collaborazione del Diotallevi,

ebbe un finanziamento di circa 450 milioni. lila di questi 450 milioni,
in realtà, il Carboni ne infas5ò solamente 300 perché la rimanenza fu
intascata dal Balducci

Domenico~

un'operazione che fu concordata al12

ra, poli tic~'llente, con l'onorevole Foti, che era presidente di un ente
di cui non ricordo il nome e che faceva capo ad un ente di ricostruzione per la Sicilia. So che fu fatto uno studio, adiirittura fu
ta anche

ur~

cre~

società, la Neapolisj poi le cose rmn andarono in porto

e Carboni dovette
ricevuti: e da 300

restit~re,

milio~i

anche attraverso minacce, i Boldi

che evbe ne dovette restituire 680, con gli

interessi e cose varie. Di questo vi è traccia nei documenti CRa ha
il giudice istruttore dottor Imposimato, perché quei soldi furono

p~

geti attraverso assegni e cambiali.
l'ONINO C1J.lL"lCO. Posso fare una domanda'l
P?ESIDENTEX. No, no, poi, senamore Calarco, per cortesia.
Signor Pellicani, volevo chiederle: quali rapporti vi erano,
per quanto è a sua conoscenza, tra Carboni e il generale Santovito?
PELLICJJU. Credo che i rapporti tra-il generale Santovito e Carboni fossero
buoni perché Santovito mercava spesso e volentieri Carboni, Carboni
cercava spesso e volentiEri Santovito: so che si sono visti in più
o ccesioni, so che il generale Santovi to 1'u presentato a Carboni dal
ha riferito
l'onorevole Cazora, so che ultimamente - per quanto mi/
Carboni _
Santovito gli aveva chiesto anche un prestito. Tutto qui. So che
Carboni si interessò al momento in cui Santovito stava per essere
dimesso, in

q~~to

si era scoperto il suo nome negli elenchi
Santovito
della loggia P2:!chiese aiuto, tant'è vero che Carboni-lo portò da
Corona, lo portò dal presidente

Spadoli~i,

cercò di fare pressione,

attraverso i suoi arr.ici, con il ministro dell' interno. ;,ie poi la cosa
non ebbe seguito.
di
P?ESIDENTR.Vuole essere più preciso? Come 'a lei/queste visite? Come a\~ennero,
quando avvennero? Che cosa sa?
PE~LICJJ{I.

Avvennero, perché io assistetti a più telefonate fatte dal Carboni
sia a Corona, sia a Roich, sia ad altri.

P?ESIDENTE. Lei dice che assistette a delle

telefonate~

Assistere a delle

tel~

fonate à cosa diversa dal dire che questa persona è andata dalle peE
sonalità A, B, C.

PE"'l
ìlc:JJU. I,on credo che Carboni quando ••• fili riferisco in particolzu- modo ad
una telefonata avuta con

l'onore\~le

ROich, il quale ••• Carboni

ve~

ne a conoscenza che la nomina di Santovito non era stata fatta e si
scagliÒXZ in maniera molto viomenta contro la poca partecipazione da
lui

parte dell'onorevole Corona, dicendo che l'aver portatojSantovito da
ottenere
Spadolini per poi non,1
la nomina~ non aveva significato, era una
bella presa in giro. Non credo che Carboni, in quelle

tel€for~te,

parl~sB€

P?3SIDEJ~TE. :'~i

~ xv-~v€r~:

fuso. Lei
P:2LLIC.?JII •••• fata
PP.ESIDE~·iTE •

~la

scusi,
h~

perl~va

almeno per me

syùati di fatto.
a11..2-~to
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lei ei sta dicendo è

Ul1 po~

con_

sentito una telefoneta
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da Carboni a11 'onorevole J...ngE:lo Roi ch •••

••• nellE. quale

l~enta

che, nonosta.nte lo

2.VE:Use

portato d.a Spa-

dolini, Santovito era stato, in un cermo senso, preso in giro.

?ELLI CJ:..lIT. Esatto.
PJiTONIHO CAL1..."WO. Chi lo aveva portato da Spada lini ?
.:SSIDElfIL_E. Scusi, ser...ator€ Galareo, sto

ir..t~rro~c;...'"1do

lo! Poi i com.rnissari

potranno rivolgere domande aggiuntive al signor Pellicani.

j!

PELLICJdU. Corona, l 'ho già detto.
?RESIDEHTE. Quindl lei conosce, per questa telefor.ata che ha sentito
PELLICANI. l'er quanto poi riferi tomi anche dallo stesso Carboni •••
solo
?rtESIDEI'lTE./:
di questa visita al presidente Sp~dolini2 ••• ?
PELLICUII. Sì, al presidente Spadolini ...
?}<jòSlDEll'l'E. Che non ha portato ~lessU11 risultato.
Q..

1,LIC1JU. Che non ha port~to/nessun risultato. Poi credo che abbia avuto altri
contatti, però
Quando
?RESIDEllTE ./
dice "credo", per noi" t::--pppo
se li sa, in modo

poco~

sa di altri contatti e,

preè~so

?ELLICAHI. 1;0, i nor::i non li conosco. Non avrei nessuna reticenza nel farli,
credo di aver messo a disposizione la mia piena dispobibilijà.
??.ESIDENTE. Sì, sì, infatti le sto chiedendo, affinché non vi sia.'lo equivoci ...
l~ELLICfuU.

flon vo[>lio che vi siano equivoci.

Pr::SSIDENl'E. Questi rapporti tra Carboni e i l generale Santovito lei li limita,
per quello che ho capito

m quar,to

ci ha detto, ad une richiesta di

soldi da parte di Santovito a Carboni •••
?ELLICANI. Sì, ma questo "
l'RESIDENTE • ••• e ad

11.'1

~v'Venuto
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negli ultimi periodi.

intervento di carattere prote"ttivo, quando è scoppiata

la vicenda P2, che il generale Santovito ha chiesto a Chrboni e che
poi è av'Venu.to nei modi che lei ci ha detto.
\LLIC,\NI. Esatto.
PRESIDENTE. J..ltri rapporti lei non ne conosce?
PELLICAlU. So che Carboni e Santovito si vedevano abbastanza spesso; non so se
Santovito mettesse Carboni al cOnEnte di

~lcune

cose che erano a sua

conoscenza. Voglio dire un'altra cosa, Una sera, verso il novembre
del 1981, Carboni, che si trovava a Cagliari, fu precipitosamente

co~

vocato dal generale Santovito a Roma: iEi venne,e ci fu un incontro
a Via Pana:na fra il generale S ant o ,,-i to, al1;ri due generali o colonne;h
li che non conosco, l'onorevole Cazora e il cclo:rù1E::llo Cs..zor&.
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PRESIDENTE. Un'u1 t ima dollWlda da parte aia,

si~r

Pellicani. ioi abbi!

mc letto una sua interTista rila.ciata aL1'Kipresso. Posso chiederle come ha fatto a farla perTenire dl'Espresso ? Come ì

aT-

Tenuto ?
PELLIC11H. Non ho nessun •••• lo TOno la fine di !eIlllBio mi troTatia
tribunale per un interr0€8torio dal
vicinato da un

~orna.lilta.

~iudice

in

laiposilnato: tu1 av-

11 quale Ili dette d!Ùle domande, mi

disse se ero disposto a rispoodere. Gli dissi che ci doTevo pensare e mi lasciò le dollWlde. Successivamente, di li a qualche
no

~0rn1),

(una decina di

~o!

ho risposto via httera e ho inviato la

lettera con il contenuto d!Ùle risposte.
JJiTOliIlfO CilJ.BCO. C'è un particolare da precisare ••
PRESIDimTJi:. Senatore Calareo, non cominci a creare incidenti
U'rol1IJO C.uJ.RCO. Presidente, io non er_ incidenti I
PRESIDEiTE.

Ora io racco(;lierò le richieste di formulare le dollWlde da
si~li

parte dei
llTOHI1iO IlURCO.

~

commissari e le darò la parola

una preciaa.:.ione .u qua.to fattol

PRESIDENTE. Se lei chiede la parola, 10 poi

~11!Ùa

c1sa.zioni. Dobbiamo lavorare a lungo: Ti

darò e tarà le pre-

pr~o

di aiutarmi a tar

si che la seduta sia distesa e pro ti cua.
Vo~lio.pr~&rTi

ancora di non essere ripetitivi e di non

\l.Sc1re dall'ambi to d!Ùla nostra inchiesta.
ill'KlliTIiO C.lURCO.

Si~r

P!Ùlicani, parto appunto dall'ul t1Jia risposta

che lei ba dato alla Presidente.

~

pregi.i: quando le1 è andato

da laiposimato, lei era in stato di detenzione ?
PELLIClliI. Si. però non in stato di isolamento.
ll'roiINO ClL.lBCO. D'accordo.

111&

era certamente

acCOII~ to dai

cara-

bimari.
PELLIClNI.

]lOIl

erano cara.bimer1:

e."'aDO

due

~enti

della DIGOS, perb

erano fuori d!Ùla stanza.
U'roliIlfO CWRCO. Lei, dopo essere entrato nell'ufficio di Illposimato.
è stato

interro~to ••

PELLICAlfI. Ero nella staD.7.etta dei cancellieri •
.uIDliDiO ClllRCO.

~

lasci finire ... Tiene interrO€ato e poi esce e tie-

ne ripreso in eoIlB~ da questi due funzionari della DIGOS ?
PELLIClNI. lio, le

spi~ .••

~

1Jl'IDNIliO ClllilCO. ili dica come
lmIC.UI. lo

Fr~1l8.

andata da Imposillato.

di tutto 80no stato
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da Iltp<lsimato, :rei,

interro~ato

siccome c'era anohe un confronto da fare, Ili hanno fatto accolll'n~lla

da:ce

atanzetta Ticina

quella del

il

~udice

Ililposimato,

tre egli staTa interrogando. Et la cancel:eria, dove
speJ_o alcune Feraone. Tra queste, è
sta, 11 quale

IÙ

enL~to

m~

T~Ono

~ornali

anche il

si è &TTicinato. E' stato uno sC8oII1bio di poche

parole.
U'ro!l1JO

C~O

~

• Quindi le ha dato

questionario nella cancelleria

del tribunale, nella atanzetta, ..entre lei aspettaTa. Li i due
~enti

della DIGOS non c'erano?

PlLLIC.AlJI. I due

iNTOHIIO

~ent1

C~O.

della DIGOS erano fuori della porta.

Lei quindi poteTa anche facilmente evadere in quel

momento, anche se non era

llU8

intenzione ?

PELLIC.AlJI. lion credo.
ll'ronJO ClUBCO. Ion era

IJU&

intenzione,

111& •••

PELLICllI. Onorevole Calaroo, vorrei tare una precisazione: non ho neslIun intereBBe a tugire, percM non ho niente da nascondere.

ili'l\JIDO ClUBCO. Non era sua intenzione. Il problema è dello scrupolo
con il quale due
~odo

~enti

della DIGOS l'hanno lasciate libera in

di aTTicinare ••• (Commenti).

PELLICANI. lion traa-a delle conclusioni sue, onorevole: 11

~udice

IIIlF2

simato aveva dato disposizioni che ~li ~enti della DIGOS fossero
fuori della porta, in quanto

m

conosceTa benissimo.

ilTOJiIlO CA.IJ.ECO. Lei ha conosciuto Carlo Pedersoll, in arte Bud Spencer ?
PiLLICAII. Sì, l'ho conosciuto •
.AFroliUO Cll.lBCO. Quali raFPorti c'erano tra Bud Spencer, Carboni e

m

lei ?

PELLICllII. Tra me e Carlo Pedersoll nessuno; fra Carboni e l'edersol1
c • è un acquia to di un aereo.
UTOlITliO Cil.liiCO. E' IItato perferlonato 11

p~am.ento

di questo aereo 'l

PELLIcm. No, non è stato perfeuonato, come seII!pre: è usuale da parte
di Carboni.

JJTOIIIO Cll.lBCO. Quanto siete riusti a dare per queato a.eree 'l
PELLICUI. lìon credo che aia rill&lto
~ati.

~.

il

dare niente,

perch~

BOno atati

a ruote, 800 llilloni in quanto era un contratto di lea-
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uronNo

C~BCO. Lei ha àruto IIOdo lJUocessi"'alliente, dopo le disaVTen-

ture di Carboni, di inoontr~e Pedersoli ?
PELLIC.A.NI. Si, sl, ho aruto modo: il anenuto prima della scadenza della
rata.
All'ronNO ClLURCO. Per chiedere che COBa ?
~alliento.

PELLICJJi'I. Per chiedere un rinno del
U'roIlIO C.AL4.RCO. Lei Ba cbe 11

~omo

dopo è Bal tata la roulotte di

Pedersoli ?
PELLICllI. lo non l'aveTo proprio Baputo. L'bo Baputo solo a dicembre,
quando ,enne da me per fa.nù una comunicazione di indizio di reato da parte di
ilTONINO

C~O.

U!ì. ~udice.

Su questo fatto ?

PELLICINI. Su questo fatto.
Alf'l'OHIJO ClLlBCO. Proprio per tornare al problema
è andato in Sicilia, ad

Ort1~a.

d~1i

affc.ri, poi lei

Lei ha parlato di una oo<:ietà che

si è costi tui ta.
PRESIDENTE.

Vo~io

ricordarle che noi non inds.!;hiamo

Carboni, bensl Bul rapporto

B~li

affari di

Carboni~alT1-P2.

jJi'iOlìINO CJù.ARCO. Siccome questo aereo è BerTi to per effettuare 11 trasferimento di CalTi (è lo stesso aereo) ToleTo sapere da dove

pr~

veDi ... a questo aereo, se fosse .tato p8€ato o meno.
PELLI CilI. L'aereo è stato comprato con al tri soldi: Cal Ti ancora non
esisteva nei rapporti con Carboni, se è questo quello che TùOli

.iliTO!l:HO CiURCO. 1bbismo chiarito questo aspetto. Per quanto ri~da
l'a!fare iXtì Olbia-Orti!1a •••
PELLIClliI. Non c'è un affare Olbi-'rlt1~a.
AlTOliDiO CllA.RCO. Pardon, Orli~a-IeapollB. Qui c'il una confusione. E'
stata costituita la società Jea.pol1s: quale professioni.ta siracusano, quale anocato ha asliStito ?
PELlICill. Non lo so, perch~ non ero presente. So che ho dei rapporti
in cui si parla di questa società, credo a quetsto punto per la
formazione di questa società. che non è stata costituita. Essa era
in fase di costituzione, perché

tu approntato uno studio,

in

quanto avrebbe doTUto essere una società metà pubblica. e metà
pri... ata. •
.u'rolTIO Cli..lRCO. Quindi, lei non conosce 11 nollle di questo a.VTocato ?

PELlICANI. Credo che si fosse interessato un professionista di Roma, il
cui nome adesso non mi Borriene. Comunque, ho un'l. docllIIIentazione:
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pa.ss~o

poco chiaro, W dice questo: "Faccio presente che Carboni profvide ad onorare e a

p~are ~li

effetti avuti a titolo di favore

dal Petrillo e dopo tale fatto lIl1

pr~b

di avere con lui una col-

laborazione eaterna. !ll'epoca a Venezia e provincia

~devo

di

una certa stilla e llUJIIerose conoscenze, sia in campo ntu:tr imprendi toriale, in considerazione del lavoro da

!Ile

svolto e anche

pe1cb.é mio fratello ricopriva una carica politica nell'8IIIbito del
comune di Venezia e, inoltre,

svo~eva

l'attiTità di col!llllercial1-

sta con studio a Mestre, Via Carducci". Vuole chiar::'re questo

p~

sauio ?
PELLICANI. Cosa debbo chiarire?
ilTOliI1l0 CllJ..ROO. :tei si ~ dato alla collaborazione oon

Carboni.

PELLICANI. Su sua precisa richiesta.
ANTONINO CALARCO •••• su sua precisa richiesta. Volevo intendere il
pass~o,

ila IIIDtiTazione che ha messo in questo maIIOn.ale:" •• e

anche perché Jdo fratello ricopri T& una cari ca poli ti ca" •
PELLICJJH. Hon c'entra niente I
ANroNINO Cil.A.RCO. L'ha scri tto lei, mica io !
PELLICANI. La cosa di mio fratello non c'entra. Ho tatto quel riferi-

mento, che ero conosciuto, anche ln considerazione deì fatto che
111.10 fratello ricopri Ta ••••••

ilTOliIIiO CALA..BCO. 10 studio di commercialista di

interessato mai

PELLIcm. lo, mai. Si

~1

~

BUO

fratello non si è

affari di Carboni ?

occupato lo studio Lenarda.

!FroNIHO C.liJ.HCO. Questo era un chiarimento. Va bene. Ho concluso •

.il.DO RIZZO.
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vorrei, per un ist~te, tornare a quel viaggi.a:.

J
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e che poi non era stato fatto - per una partita di

cacci8.4 e per stud.iare ancr.e la possibilità di sistemare le vicende

giudiziarie di

Calvi~.

Potrebbe dirci, anzituttpk, come mai in que-

Eta V:'''6bi o si trova coinvolto Ar.ni baldi?

PEJ_LI CAI' /.

Y

Perché .A.nni baldi è presentatore ufficiale di Carboni ai fratelli
Vitalone, e siccorae J,.r-;r..ibaldi era colui che forI'l-iva le macchina
ai Vitalone ed era eur..ico

vero che

Ar~~baldi

ohiese

d'infar~ia,
~~che

è colui che dice ••• Tanto è

un certo rapporto da presentare

- sempre secondo le dichiarazioni, queste dettemi da PJ.nibaldi
•• ~ricr.iest& da parte dell'onorevole A.~dreotti, cosa che fu fatta e
che esiste nei documenti che io ho messo a disposizione della magi
stratura.

ALpO

~IZZO.
P:::LLICAl'rI.

In Quale c~ost~~za gliene parlò Annibaldi?
Ar.:r..i.baldi

rra

parlò nelle. circoste-"'lza in cui

li • •

Ecco, adelEl ricordo,

siccome prima non inQuadravo se era novembre o era ir.

~xr~

aprile •••

invece, adesEo l'ho inQ·c.adrato: era nel periodo che va tra marzo ed
aprile 1982.
ALDO RIZZO.

In Quale contesto usci fuori EtUesto discorso sul viaggio?

?I:LLICAliI.

Il discorso sul viaggio era che Annibaldi da più giorni stava cercandc Carboni che non rbusciva a rintracciare, e, appunto, mi chiamò
con

urger~a

, e in

presso la sede della sua società in via Asia10

ho

questo sfogo disse: "mi sta mettendo a repentaàio, dopo che
org~ato,

dopo tanto tempo, questo viaggio, e non riesco ••• Per

cui, preoccupatixi tu, eventualmente, di avvertire i piloti, e

ce~

ca di farmi incontrare immediatamente con •••
ALDO RIZZO.

1:a furono fatte prenotazioni per questo viaggio?

PELLICANI.

No, dovevano andare con l'aereo privato del Carboni.

ALDO RIZZO.

Prenotato in qualche posto, lei sa la località dove dovevano andare?
Il o, Cartoni e Ar.ni baldi avevano una tenuta in a~fi tt o, nelle vici-

nanze di Saragozza, cioè una tenuta di caccia.
ALDO RIZZO.

Le risulta se c'erano altre persone che sapevano ~ di questo viag
gio che era stato

PELLICANI •

org~ato?

In quell'occasione, li, quando parlammo di questo, c'era il socio
di Annil.baldi, che era Francesco Santi

P~DO

RIZZO.

LICA1U.

Quindi, sent& tutto quanto il discorso.
Si, senti, ma anche, spesso, era informato di tutti questi movime~
ti.

ALDO RIZZO.

Lei, di questo, ebbe poi modo di parlarne con Carboni?

PELLICANI.

sì,

lo riferii al Carboni, e Carboni di sse che non era interessato

a fare questo viaggio.
ALDO RIZZO.

Senta, al di là di questo episodio, le risulta qualcosa di rapporti
tra Carboni e Gallucci?

PELLICANI.

No, non credo, a me non risulta ••• So che il Carboni aveva avuto

co~

tatti per

ALEO RIZZOe

qualco~a

con l' allora

proc-v..:rs~ore

De

1~at;teo,

~E:r

la que-

Etione Por..ti-:'oren, e basta. Con Galluccì non credo che abbia mai
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E per qì..4anto CO:1ce::-r~e i Vitalone, lei potrebbe cire <;'...lE..lcose./u.x±.&
Corrn:ii e si one

circa rapporti diretti tra Ca=-boni e i

Vi tal orJ.e t ci oè

oltre quelltincontro che c'è stato?
L'w1ica. volta che ho visto Carb::m.i. E.SE::'e~e ai Vitalone f\l 1J..:lE.. sera
Claudio
sotto casa dall'onorevole/Vitalone; c'era il fratello, c'era Anni

P:2LLICJ...NI ..

baldi, c'ero io e de:re. Carboni;

~

~,O

poi

che

telefoy~var~o

EpéSSO;

spesso ci facevano 'telefonare; ic Etesso ho teLefonato allo studio
dEll'a,~ocato

Vitalone, sia

al~o

studio, in via Veneto, del

se~at~

re Vi telone, dicenàc che Carbo:-,.i. se..re bbe arrivato fra mezz t ora o
av7ebbe posticipato o ~~ticipato •••
J:~DO

RIZZO.

PELLICAl'iI.

B lei lo sa qual era il motivo di q'.l€ste telefonate?
Il Ili0tivo di c;.ueste "telefonate riguarè.ava sempre la situazione

gi~

dizi5Iia di Calvi.
!~uv

RIZZO.

QueEto le risuna ~~che per una conoSCetlza diretta, cioè nelltam~ito

di ayelle telefonate che lei he. avu"t o modo di li fare o di ri cevere?
~ì,

PELLICJ.J'U.

perché Carboni, una volta •••

a.r~zi

t

due val te mi f6ce telefons.re

all' avvocato Vi talone dicendo che q'"ei documer:ti sarebbero arr::'vati
con ventiq'"a"ttI'ote di ritardo.
P~DO

RIZZO.

P:::1LICAlU.

E chi le risposte?
Una prima voI te mi rispo2èll il collaboratore di Vi telone, il c;.uale
mi disse che l'avvocato era impegnato e che avrebbe riferito;
cone i l giorno dopo Carboni in.sistette che io

pa:rla~El

si~

d::..rettamente

con l' aìrvocato, mi feci paEsare l f a,rvovato il quale fu malto scor

tese, cosa che io poi riferii •••
~lI.I.DO

nIZZO

iO

Cioè, Wi:::"fredo Vi telone?

',hlfredo Vitalone. Poi, un'altra cose. è che Carboni mi diede inca
rico ài lLandare, at"treverso le segrete.ria Marina !YIassimetti, a ritirare la copia

cr-~e

fu scritte de Vitalone per la r:e ric'..lsazione
Colombo
dei giudici Turone e/l
, c op i a che È ne lle mru.1i della ma

gistratura, copia consegnata da me.
llllDO RIZZO. lei ha auto modo di guardarla c.uesta copia?

PELLICAHI.
~DO

RIZZO.

No. l' ho solo scorsa.

Comur,Que, se. che, effettivamente, aveva come contenuto le. ricusazione di Turono e Colombo?

PELLICfUilL •

Si, è manoscritta.

J.":'DO RIZZOe Invece, per qu.anto t'concerne quell'altro incontro che ei sarebbe

verificato Eotto 10 studio o l'abitazione del senatore Vitalone,

potrebbe dirci, anzitutto, in quale perlodo siamo?
PELLICANI.

Era freddo, avevamo il cappotto, COmUl'lque, credo che sia a'nTenuto
il 23 o il 24 gennaio del '982. Lo ricordo perch~ uno o due giorni
pima, su mia denuncia, era stao arrestato Piero Citti.

ALDO RIZZO.

:F'ELLICAHI.
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del professor Andrea Carboni, e che fu da me battuta e poi fatta
pervenire allo studio
P~DO

RIZZO.

dell'a,~ocato

Vitalone.

Forse, non ho capito bene. Con riferimento a questo incontro, ci
fu

un incontro presso lo studio di Vitalone?

"----ICANI.

Succe:nvamente ci furono degli incontri.

ALDO RIZZO.

E lei era presente?

PELLICANI.

No. Inc ontri avvenuti allo studi o, mai.

ALDO RIZZO.

Ua quando lei fa riferimento a «.,ell' incontro che ci fu sotto lo
studio, lei era presente?

PELLICANI.

Non era sotto lo studio, era sotto la casa.

ALDO RIZZO.

So~

PELLICANI.

Di Claudio Vitalone, al numero '54 •••

AI·-~

RIZZO.

PELLICANI.
P~DO

RIZZO.

la casa di chi?

Lei era presente,
si, ero presente.
Chi c'era?

PELLICANI.

C'era Claudio Vitalone, Anni baldi , Carboni, io ••••

ALDO RIZZO.

Venivano da11'abitazione di Vitalone o fu soltanto un incontro lì,
in loco?

PELLICANI.

No, fu in loco perché fu richiesto di irovarci li sotto.

ALDO RIZZO.

Li sotto. Poi, che successe, andaroao sopra?

PELLICANI.

No, parlarono in strada, rimasero una ventina di minuti a colloqu:iare.

ALDO RIZZO.

CioÈ, sempre èelle vicende giudiziarie2 •••

PELLICAHI.

Sempre sulle vicende giudiziarie •••

ALDO RIZZO.

PiÌl o meno, potrebbe dirci che cosa fu detto dai singoli partecipa."lti a q-....EstO incontro?

PELLICANI.

l,o, perché io ero distante una cinquantina di metri. So, come le
ripeto, che fu chiesta una relazione, cosa che fu fatta e che f.l
consegnata - mi pare - il lune di successivo.

ALDO RIZZO.
,ICAliI.
;'~DO

RIZZO.

Non si parlò di altrol1, cioè non sa altri elementi?
Non so altri elementi.
di
altri incontri tra Carboni e Vitalone l.ei non sa null.a?
E/

PELLICANI.

So che ce ne sono stati diversi.

PJWDO RIZZO.

E come l.o sa?

PELLICANI.

Perché spesso accompagnavamo Carboni, pErÒ noi aspettavamo qui,
o a viale Mazzini o a via Veneto.

ALDO RIZZO.

Per quanto concerne il. pranzo nelxxJl± ristorante "Gigetto il. pescatore", l.ei, un momento fa, ha chiarito che il.

Conso-

l.i ebbe a dire che i tempi non erano maturi per realizzare una soluzion~

giudiziaria favorevole a Calvi e che, quindi, bisognava

semmai far slittare il. processo per evitare una soluzione che poteva essere
PELLICANI.

sc~"lÙalosa.

Mi pare che lei abbia detto così.

Si, esatto, difatti, Consoli cercava questa nomina, proprio perché
aveva as sicurato in cambi o di far slittare il. processo a data da
destinare.

ALDO RIZZO.

In o.J.lesta 'Àcenda, il ruolo dei iVi talone qual è stato, con riferimento a"lche a queste parole pronunnÈte da Cpnsol.i?

PELLICAl-n: •

I-E::'LICANI. 1 Vi talone non c'entravano perché questa connessione con Consoli
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:rELLICANI. Venticinque miliardi.
ALDO RI ZZO. J.:oti vavano i l perché di questi 25 miliardi?
PELLICANI.

A me non

motivato, ma credo che a Carboni l'abbiano motiva-

l'h~~o

to. Siccome Carboni cioè.,. nei suoi rapporti anche politici ha

SeID-

pre tentato di dare il meno possibile ed intascare lui.
ALIX> RI ZZO. Quindi, non hanno detto più o meno quale doveva o poteva essere il
piano di ripartizione di questi 25 miliardi, a chi. dovevano andare?
PELLICANI.

No.

ALIX> R1 ZZO. Nomi ne sono stati fatti?
FELLICANI.

No. Come le ripeto, tranne quello di Alberici fatto da Consoli e
fattomi anche da Annibaldi il quale, non si sa come mai, in quella
occasione che mi parlò del famoso viaggio in Spagna per la partita
di caccia, mi fece anche il nome di Alberici quale nuovo procuratore
generale della procura di Milano. Tanto è vero che, se riuscite, non
se sia andata

SO

~~cora

distrutta perché non so se la stampa l'abbia

già messo: nella sua agenda è scritto questo nome, tanto è vero che
lui non lo ricordava e scartabellò l'agenda dicendomi il nome,

un ' altra

ALDO RI ZZO.

domanda specifica: per qlanto concerne la vicenda riguardEl!!

te la società Neapolis. lei ha detto che nel 1978, tramite Balducci,
Carboni ebbe un incontro o contatti con un gruppo di siciliani che
poi lo stesso Carboni ebbe a qualificare come mafiosi.
FELLICANI. Definì mafiosi , sì.
ALDO RIZZO. Lei ricorda qualche nome di questi personaggi?
PELLICANI.

No, cioè rivedendo i documJlI1ti, ci sono alcuni nomi.

ALDO PJ ZZO. Quali documenti?
FELLICANI.

Sono delle cambiali che furono date in pagamento della restituzione
dellTesti to: in alcune di queste c' èx la girata di •••

ALDO RIZZO. E queste cambiali?
FELLICN~I.

Sono a disposizione della magistratura.

ALDO RIZZO. Cimè chi le avrebbe: Imposimato?
- ~,LICANI.

Credo che ce l'abbia in questo momento le 'ua.....-dia di finanza. Imposimato dovrebbe averne fotocopia. Ecco, uno è Faldetta, adesso mi sov
viene.

ALDO RIZZO. Come?
PELLICANI.

Faldetta.

ALDO RIZZO. Lei dice, relativamente alle minacce, che a un certo punto fu costre!
to a restituire con gli interessi la somma perché aveva ricevuto delle
minacce. Potrebbe chiarirci in che termini EX furono queste minacce?
r--1ICANI. Ci furono prima delle discussioni blande, poi si arrivò anche ad una
colluttazione avvenuta in
SO

u.~a

villa a Roma sulla via Aurelia, che non

dove si trovi come ubicazione.

ALDO RIZZO. Tra chi?
PELLICANI.

Tra Carboni e, diciamo, il

~...

ALDO RIZZO. E chi era?
FELLICANI.

••• che si chiamava mario, però il cognome io non lo ricordo.

ALDO RIZZO. Di dov'era?
PELLIC~~~.

Era

sicili~~o.

Comunque ci sono persone che lo conoscono beniseimo

perché io ho già fatto presente ai magistrati che, sia la Italia
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cognome di questo signore.
ALDO RIZZO. Lei l'ha visto questo signore?
?E11lCAJfI. Sì, l'ho visto.

ALDO RIZZO. Potrebbe dare

uni

indicazione, unaa

lE1LlCAru. E' un uomo sui cinquant' anni, capelli

descrizione?
br~zzolati,

abbastanza tarchia

te, viso rotondo.
~_~O

RIZZO. Potrebbe precisare lei la località siciliana?

PELLICANI. l;ah, Palermo perché credo••• cio'è so che Carboni faceva sempre riferi
mento a Palermo.
JJDDO RIZZO. In che senso faceva sempre riferimento a Palermo?
qualche
PELLICAHI. Perchl! telefonava. So che telefonava. In
/agenda dovrei avere anche il numero di telefono dove Carboni telefonava.
ALDO RIZZO. Di qualche personaggio parlermitano in particolare lei ha ricordoj:
del nome?
"LICANI. Prego?
ALDO RIZ00. Il nome di qualche soggetto palermiteno al quale telefonava?

PELLICANIl:. Mafioso o politico?
ALDO Hl ZZO. Mafioso e non mafioso,

PELLICANI. Ecco, di politico c'è l'onorevole Foti che io conosco, che ci

~~ono •••

Poi SO che ebbe dei contatti con uno dei politici che poi fu ammazzato,
non so, Reina mi pare.
ALDO RIZZO. Un'ultima doma."lda a concludo. Lei, signor Pellicani, è stato il se-

gretario per diversi a.."lni di Carbora; lei ha indicato numerosi fatti
specifici e lo ha fatto in mw..iera molto chiara e dettagliata. Credo,
però, che noi possiamo chiederle qualcosa in più. Noi abbiamo l'inunagine di un personaf;gio quale C=boni che certamente guida la fuga di
Calvi; l'ha detto lei stesso, ta.."lt'è che ha detto: si è voluta affiÈ
biare a me, in fondo la gestione di questa fuga. Quindi, questo fa
presumere che lei ritenga che sia stato Carboni a gestire la fuga di
Calvi.
PELLICAl'I. Per quanto ne conosco io, sì. Cioè, conoscendo l'elemento Carboni e
poi ~~ tutti i vari cOlle1amenti,
non so se sul memon'al e l' ho scn.,.to,A~...k..,
m.... Carbo!".J

perché,
riceve le vali-

gie all'hotel Milan di llilanO} C=boni che rifave all'una di notte
Calvi a Roma a via Ignazio GUidi} Carboni che mi prega, cosa che non
era mai successa nei daeci anni, di portare a dormire a casa mia una
persona! poi tutto cìl resto come si è svol t~ mi fa pensare che conco::
dalente con Calvi avessero agito e che Carboni sapesse giù sin dal
lunedì o dalla domenica prima della fuga di Calvi ed aveva predisposto
il tutto.
P~DO

RIZZO. Lei, essendo stato per anni il segretario di Carboni, credo ritenga
che Carboni gestiva questa fuga non per un interesse personale né sol
ta~to

per venire incontro eventualmente ad un desiderio di Calvi in

tal senso. Doveva esserci qualche altro che a.veva interesse ad

organi~

Bare la fuga. Su c.l... ~sto qualche altro lei pot:-ebbe dirci qualcosa?

}- erché lei o"\"Via.!nente conosceva la. personalità

Carboni in '\l.tti i

suoi aspetti, in tutte le sue conoecer..ze, amicizie e va.;ri ambienti;
1M.

qui~di,

si x rende conto ad un certo pùr~o Che/questa fuga

di Calvi - lasciamo stare per ora l'esito finale e ci fermiamo sino
al momento del.la sua presenza - in questa fase,ind:. . . bbiamente,Carboni

porta avanti un aisegno che probabilmente non è soltanto un disegno
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di Carboni e di Calvi, ma a."lche di altri. Al riguardo lei cosa ci può
dire?
PELLICA.."n. G'J.a.>'di, avete interpretato male il mio pensiero perché io sono convin
to che Carboni dietro di sé non avesse niente.
va tutto l'interesse di tanersi vicino

Cal~~

~

Perché Carboni ave-

perché Calvi era colui

che lo foraggiava; perché Carboni, dal momento in cui incontra Calvi,
è pieno di soldi, aveva trovato l'uomo dalle uova d'oro che

m~geva

continuamente. Per cui, attraverso questo suo modo di fare, modo di
dire, di milla."ltare, perché Carboni giocava molto anche sullo stato
d'animo del presidente Calvi••• Vi posso riferire anCÌ'.e dei

particol~

ri: per esempio, Carboni dava una appuntamento alle 8 del mattino al
presidente Calvi e poi si prese."ltava all'una, alle due del pomeriggio.
Carboni dormiva perché la notte aveva fatto baldoria con le donnine
e faceva rispondere me o la sebretaria al telefono dicendo che era impegnato in grosse

riur~oni

politiche, mentre era tranquillo e beato

che dormiva.. Il presidente cadeva in questo tranelle e poi'
10 che doveva dire. Un altro piccolo

pa....-ric~lare

~~

que:h

che vi può dare una"

dimensione di quello che . . era Carboni: io ricordo che nell'ultimo
periodo, diciamo propria una ventina di giorni prima della fuga, Carboni diceva di aver

org~izzato

con la collaborazione di monsignor

Hilary un appuntamento con Ul'la conm.issione allo IOR che doveva

permett~

re poi di sfociare nel gestire i famosi soldi o le famose situazioni,
e lo portò ••• prima lo fece venire (questo avvenne di dome."lica) a via
Ignazio Guidi, poi, non so perché, mi pregò di portarmi a via Groenlandia nella villa del fratello Andrea e di lì a poco venne lì con
il presidente. Ad un certo punto Carboni mi chiese di scendere nelle
cucine e dvchiamarlo al telefono; io lo chiamai senza sapere e questo
cominciò a dire: "Onorevole, eccellenza, allora domani l'appuntamento"
e cose del genere per cui io ero giù, il presidente con Carbor~ era
nel salone di rappresentanza e Carboni mentre parlava con me stava
parlatl.do • ••
ALDO RIZZO. Comunque, sugnor Pellicsni, io le facevo un ' altra domanda: al di là
di quelli che potevano essere gli interessi di Carboni e cioè •••
PELLICANI.
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mi paré che molto spesso si faccia
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dieci

ar~i

credo di aver capito, quanto meno, la personalità di

Carbor~.

E vorrei non dimenticaste che, per quasi sette-otto ar-ni, io ho vissuto
anche all' h.tarno della famiglia di C!L~On1', per cui conoscevo sia il
comportrunento esterno che Carboni
li, le varie

persor~lità,

aveva~

quando incontrava gli onoreVG-

i vari imprenditori, siaì le sue

i~~agine

in-

terna, che era del tutto diversa da quella che egli dimostrava al di
fuori.
ALDO RIZZO. Allora, le rivolgo una dOmanda più precisa: secondo lei, la fuga di

Calvi da chi era

gesti~?

Dallo stesso Calvi

personal~ente,

da

Car~

ni o da altri?

PELLICruiI. Per me ere restita da Calvi e da Carboni insieme.
p""O RIZZO. Cioè, lei esclude che potessero esserV1 altri personaggi, altri cer,t:t-i
di interesse che potessero avere vantaggio a realizzare determinati

sp~

stamenti di Calvi?
PELLIC~~.

L'unico dubbio che per me rimane (perché questo èra un altro punto di
domanda che mi sono posto in questi meèi di detenZione) è che, secondo
me, qualcosa possa essere anche stato getito da monsignor Hil ary
del Vaticano, perché questi telefonava quotidianamente, a tutte le ore
del giorno e della notte, per cui mi SBEbra un pò strano, per

qua~to

.

guarda ur, monsignore del Vaticano, che dopo tre gianni che si è

ri-

conosci~

to un Carboni,MI
che

di~del tu,/vadano a cena insieme, e che monsigr~r Hi~~, prima
di ricevere o Corona o Caracciolo o lo stesso Calvi, chieda

il

permesso a Carboni: mi sembra un po' strano che non ci fosse di

me~

zo anche lui.
~LDO

RIZZO. Questo è un punto molto qualificante. Noi abbiamo vari momenti
i

quali

dimostrar~

come Carboni non fosse soltanto un soggetto che si

interessa,~

tagffilli~i

di affari, se necessario ricorrendo anche aastradei
di vario genere. Per esempio, abbiamo il problema/rapportvcon

Pazienz~,abbiamo urz

realtà sulla quale forse lei potrebbe darci

qualche delucidazione: nel momento in cui Carboni diventa molto vici
no a 6alvi, Pazienza in qualche modo comincia ad essere messo da

p~

te: questa è una realtà che emerge anche attraverso le conversazioni •••

PELLICANI. Certo, era uno dei metodi di Carboni queIb di servirsi prima delle
persone e poi di schiacciarle: cosa che ha fatto con me nei lunghi
dieci
anni. lo credo •••

:>J RIZZO. Non le sembra che Pazienza fosse un pa:Eona.ggio dotato di tanti
appoggi che era difficile, per Carboni, schiacc&arlo soltanto con la
prppria forza?
PELLICANI. Credo di sì perché, probabilmente, anche Pazienza vendeva molto fumo
e poco arrosto. D'altra parte, Pazienza aveva tentato più volte di
portare

aar vi

all' interno del Vaticano e non vi era riuscito; Carboni,
con
invece, attraverso le cor~essioni/
il cardinale Palazzini, prima,

e poi at~averso monsignor H~~ era riuscito, per lo meno, a dargli

que:-.lla parvenza di entrare all' il:terno del VE.ticano, s.ll'intrrno
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conversazione
1~

RIZZO. Ed allora la pongo

ur~

domanda: nel corso di una

/tra

Calvi e Carboni, quest;'uJ±ibo ad un certo p·~o dice a Calvi:
preoccupa.:...
har_~o

I

non si

perché se loro (non so 6. chi si f6.ccia riferimento)

dalla loro parte i

~azienza

e i Santovito, anche noi abDiamo le

nostre a.u:icizie. Potrebbe dare ur...a

PELLI CJ,.H I • Si, secondo me J&.J: chiave di lettura

cr. iave

di lett-..u-8 di quest& frese?

,in questa

cosa è l 'oruireyole Coro.

ne, il quale aveva diverse conoscenze , in eampo internazionale, nel-

la massoneria. Par cui,

C~boni

stesso sbarillierava questa conoscenza,

tant"è vero che ebbe a drre, quando vi furono le dimissioni del Vivepresidente del Banco Ambrosiano De Benedetti, che le dimissioni furoI

no volute da une certa parte della massoneria israeliana e che l'onorevole Uorona, durante un suo Yiaggio in Israele, aveva cor.tribuito
a far dare le dimissioni a De Benedetti.

J..LDO RIZZO,

J,.l

di là dei rapporti con il ger.arale Santovito, le risulta qualcosa

circa rapporti di Carboni cor.

~

servizi segreti?

a
PELLICPJIT. No, perChé/carboni probabilmente pieceYB motto spesso gio~are a fare
lo 007,ma in realtà non li aveva.
ALDO RIZZO. In ChE senso anava giovare allo OO??

PELLICANI. Perché molto spesso raccontava cose ehe non erano vere:

c'ere.

c",i, non conoscel.dolo, gli credeva, io che invece yi vevo al11interno
della sua famiglia, io che mi trovayo all'interno del euo modo .di
v~vere,

sapevo leggere fra le righe quando diceva la verità e quando

non diceva la verità.

J..LDO RIZZO. Carboni ebbe mai a parlare di Gelli?

un
?L.i.LICJ..lIT. No, ebbe a parlare di Gelli in/viaggio con Berlusconi, iii quale raccontava come era avvenuta la sua conoscenza con Gelli. E basta.

P~ RIZZO. Comunque, lei che è stato segretario di Carboni, potrebbe dire che vi

era un ~apporto, un'amicizi~ ùna concscen~a fra Gelli e Carboni?

PELLICANI. Secondo me, no. Credo che l'unica conoscenZE che abbia avuto, ma in
tanpi molto remoti, sia stata quella con Umberto Ortolani.

;~

RIZZO. In che senso?

PELLICANI. Credo, da q~~to mi riferì, che l'abbia conosciuto ad una festa e che
abbia avuto dei rapporti iniziali, che poi però morirono l~.

;~

RIZZO. Ur.'u1tima domanda, signor Presidente, e ho concluso. Il Mac:ponald
che lei ha citato in una risposta al ~esidente è il titolare della
società CALLEN CO~E di Zurigo, che Kunz incaricò di procurare l'aereo
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P:2LI,ICANI. Non glielo so dire.

ALDC RIZZO. Seconèo lei, questo N.acDonald è al correr.te dell 'inòennità òel passeggero clandestino rbccomandato da KW1Z?

PLwLIC~~I.

Non glielo so dire. Sulle cose di cui non sono certo non posso rispon+

dere.

ALDO RIZZO. Come le risulta che Calvi raggiunse KLager.furt da Trieste?

PELLICANI. Mi è noto perché il sbbato mattina l'amante di Carboni, Ma.'1uela
Klein3~ie, telefonò alla sorella, chiedendo se il presiiente Calvi fosse

arrivato, e la sorella Ki~a le rispose di sì.

ALDO RIZZO. Q-....iu.di lei non sa se raggiunse nagenfurt da solo o in cilmpagnia?

PELLICANI Questo è chiaro, io l'ho già detto anche alla magistratura: qu&rldo Vittor a rnezz6.!lotte verme ajprendere Calvi, era in compagnia di altre due persane che fino ad ora non siamo riusciti ••• che almeno io, tra le persone
che mi ha.rmo postrato, non sono riusci"to ad iàentificare. Poi, vi è la

stessa ammissione del Vittorxil quale, chiamato alle quattro del matti~o,
iugoslave,
al mio rientro da Trieste,disse di aver cor~egnato Calvi, stlle coste /
ad una coppia di amici che avrebbe provveduto a portarlo a Klagenfurt.

ALDO RIZZO. Lei non sa quale passaporto Calvi poté usare?

PELLICANI. Credo che i l passaporto usato da Calvi sia

quello mandato da

Csrboni, atcraverso Diotallevi, a Trieste.

FJ.l"IlùiO CRUCIANELLI. Le farò.

signor Pellicar.i, qualche domanda molto semplice

anche per dar modo agli altri colleghi di intervenire. Lei ha parlato di
da
una relazione,che doveva consegnare a Vitalone,
.I!ei ka battuta a macchina.

9ELLICANT%. Sì, l'ho battUa a macchina.

FAitIANO CRUCIANELLI. Può richiamarllIle rapidamente il: contenuti e i l modo
essa

~

lÌUl

cui

stata prodotta?

PELLICJJIT. Il conténuto, se non vado errato (comunque la troverete tra i domumen~
che
ti a disposizione della magistratura), parlava dei rapporti B±/Calvi ave~

avuto con Mo~signor Marcinkus, delle possibilità di un certo appoggio

da parte della stampa e

di un incontro che avevo avuto con Carac-

ciolo, Scalfari e altre peraone che adesso non ricordo, delle necessità
del Calvi, di stàti di fatto •.

Cioè, in real tè, eihr.ma relazione che pa:I'lava, che intendeva atfossare J.Larcinkus perché l' ostaoolo

ç05S0

del Calvi era Marcin-

kus, il quale si rifiutaTa di incontrarlo.
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rA1lIA.NO CRUCIll'ELLI. Questo li abbastanza chiaro. Le ho chiesto lL'lOhe la

produzione di questa relazione. Lei si è limi tato a batterla a
macchina, credo.
PELLICiNl. E' nata da una connessione di idee tra l'onorevole PieaDU,
Binetti, Carboni e i l fratello. di Carboni, J..ndrea.
F.AllWO CROCI.A.liKLLL L'anorncle Pisanu non poteTa inlomna....-e dirett&men

te il senatore Vitalone ?
PELLICANI. Hon credo che l'onoreTole P1sanu abbia mai avuto rapporti
diretti con Vi Wone, perché erano anche di
zacc~niano li

Pisanu era

corrente di Tersa:

ll..T"Ja

Vitalcne andreottiano.

FAlllilO CRUCI.lIEI.LI. Stiamo prlando del senatore Vi talone, questa Tolta.
Vo~l1o

fare una domanda soltanto su SanteTi to, per sapere

se lei sa da q~O Carboni conosceva Santovi te.
PELLICANI. Santovi to l 'ha conosciuto credo intorno al

~o

1980, in

occasione della. nomina.
F1ùiUNO CRUCIllELLI. Quindi, è abbastanza recente.

SANTOVITO • Si, abbastanza recente, anche se poi si BOno visti in quel
periodo molto spes80, a via XX Settembre.
FA.Jl!LlìO CRUCIANmI. Carboni conosceva Pecorelli ?

PELLICOO. Si.
FlllIJ...lW CRUCIll'"ELLI. Come mai ?

PELLICANI. l'ho

~à

scritto nel memoriale.

FAllWO CRUClANliiLLI. Ce lo richiami.

PELLIcm.

Peco~U1

entra nella Ti ta di Carboni 8U presentazione, 8e

non l'ado errato, di un certo
~etario
~erra

U~

Benedetti, che tu a suo tempo

particolare del ministro Colombo.

Erli

8~

inizia la

contro 1 Cal t~rone perché Carboni, che aveva. prospettato

una simile operazione con Bavello per le proprietà di !rmellini ••
Ravello fa propria questa sua iniziatiTa e la fa attraverso Corrado

Sofia e l'allora direttore

~enerale ~ddar10, dell'I~

casse. Porta avanti questa stessa iniziativa. Quando Carboni viene a conoscenza che l'idea, che era nata per portare in porto
l'operazione

A-~ellini, ~

stata portata inTece att.raTerso la Fl!

minia NUOTa con i Cal tEi€irone. incomincia una lotta di stampa
nei confronti dei Cal t~rone. E' proprio Pecore1l1, che allora
non ll.Teva ancora un giornale, un settimanale, ma un' Ei€e..'lzia di
stampa:&'in1Zia a boicottare le questioni dei Caltagirone j poi
Carboni si serve dell'amicizia che ha con Caracciolo per farle
apparire anche su l'Espresso.

1''ffitlf1j CR\JClllfELLI. Il rapporto

tra Carboni e Pecorelli continua nel

tempo, sl estende, che lei sappia?
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PELLICANI. Inizia e finisce con le case Cal 'ta€irone.
FAMWO CRUCIANELLI. !fon ci sono al tre relazioni ?
PELLICAl'H. Che io sappia" no. Probabilmente, ci sarà stato qualche incontro, ma non di carattere ••• Credo che abbia avuto qualcosa da
Carboni, cinque o sei milioni.
FAllllNO CRUCIANruI. Dico questo perché Pecorel1i, come Santovito (solo
che lei ha detto che SantoTi to l 'ha conosciuto tardi), erano anche
conoscenti di Gell1, quindi per ndere se 10 qualche modo
questo circuito si produce.
PELLICANI. Per la conoscenza di Gell1, credo che l'unico che poteva
tualmente portarlo da Gelll fosse l' onorevole

uno dei

diri~ent1

della lowa

n,

~elo

~U

Abori. Era

per cui ••

FA.llIANO CRUCU,NELLI. Lei lo dice perché ha dei fatti, non
le che sono cosa che

ev~n

8010

per quel

noi conosciamo '1

PELLICANI. Sono cose che io ho conosciuto attraverso la stampa. SiccOllle
tra Atzori e Carboni

c'~

un rapporto abbastanza stretto, non vedo

perché dovesse cercare ••
F.AMWO CRUCIANELLI. Da che anno c'era questo rapporto?
PELLICJlNI. Dal

1977 fino al 1980-81.

F1JlI.ANO CRUCIANELLI. Lei poco fa ha parlato di Ortolani. Vi

~

un

tentativo, forse abortito, su una operazione non bene identificata in Sud aer1ca, nella quale sarebbe coinv01 to 11 Binetti in
prima persona e omUlente 11 Carboni. In questa operazione Ulericana non v1 è nessun rapporto con Ortolani ?
PELLIC.ANI. io, perché non ce n 'era

bis~,

in quanto Bloetti aveva a

disposizione ministri e presidenti perché, conoscendo l'ambasciatore Nestor

Col~

aveva le porte aperte in Venezuela.

FllUAlìO CRUCIllELLI. Il rapporti con la massoneria paiiano unicamente
fra Corona e Carboni o Ti sono al tri rapporti che Carboni ha con
la massoneria ?
PELLIC.lNI. Che io conosca, credo che ci siano

8010

quelli con innibaldi,

Corona e le persone che ho nominato poc'anz1.
FAUIANO CROCIANELLI. Lei poco fa ha detto che Corona, prima di prendere
una decisione che avesse un qualche rilievo, si consultava, "chiedeva 11 permesso" (lei ha Wlato queste parole) a Carboni.
PELLICANI. Spesso accadeva questo. Ho assistito

a delle cose ••• io ste!

so, che Tivevo da parecchi anni con Carboni, mi meravigliavo come
un uomo della preparazione e dell'lote1l.i€enza di lnnando Corona •••
Ba.tava che alzasse i l telefono e dicesse: "Ho
T~a

b1so~

che lei

qui" e Corona dopo un quarto d'ora, venti IIlinuti, era pre-

sente. Questo ~ accaduto nel famoso incontro avvenuto in Via

I~zio

Guidi con l' onoreTole De ili ta, in occasione di quella ri,!;!

niona con Carboni, con
di un

si~re

~~tti

re a

mon..si~r

Hilary, è accaduto in occasione

che Pazienza portò da Parigi e che ToleTa incontra-

i costi Corona, in altre occasioni ••••

Non credo che tOlse

8010

per un atto di riconoscenza, per-

ché Carboni anTa lIlesso l'appart&lllento di Via della Farnesina
a disposizione di Corona.
ANTONINO CALARCO. C'è un nome che il stato buttato là: Signorile!

PEU.ICAlI'1.

S~orile

? lo non l'ho detto. Ho parlato di

monsi~r

HilaI'J'K

.1.S1 ride).
FAl.!llNO CRUCIANEU.I. lo non l'ho sentito, infatti. Vorrei riTol€ere un'uJ..

tilila domanda, che per i altro il abbastanza delicata. E' un argomento estremamente delicato, sis lei che noi lo ibbbiamo affrontare con molto equilibrio, come tutto 11 resto, per altro. Lei ha
già parlato in una interTista fatta a L'Espresso dell'onoreTole
Darida. Lei sa di questo biglietto: "Duri da (o Darida)-prea.nDll;!!
ciato

mess~gio

- attenzione ai giudici di Milano e Sica K

•

PELLICANI. L'ho appreso dalla stampa.
FAl.!llNO CEUCUliELLI. Sta scritto su tutti i giornali, per l'appunto. Le

Torrei chiedere 8e ha qwùche elemento concreto in relazione ai
rapporti fra. Carboni e Darida.
RELLICAliI.

S~,

concreti: mi pare di STerne dato ampio spazio nel

mio memoriale.

,....,
FlùITAlìO CBUCUNELLI. P arlo di elementi concreti ralati Ti oTf'iamente
ai ~strati, ai fatti che possono riguardare noi, non mi ri-

ferisco

~li

altri.

PELLIC.ilII. So di quei :tatti, di cui ho

~ià

dato notizia sul mio memo-

riale; di quando Darida era sindaco di Roma. Se 'VUole, glieli
espongo.
PRE3IDENTE. L'onoraTole Crucianell1 ha posto in modo: corretto la domanda. Dics cH, che sa di :tatti aliinfnti alla nostra Commissione.
PELLICANI. L'unico rapporto che so di Cal...i e Darida ~ che a gi~
Carboni mi riferl che in un colloquio s'VUte con Calrl ~li aTeTano
confidato che 11 ministro Darida - credo nel periodo di aprile STesse aruto da parte del Cahi un miliardo. Pertanto, Carboni
commentb quests cosa dicendo: "HuoTamente il Mascellone (cos1 lo
chiamaTa: la mandibola pesante) ha colpito!".
FAMLlNO CROCIANELLI. In relazione a questo biglietto, le1 non sa dire
nulla?

PEU.ICANI. In relazione a questo biglietto, non le so dire nulla.

RAIMONDO RICCI.
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elementi lui può affermare che questo denaro sia stato dato, in quale ammontare, da parte di chi, con quali elementi di riscontro circa
la dazione, e per quale scopo?
PELLICAl':I.

Per quanto rigù.arda i soldi versati all'avvocato Vite.lone, io ho
già dato chiarimenti alla magistratura, comunque, li ripeto anche
a voi. Si tratta di questo: nel mese di DO"tembre, Manrizi o lLazzotta,

segretario di Francesco Paiienza, venne da noi dicendo che il Banco
Ambrosi8.!10 era disponibile a concedere ...'1 finar.zia.mento alla "Prato
Verde" per circa 5 miliardi; però, c'era un punto che doveva essere
risolto, e cioè che per avere questo fir.8.Lziamento doveva essere la
dazion~

l'v<..

prestito gar&'1tito - cosi dissero sia Francesco

?azier~a

che Maurizio Mazzotta - di 1 mi:!.iardo e 200 milip!li, che doveva eesere stornato da. questo

fin8-~zia.went.o

che veniva.

fatt~

dal Ea..."1cO Am-

brosi&'1o, per darlo in prestito al presidente Calvi, che a sua volta
doveve essere consegnato all'avvocato Wilf'redo Vitalone.

~.;.eEto

dell!!

ro, per esplicita dichiarazione sia di Maurizio Mazzotta, sia di
boni Fla\"ì o, si a. di h....-rrr.i baldi, do . . . eva Ee:r..rire ad

termine esatto - le

r~o.e

tl1.l!'~ere Il

-

C~

c osì è il

della giustizia.

PP...ESIDENTE. Chiedo scusa, ma su cose che abbiamo già. agli etti, o chiedete precisezioni ulteriori o chiedete conferma, perché il racconto ripetitivo

è solo ripetitivo.
PELLICAl'rI •

Il

~arboni,

non fidandosi

n~

di quanto detto da Francesco Pazienza,

né da quanto detto da Fausto Amribaldi, volle avere un .'
inc ontl'o dirett o con il presidente, e questo incontro avvenne ai pr2;.
mi di novembre, presso la casa di piazza Capranica del presidente
Calvi, il quale

a questo incontro disse che c'era la poaibilità di

ottenere questo finanziamento e che aveva necessità di questi soldi.
Fu dat o a. .rvi o all' operazi one •••
RAIl"CllillO RICCI. Lei queste cose le ha sapute da Carboni?
~L1LICP~~.

Le ho sapute da Carboni, da

~azzotta

e da Annibaldi.

F~JroOE~ RrCmI. Quindi, ha tre fonti concordi nel racconto che lei sta facendof.

PELLICANI.

Sì, concordi. Dopo di che, si diede inizimenti per avere il finanziamento. Ad
di novembre

u.~

o

a predisporre i docu-

'-'

certo punto, verso il 18, '9

avviene la prima dazione della tranche del

ziamento che, in quella prima occasi one, fu di 600 mi l i oni ~ 600
ri

fin~

mili~

dei quali 400 V6IL'1erO prelaatD da Fausto Annibaldi, che a sua

vol~

li diede a Mazzotta che li portò allo studio Vi talone. Successivamente, venne fatto un altro prele.amento, verso i primi di dicembre
- ci sono delle ricevute poi firmate da Mazzotta che dichiara di ricevere questi soldi - e

vengono, ancora una volta, portati

a Vitalone. Poi, successivamente, in un mio viaggio assieme a Carboni,
a

L-~gano,

incontrammo il Molineris Carlo, il quale ci disse che due

giorni prima l'avvocato Wilfredo Vitalone era stato da lui per aprire
un conto a Lugano dove, e a quanto ci riferm personalmente Carlo Molineris, dovevano provenire dei fondi per

un miliardo, diretti a

Wilfredo Vitalonej cosa che poi ebbe conferma da Maurizio Mazzotta,il

quale, nello stesso peri odo in cui Vi talcne si trova a L\.;f"ano, lui
È:

presente a Gine+\!Ta. SuccessiV2mente, in aprile, Diotallevi porta

dei BOT all'ufficio di via Panarna •••
P!-;i::SIDEJ:TE.
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pialllo già?
RAII"ONIlO RICCI. Sì, vorrei risentirlo, signor .Presidente •••
pr2SID:C:1'~TE.

Risentiamol0.

pn UCANI.

Porta dei BOT i quali vengono consegnEni a Calvi e a sua volta veng.2

T

no consegnati a Vitalone. In queste

ciTcost~~zet

vorrei far presente

una cosa - e qui, probabilmente, dirò una cosa nuova -, che tutti
sti

vers~enti

che. verriva."'1o effettJati per conto di Calvi

to Vlilfredo Vi talone

nasceva..~o,

imprO'\TV"i samente ,

o...uar~do

q~

all'avvo~

~-ù.est

'ul tiIlD ,

attraverso Carboni, faceva pervenire delle sit1lazioni allarmanti, nel
senso che diceva che stavano per essere emessi dei ma."ldati di cattum
nei confronti di Calvi.

RP1-:0]illO RICCI. Secondo Quanto le risulta, questa somma face .. a parte di una mag-

era
gi ore so=a che/1m stata stanziata, e gli spefifici· effetti - lei ha
detto "ungere" -

••• ma ha qualche riferimento più preciso sulJ:e op~

razioni giudizierie che avrebbe dovuto favorire questa so=a?
?i::LLICl.nI •

C'eranc le varie pendenze romaHe e quella di Uila."'1o. rea in quel mamento, cioè ad aprile, quando viene data la nuova spinta con il miliardo, e poi 730 milioni di BOT, la cosa che preoccupava in quel

,

momento ara Tl;.rone e Colombo a Milano per la questione ~hetti •••
I,L]]'lONDO RICCI. Lei t.a mai senti t o parlare della necessi tè. di ottenere la unificazione a Roma di tutti i procedimenti pendenti •••
PELLICANI.
!'cJ..II~OJUXJ

Sì.

InCCI. Vuole dire in che terrr:ini e da chi?

?::=LLICANI.

Questo discorso è stato fatto da Carborri ••• Credo di aver assistito •••
~"'1zi,

ricordo benissimo di aver assistito ad una telefonata tra il

Carbor~

e

l'a~locatc

Vitalone.

RAIMONDO lffiICCI. Ci oè, il tenore •••
?~=-LICJ..SI

e

Il ter.ore diceva questo, e ci oè che c'era la necessità di dover ri:!:!;
r~re

tutte le situazioni giudiziarie, in quanto sanbbe stato molto

più facile portare avanti il discorso.
Lt.IMO!mO RICCI. Q;.;.esto era in relazione agli esborsi che si dovevano fe.:t'e?

PELLI CAlI'I •

Certo.

R1J1l0NIlO RICCI. Su questo pu."1to, vuole specificare meglic ?
PELLICANI.

Onorevole, gli esborsi io li ho già chiariti; erano 25 miliardi che
d:nreva."'1o sanare tutta la situazione; poi, quanta parte andasse alla
mEo{;i s"tJ!t-=a. o.uanta pate rimanesse nelle

ma..'1Ì

dei Vi talone o di al-

tri, io questo non glielo so dire.
}~_ulOHIlO

RICCI. Lei ha mai sentito ri ferimenti, da terzi, di come fossero state
utilizzate, sia pure in termini generici, le somme cui facciamo

rif~

rimento?
PELLICAnI.

No.
..-,

RAIMOlIDO RICCI. Lei sa solo che furono date le so=e, di cui ha pa:ila to, all'avvaI..;

cato Vi talone ,.

PELLICANI

e

~=ono

date all'avvocato Vitalone

j

poi, come lui li abbia distribui-

ti, chi abbia avvicinato, io questo non glfelo so dire.
ILAssnIO TEOOORI.
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Pompò, altro appartenente alla lista

P2~

l'ELLICANI. b!:x Ah, non lo sapevo. Allora, i rapporti tra il commissario Pompò e
Carboni nascono, credo ••• io sono entrato nel 1973 e il commissario
Pompò già esisteva nelle conoscenze di Carboni. So che lo ha aiutato
in più occasioni quando Carboni aveva bisogno di un passaporto, o di
un favore m di un porto

d'a.~i.

qu~

Era sempre dispobibile. Carboni a

to mi riferiva - io però non ho mai assistito - mi diceva che gli aveva
fatto avere una macchina; so che gli ha rebalato un oro,ogio Rolex
d'oro; so che

o ••

certa~

una cosa

invece, è che il commissario PompòJ,

mentre Domenico Balducci era latitante, sapeva benissimo dove trov~
si
'
lo perché spesso/incontravano e sapeva che aveva un mandato di cattur~
::;,SSHI0 TEODORI. Fra

l' altro, mi pare che fosse proprio il commissario Pompò

che ha fatto

a~estare

:ailiLICANI. No, Botta, Non c' era

il Citti.
pi~

Pompò. 'er quanto rig..arda la questione

Citti, Carboni inizialmente non voleva che io presentassi la denuncia;
fui io ad oppormi e fui io a recarmi, un sabato mattinajse non vado er
rate i l 18 luglio, daJ. commissario Botta del I distretto facendo la
denuncia di estorsione perché io non temevo niente e nessuno; siccome
non aveL:O nulla da nascondere, mi pl1lrtai e feci _la

Aproposito

tlABSIIciO TEODORI. Ho capito.

Corriere della Sera ed a varie
ci

p~ò

denunci~

delle questioni relative ~

riur~oni

o telefonate o notizie,

precisare la questione del diritto al voto, delle qzioni Calvi,

delle azioni della

f

per

6ent~ale

q~anto

rig~arda

Rizzoli-Corriere della

~recisare

Sera; Cioè, ci può/

ae questo era uno dei p=ti ogGetto delle

disC".lssioni o delle telffonate

e con chi avveniva questo tipo di di-

scussione?

PELLICANI. Credo che sia uno dei punti focali del discorso

~orriere

della

Ser~

;a.. SSIMO TEDOam:. Se può darci i tennini e dirci chi era."lO gli interlocutori di
questo

spexcif~co

discorso.

FELLICANI. A quanto mi risulta, Calvi diceva che il Kinistero del tesoro nella
persona del senatore Nino Andreatta aveva tolto la possibilità di vota
re per cui chiedeva, attraverso la
se&retario onorevole

Pis~

Eolla~orazione

dell'allora

e la cOllaborazione}in

q~a."lto

sott~

amico ed

allievo, del professor Binetti, di dare almeno per una volta la faoo;h
tà di votare per dare corso alla vendita di questo famoso 40 per ce~
potuto
to deTh azior~ d~ CorrierèE della Sera in quanto avrebbe
così farle gestire a gr.lppi
socialista e del partito

dè~la

democrazia

comunist~

cr~iana.

del

pa.~ito

Perché, secondo l\1alvi e Carboni,

Il Corriere della Sera doveva essere gestito a pluralità,

cio~

doveva

essere suddiviso nell'arco costituzionale.
I&5S11lO TEDODORI. Le risulta se questa azione che lei ha descritto e di cui
notizia ••

0

h~

come ne ha notizia?
tra

PELLICANI. Ne ho notizia perché fu motivo di vari incontri sia
ti, PisB."lU e Carboni; fu studiata la
tà, furono

fO~.lla

~

Calvi, Bine!

di costituire una socie-
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?E:'IICANI. Con 3inettì e ?:"sanu.

'J.SSI;,iO TEODORI. Cioè, il problema del voto delle azioni Centrale per quanto ri
g~~~a

:!<~LLICP2·a.

la Rizzoli?

Esatto. Tanto è vero che, siccome l ii onorevole l?isanu diceva che ne
avrer,be riferito al mi.nistro A..."'ldreatta
o gli volta veniva trovata
~ rJJ.:v. tk AMI ....
una scusa o un' al tra . llle aveva parlato, però che aveva chiesto di

pensarci, non pensarci,e Binetti faceva la verifica e poi riferiva
che Pisanu non ne aveva parlato con il ministro. Senonché, credo
~rio

agli ultimi giorni, diciamo, verso la fine di aprile, credo che

Pisanu abbia aV..lto
e di

pr~

q~es~o

= lungo

colloquio con l'onorevole Nino Andraatta

av~to

poi ne abbia

EVerìfica Binetti El quale, pur

e8se~

do al ([i fuori del L:inistero, si recava spesso al Iìiinistero.
:,:;,55Il,iO TEDDORI. Lei ha no,izia se ,,"uesto tipo di azione abbia avuto ,,"ualche
esi te?

"LICANI. No, non ha avuto nessun esito perché l'onorevole Andreata si è rifiuta
to di dare un ,,"ualsie.a.i tipo di appoggio.
;" ..'..SSI110 TEDORI. Lei ha no-::izia che questa azione non ha S'uto nessun esito: da
chi ha que$ta notizia?
?E~LIC~~I.

Ne ho

a~~to no~izia

1:i\SSH10 TEODORI. Cioè, in
:E~1ICL~I.

pr'~llla

Che l'onoreXv&le
in

qua.~to

dal Binetti in prima persona ed anche •••
persona i l Einet,i le ha detto?

L~drea~

non era dispoeto a

tipo di

collo~~io

non credeva alla lealtà del Calvi ed allora Carboni,
I!'lar~dare

incazzatissimo, chiedeva come fare per

del tesoro

nessu-~

l'ono~evole

Nino

yia dal L:inistero

~~~dreatta •••

L'.5SILlO TEODOR!. A chi lo ch:edeva Carboni?
T-ELLICANI. Lo chiedeva all'onorevole Angelo Roich perché (Ir.terrùzione) sì, all'0!10revole An",elo Roich perché era vicino a De 11.i ta e credo che uno

m

àei p'.mti cr"e erano stati concordati in quei frunosi incontri che :De

ta ebbe prima al

~alazzo

dei ConGressi e poi a casa di Carboni, fu

proprio quello che tra le cose da discutere c'era o che il se!latore
Andreatta si adeguasse alla linea necessaria per portare avanti e
solvere i problemi del Banco

Ambrosia.~o

r~

o venisse sostituito,
parla

::ASSH;O TEODbRI. Ho capito, grazie. :Per

qua.~to

rigelarda il dottor Corona, lei

ad un certo punto del suo memoriale di compensi

elettorali: vuole

sp~

cificare da chi ha avuto ,,"ueste notizie, di che cosa si tratta e di
quale periodo?
PELLICANI. Il periodo in cui Corona
dal 1980,

,,"ua.~do

ini~ia

a prendere dei soldi da Carboni parte

lui era ancora presidente della Regione sarda. In

la occasione credo che lui abbia avuto da pa.-te di Carbora dei

que~

fin~

ziamenti provenienti dal gruppo Berlusconi per l'operazione Olbia 2,
1~SSIMO

TEODORI.

~ELLICANI.
1~~A5SIhlO

~rovenienti,

Dal gruppo

scusi?

Berl~sconi,

Silvio Eerlusconi, Edilnord.

TEDOEl. Dal progetto Olbia 2?

~ELLICANI.

Da Olbia 2. In quell' occasione Carboni mi disse di aver bià bonificato
a varie persone della Sardegna, tra cui l'onorevole Corona, per circa

380 milioni di cui 200

da~i

all'onorevole Corona ed altri

ad altre persone.

1.:A55IlilO TEDORID. Quindi è Carboni che lei ha detto di aver ••• lei non ha seg..li to
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?ELLICAIH. No.
1,'..';'SS1:,:0 TEODOP..!. Et una r.l.otizia che lei ha d.a Carboni.
YE~LICM'I.

adde~bitati

lo so perché ci fUrono

500

miliop~

che furono pvrtati da

Fedele Confalonieri tutti in contanti a Cagliari mentre e.àrboni, Berlu
sconi e Corona erano a Cagliari.
j,J,SSII.iO TEODORIX

Cioè, =urono portati 500 milioni in

cont~~ti?

FRT,LICANI. 500 rr.ilioni in contanti.
1.;r,SSHIO TEDORID. Quante valige occupano 500 milioni in contanti'f E'una dimensione
che io non conose02x.
?ELL·ICANI. trna vali getta ventiquattr' ore.
l'ASSI!.JO TEODORI.
",ASSIMO TEODORI.

Furono portati a Cagliari dove c'erano ••• ? Può ripetere?

PELLICMfI. Dove erane Silvio Berluseoni, Flavio Carboni ed Armando

Coror~.

rò i soldi non furono consegnati tutti; Carboni disse che

Pe-

aveva con-

segnato tutti i soldi, mentre in realtà, in quell'occasione, credo
~.t.,'.""",,'

abbia distribuito 280{e di questa distribuzione vi è treccia sempre nei documenti dati alla magistraturE •
;,:ASSL1O TEODORI. Può ripetere il periodo?
ELLIClclU. Credo che sia stato nel
stato fra aprile e

1980, adesso non

ricordai può essere

adesso non inquadro molto bene.

nova~bre,

Com~~-

que, siccome io tenevo ur.a contabilità talmente •••• POi;, nei documenti presentati ••• perché l'onorevole Corena, siccome non poteva
essere chiamato

~

onorevole

~
60~ona.

in gergo era chiamato "ge.!neral

J.o~·N

motor", per cui nei. : ;spes~ che sono presso la n1gistratura è iOOicata la voce "generaI motor".

:.h.SSL.lO TEODORI. Per quanto riguarda i rapporti con Corona, lei è

e.l corrente

(ve n'è traccia in alcune BUe deposizioni) di altro tipo di
menti, quelli relativi
~estro

PELLICANI,

firwnzi~

alla campagna. per l'elezione a gran

della massoneria?

Appunto, nei documenti dove dico che vi è scritto "general motor .....

:,!ASSIiJO TEODORI;, Le, ho chiesto i l periodo perché siamo, mi pare, in periodi diversi.

....··h"th· .,k
PELLICANI, :ai pare che/

un anno dopo, un anno e mezzo dopo; vi sono delle

ricevute tipo: 50 milioni general motor,i cento m~;.i gene:ral motor •.•
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T'EODO"l. lh pare che lei e-bbia de"Lto edesso

UI1E..J:

cosa sptcifica: che 258

r:;ilioni in occasione ~ •• Ci p-U.ò dire in c.f:ttaglio le al t:--e operazioni
di :Ecui lei è e. conoscenza

PELLICANI. Dov-rei avere
~,:;.sSI1~O

U-"1.8.

e ci può dire co:.:ne ne è

E:.

conoscenza?

rne.!noria da co:nputer ....

TEODORI. Lei ha un 'ottiIna memoria.

~..:..LLICJ...Nl.

Sì, ho l.Ll1.'otti!:la meI1loria, perè, •• • Sono dispor:.ibile
presso gli uffici in cui BOno gia.centi

~l...esti

EL vE:!"~ire

con voi

docu:nenti e e. darvi una

chiave di lettura. Più di questo • •• Se lei mi chiede dei precisi mo-:t
menti, nmvorrei cadere in contraddizione.
~(~~SI1iO

~'EOroRI.

Nella mi sura del sue ri cordo.

PELLICP.NI. Nella misura del mio ricordo, io credo che questi fin=ziamenti che il
di cui
Carbor.i •••• rersonalment e, tranl1.e un assegno di 200 milioni, :ùuE/mi si
disse che

servi~

per l'acquiSL.

del 48 per cento delle

qU0te del Cagliari, a Corona io non ho dato

r~ente

altro, per cui

tutti i conta;.nti venivano ••• Però,
io ho un ricordo u.~ pò strano; non so se

19, ricor~te, ma al momento

del mio arresto Corona disse che non mi e-veva mai conosciuto q~~do
delle
invece esistevano/fotografie e, g~da caso, ,~veva in UL appartamento del quale noi pagavamo l'affitte,

(e gli avevamo fornito mobili,

televisione, auto e tutto quanto).

;,:J.SSIBO TZODORI. Sempre relati vm:Jente al dottor ditorona, nel suo memoriale lei
fa

me~nzione

di un intervento, appunto, del dottor Corona a propostto

della nomina di Bagnasco: vunle

s~cificare

questa circostanza?

:PELLICAlIT. No. non faccio riferimento ••• Quanto dichiarato da Ce.rboni non solo
a me, ma a Bine~ e ad altri, è che Corona intervenr.e presso la massoneria

israeli~~ affi~é

convincesse ltallora vicepreSldente De

Benedetti ad uscire dal Banco Ambrosiano, cosa che poi è slilccessa;
e quando

avven.~e

la nomina,a vicepresidente del ]ar,co Ambrosiano,del

dottor Bagnasco, ci fu una lite teW'onica fra Carboni e Calvi in quanto il primo non dej.derava che

~isse

nominato

dall'altra parte del filo, Calvi insisteva
re

Bagr~sco

per varie

~·o"'"

Bagr~sco.

Senqrhé,

che~a cost~etto

a nomina-

politiche ricevute sia dal partito

socialista, sia dalla democrazia cristiana. Carboni disse addirittura
che avrebbe interrotto ogni rapporto con Calvi e Calvi, la Bera stessa in cui Bagnasco fu

nomir~to

si recò iImnediatemell:ile a
di spo si zione
nato

Ambrosiano~,

con una lettera - che poi ho messo a

della magistratura - nella quale Bagnasco era nomi-

vicepresx.J-dePl~

avesse dato

R'~ma

vitcpresidente del Banc_o

ma,nello stesso tempo, sembrava quasi che

l~imissioni

da presentare in qualsiasi momento il pre-

sidente le avesse richieste.

P?.ESIDEHTE. Vorrei :finnovare l'invito a non porre domande ripetJttive di argomenti che già i commissari conoscono: e vengono richiesti specificazioni
e chiarimenti, oppure fatti aggiuntivi, perché è inutile far ripete-
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re cose che sono esattamente già a nostra conoscenza.
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sono

di Carboni che sono in possesso della Com:;:;issione,

a~'1.de

chiar~te

delle riunioni, perché c';' anche il riscontro: "si"

o "no" evidentemente latto dalla segretaria; V~l' è una con: Ck'acciolo.
Coror~,

se

Pisanu, Erèini: può avere idea di che tipo di riunione potes-

esse~

PP-ESIDENTE. Ho visto 6."1ch'io quell'appunto, onorevole Teodori: non si parla di
riilnione, si tratta Ji quattro nomi messi l'uno accanto all'al tra:
quindi riformuli in modo preciso la domanda.

,.....
PELLICA1IT. Lo Savo precisando io,

6i~

Presidente. Non ci fu mai un incotntro

fra Ercini, Caracciolo e l'altra persona

~

cui l'onorevole Teodori

ha fatto il nome, ma si trattava di incoxnti che

avveniv-~o

separa-

tamente. L'incontro con Ercini è avvsnuto neglVUffici di via Panama
prima del congresso della democrazia cristiana,
siderava

i~quanto

Carboni èe-

sapere se l'onorevole Forlani voleva aceettare o no la sepOI·U-J1--

aveva a disposizione dei delegati che avrebbero

greteria,

votato pro o contro. Questo 'iscorso fu fatto solo ed esclusivamente
con l'onorevole Ereini, il quale disse che ne avrebbe

par~o

con l'ono.

revole FP~ani; senonché, la cosa non ebbe p~i più seguito e Carboni
portò i favori all 'onorevole De Mi ta anziché all'onorevole Furlani.
!JASSI!.IO TEOOORI. A proposito degli incontri o delle yisi te !il ccrdina.J. P!ilazzini,
di cui lei fa menzione nel memoriale, vorrei chiederle se ha

r~.i-

zie, se Carboni ne ha parlato, se ne ha parlato mettendo in relazione, appunto, le visite o gli incontri con P!ilazzini (eventualmel1te questo è un discorso che si ester.de anc:"e a llonsignor
Franco), di operazioni

rig~danti

Hil~

l'6pus Dei, Lei sa che ques.a

è una delle questioni molto vaghe cui si è accen.l1ato per quan.to riguarda 1 'ul timo periodo di Calvi.

PELLICANI. Per quanto ne ho appreeo dalla stampa, diciamo; dunque, per quanto
ne so, e:i tratta di incontri che avveni V-<'ll.O prima con il cardin!ile
Palazzini, il quale ad un certo punto, dopo aver fatto le verifiche,
passa la mano a

monsigr~Hi1~,

dicendo che era impossibilitato ad
in quanto
andare avanti nel suo diecoreo .
. laveva trovato un muro dava..."1ti a lui da parte del cardinale Casarali ed altri, e diceya che l'uomo che poteva, eventualmente, •••

ll.ASSIMO TEOOORI.

S4,

reso
questo è/noto dal suo memoriale. La mia domanda va molto

oltre: cioè, ee quasto era meeso in relazione •••

T
I
PELL~CAN.

S e non f
··
~L..~ ~\":O>-'-all
A
D·
acc~amo
q1ll.esta premess..",....,n
..
a qU8S t·~one vpus
e~.
Questo avveniya perché Calvi, quando an.dava a casa, riferiva alla
moglie di èssere etato. all'Opus Dei: perché gli
negli uffici dell'9pus Dei, doye monsignor

i~ncoDtri

Hi~y

avvenivano
Q....-.~

•••

.

.'.

l'Opus Dei secondo me non è mai entrata nel dialogo dei rapporti
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mente di certi contatti avuti con l'QIous Dei. Seconào me, non es.!.
ste nessun rapporto con l'Opus Dei;
che tutti

~li

L'e~uivoco

incontri an'allÌ.vano negli utflcl

nasce dal fatto
dell'~us

Dei,

dOTe monsignor Hilary lavorava.
~SIWO

TEODORI. Ho capito.

PRl!SI DllìTE • Ha fini to ?

MASSIMO TEODORI. No, signor Presidente. Per quanto

ri~

la circo-

stanza che chiama in causa come riferimento il signor Carlo Uolineris, lei sa che c'è stata una smentita •••

PELLICANI. No., non lo so.

MASsnw TIDDORI ••.• in riferimento all'articolo intitolato "Il

l!1.wr.ona-

mai conosciuto llazzotta., conseguentemente di non aver mai accet-

tato qualsia.si somma, di non essere mai stato socio di Kunz, di
non aver mai incontrato Calvi in vita sua, né di avere
progetto di

a~~to

un

inco~t~~~ghe, pertanto, "le notizie contenute in

det to articolo 80no desti tui te di ogni fondamento".
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Kunz, lo era, perché ha incontrato Kunz a Zurigo durante la fuga

è~

st!

di Carboni. C'è la precisa testimonianza di Carlo Binetti, che

inoontra Carboni a

Zuri~o •

.ilcune cose non sono Tcre, altre sono

vere, comunque non sono mai state dette da me, queste cose. La
mia prima interTista l'ho rilasciata solo alL'Espresso.
WSIMO TEOOORI. Sempre nelle agende Corona c'è un ••
PELLICANI. Carboni o Corona ?
llASSIlIO TEOOORI. Carboni, Ili scusi. .. ci sono ricorrenti annotazioni di
contatti o telefonate con il marchese Theodoli, che dovrebbe essere il

diri~ente

dell'associazione dei petrolieri.

PELLICANI. No, no, è 11 marchese Theodoli, 11 nostro padrone di casa. E'
Francesco Theddoli. Jta queste risalgono a molto tempo fa, questo
Theodoli Francesco.
UASSI~O

TEODOPJ. Sempre nelle agende Carboni ci Bono frequenti riferi-

I!!enti a Oreste Radi. Lei ci può dire le rli!'ioni di questi riferimenti ?
PELLIC.l.1ìI. Oreste Radi è stato conosciuto da Carboni nella fliJllosa operazione Appia Antica e Fiumicino. Era il

s~etario

dell'ex sin-

daco di Roma, Dari da , e tu lui che iniziò la famosa operazione À,E
pia Antica e Fiumicino.
IUSSH!O TEODORI. Lei ha aru to mai sentore o conoscenza diret tali per il
suo incarico, essendo il

se~etario

di Carboni, che sttraTerso

l'Ascofin ci fosse un'attiTità di riciclaggio di danaro ?
PELLICANI. L'Ascofin l'ho conosciuta solo in occasione del :t'inanziamento del Banco J.mbrosiano, a cui turono

p~ti

106 milioni,

di cui 36 con fattura e 70 in noro. So che :t'aceTa capo a Francesco Pazienza.
SALVATORE Al'IW'.

Si~or

Pellicani, a pagina 51 del memoriale, a propo-

sito della vicenda della borsa di CelTi, sulla quale per altro è
stato già interrogato da qualche collega, lei -

l~o

testualmente

perché è di qualche intoresse sentire la sua opinione letterale
sill' argomento - dice che nota un particolare, cioè che 11 CelTi.
scendendo, non porta con sé la borsa nera che tanto gelosamente
custodiTa sempre. Tenuto conto che questa non è una risposta data
in un interrogatorio,

111&

ln un memoriale, che quindi 11 particol!

re, per il fatto stesso che lei lo sottolinea Tiene ritenuto di
interesse o di qualche interesse da parte sua, Torrei chiederle
Be lei crede che l' intereslle del Csl vi. che lei eTi denzia, alla
borsa e al suo eontenuto non pOilla essere soltanto

~ustificato

dal fatto che c'era dentro un doCUlliento che consentiva poi di

identificare la borsa come qualla di Calvi; quiindi, c'era un
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PELLICANI. Volevo dire proprio questo.
SALVATORE

per

llIX)'.
Wl

E' quindi sorprendente che la lasci prima di partire

lungo vi&&g1o. In relazione

Q

questa vicenda della

bors~

lei, da parte di Carboni/non &TeTa avuto alcuna indicazione, né
prima, né dopo in ordine ad una eventuale conaegru;. o ad un recupero succellil.vo, quando ld aTrii. detto a Carboni questo particola-

re, che la borsa era stata lasciata in casa di Vi ttor?

PELLIcm. 10 riferii a Carboni. Y1 disse: "Va bene".
SALVATORE ANJX)'. Quindi, Carboni sapeva che la borsa era stata :"asciata

in casa di Vittor ?-

PELLICANI. Carboni al mio rientro sapeva benissimo che Calvi aveva lasciato la borsa in mani di Vittor e adesso, sfruguliando la memoria. .•••
SALVATORE LlID)'. Sapeva il luo~: in ca.sa di Vittor.

PELLICAliI ..... mi ha detto:"Perché non hai fatto delle fotocopiej?". Carboni aveva spesso la mania di prendere le borse degli altri, cons~ù2Xle

a qualche dipendente perché facesse delle copie dei do-

cumenti inerenti.
Dissi anche che, fra l'altro, aveva indicato al Vittor come
aprire le. borsa.
SALVATORE 11'00'. Carboni sapeva tutti i particolari, dove era la borsa •••

PELLICANI. Sl, si, sapeva benissimo. Han potrei mettere in dubbio che
Carboni, nel frattempo, siccome 11 V:i!tor rient:rò a casa,
abbia dato incarico a quest'ultimo di fare eventuali fotocopie:
non lo escludo.
SALVATORE ilIDQ'. Lei non tornò più

sull'ar~mento

della borsa di Calvi

con Carboni ?

PELLICll'I. In che seIlBO ? Il sabato ?
SllVA'I'ORE AlID:)'. fiuesto non costi tui più argomento di colloquiO fra

lei e Carboni?

PELLICANI. No,

per~ché

il sabato

~

stato pieno di colpi di scena, per

cui ad un certo momento ci fu u.na. grossa 11 ti~ta tra

lIle

e Carbo-

ni, nella quale gli ho rimproverato 11 fatto di aver messo a repent~l1o
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bocca così.

e che non dovevo rispondere di niente a nessuno. mi cluuse

l~

SALVAKJrUl j.JillO·. Quindi, in ordine alle vicende di questa borsa, lei non è

in grado di dirci nulla, oltre quello che ci ha detto?

PELLICANI. Quando rientrai dal mio viaggio dall'aeroporto di Ronchi dei Le.sionan, Calvi mi disse di avere annotato su un foglietto quadrettato
dei nuroeri, che mi mostrò.

SALVATORE AN~'. Il fratello di Carboni, Andrea, fu messo a parte di questo

progetto, di questa vicenda della fuga?

PELLICANI. Egli giura di no, ma, siccome Carboni A."ldrea era costantemente e
giornalmente in contatto con il fratello, non escludo che fosse a conoscenza, però che io direttamente ••• La mattina in cui Calvi partiva
per Trieste lo sapeva, perché era a via Ignazio Guidi e il fratello
disse: "Lasciamo stare, perché debbo programmare un viaggio per i l
presidente". Non disse la destinazione, però disse cbe doveva programmare un viaggio.

SALVATORE ANDO'. Lei quindi non

è in grado di precisare il ruolo di Andrea

Carboni?
?:2llICJJ.rI. E6"li em il consigliere del fratello in I:lol:.e situazioni, tant'è ve-

ro che Ca:rbor.i k:1Qrea lo troviamo p!"'esente a Zurigo qU5J:J.co ver.go:::lo aperti
i

cor-~ti

correnti ai ì:w1.Z con i

soldi IIla!l.6.ati da. Calvi, lo tro"\""i&.mo pre-

ser..te r-.elle· riu-YJioni in cui si pa..rla dell.a relazio:'le de. invie=e El Palaz-

zir.i, lo troviamo presente nella. relazione cLe àovevEiIlo :c::.a.'"1è.a.:,e ad Andreotti r:.t-traverso il senatore Claì.4dio Vi té:..lone, per cui è sempre inserito in 'tutti i

àiscorsi ci aratte=-e e;ener.s.le e di scelte che vengono fat-

te 6.a.1 Carboni. Per o. .uesto, non posso escludere •••

Sl~V..f. .TORE ,hJ:~DO'.

Aveva rapporti o interessi in

Spa.o~..aJ

ÀvwQ.. ~e, ~<-~o... de. ••,./-".k... .....
c4< ~ ..............>f[ ~. ~v, Q Vi!"

Anò..ree Carboni?

V'if0 L.~

C/'~

perChé, a"",,-endo u\.~to ser:.tore di
guito U

Ul1.&

pose:iciliti:t d.i eSEere perse-
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6..a11a giustizia, ha pensato bene di tSi;liare la corda"

Ciò che io non ho fatto, e

ECì!10

:-ime.sto a

pre!1deT'"'"~

le rd.e respo!}

sabili tr...
~J..LVl~':'OfJ!: lJ~DOt.

A pagina 38 dEl suo memoriale, là dove si pEiTla della vicenda

TElati va alla vicep::-ef2idenze. De Bened.etti, lei preci sa c!.. c ir..

ll.'I1

incor;.tro con Ka::zotta, quest'ul-CiI:io disse al Carboni che doveva

ancLe del fatto chE:: non accadesse nulle. al De :Seneo.et

prEocc~parEi

t i . I.:2 in

rel~ione

a q:..ì.ali notizie, in T'elaz:one a quali perico-

l i sepalati?

PELLICPJ":IA. Secondo Mazzotta, sembrava che De Eenàdetti fosse minacciato ~
S.L.LVATJRE .!,imO' • Da chi?
P:CLLICANI.

Da chi non lo

60.

Non so se da mafia o da P2. lo ho a,-uto l'impres-

sione che lui avesse avuto delle diffide da pate di alcuni iscritti alla P2, però non so dirle da chi.

SP..1\!Arr'ORE
p~-

}J~OOI.

. . ICA!'a.

De Ee:1edetti aveva. rapporti con

lìiaz~otta?

Credo di El.. Hel moment o in cui e'v'Vengono q'J.este cose J credo che De

Lenedetti abbia conosciuto sia Pazienza, sia

~azzotta.

SALVATJT-m AliDO' • Ma secondo lei, quale poteva esse::-e l'interesse che muoveva Ma,!
zotta ad occuparsi dell'incolumità di De Benedet.i.
?ELLIC.l'I,HI.

Ser.1pre s91à.i, penso.

~AL'IN['OP.E Al:JX)'.

Sempre a pagina 38, con riferimento ai rapporti tra Riva e De

3enedetti

1:assimo Riva, che sarebbe stato pagato per attaccare,

a.ttraverso la stmmpa, il Calvi - ••

e

questo è un parti:fcolare er.e

:e..

non t.a verificato, ma ha sentito dire. Da chi?
PELLIC.AJU •

L'ì:o sentito dire da Cartoni. E so che poi
il dottor Giorgio

Verill€

Cincoli~,perché ~efonasse

interessato anche

al direttore di Par,ora-

ma, della sede di Roma, ma che non trovò, il quale gli c!isse che era
impossibilitato ad avere il testo dell'intervtsta rilasciata da De
Benedetti, e che però -

e questo è sempre Carbori che lo riferisce

aveva saputo che l'articolo era stato voluto da De Iienedetti e che
aveva dato 30 milioni a llassimo Riva perché lo scrivesse, perché attacCB3se Calvi.
é:.t..LVATORE AliDO'. Con riferimento ad alcune riunioni delle quali lei ha fatto menzione e che hanno preceduto la campagna elettorale ultima per l'elezione del Gran Maestro della massoneria, sono a sua conoscenza riunioni nel corso delle quali si profila anche a definire

u.~ pi~~o

fi

nanziario della campagna elettorale?
PELLICAHI.

Diretto ,no. So che Carboni diceva a me ••• e c!ifatti i o mettevo a di
spoEizione delle somme perché, purtroppo, io ero quello che firmava
- perché avevo la fima nei conti correnti -; però, Carboni mi div,!;.
va: "Prelevare 100 milioni, perché na ha bisog:lO il Gran ..,elistro;
prelavare 50 mi li oni, perché ne ha bisogno il Gran "'-estro .....

~.ALVAT'JRE

PELLIC.A1H.
~A1VATOHE

PELLIC:.r;I •

AliDO'. Ma, a suo giudizio, era l'unico finanziatore?

Secondo me, no. Non credo.
ANDO'. E altri?
Altri, non· lo so. So che venne da Carboni,nel periodo di Natale, un
certo

Colas~~ti,

maestro

massor~co,

siciliano, credo, che chiedeva

un intervento, una presentazione, una collaborazione nei confronti
e a favore di Corona.
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TIiEpOY'ldendo allto:rlorevolc Crucio.:nc;lli, con riferimento a notizie

&

c:JY1:errne che le si cr.:.iedeyano a propcsito della posizione dell' ~
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un chiarir:1ento sul punto. Cioè, in sostanza, i riferi::l8nti cÌle lei
r~a

r1.spo::~te

fatto al

cr~e

possor..o risultare ogt:ettivenente runbic;ue. Volevo

r!lin.if:.~Yc

Darid2., ai contatti, ai colloqui ed alle at-ci-

Vlt:" per le q1.ì.ali il cinistro D::.rid.a è
av~to

~"t6.to

sollecitato, har";ic mai

a che fare con la sua attività di milllstro della giustizia?

Perché le faccio qCiEsta dom::,-",da? Perché lei è stato molto at"tento a
cl~e

ricostruire una serie di particolari

possiamo ascrivere al capiCa1v~

talo "Protezioni giudiziarie sollecitate da Carboni. per

L1a,

Il.

né nel memoriale, né nelle COEe che ha detto, risulta mai, in questo

capitolo "Protezione giudiziaria", una partecipazione attiva o indiCruci~

retta dell'onorevole Darida. Nella risposta che lei ha dato a

nelli, i:!.1vece, sembrava che sul punto dicesse cose diverse. Volevo
U,E

l.ICi_m.

EUO

chiarimento punt1t.ale.

Come oncrevole

ministro della giustizia, Darida, secondo me,

ti con Carboni non ne ha

av~ti,

rappo~

tranne quella cosa che Carboni mi ri

ferì dicendo cht:: C8..1vi gli aveva riferite di aver dato un miliardo a.l

riferirò a risposte già date, però

?I!':RAli:I'01:IO 1,:I:i:'J:O TEEt.:LGLIA. Non mi
L";Ì

voblio ricl:.iame..re,

perch6 il signor

ir-,"~zitutto,

Pellic~~

alla vicenda Corriere clelIa Sera,

sulla vicenda del Cornere della Sera è

st~

to molto prodigo di nomi di uomini politici,
consulenti-:Pise-'rlU, Binetti,

uomini di affari - e CO!ITùnque
rona, Ct:..bassi, Bagnasco, Piccoli -

da,

a.~che

perché il

E~snor

••

g

Ora

Pellicani era a

t

io volevo fare
conoscen~a

di

Wia

Ull&.

C~

òomc.r.

si t"J.s.-

:::ione pesante del Corriere della !:iera, di 40, 50 miliardi. La mia
dCI:.anda E:i ri:erisce a Gelli ed ò una dornanda e"lementro"'e
es~·ere

trebbe

elementare, comunQ.ue r.l.el

q~lad.ro

t

cioè, pc-

delle r.. ostra preclse

cor::pe,en:::e. Ecco, desidererei sapere se lui ha saputo da Carboni qaal
era 12 posi:::ione di Gelli per quanto riguard2 i l Corriere della
~

Se-

poiché taluno assai importante ci è venuto anche a dire che,

ticamente, Gelli era il vero, autentico padrone del
~,

e,in modo speci:fico, cr.e

u

~orriere

comandava" la posizione

pr~

della

Rizzoli-~'as-

san Din, cioè era al centro di questa si"tuazione. Ecco, la mia dom~~da ~

proprlo questa, cioè se lui ha saputo quale era la parte-

cipazione o comilllque

l'influe~2a

di Gelli sul Corriere deTIa Sera.

QCiesta cosa fu ventilata, e cioè che la partecipazione. pari al 10
e qualcosa, di appartenenza a Tassan Din, fosse, in realtà, dì Gelli

e Or.olani.
.!c' ...

Però, prove non ne ho •

.:;;RAllTOIITO 1,;IRKO TREIL.tI.GLIA. t,la:; a parte questo discorso di partecipazione

azion~

ria, Carboni non le ha mai riferito di questa influe.."lZa su quelle
che potevano anche essere le decisioni •••
PEL1ICA1IT.
?I:SP~AJ';TOIIIO

No.
t:lmW TREI(iAG1IA. E il rapporti> di 11\ Calvi con Gelli, il rappor"o dl.

Rizzoli con Gelli?
?E1LICANI •

l;o, l'unica cosa che

Tl

cordo a riguardo di Gelli è che verso la metà

di aprile del 1982. CarLoni ventilava un eventuale incontro con Gelli.
a Ginevra; però, io non ci ho mai creduto.

)I:S;.J'...E~OI:IO 1\~IE:EO TREl,:.J-..GLIAo Le era già stata fatta una domanda per qual1to ri-

s_ce.rdav5. Carbo:r.i. ed i rapporti con la

oC:.Sf,Onerlfl.

E lei ha detto

C!"l€ a Car'..-or.i. ere.. stato affidato q".leEto cO!:lpito, e lei ne aveva
2\~~tC

dlretta

cono~cenza,

per

qua~to

peri~

si riferiva allfultimo

do, di tenere i rapporti sia con lo IOR, sia. con la massoneria.
Ci r"Q detto a.."1che che Carboni aveva dei ra.pporti specifici con dei
IYlaEconi, con dei piduisti e ha fatto riferimento a

P2, e

Gi~~iero

Dar~esi,

che è

Del Gamba.

Volevo chiedere a lei che tipo di rapporto aveva con
di rapporto aveva con Giampiero Del Gamba, i due

J5.l'les~

e che "tipo

I~?

I"ELLICANI. La conoscenza con Emo Danesi elÌ Giancarlo Del Gamba risale, se non
erro, al 1977 in occasiane della pratica che fu

allora~fidata

l'onorevole Roich a Carboni per studiare il piano della famosa

allo~do fosse,

suinaia in Sardegna( Emo Danesi,

segretario alle partecipazionit sta1oal1-

dal~

sotto-

--Y-erano interessati,

attraverso delle società facenti capo all'm,I c all'lRI,~ mi pare che
~ '1pi..~1ru-.
allora fosse preside~Lotteri~
e doveva~o fornire pan
I

nelli, macchinari, e
vertevano
i~ESIDENTE.

SU

ques10a

gli incontri
pratic~

Prego i colleghi di evitare domande ripetitive. Quella precedente
era giL stata fatta ed era già stata data una

:;;"I3:JJ1'l'OlHO 11IBKO TIill1"JAGLIA.

Su Giampiero Del Gamba?

} RESIDENTE. Sì. Prego continui, onorevole

r J: E;;:AIl TONI O ;::EU-:O

rispost~

Tremagli~

TREI,:AGLIA. Eviterò qualsiasi domanda di carattere ripeti ti vo

ed allora le chiedo, a pagina 44 del suo memoriale (credo che questa
domanda non sia mai stata fatta, semmai, ~esidente, mi corregga) si
dice che: "Giovedì 27 maggio Carboni rientra da Zurigo con Kunz e
Binetti; verso le 19 mi reco all 'Eur a prendere il Roich dove si tro
alla
vava/Xx sede della democrazia cristiana; lo accompagno a Via Ignazio
Guidi dove si incontrer':" con il Kunz ed il Carboni, l;'otivo dell' inco:::.
tro con il Kunz:

studiare la formula del

verso UBS-Ambrosiano holding di

Ba~co Ambrosiano,attr~

LuSSemburgO,~X'aCqUiSiZione

di una

parte del pacchetto del BW1CO di Sardegna,con il Carboni: studiare
le formule da sottoporre a De !.'lite che doyrà incontrarli dopo il 6
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d~scorso

s-::cld~are

acquis~zione

dell'

del pacchetto

~pe.Ltz~one

e cioè

deJ.I~CO A111bros~ano

le fO!"!ITJ.le da sott.oporre al De l;li ta?

lELLICfillI. Ecco: l'onorevole Roich si diceva che era
presentant.i del

B~~co

da parte dei rap-

latore~

doveva~o

di Sardegna i quali

cedere il 40 per

cen-:;o del :;:.acchetto azionario ad una banca, e pregava Carboni di interessare - questo era ur, dialogo che era iniziato prima di quell'incontro - e di caldeggiare perché questo avvenisse attraverso la

part~

cipazione e dell'J3S e di alcune consociate estere facenti capo al
Ban.co Ambrosia.."1.o.

IEI2AJlTONIO iG?.KC T?.K,jAGLIA. E' avvenuto poi JLquesto incontro?
formella da studiare per sottoporre•••

"Un!i

Perch~

si dice:

n.

}ELLICANI. No. Ecco, esatto.Poi, in quell'occasione furono discussi i vari

pr~

bI emi , cioè la sua nomina ed accettazione a presidente della Regione
sarda; fu discusso che i problemi da mettere sul tappeto nell'incontro
che avreatbe dovuto avvenire con De Mi ta dopo il 6 giugno - perché in
quel momento lui era impegnato nella c8r:lpaf)1a elettorale -

dove~o

invest~

essere per l'appunto: porto franoo di tutta la Sardegna, gli

menti, ma maggior pa...'"te degli investimenti delà.a Regione sarda nel tu
rismo per dare sfogo alla

famo~a

operazione Olbia 2;terzo,Banco di

Sardebna e quarto, fu ventUda 1.a possibilit~ di sc4itui:i1e l'onorevole
Nino AlIIdreatta, Poi, questo incontro non avvenne perché le cosa
pitò:

Calv~

prec~

partì, Carboni fUggì, Calvi morì. Sono cose tutte note.
introdu.zione

?EIWlnTONIO l:IRi:O TRELAGLIA. r;elì:'ultima porte della s:la/

di questa

mattina lei ci ha parlato dei rapporti

e si è Bof

Carboni-S~tovi to,

ferr:lato sugli interventi che sono stati fatti per difendere le
ne

S~ltovito

allo±rché scoppiò 1.0

sc~dalo

P2, Volevo

solt~~to

posizi~

sapere,

perché forse mi è sfuÈgito, se tra questi interventi fatti dall'onore
vole Roich - lei ha parlato di intervento presso Spadolini
I-ELLICANI. No, non è Roich, Forse c'è stato un qui pro quo.
l-IERANTONIO j-,:rRi:O TREL:AGLIA. Corona,
}_LLICANI. Questo io lo apprendo da una

te~onata

che, dopo la non elezione di

Santovi to, Carboni si 1.agna con Roich, 11a è Corona che porta, ••
PIERANTONIO L:IRKO TRE1!A.GLIA. Vi fU anche un intervento presso i1. ministro del1. 'interno?
FELLICANI. Sì, ma non so da chi fU diretto.
FIERANTONIO URKC TREì-iAGLIA. Un'ultima cosa, !?residente: lei ci ha sollecitato
a fare domande non ripetitive e che eoprattutto non si riferissero a
documenti che già sono stati acquisiti dalla nostra Commissione. AIbra, Presidente, pro:prio per venire incontro a questo suo desideti9,
poiché agli atti nostri degli
ti al magistrato di

T~ieste

inte~rogatori

del signor Pellicani davan

vi sono omissis alle pagine 2, 3 e 4

l'interrogatorio ed al:i1resì vi sono

~,

quanto riGuarda il memoriale del signor

cio~

Pellic~~.

de~

pagine bianche, per
e~attamente

alla

pagina 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 27, 28, 29 e 30, la prego,

s~

gnor ~esidente, cortesemente di far vedere al signor Pellicani queste
parti che sono bianche non perché egli ce le

ri~pia

con tutte le sue

"(:::eb"J.€ Tre:na;;lia).
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affinché

il signor Pellicani, alla

dic!'".iara=:-ioni: , !!la
Cl~2..l1to

è stato discusso questa I:ì.attina, ci

pOEsa

*

luce anche di

dire se queste parti

1:·iallche ha...Y)l1o almeno queJ.che riferimento aLli 6..T'go:!'len"ti che qui sono
stati discussi questa ma.tti!18.,.

Questo a me pare giusto e

legit~imo

almeno in questi

te~

rr.ini. lo non elico che ci dia le pagine che Cfi.li nu:::!èa.'1o, ma che il si
b-."rlor :Pellicani, aJl5. luce di

ques~o

riscontroJ che io c!liedo legi ttim~

me~.i.te,

ci possa d.ire di qaali arbome!'"fti si tratti e se c' è qualche co

sa che

~uò

interessare la Commissione.
~,

l-ftESI:ùEN'fE. Scusate, voblio :r,;recisare alla Commissione che questi

che

riguardano complessivamente quattro pagine messe insieme, ho richiesto ••
:='EI:-{A.N·TOI~IO

l,:rr.;KO TRR..Ji.GLLè... No, non sono quattro pabine!

?~?3SIDEN~E.

Onorevole Tremablia, mi faccia finire!

:t IERJJ1'i'ODIO ;.:UiKO TIIE:._teGLIA, E' inutile che lei insista a dire che si:!: tratta

di quattrm pagine: io gliele ho lette le pagine che manicano e sono
dodici! l erche vuole dire che sono quattro?!
:tRESIDENTE. O:lorevole Tremaglia, torno a dire che avendo interpellato.".

:;- IEfJJl:::ONIO ;,:IREO TRE:,:AGLIA. Non siamo tica all' asilo!
l R.BSI:)EH~E. Neanche io!

iIE!=:"Al'PI'OHIO 1.:I:m:O TF&àGLIA. Ecco, a.ppu..">1to! Allora sono dodici pabine e
SO~10

KI10n

Q.'.l&t-tro!

I-llESIDl::NTE. Allora non usi parole offensive!
T:ffi~:AGLIA.

:FIERA1'1:::0NIO EIIlicO
sierr~e!

~

lasci spiegare alla Commissione!

l'er la verità, sono dodici pae;ine e le vediamo in

lo chiedo di accertare questa

verit~!

E1 inutile dire cosa non

vera!
~- n.ESIDEHTZ.

()norevole Tremaglia, vuol star zirto?! Devo dire •••

}--IEI"i.AHTONIO 1,2ill.:O T~,mGLIA. No, non sto ::i tto su queste cose che

nO!1

sono vere!

J:HESID::::JTTE, Devo dire alla Commissione che, !ò.vendo preso contatto coro. il trib'=a
Tri~te,

le di

il Q.udice che ha sel,rpre colla1Jorato con la Commissione
in
mandandoci di volta Sd:: volta l~ r:verifiche fatte sul I:1emor;i.ale:,: di
Carboni, !:li ha detto che sulla materia di cui

~i

O~iSEis

sono

in corso indat;ini delicate che rigua.""'Ò.a.'·"lO ~~~~ totalmente est.ranea

all' oggetto della nostra Commissione; ehe sulla richiesta della
sione il &iudice ha preso contatto con il

procura~ore

capo di

Cor::mi~

Tr~este

e che hanno deciso, ù. se la Comr:r:.issione insiste su questa richiesta,

che il giudice viene come testimone alla Comc,issione per giurare che
la materia di cui agli

~

non attiene a materia di indagine della

Connnissione.

:dEIlANTONIO !QRKO TRE!UAGLIA. Wa non lo può fare!
ri~ti!

Presidente, noi abbiamo dei di

lo non ho chiesto questo, mi permetta, ho la parola, mi perme!

tal
r!~SIDENTE,

Scusa~e,

devo dire ancora lL~a cosa tecnica, calmatevi, ro.on elettr~z

ziamoci. C'è un fatto tecnico: avendo finito il nastro e non pttendo
certo non ree;istrare quanto stiamo dicendo, ci chiedono di interroropere la discussione, La discussione avverrL

ser~a

la presenza del

signor Pellicani,
(Il signor Pellicani viene acco~pagnato fuori èall'aula).
PRESIDENTE.
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~

stato l&rga:nente

c~ttzza

sio~~

viol~to

p~recchi"

volte e, conoscendo le deli

delle indagini in caràox, ho voluto chiarlre all&

le Ta.gioni dee1i

~

e lE spiegazioLi

év~te

dal

Commi~

megistr~

to. Vorrei che trovassimo rapidamente il modo •••
::.y.iJiTOlaO :;:I?I\:O TRE,:AGLIA. La questione è delicata!
?f:ESIDE!{'['E. Ha chiesto la parola jl'onorevole Rizzo
TiEP.ANTOliIO l.HRKO TREilL.".GLIA. Avevo io le parola, non me l'ha tolta nessuno!
P2ESIDENTE. Onorevole Tremaglia, lei ha posto il problern&: io ho dato le notizie
che avevo ricevùto dal

tribur~e

di Trieste. Adesso ha la parola

l'onorevale Rizzo.

PIEl-::..?~'ITOì'fIO

/?r~

:iIIRf:F TI1R,:AGLIA. Vorrei Bol tanto precisare che io non ho .mesto,

chiesto
sident e, che venissero completati gli omissis, hojlÌl!:ttll u..'lS. cosa
diverse (e lo preciso perché resti ben chiaro a verbGle): e cioè
che il signor Pellicani 8i dicesse, guardando queste pagine, se
vi erano secondo lui argomenti che potessero interess&re la nostra

Commissione.

PRESIDENTE. Ila bene, ho capito. L'onorevole Rizzo' ha le parola.
hLDO RlxZZO. lo credo che la

dom~~da

formulata dall'onorevole Tremaglia sia più

che corretta perché, con riferimento alla materie, non si può cer:
tamente parlare di segreto is"truttorio. Cosa diversa sarebbe se
noi ponessimo delle domande sul contenuto del meèloriale ovvero
sul~

domande fatte dal magistrato e sulle risposte date dal signor

Pellicani. Quindi, per quanto concerne questa parte credo che non
sono dell'avviso
vi siano problemi. lo poi!
che nella nosrra autonomia po~
siamo rivolgere tutte le domande che riteniamo

opportth~o

rivolcere,

senza alcun aggancio e senzs alcun riferimento con il memoriale o,
ripeto, con il contenu"to dell'interrogatorio presso la magistretuP
ra, ma con un unico limite che attiene esclusivamente ai compiti
istituzionali di questa Commissione. Credo che questo sia l'unico
ragionamento corretto che si possa fare in questa materia.
to, per quanto concerne la domanda rivolta

?ert~

dall'onorevole,Trem~

glia, io credo che essa sia certamente ammissibile.
SALVATORE AliDO'. Devo
troppo

prelimir~rmente
te~po

rilevare che in questa materia è trascorso

invano. In che senso? Nel senso che noi abbiamo già

affrontato da tempo i l problema degli ,omissis: dal giudice

proc~

sciolti.
dente ci era stato promesso che questi nodi sarebbero stati!
Co~

Ora io voglio ricordare semplicemente alla memoria di questa

missione che, con riferimento ai giudici, poiché non siamo nelle
condizioni di stabilire chi è attendibile e chi non lo è, non
sia~o

adottate due pesi e due misure, non possiamo talvolta

po~

scand~

lizzarci e talaltra lasciar correre. Siccome la questione si pone
proprio sul piano dei principi, io ritengo c!".e assecondare la'af-

fennazione di un principio quale quello

che implicitamente
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sia

credo che l' E-utori t", giudiziariE- no:.I" l'organo che può dare la
misura della nostra competenze.: sern.-Iiai

I

è possibile il contrario.

CioÈ- che, avendo trasmesso etti intE:grali, noi naturalmente, in
ordine e.d alcu."l.i ti essi, decidiamo di non dover svolgere alcune
indagini o audizioni, o di non dovEr procedere a tutto quanto è
corillesso con la nostra attivitç investigativa, perché noi

riteni~

ma che EÌÈ non sina à± interesse di questa Commissione sviluppare
indagini in tal senso. E ciò perché la Commissione

parl~llentare,

oltre ad essere giudice con rifErimento ai poteri ad essa conferi
ti dell'autorità giudiziaria, è anche un organo del Parlamento e
quindi ha compiti diversi. Pensare che il magistrato ordinario
possa, di volta in volta, determine.re la condizione di accesso dei
non solo,
docuuenti a questa Commissione,
è errato+~a tale inteI
,L.
e.,~·,..,.:o ........
pretazione va respinta in Linea di pt"incipio/con un'affenne.zione

,,,,,,If

che non è priva poi di significazione politica.
RAL;!OlITlO RICCI. Posso essere molto breve perché condivido totalmente le cose
che he. detto l'onorevole Andò. Vorrei

aggiunf'ere una

brevissima considerazione. Il criterio seguito dal giudice nello
stabilire degli omissis non può evidentemente essere recepito come
una limitazione del potere della nostra Commissione di conoscere
dei fatti, perché noi abbiamo istituzionalemnte, per legge, anche
il

p~tere

di insistere per conoscere i fatti che sono stati copeI

ti da omippis. Quindi, sta esclusivausnte alla nostra responsabili
t~~

dato che il giudice, evidentemente, nel porre degli omissis

rit~e

che non sia opportuno dare una

conoscenza

più

~npia

della sua individuale in un momento delicato delle indagin~~
stesse.
che
di vedere di non interferire nelle indagin~ Posto questo l'V§. )

~~mPlicemente

,

una puntualizzazione rispetto a quanto detto dall'on2

revole Andò, che io pienamente condivido, credo che il problema
sia 6010 quello di stabilire come procedere. Allora, direi che
si debba procedere in questo modo:, siccome i documenti rispetto
ai quali sono stati decisi gli omissisr

prover~no

tutti dal si-

guor Pellicani - sia gli interrogatori, sia il memoriale -, non
si tra~ di chiedere al signor Pellicani il contenuto àa speeifi
co e del memoriale

~egli

interrogatori, ma si averne

esclusi~

mente un'informazione di carattere assolutamente generale circa
il contenuto di que~ documenti, affinché la Commissione possa d~
li~~

in ordine all'opportunità o meno di pcrgli delle domande

in relazione a quei contenuti genericamente indicati, nella

mis~

l'a in cui tali contenuti possano avere riferimento all'attività
istituzionale della nostra Commissione.
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re ad un giudice. anche se egli venisse a giurare, un giudizio che

non spetta certamente a nessun

fatto che arbitra circa la CO!!

ma.,~strato.

i~ln1

ma esclusivawente alla

Co=i.ssione.
llipetendo e concludendo l'aspetto operativo, proporrei che.
in relazione alle pagine degli

omis~is.

venga sentito Pellicani per

una indicazione generica, non specifica, dei contenuti, affinché
la 60mmissio08 possa, so no rileverà la

CO.r::lgl'Uenza.

fare delle

~

=de in relazione ai conteouti stessi.
P3~ID~iTE.

Facciamo rientrare 11 8ignor Pellicani. Mi

all,;,"UI'O che

la

richiesta di collaborazione. che Bveva motivato l'atteggiamento
della magistratura di Trieste.

T~"a

accolta con responsabilità

da ciascun aammissario.
IJ.UREIO :IOCr. Ci sono due pagine aggiuntive al ms;;l()riale. che menziona-

no argolìenti che dovrebbero assere proprio quelli degli omissis.
pa::SIDl::iTE. Abbiamo chiuso 11 discorso. ILi 8ll,;,"'IU"O che 11 nostro atto.:;h""i,!!.
!;lento sia di collaborazione con l'inchiesta della cagistrcltura di
Trieste. Facci&;:lO rientrare in aula 11 signor Pellicani.
(Ve~)Ono

reintrodotti in aula il signor Pellicani e l'svv2

cato Gont11e).
Pfr~I~~~T2.

Onorevole

Tr~ia,

vuole procedere ?

pH:iìA:lXO:ao :.!I:aKO THi!.UACLlIì. Signora Proside:lte. credo cho il metodo

unico sis proprio questo, che si dia 11 llie:!lOriale al signor Pellicani e che lei faccia le doJl!Wde, in modo che non Ti siano in-

terpretazioni.
PR:!>IDr:lì1'S. Ver!o"'S data una copia del me:noriale al signor Pellicani.

Le dispiace, onorevole Tremaglia, se le domande le

facc1~

i'omulare all'onorevole Rizzo? Vi prego. c'è un proble:Da di collaborazione I
AlDO

roZZO.

Preferirei se .fosse i l Presidente.

PR:$lDJ:1TS. Prego un collega m&gistrato di porle 1m e di liben!N la
Presidente da questa responsabilità
PIE:ithNTO!IIO

::rru:o

(Co~enti).

Tru::aGLIA. Che cosa c'entra 11 magistrato? C'è un'a!

tra disti..'lZlone ? Cho discorsi sono ?
PillSIDi::;ll'E. La Presidente chiede.a all'onorevole 'ITeliIélgl1a, che ha posto
il problema, di porre lui le

do~de.

Va bona ?

PIE:iAYTcmo !iIRKO TRE.:.!!GLIA. S4,"'DOr Pellicani, lei ha &.vii!1ti a s4, a

le pagine a 2. J e .:, dell'interrogatorio. C'è la prima parte, è
l'interrogatorio. 1.. pagina 2 Ti sono degli o;:1ssis. A pagina 3
vi è una pagina bianca con sc.r1tto "9miss1sW". A pagina 4 Ti è
pure "o:n1as1s". La prilila domallda è la seguente:qual è l'argoIIl6!!

to ? .Le1 ti ti ano che questo argomento (Presidente, Id corregga,
~
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• Per lei, l'argocento di questi
0;.1a51a attiene agli argomenti che sono stati trattati questa mai

Una e

che ca::n.mque si riferiscano alla C0E!

missione. ali 'ind.a,.,"ine sulla P-Z ?
P~CA!iI.

Le posso assicurare cile gli amisais non riguardano nulla de!.

la P2. ma riguardano 11 processo per dei reati valutari commessi
dal Carboni. la Calderug1a.

PEIiA!iTONIO lHRKO TBEl!AGLIA. E per quanto riguarda 11 memoriale. a

~

na 3 e a pagina 4 •••
Per semplificare, signor Pellicani, la stessa domanda vale

PE::SID~n.

per tutte le pagine

li

cui gli omssis si riferiscono.
,z.e-... z.....}AA..·~4l,..

PELLICA!ìI. Riguardano la Calderugia, è una società, -~reat1 viilutari.
PIE:ìANTOliIO !URKO TRsw.GW. La Caldarugia è una eocietà tra Bavollo e
Carboni t per intenderei

~.

Pw.I.ICAUI. Credo che tutti gli

~s

riguardino solo la Calderugia.

IEfiANTO!110 WIHKO T32:XLIA. Se lei ToIOle dare un'occhiata. casi sia:r.o

tutti trS!lquill1. A pagina 8 e 9 ?
Pi:l.LIC1.IU. Se::lpre Calderugia.
PEHAIITo:iIO :1IRKO TPZ!AGLIA. A ilBo"ina 10 bis?

PELLICA.:iI. S511pre Calderugia.
PICHANTONIO

~'IRKO

T.alidAG1IA. A pagina 11 ?

PELLICA:U. Calderug1a.
PIE!ìAN'l'O!HO :.:IiiJlO TRE1.aGLll. A pagina 13 ?

PELLICANI. SElQpre rapporti Calderugiai.
PERA:lTO;.uO

:mu:o

TlmlAGLU. Il fondo di pagina 17

Il

pagina 18 ?

PELLICA:iI. Qui è un po' difficile ricordare, non so Be riguardi altre
cose. Ho già letto la pagina procede!lte, siccome si parla di Vulcanizza. di al tre si tuazioni. credo che pub riguardare anche al tre

società. Per quoll.

per cui sono sicuro. dico

che riguarda•••

PIF;.'UllTQ;nO :.iI!1KO Tlli:.:.iAGLIA. Poi, pagina 27, tutta la pa"aina 28, tutta
la pagina 29, la prima parte del 30 ?

PEllICMlI. Riguarda sempre 1 reati valutari Calderug1a~uova !iuraghe e
Berlusconi. >luova fluraghe fl aampre una società cile è 1n

ne con

1 reati valutari.

can.'leSS1~

:.I,lK~

358

PER/Ò'1'2::IO r;I\l:Uu:n Til.S.:.:AGLlA. Basta cosi. Non c'è nessun dram:la ,

CAMERA DEI DEPUTATI '"
SENATO DELLA REPUBBLICA

:.:AUllO S:::PPIA. Signor Pellicani, vorrei farle una serie di dol:lande. l.p-

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P2

pare

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

11

::l01 to

OO::JO

1n questa vicenda. sia nel me.:noriale che neli 'agenda.

del profussor !l1net ti. Vorrei 1ntanto inquadrare

Wl

att1:JO

COlle nasce questo rapporto fra B1netti e Carbon1.J Qual era 11
ruolo che svolgeva Binetti 1n questa operazione e anche in relazione al tipo di affari? Lei ha parlato prima di un'operazione Il
di 300 IlÙ.lioni di barili di petrolio. Vorrei alcuni chiarwenti

e inquadrare un attimo questo problema, poi le farb alcune

docaa

de più preCise.

Pill.LICA1I. Per quanto riguarda l'1ncontro con Binetti. è procurato
l'onorevole Pisaou. 1nTi tandolo

Il

da!

Nrto lìotondo. dove BinetU ri-

mane ospite nell'agosto del 1981.
!.'AUilO S:::PPIfI. COlle via.'1e presentato ?

P.s.:u.ICA!lI. Viene presentato come collaboratore del clnistro Mino An-

d.reatta.
!.iAURO SEPPIA. Da Pisaou ?

PELLICAllI. Dc.ll.'oncrevole Pisanu.
:aURO S:::PPlA.
j,

-'..l'HO ""YT'H,. B i rapporti e gli interventi di Rnetti sia nei colloqui con Calvi,
s~a
II,e

nei rapporti con Carboni;? Appare come tecnico politico, cioè coquello che dà

Ul1

contributo teonico, ma è l'uomo collaboratore del

ministro Andreatta?
PELLI GAl . I.

SiL. direi> che, soprattutto, Binetti si è affiancato a Canoni come
tecr~co,

come esperto di economia, come esperto di cose bancarie,

perché Carboni era a crudo su queste situazioni; quindi, chiede a Bi
netti di collaborare con lui e lo rende edotto di tut.ta ima intera
situazione. Questo per quanto riguarda il periodo agosto-novembre.
Ed è lì che si inserisce il discorso di creare una societ~ importexport per collaborare con il Venezuela, dove Binetti, attraverso la
conoscenza diretta di Nestor

cA ,

che fu ospite anche lui, a Porto

Rotondo, di Carboni, diceva che aveva una possibilità di instaurare
rapporti di lavoro su cose di import-export, tipo petroli, tipo prono
~
getti, ti po al tre situazioni che vedevq( inserirsi
6randi .lavori

r

a;. a"Cb

d,:.:....; Binetti era stato per lungo tempo collabol!ltore e

COlul!;!

lente.
l'AURO

SEPPIA. Lei ha detto .. che l'incontro tra Calvi e Carboni fu preparato giorni prima, non avvenne casualmente. Parliamo

dell'inc~ntro

di Luglio.

Intervenne anche Pazienza in questa preparazione?
PBLLIG~~I.

sì, fu Paeienza che predispose questo inconEro.

EAURO :'iEPPIA. E questo yacht di Carboni da chi era frequentato normalmente? Rico,!:
da qualche nome?
PELLIC~H.

FAURO

Nello yacht di Carboni, in quel periodo, ci andò Binetti,

cA ,

l'onorevole

Pisan~,

Nestor

e poi l'amante del Carboni.

SEPPIA. Per quanto riguarda il Carboni, partecipò a due operazioni: ~uttc,
nacouero
quotidiano e Nuova Sardegna. Cornei .
~ruttoquotidiano e Nuova Sar
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dec:na? Lei dice elle Tuttoquotidiano and0 male, e come operaz:'oni
etera l timpegno di

qualCU-l'lO

di far fare qualche operE:.Zione economica
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a Carboni per reinteerarlo economicamentE. •
PELI.ICAJ:r.

Esatto.

~Puttoquotidiano

Carboni, un certo Luiei

nasce da un incontro di uri collaboratore con
N~eo

con

~'

("!,rei co:o:-che allOTE. aveva una

a!,:eY'..zia giornalistica a Monteci torio -, il ceuale fu avvici!1ato cB Pie:;:
luip Carta •••
rU.DRO SEPPIA. },ando Dell 'Amico?
PBLLICM~I.

Lando

Dell'P~ico.

r:;ADRO SEPPIA. Da chi fu sollecitata l'operazione?
PELLICM~I.

Le spiego: avve!1Ile questo incontro tra
gli

~presentò

Dell'P~ico

e Carboni il quale

Pierluigi Carta che era il direttore e

di rf'll1:inQuotidiano • Sh.:ome

l'a~,inistra~ore

Carboni era rrregalomane, comé sen::pre, volle

in"traprendere ur, nuovo mest:e-e, quello di fare
studiò assieme a dei
Questo per due

co~

ter~ci

l'editore, e

la possibilità di acquisire

T~noquotidian~

perché gli fu ventilata la possibilità che la re-

gione 'arda avrebbe messo a disposizio!1e ÙL~a fK fidejussione per 4 miliardi,

~

dell'~~rr~nistratore,

mentre i debiti, a detta

di 2 miliardi; quindi, avrebbe potuto avere ur.

guadao~o

erano solo
li 2 rriliardi.

E si buttò a capofitto. La cosa, poi, fu portata avanti,sul

pi~~o

po-

litmco, da Angelo E Roich e,sul piano economico, in parte contribuì
Ravello, e, in parte, trasse dei contributi dalla famosa operazione
"Appia Anticali e IIFiumicino". Siamo zmB sempre 13., il eiro è sempre

quello.
r;AL:riO

~E.?PIA.

Per l'operazionE Nuova Sarde&"la, invece, ha conoscenze?

"ELLICAìl.'I. L'operazione Nuova

Sarc~D1a,

sì. ittÌl Cioè lniziE.lmente l'operazione

Nuova SardeOla. doveva e5sere fatta inte!"'amente da Carboni; se::non-

chè, la

~~

regione

~arda

prese delle informazioni su Carboni

e scoprì che non era l'anima pulita che si presentava; per cui,
CaTboni !"'icorse a due sue società e fede due offerte, una atti;aveE

so la Sarda partecipaziolll SpA, che era Wla società che proveniva
dal gruppo Ravello e un'altra società, che era la. Generale commerciale srl, di Kilano, che era 1L.'1a società che faceva capo al. un amico fraterno di Berlusconi, Romano

COIJ'~ncioli;

s,,"...l'lon:chè, ottenne un

rifmuto, e E.llora fece intervenire l'editore Carlo Caracciolo, il

qu~

le fu portato da Armando Corona che in quel momento gestiva per la
regione e &'1che per mezzi suoi propri l'affare Nlova

Sardegr~,

e si

strinse un patto di alleanza, d:'vendo che il Caracciolo doveva comprare l'intero pacchetto azionario; però,

Car~cciolo

stesso - e que-

sto è tra i documenti che ho dato alla maeistratura - fa un patto

p~

rasociale con Carboni dove si impegna, iriz i alment e • di ~ dare il 48
per cento, poi, successivamente, invece, gli dà solo il 35 per cento.
KAURO SE?PIA. Caracciolo ha dicl:iarato, ad

1L.~a

co=l.ssione della regione iarda,

di aver visto una volta sola Carboni.
PELLICANI.

E' falso, del tutto falso, perché Caraccidox aveva incontri, se non
quotidia...u, diciamo un giorno sì

li

un giorno no.

fl'AURO SEPPIA. Quindi.., Caracciolo è arrivato da Carboni:,: trami te Corona.
PELTICJl.NI.

NO, non è arrivato •••• cioè, •••
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PELLICJUH.

SEPPIA. I rapporti Carboni-Caracciolo come sono nati?
I rapporti Carboni-Caracciolo sono nati su presentazione di Giova::!.
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salgono al'!:: 1978-1979, molto prima dell'Ìlperazione Nuova Sardegna.
I:.AtmO SEPPIA. Con Giovalj!lini?
PELLICM'I.

Con

Giov~ir~

e con Caracciolo.

KJ,.URO SEPPIA. Ecco, intnrno a che cosa e come sono nati questi rapporti?
PELI,ICMU.

Sono stati presentati da GioVBfll1ini; c'erano dei rapporti, delle festicciole che avverjvano, ora in casa di Carborj, ••

!l'.AURO SL'PPIA. Al di là delle festicciole, c'erano dei rapporti d'affari ...
PELLICAlIiI.

Ma, così, sul vago, mai portati avanti. Cioè, riferiva che ora

parl~

va di una cosa, ora parlava di un eventuale inserimento nel piano
turistico e costruzione ••

D

J,il,lffiO SEPPIA. Non c'erano rapporti editoriali tra Giov8flI1Ìni ...
PELLICMiI.

Sì, con

Giov~ini

sono nati in occasione della

c~ituzione

dell'en-

trata nella società Teletorino •••
!f.AIIRO SEPPIA, E che società era?
PELLICP~I.

Era ur.a società che gestiEa una televisione privata. Poi, siccome occorrevano diversi mezzi, e Carboni non ne aveva, ne è uscito.

:,J~U:~O

SEI'J: lA. La

socie"(,~

TeletoY'ino quind.i era una societh in cui era entrato

Carboni e c' era. il si';"'"l1Dr

~ELLICANII

Era entrato Carborj attraverso la
liardi ài

~.:A.UI10

Giova.~~ni.

SE?FL~.

~~otesti,

sct~perchS

Carboni, avendo mi

non poteva mai presentanti personalmente.

E c'era anche Giovarulini in questa Bocie"tb.

Tele~orino?

}- ELLIC1J~I. :Dra presidente.
::AURO SEPPIA.

E (l"clesta aveva la televisione a Torino?

l.E11ICANI. Teletorino •
. _.URO SK?PIA. C'è forse 8..'1che la F'iat dietro la società Teletorino?
l·EI.LICANI. Giovan.'1Ìni diceva che rappresentava i l gruppo Agnelli.
;.11.U;/O SEPPIA. Vorrei ora :fare un riferimento all' agenda dell 'u:f:ficio.
~ELLIC,U'I.

C'è tL'1a confusione perché quelle non sono aga'1de del Carboni, sono
le agende della segretaria che riceveva le varie telefonate in

uf:f~-

cio.

1,:J,U20 SEPPIA. E cr.iI smistava le teJa"onate a lei e a Carboni?
rELLICAHI. O a Carboni,

s~.

, ....• UO SE:!'PIA. In questa agenda c'è tL'1a serie di nomi. lo vorrei farle delle do
ma.'1de: vedo ad un certo punto l'onorevole Sanza, non elta un freque!!
tatore perché lo vedo una volta sola?
::::SLLICANI. No.
Xl.:AURO SE?FIA. Vedo Viezzoli.
}ELLICA!U. Chi è?
:.:'\URO SEPl'IA. Viezzoli. E c' è scritto: per D G C.

:-E.LLICA1~I.
!.~u;~o
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::Jovrei ve5 erla, perchÉ non ••• Viezzoli chi è?

SR2?IA. Vièzzoli o Viezzòli, a seconda di come lo pron-L.lncia.:mo,

''Ier D G C",
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Non lo so.

SullA. Domodossola, Giovarl...T1.i, Carbofl...i, non lo so, La siGla nOY"IIlale, qua.11.do

si aCC!.ìlisisce la telefonata in questa age!'lda. ••

IELLIC1__'I\j'"I, La in che data è stata

fatta? :)e lei non me la L1ost::-a!

:.:r,U110 SEPPIA. Nel maggio del 1982. Basta prendere il fascicolo, e il

n.

5 (ln-

t err.lziani j una voce fuori carnpo: "fategliela vedere"). Poi glielo

facciamo vedere, intanto andiamo

~11.cora

avanti

~er

un attimo. C'è

un'altra teJ.efonata dell 11/3/1982, alle ore 18: "Lan.8..'1.S, si raccom~
l

da se·(;retissima di non fare nomi a nessuno, questa persona ha parlato
con quell I al tra persona".
PELLICANI.

L~?

L~

E'l.URO SEPPIA.

RIHO FOIL:J:C.A., Sar::" quello della Centrale •

. .1ICANI. Lemat era la societb. costruttrice della ?rato Verde, se è seri tto

Lemat. però non.mi pare che si •••
EAURO SE?PIA. C'è un altro nOILe che risulta spesso nell'agenda: Cerruti.
GiorL~o

iELLICANI.

Cerruti, sì. Era un ex socio di Carboni.

U.URO SEP?IA. Non è quello della ?2. Un'altra domanda, se lei ricorda questo
nOI:ie: il 23 marzo 1982 "Zurzolo per D G C ". Di nuovo questa sigla.
F'ELLICA1'lI. D G C non lo so. Se non me la mostrate ••• I erché io so le;;gerla at-

traverso la visione •
. :.AT-lO

SEP~

lA. Bisogna prendere il fascicolo è lo 00468. :"aggilil 1982, è il quinto

fascicolo dal 23 marzo 1982. Non credo siano in ordine cronologico.
(Viene TClost::--eto il fascicolo al siQlor }-ellicani).
?ELLICAllI.

E' Il:ennai-o Cassella. Non er8..'lO cose che rig..<ardavano
Carboni. G C ,lUol dire Gennaro Cassella che era l'amministratore del
le nostre società,

lJI.URO SEPPIA, E questo Zurzolo lei non ricorda chi è?-

l·ELLICANI • A che pat;ina?

URO SEPPIA. Del 23/3/1982. Non era un nome che lei sentiva? KE
?ELLICANI. No, perché può darsi che era per Cassella. Se porta la stessa dici!u:a.
ra
:,J.URO SEPPIA. Esatto, è la stessa dici tura.
PELLIC~\I.

J~lora,

ere per Cassella e sono cose non attinenti all'ufficio per-

ché Case ella aveva l3-'lche una sua vita privata.
!~~O

SEPPIA. Questo Cassella chi era?

l~ELLIClJ~l.

Caseella era l

è tuttora i l

t

aJtlT:'.imstratore di quasi tutte le nostre societ.s.. ed

ra~preeentante

legale delle nostre societù.

.,1.UitO SEP::'IA. Quindi, rig,uardava Carboni?

j;'ELLICAlU. No, No. Cassella aveva rari rapporti con CArboni.
;,:IiURO SUPL'\.. Ed era l'amministratore delegato
rELLIc~n.

Era solo una testa di legno, si ihimi t ava solo a firmare su ordine

di Carboni.

Zurzolo è per

Ge~'laro

Cassella, per cui dovete chiederlo

a. •••
:':AURO SEJ?FIA. Quando Carboni ha conosciuto Kunz?
IELLIC!J':rI. l'.:i. pa.re di

LAURO SEPPIA.

sf,
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PELLICANI. ;..i pare nell'agosto del 1980. Giugno-agosto del 1980.
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(Il si[?,or :."éllicani è introdotto in aula).

J~i:TOj;IO

EELLOCCHIO.

Si~":10r

Pelli cE.r~i,

r~el

corso di una. ris}Z!Et& che qUE S1.é matti,K

no lei ha de.to 5.11é. ,Presidente, hf:. afferr.nflto che CG.lvi doveva recE:.rsi
'2ur~Eo

te

perché voleva venire in possesso èl K;'iK una f&sci colo

~r~arcìnkus:

È=

in D'ado di dirci chi

ErE:

q-~este.

6

r~g-..w.rda!:

persCJf. . 8. che deteneva.'

il fasci colo su ;"arcinkus?

PELLICA:;r, ho, r,on è che abbia detto che Calvi bI,dF.vfi solo per ottey,ere questo
ffisci colo; ?fizienza, in un C::Olloquio &vuto con Carbor,i a Vie. Ip,azio
Guid) disse che era in condizione di far f'or;ùre questo f'ascLèolo riguardante le malefatte di Marcinkus: però, furbescame"tE-, ...x Pazie.!l
zs. non disse chi lo de'teneva. •

.,!j,TOI~IO I:.LLLOCCHIO. I: lei poi, p&..rlando

COE

Carboni successi v~::ente, l'.I.on

ha mai

fatto domande su questo argomento?

PELLICMII ,Nà, perché il fascicolo nor, è mai stato preso

.tXI'O";IO BELLOCCHIC. l.é quando
lei ha

av~to

~

;... ,,,"-,,,

tornato dal viageio con Calvi, nel corso del quale

la possibilità di

colloqui~are

con il presidente, ha chie-

sto ..•. ?

PEL1ICLNI. ho,

l,O:

posso assicurare che non erano venuti in possesso del fasci,

colo,

AllTOliIO BELLOCCHIO. Vorrei ora tornare, signor Pelli cani, su
dall'onorevole Andò, riguardante lo.

fa~osa

U1:

areomer,to to ccato

borsa di Calvi. Lei era

prese::::.tE: qusndo C6.lvi confiàè 15

combir~c.ziol~e

d

IZ. P €Ttur8.
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Sì.

J..~,'llOLIO I~ELLOC8HIO.

Succmsì V'&:ner:te,

ChE lel sE.ppia J questa borsE. È: s.rri V8-:a E

KlagH,furt, a :Londra noL Elie10

C'EL:LI CAl;}. lo so cne " arri va ta a
so dire.

P.Ji1'OlUO LELLOCH10. E portata da chi. a D_sgenfurt?
l'ELLICAilI. Dà Vittor.
J";;1'Oh10 BELLOCCHIO. Quindi, lei sostiene che Vi ttor ha portato successivamente
queste. borsa?

A:,?OXI'~IO

BELLOCCHIO. E h2 me.ì saputo se poi questa borsa sie.. stat:: portata a Gin€:-

vrB da

Fl&von~J

per esempio?

?ELLICAIII. No, nOL Eli elo so dire; io le posso dire c:-.e ho avuto un dialogo con
Flevoni dopo la mia scarcerazione, verso ottobre, e chiesi notizie
su quel

fa~oso

rito~

suo viaggio prima a Ginevra. poi a Londra, poi di

no a GinEVra: mi disse che fu chiamato da Carboni, il quale lo pregò
l;±i dieendogli
di rafeiw:rerlo a Ginevra E/che li avrEbbe trovato istruzioni su dove
portarsi. Cosa che Flavoni fece~predispose, anche per non destare s2.
spetti, prendendo una macchina a noleegio ed andando vie

COl.,

=

coppia

di coniuEi.
!ui1<J:no EI::LLOCCHIO®. Secor.do lei, questa valiEetta che Calvi lasciò le sera prl
m,l dl andare in JUfOslavis., può essere andate. in possesso dE:ll 'é.v'v·ocat.o

De Fetri , di LUCano, che
?r:~LICJ..I,I

~_;,'-,'O:;1'J

& il

leé.ale

d~

Carboni?

.. QUE'S'tO non. c1ielo so dire.

bELLOCCHIO. Opp=e in possesso dei fratelli Kunz, tr8.'ni tEò l'lévoni?

c'IJ..I~ICJ.~iI.

l. eppure:

, non ero presente, per cui ••• El chiuro che se Flavnn,i

to n Londra, qualcosa

EXÈX

ar.Lda-

è successo: conoscendo Carboni. non 1; che

f[:cesse fare dei viag[i ••• àn_che se Flavoni ha giustificato questo suo
viG[:gio dic"ndo che doveva B..'1darsi a prendere dei soldi per l'arredmner:
to: è del tutto falso.
}.ii1'Oi:IO BELLOCCHIO.

Secondo lei, oltre a Carboni, chi aveva interesse a sottrnr-

re quei dOcumenti contenuti in questa valigetta? Che lei sappia, dico.

PELLICp.;n.

x hon so neppure questo.

f"-'?OìiIO DELLCCCH10. Lei ha conosciuto Peter

NC(z ;

che è un socio di F'azienza. in

Svizzeraj?
PELLIC!'.i:r. Lo, no.
J,H'i'O;.IO ffiLLOCCHIO.
fjELLI6ANI.

I~Ol1

ne ha mai sentito parlare?

No.

Aiiéi:Oì:10 BELLCCCH10. Quindi. non sa di eventuali contatti fra NaG, i fratelli

?;;'L11C1.:;-I. bo, no.
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VuolE: E;sser€: piìl •• o?

=--<=LLICJ.~!.n.

E.

..•.. e.sr.;.irJ.f:"ton.

~:o:r.

fo ll.:.2 volontà che viene espressa de. Ce..l vi, 'è espressa nel dialogo
c.l ri"torno
che io ho/coli DiO"'L:é.llevi,
il quale mi dice che, in un primo

tempo, erE;. stato profTa.'1lins..to un vi&€:[io attraverso S&.rde['"l1&, Corsica

L,~'Oi;IO

BELLOCCHIO. E lei non ha "'ppro!:fondi to questo arl!Omento •••

.;.7I:2LLICA1(I. No, perché gi& Calvi erE. ••••

&;1'0;;10 l'ELLOCCHIO.

• •• dato che lei ritornava. da Trieste, dove . aveva.

accompagr,~

to Celvi da Vittor, per poi farlo proseguire per la JUCOSleviat Quando
Di.otallevi le dice: ma guarda chei!il presidente Calvi eveva. interesse
E

seC-clirE une XIX rotta diversa, lei non Epprofor,discelt questo argeme,!!

to?
?ELLICA;'i! •

1;0,

perch~

ormai Calvi era già p"rti to; lo approfondisco in mani era

molto blanda al mattino, con Carboni, il qULle mi dice che il costo di
Quel vian:io

sarebbe stato di gran lU!lga superiore al costo affrontato

pér l'altro itiLErario.
Ai;1'OLIO I;:2LLOCCHIO. Ed a proposito di questo colloquio

COl',

-durante il ouale
6arboni", bra/credo
~KX

lei abbia un alterco con il Carboni stesso, ed in riferimento al

quale si ssprime dicendo: "Dopo questo alterco con Carboni io ho visto
tutto chiaro ""-vuole essere più preciso? Che cosa ha visto tutto chiaro?

"
.. 'ELLICA;·,I. Cioè,
mi sono reso conto definitiv-c.meLte che era avvenuta la fuga di
Cal vi, che fino a quel momento lui
L.TOi·,IO EEll0CCHIO. Lei parla, nel suo

necava.

Inemor~ale,

di una

partecipaz~one,

di una preparezione attiva alla realizzazione delle fUea di ÉCalvi da

p2rte di monsignor HiCary Franco, e diCE che, addirittura, la !ugE. era
state. prepé..rE.te.

X

fin da "Ima settimana prima, dal lU.nedì 7

giufllo. Ri-

tiene di dover precisare o ag/;iunc;elE qualche particolare per la Cor::missione~

?

?ELLIC!.IiI. lio, io non ho detto ••• 10 ho detto che molto probabilmente
sense.zione Lli~'O;;:rO

mon~ignor

è una mie

Hiçary era. a conoscenza del •••

bELLOCCHIO. Lei parla di una partecipazione alla preparazione e reelizzazione della fuga. Così si esprime nel memoriale.

fL;TOJ:IO BELLOCCHIO. 1.0, non mi pare dyesprime:nni così; dico che la sera& in cui
io telefono a Carboni da Trieste, Carbor,i mi dice che è presente nel l 'aE
partemento di Via

B~rtoloni

monsi[7lOr h'anco

H~V.ry

e che avrEbbe chie-

sto a lui conferma se riteneva necessario presentare Diotallevi o meno.
l,on di co che •••

;.ìiTOIUO BELLOCCHIO. Esprime guesto convincimento?
l'5LLIC.I,iU.

E' un convincimento ••• lh faccia leg['ere, può darsi che mi sia espres-

so male, Che poi sia mia convinzione che
qU5~che

tinB. c

mo~nsignor

modo m contribuito alla fuga di Calvi, l'ho

Hil:;ary abbia in
gi~ WTh~esso

stamet-
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co .. Vittor e
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:->.lé..:-..:.do io ::"cE-Bi

,erso~·..:.E;

due

sue fUf"E.

j~~TO.JIO

BELLOCCHIO. Circa i repporti fra il eiettar CEi.làora e Carbor.i

t

lei li

rl[:.

conosciuti
IsolGomente in ordine 0111' vlcendo di Carlo Fonti o ha qualch"
cl tre pE.:rticolare?

x

?ELLICfi_lfI. !-io, nOJf, l 'e. rnicizin coutcldor2. dU!"'av2 ["i:" da mol1.i 2.E.l"ii. 8!.s.ldoré-..
i~

ilJ.terVE:Duta

Co2.1i
d1)

s.ltre

s~t·..... :..ziorù

dì CE.rborli, ULé.. è.ell€:-

(r~.u:-:"lì

erE..

di Ce st i.r:1 :'oncello; ere.. i!"lt erve:~utv presso il Ci udì ce

che [,'V'€VE provveduto a metterlo a["li &tti àicendo rCllE

~::inistero

b:ico

si sp;E:llò e lo rir:viò

2,

€iu.è.i~1.o

no~.

erE..

ili.

pro-

.L~ i

bra..-

suss::s.,e-

i l'L rrri::10 ["Y's.do, dç,VE

È:XJ:KX fu eor:dal'.I.Lcto a "tre u.r..rd e OTto mEsi: il processo dl. appello (;

tuttorG pendente presso le procura di

.,":".1'1.'0 ..;10 EELLOC!8HIO. Circa i

rD.~Jporti

hO:.1E. •

Oal vi-C2.rbor.. i-Ìi&vello, l ei parla di uri dE L.J1.ò.ic~

to di qU2ttro millardi di Ravello con il B2.n(;O Ambrosiano e poi

chel

È sorto astio

=~r&

Havello

E:

CE..rbcn:i: sullE b[..se di

cLe cose

~'E.LLI:;.. j\-I.

,:1

pr-.r€ di

r€:~-.è.o2i

se:

lZllJ

11:.

Cvc:r detto

è. E:- bi 1.. e,.

f

cose. lo h::> dEtto cr-~E: Carboni dà

qUEste

pres"U.::"to o VETO chE: sic,
te (li

Cc:-l vi pEr ,~l.4ct.tru I:",ill2.rè.i, r.-xt../

ilE

questo

Ve!.d2te dellE SOC1E-t::" ehe lui:x:avE-va in Se.rdEgr:ì.u

to rifUa:-da Ca.lvi, questi diceva di &vere degli

ZlOLi. Tutto

lo so, di

mili~rdo e 01."t,Q di CE:.rboni. Il de'lu-

te dI Cc.r"t:",)Li, G dirE di ques1.'"L2.ti::lO, era formato dE...

K fIi Hveva dnte in occasione di

HOE

1.L."'1

pf:~·.dE-l~Ze

dE:lle

con R&vello; pEr qilFu'.&X

e!~fettl

cbE: Ravello

'opere_zione della L2tlLG. ASSI cur8.-

qui.

Id!'l'OllIO BELLOCCE IO • Circa i rapporti :fra i l professor Zampetti. del CSM. ed i l
fratello di Car"boLi» cioÈ:- J...n.z:cree., lei Cl~€:Ecosa paò dircl?

i-::::L1ICJ.~11I

.. l,ie!1te. 1 rappor-zi con Zampetti risalgono a molto ter;]pe fa; Zf.J...!lpett1
c

CC1Ul

CfJ.E Eluta

ott i ene dei so lSf::lorlli e. ?.:.rt.o ~:';otorJ.ào e co se àEl

e in c8::lbio
f"E:~6"'e.

de!'€

i:.2·.l.dreE.. C2.rboni ad ir.serir!.si l"lE:-IIE- VSTlé uLiversiti

QU8.Y.i.do ci fì..4 q.1el fruuoso prF. . nzo

illiE.:. f."j[JlO

é

COl .. soli,

.v.t.

pescstore" per

J......."1.d.r_e8 CE..rooni, facEr.. do mente locale

ri cr.i esta e spl i ci tE. di }tllavio Carooni,
pro:'-'E~sor

da IIGigge"tto

€

su

chi ese dl int ervenire presso il

:3c:.!p€-tti. Il professor .L.llè.rea Carboni rlesee a rintracciare

ZE"1pet-ri, il que:.le

1~l-i2ial!TIentE;

accettE di andare 'a eole.zior.e;lùa succe..§.

il professore nOll p·.lè w-J.dare a colazione e chiede di rir:laudure l tappu.ù_
tE";';,1elJ."t.o .. Di crù.esto trOVE.i..e tracc=-f. anchE :':.lelle 2..cende Ctll'ufficio.
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PEllICANI. J.. favore di Calvi, non per conto.
ANTONIO BELLOCCHIO. Lei dice "in conto di CalTi". Lasciamo perdere le
quisquiliel
PELlICANI. Siccome non ho aTUto la possi bili tà di

ril~~ere

11 memo-

riale ••
ANlDNIO BELLCCCHIO. Dato che leggo dal memoriale, pub essere certo che
quello che leao io sta scritto. Questo tunzionario come si chiama, dottor Uarra ?
PELlICANI. Dottor llarra. E' un amico che aven portato 11 il dottor
Graziano Moro.
ÀNlD~~O

BELLCCCHIO.

E' sicuro che • il dottor

si~re

PELlICANI. E' un

~a

o il dottor Wazza ?

alto, biondo, sui 45 anni.

ANTONIO BELLOCCHIO. Sa dove prestava serrlzio nella Banca d'Italia?
In qualcbe filiale o alla sede di Roma ?
PELLICANI. Lo pub chiarire molto meglio Graziano MQro, che è colui che
l'ha portato negli uffici la sera in cui erano presenti CalTi,
Caracci 010 ed al tri, lo stesso

~iorno

in cui c'erano anche Con-

soli ed al tri.
ANTONIO BKL1OCCHIO. Nelle agende sequestrate a Carboni, che appartengono, come lei àa precisato, alla
il nome di

~emmo.

a~ta.ria,

ricorre più volte

Si tratta torse di Roberto Mammo ? Vuole preci-

sare ?
PELLICANI. No, si tratta di Domenico Balducci, che in

~er~o

veniva

chiamato Memmo.
ANTONIO BELLOCCHIO. J.. proposito di questi pseudonimi, per rendere più
chiaro alla Commissione, per chi deve andare a vedere, lei questa
mattina ha detto che Corona corrisponde

li

Ge.neral Motora; 10 ag-

giungo che CalVi corrisponde a eravio. Vi sono altri pseudonimi ?
PELlICANI. Cirio corrisponde a Carboni. Lo pseudonimo con cui Carboni
si presentava al Banco Ambrosiano, alla segretaria e ai diretti

,

colloboratori era Cirio.
ANTOlno BELLOCCHIO. Ci sono altri pòl1 ti ci con questi pseudonomi, a
sua memoria ?
PELLICANI. No, J..Dgelino, cose del genere.
ANTONIO BELLOCCHIO. bli:i: I..n€elino chi sarebbe?
PELLICANI. Baich.
AN'I'Oli10 BEI..I.OCCHIO. Sa se 11
Valeri?

si~r

Carboni conosceva 11 si!llor Valerio
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ANTONIO BELLOCCHIO. Sa di rapporti fra Carboni e Ortolani ?
PELlICA..1ìI. L'ho !là detto questa mattina: mi pare che lo abbia incontrato ad una festa molti anni prima.
AN'IDNIO BEI..LO:':CHIO. Ha mai saputo dell' esistenu di una società denomiIl!
ta

Consi~li~

PELLICANI.

Consi~li

Finanziari, con sede a Losanna!
Finanziari? lo.

ANTONIO BELLOCCHIO. l'aTTocato
è i l procuratore

D'~stino.

~enerale

a quanto risulta dagli atti,

di Carboni. Da quanto tempo?

PELLICANI. Credo che sia avvenuto intorno alla fine di &«Osto.
Ali'IDNIO BELLCCCHIO. J.gosto 1981 ?
PELlICANI. No, 19821. L'avvocato D'Agostino è tra coloro che mi hanno ar
vicinato per

consi~l1arm1

di ricusare alcuni

~iudici

che, secondo

lui, mi avevano malmenato e approfittavano di fare i mandati di
cattura per usarmi violenza nel dire le cose, il che non è vero;

! è colui che ha fatto fare degli spostamenti di denaro per conto di Carboni. Una

f1~a

un po' strana, insomm.a.

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei sa di rapporti

pr~essi

fra l'aTTocato

D'~osti

no e Calvi?
PEIl.ICANI. l'avvocato D'J.gostino ha avuto un incontro con Roberto Calvi presentandosi (il fatto non era vero, era tutta una prep arazi 2

ne) quale rappresentante di

monsi~r

Hilary per far pesare la

cosa a Calvi. Accadeva anche questo: Carboni faceva dei preparativi, per poi arrivare a presentare. L'avvocato D'Agostino, quindi, ebbe uno dei primi incontri con Roberto Calvi a Via

I~io

Guidi nell' aprile del 1982.
ANTONIO BELLOCCHIO. Sa di un promemoria redatto dall'avvocato D'Agostino sulla vi cenda del Corriere della Sera ?
PELLICA1~.

L'avvocato D'J.gostino ha solo redatto, assieme ad Andrea

Carboni, una relazione da Ila!ldare al cardinal Pala.zzini, relazione che è autografa nei docu.menti che bo dato alla magistratura.
ANTONIO BElLCCCHIO. J.. proposito della suina1a o porcilaia che dinr si
vot;lia, risulta. a le1 la società che avrebbe dovuto prendere l'aE
palto per la costruzione di questa suinaia ?
PELLIC1JH. Ce ne erano diverse. L'unica che ri8C)rdo, perb,

~

quella de!,

la IFSI-System, che faceva capo a Lotterio e a Graziano Moro, di
conseguenza alla'ItaIstat, tanto
con Bernabei e con Fanfani.
AN'roNIO BELLCCCHIO. Fanfani chi ?

~

vero che c1 furono rapporti
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PELLICANI.

Gior~io F~~ani,

assieme ad un certo signor o dottor Andrea

ni, che allora era dipendente della SIPRA..
ANTONIO BELLOCCHIO. C' era dimestichezza di rapporti fra Giorgio Fanfani e Carboni ?

PELLICANI. Giorgio Fanfani ? Direi di si: ha avuto una macchina, dei
soldi,ha avuto dei regali piuttosto quotati. Bernabei ebbe una
icona che costava sei milioni, fu co,prata da

~i.

litre per-

sone hanno avuto degli omaai, delle cose.
ANTONIO BELLOCCHIO. Quando nelle carte sequestrate, signor Pellicani,
si di ce ·operazione per i sardi". a chi intende riferirsi "i sardi"?

PELLICANI. Operazione dei sardi ? Ce ne erano sia a livello comunale,
sia a livello regionale.
ANTOlno BEIU.CCHIO. lIon è in çado di individuare 1 nomi ?
PELLICANI. Sono in

~

di individuarli tutti.

ANTOh'lD BELLOCCHIO. Potrebbe farceli ?

PELLICANI. L'onorevole An€elo Boich, il sindaco democristiano Peppino
Calzetta, il sindaco socialista Mario Cocciu, -un assessore del
parti to socialdemocratico che si chiama llele od altri.
J...1fl'mno BELLOCCHIO. A. che titolo lei e Carboni danno dei soldi ?
PELLICANI. lo non do soldi, io es~o degli ordini. Desidero che questa
Co~ssione

non mi accom~ assolutissimamente, in nessun modo,

a Carboni !
AliTOliIO BELIJXCHIO. Lei non ha sentito quello che volevo dire. Le sto
chledendo: a che titolo o lei personalmente o per conto dal signor
Carboni dà dei soldi fino al 1981 e dopo al signor Oscar Radi ?
PELLICANI. Non si chiama Oscar, ma Creste.
AN'roNIO BELLOCCHIO. Chiedo scusa.
PELLICANI. Oreste Radi ebbe dei p~enti in relazione all'operazione
Fiumicino-kppia intica del 1975-76.
AN'roNIO BELLOCCHIO. Parlo del 1981.
PELLICANI. Nel 1980-81 ri ceve sei milioni, poi qualche al tra lira, percM wHfurusottosegr&tario ai beni culturali di allora, mi
pare, se non Tado errato, che si chiamasse Picchioni ••
MASsn.m TIDDORI. E' P2.

PELLICANI. •• il quale chiedeva sii milioni. Li hanno avuti, perché 11 ha
intascati Radi (tre milioni; credo 11 segretario di Picchioni,
De Santi, altri tre milioni) perché doTeTano mettere a posto una
posizione presso la Sovrintendenza ai monumenti di Sassari, in
ordine alla quale mancava 11 benestare alla società Prato Verde,
Suratele ed altre.

AN'roNlO BELLCX::CHIO. Lei ha conosciuto un certo dottor Sol1nas ?
PELLIC!NI. Solinas era un mediatore di

C~l1ari,
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to io.
AN'roNIO

B~CHIO.

Quindi, non aTen nulla a che fare con 11 mondo lIPO-

litico questo dottor Solinas ?
PELLICANI. Quello che ho conosciuto io. IlA ••••
ANTONIO

B~CHIO.

Lei

~ in

çado di ricoriare se sono stati dati dei so,!,

di a questo Solinas ?
PELLICANI. Sono stati dei soldi in mediazioni, di cui

c'~

traccia anche

di 25 milioni in un assegno.
ANTONIO BELLCCCHIO. Questa traccia nr8lllente
PELLIcm. lllora,

~

~

di 160 milioni.

un al tra.

AN'roNIO BELLOCCHIO. Vorrei che precisasse quando dice: "Quietanza Solinas
per 160 mi li oni, 80 a cari co di Hai RaT ello e 80 ••• ".
lELLICANI. Si tratta sempre della ricevuta definitiva per quella volta
in cui abbi8lll0 dato i 25 milioni; era la ricevuta defini ti l'a del
suo avere, per un totale di 180 milioni. E' la stessa persona.
AN'roNIO BELLOCCHIO. Le sono çato per questa risposta, perché ha contribU!
to a fugare dei sospetti.
PIETRO PADULA. C'è anche il fatto che l'onorevole Bellocchio ha fatto
circolare per tutta la C8IIIera che si trattava del segretario dell'onorevole Pisanul!
AN'roNIO BELLOCCHIO. lo non ho fatto circolare questo ,
PIETRO PADULA. Chiedo d~11 accert8lllenti su come 131 fanno circolare
certe cose da parte di autorevoli colleghi ! Ve...'1gf<

IlleSSO

a verba.-

le !
AURELIO CIACCI. Cosa c'entra questo con l'interro~atorio ? (Comaanti
dell'onorevole Padula).
PRESIDENTE. Onorevole Padula, non le do la parola (Interruzione dell'onorevole Padula). Queste nlutazioni si fanno alla fine, quando non
~.
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presente il testimone !

PIETRO PilULA. Queste cose sono state dette ai giornalisti, sono state
dette ! Ili riservo di preeentare formalmente l'accusa a Bellocchio!
Se YUOle, dico anche 11 nome del giornalista
AN'roNINO CALARCO. Ha ragione Padulal
PRESIDENTE. Queste valutazioni ai fanno alla f1ne, quando non ~ presente 11 teste.
!N'roNlliO CALARCO. Chiedo la parola.
PRESIDENTE. Senatore Calareo, non le do la parola.
ANTONIO BELLOCCHIO. lnTi to l'onorevole Padula, su quest 'ul ti.ma affermazionen che ha fatto, aul suo onore a dirmi 11 nome del gior-
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nalist, a cui avrei riferito questo.
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ANTONINO CiliRCO. Domani lo Tedremo au1 €iomali!
PRESIDENTE. Queste cose Terranno chiarite alla fine, quando non è presente 11 testimone. ili stupisco che persone come Toi facciano
queste cose in presenza del testimone !
ANTONINO CAI..A.RCOO. Chiedo di poree una domanda, non su questo
PRESIDENTE. No, senatore Calarco, le

to~o

~mento.

la parola (Interruzione del

senatore Calarco). Non le do la parola.
AN'roNINO CALARCO. Gli domandi se ha mai sentito parlare dell'onoreTole
P'~one

? Visto che Bellocchio è tanto braTo, perché non gli

domandate di

~one,

consigliere regionale del PCI ?

PRESIDENTE. Senatore Calareo, non le do la parola !
AURELIO CIACCI.
PJ.ITlI::LIO CIACCI. r:a sta f6.cendo le doma."1.èe!

AN'l'Ol'lINO CALATICO. E gli domandi di Puegione!
PRESIDENTE .. Sena.tore Calarco, non le d'J la parola! Ho detto che le valutazion.i.,
per correttezza e per la digni tà di questa COill!ru.Esi one si fa.rillO alla

fine e nor. durante l'interrosatorio (Inte~ruzio~e èel senatore Calarco).

Senatore C&.larco, Eia corretto!
Aif'-,'OInl'lO CAL.rIRCO. Correttissimo! Puggione!
PIiESIDEl'l1'E. Onorevole Bellocc~.io, continui (Interrclzioni, rumori). r,on vorrei
che la COITIr"aBsione mi inducesse a togliere la seduta.l

Al1RELIO CIACCI. Se continuano così, chi edo anch 'io che si interrompa la seduta!
PlLi-:SID:S!lTE. Non l e ho dato la parola, senatore Ciacci. Continui, onorevole Bel10cchio.
AJoi1'ONIO BELLOCCHIO. Vorrei chi edere al signor Pelli cani, se può darci del ucidazioni circa

1~a88ecno

di 200

rr~lioni

versati

all'o~orevole

Corona,

dato che esiste una smentita dell'onorevole Corona, il quale afferma,
Hl

documenti in nostro possesso, ctle questi 200 rr.ilioni gli venivano

dati per l'acquisto, da parte del Carboni, delle azioni della società
Cagliari. Vorrei cbe il

sigr~or

Pellicani contriuù.isee a. chiarire

q~esto

areomento.
:PELLICANI. ),.i ]"ln-e di aver eià detto stamattina che io l'unico rapporto di denaro che ho avuto con l 'or.orevole Corona è stato in occasi one di un
asseGno che ho dato, di 200 milioni, che ui fu detto

ser,~vano

per

cornprE.re T'Gorte àelle e.::ioni del Cac1iari. E' un 8.3=:e(;110 tratto swla
SCY?I-f(f, elle erA 1& fiòt;ciaria di C&.rbo:-li ..
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Bar.lc8. del Cin.inoo

3S1TJOC!CHIO. I:.a il conto,

St:.

Questa Ba.">1ca del Cir.-.ino, come lei ricoràa.,

era SCOlJerto.
""r.

'T,LI C.4.1':r

li

SJ.., perché

i l fina....1lZiarrlsnto doveva. a"V'"V8Eire.... p:-ima di tutto doveva

eSSere tenuto in deposito e non "bar.l.cato" pErché, in effetti, non era

Carboni che doveva finanziarE:: le operazior.l.i dell 'acquisizione del Cagliari, n,E;. doveva essere Silvio Berlusconi.

Ah,f.·ONIO BET-JLOCCEIO.

~iD1or

Pelli car..i, le conos cen!3e politiche di Carboni - come

lei .t1a affe:r1ìIa.to qù.esta ma1:tir:a -. erano li!:""":i tate a. Pisanu, Corona,

e
Hoich, 1'I orle..ni+/De l'ita. Vi sono uOIT:ini politici di altri partiti che,

a su&. conosce:rlZ&, erano

ar.~ci

di Carboni?

LICf...:n. No, non credo. Cioè, solo a livello reGionale, sì, vari. A livello

nazionale, credo di nOi solo delle cmoscenze, così •••
/JJ'}Ol'ZIO B3IJLOCCHIO. Di c:he tipo, queste conoscenze? A chi si riferivano?

PSLLIC.::J"\"I. :.a sono perso!".Ie o politici che lui ha "t:r'ovato in alc'w1e feste,

Giorgio FanfaYli o a casa èi Graziano
gli abbia presentato,

)':01'0,

o da

il quale qualche volta cred

così, in una festicciola avvenuta

a VIa del Corso, Claudio Sicnorile, mi pare.
U;C:'C';IO BEJ,LOCCIITO. Non le risulta se vi fossero pw-ticolari rapporti tra i l
SlCLor Cal'boni e l'onorevole Labriola, ad esemllio, dato che nell'acenda
fiC0.ra diverse voI te i l nome dell 'onorevole Labriole?

J.j~·-L·OI.IO

3:':::LLOCCHIO. Qù.a.Yldo Calvi sottosc:-::"sse u.n 'al tra d.)manda alla massoneria.,

Ca.r"Lor.l.i che cosa le disse a tale p:"oposi to?
-;C:;LLICJJG. r:i disse di far firmare ques"ta domande, poi

ffiÌ

passò due fotografie,'

e che òovevo conseEnarla all'onorevole Corona il giorno in cui lo dovevo accoTI'pacnare a Caprera. Cosa che io feci. 1:a l'onorerole Corona
dis~~e

cÌle in quel mOF-lento non riteneva. necessario che consegnassi

questo docurr,er,to, e che avrei dovuto consegnare;lielo verso il dieci
ài CiUETiO, ~uando lui doveva recarsi all'estero per contattare dei rna~

soni •
.tJ1'I'CìiIO BELLOCCHIO. l';el suo memoriale, si fa riferimento ad un passo, intitolato
tI?rirrlavera. '81". E lei dice:
S~~tovito,

"Carboni, ve~so la fine àell'80,conosce

il quale si riVOlgerà allo stesso Carboni per intervenire

!,resso alcuni politici tra cui l'onorevole De lflita, Spadolini e Corona".
Lei, poi, ~~esta mattina La precisato che c'è stato l'intervento di
Corona ]lresso Spadolini e dell 'onorevole Roich presso il ministro
dell'interno •••
V2LLIGjJ'I. Ho, non l'Lo detto. lo ho de1:to che non so chi abbia premuto sul

mi

nistro dell'il'J.terno. Non sono a co:wscenza èel nome .. Non credo sia
A..r.ì.eelo Roich.

•
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(lL.l.indl, a lei non riswta che si&. stato fatto

U!""l

~ntervento

;JreS:30 il IT:inìstro dell 'interrlo?
~>~IJLTCAl';I.
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8e..rboni GlSSe di aver fatto un interver-_to presso il T:-.inistro àell l in-

terr~o,

Al':~Ol;IO

r:.a non so attraveY'so q...:.ali mezzi e quali •••

BLLLOCC:-:IO. E: percl1é lei, r:!ui, cita

~'"1che

l'onorevole De

J~~ita'?

Han le

ris-..ù ta cr,e eia stato fatto •••
è'3LLICi'JU.

PuÒ

darsi cf,e sia stato interessato anche l'onorevole De I,:ita, per-

ché Carboni in quelle occasi oni ri correva a tutti quelli cbe conosceva.
AH1'OliIO BELLOCCHIO. Dato che lei ha affermato che l'onorevole Pisa..'"1u rappresentava l'onorevole Piccoli, nella vicenda del 2]rriere della Sera, ha
mai saputo di particolari incontri fra Carboni e l'onaevole Piccoli?
"3LLICANI. No. Sono avvenuti degli incontri tra Calvi e Piccoli, proprio inerenti a questa storia; tanto è vero che Pisanu svolgeva, per espresso
",a.ndato di Piccoli, la questione con Calvi, perché Piccoli delegò
Pisanu a portare avanti il discorso "Corriere della Serali.

hl?I'OlGO BELLOCCHIO. Sempre a proposito del suo memoriale, signor Pellica..'"lÌ, lei
parla,lii a proposito dell 'ino-resso di Bagnasco nel Ba..'"1CO Arrlbros:'ano,
di un incontro che sarebbe avvenuto tra il presidente Calvi e l 'onorevol e Craxi •••
P~~LLICPJ·;I.

fJ\'J10I~IO

Così disse Calvi a

Carbor~,

al telefono, quel giorno.

E:sLLOCCHIO. Lei era presente?

PELLICJUIT. Ero presente alla telefonata che fu piuttosto violenta.
Al:'l'ONIO BELLOCCHIO. E perché questa telefonata fu violenta?
fi:LLICJlJH. l'erch{ Carboni ostegciava l'entrata di Bagnasco come vicepresidente
dell 'Ambrosiano. Probabilmente, voleva indicare q;.talcuno lui che potesse fare il vicepresidente.

JJ-,'['ONIO B"C:LLOCCHIO. A proposi to di una bobina che riguarda un incontro tra Carboni, Sinetti e Calvi

- e che lei poi ha fatto sequestrare -, si

parla, da parte di Carboni, in riferimento all 'avvocato Wilfredo Vita-lone, di un errore che avrebbe commesso Vitalone, prendendo i soldi,
cioè in lire o in dollari o in franchi.
PllliLICAl~I.

Si riferiva al preciso miliardo ricevuto a Lugano attraverso le fonti

l,'azz otta-),:olineris.
AHTONIO BELI,OCCHIO. E' questo i l riferimento contenuto in questa fonte?
PELLICANI. Sì, perché è avvenuto dopo quell'incontro.
Al,'~;OI;IO

BELLOC,CHIO. L 'ul tima dona..'"1da riguarda i rapporti fra Carboni e Calvi.
Si instaura nel 1981 •••

PELLICANI. Sì, verso •••
hl~TOIUO

BELLOCCHIO. • •• ma prima di questa data, lei è destinatario di centinaia
di milioni, di miliardi. Da dove venivano questi miliardi?

PEI,I,ICANI. No, non mi pare. Destinatario di che cosa?
i'J1'l'ONIO BELLOCCHIO. Attraverso le sCflede ricostruite, lei è destinatario di somme
favolose. Da dove vengono?

clpende

6.

q'C.ali momenti lei si riferiva.
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Carboni. I soldi crle lei ..•

sono t2.lmer:te cl"". i ari ! Proven.€ono prlJY.5. da H.avello, poi da Berè.E.~

ll.i.2COEl., poi d2..G1I "J.sural ••• che ci sonO

v..loti di contratti ....

per c1.Àì passia.rr:o dagli us-.....rai, Ravello, uSl.,;.rai, usurai a..'t1cora, po~,

può

eSSére Emilio ColoI:,bo o altri che sono da me tutti indicati nel memoriale. ?er ultimo, nel marzo del 1980, vi è la fonte
inesauribile, perché versa quasi 23 miliardi

- direi quasi

Berlusconi.

Lorto Berlusconi, perchè aveva probabilr:ìente ir..iziato a EcoX'prire le

malefatte di CarbonR in quanto dava dei costi che
er~~o

di gran lunga diversi da quelli

~enzionati

~oi

alla verifica

nei contratti, entra

Calvi.
/;lITONIO BEL",OCCHIO. L'ultima doma..'lda ri~;".arda l'operazione "Brillo.'II4-Diotallevi
Ernesto". Cosa ci può dire?
FELLICANI. Niente. lo so che aàJi: ad un certo punto Diotallevi dà un brillant e che
io ho visto, di circa 18 carati, a Carboni il Cr.lale lo acquista per

600 milioni - ci sono i ducumenti che io ho fornito alla magistratura - per cui se lo gestisce e lo
~er

Ulì

dà~a

volta in

pe~40

ad Anribaidi

u..'l fina..'lzillli!ento di 800 milioI'i; poi lo riprende e tenta di avere
finanziamento da Romano Comincioli; poi lo riprende e secondo me

il brill&'lte è ancora nelle

mar~

dell'amante di Carboni. Lui dice di

averlo dato a Calvi, io non ci credo,
MeONIO BELLOCCHIO, L'ultima domanda - ed ho verame!1te finito - rif;Ua.."Ò.a alcu..'le
si[).e che vorrei che lei mi spiegasse per fare un riscontro sulla

lista degli uomini appartenenti alla P2. A proposito del prelievo dal
la Ba..'lca del Cimino del 14 maggio 1981, in contanti per 150 milioni,
in un suo appunto c"è scritto: "5 );:5, 3 ;,:G, 5 CT, 30 Dj,;, 30 AZ, 2 B;'
greteria E, 30 Airpol.
:::ELLICANI. lo dovrei vedere q,uesto elenco perchè

solo ved endolo materiaL-nente

posso fare riferimento. Così a memoria non è che io possa ricord~~.

Comunq,ue sono nomi che riguardano l'operazione ••• q,uesta è nel
A11'rOHIO BELLOCCHIO. Sì, 14 maggio 1981.

SENATO DELLA REPUBBUCA

1981~
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può essere ìioich, altri ••• sebreteria R è senz'al.tro seb rete-

':JFrONIO BELLOCCHIO.
:r: BLLICA.1TI. Han

}lUèJ

scusi.

5 I .... s. 3 rr.ilioni l:" G.
vedere?
farmel%~~
Lei ce l'ha?

.'JeONIO BELLOCC;rrO. Gua.rdi che è /;rafia mia.
:. ELLICAT'TI. Se c'è lì tra i

documenti, io ve lo posso •••

IJl'l'OIUO BELLOCCHIO. 30 tilioni li: D.L'l ELLICA1TI. Non lo so. :levo vedere la scheda perchè •••
ANTONIO BELLOCClo"IO. Non c'è a.'"1cora questo documento perchè lo abbiamo visto ieri
sera. L'ultima rig.larda la stessa cosa in data 8 maggio 1981 all'aer~
porto di Roma, prelievo effettuato da parte di

Flavio Carboni

sul finanziau.ento Diotallevi Elmesto di 300 milioni. Si dice: "120 Com-

mis-PII. Chi è?
IELLIC/JTI Sono soldi che lui dice di '-'ver preso per dare ai politici sardi sempre
in relazione alla famosa operazione.
M,TONIO BELLOCCHIO. E "120 LL. :Eo"? Commissione LL, p.
PELLICANI. Commissione lavori pubblici. Si riferiva a delle commissioni che facevano capo o a Floris o ad altri ma sempre della regione sarda.
AJf1'ONIO BELLOCCh"IO. E "120 E.E.U."?

~ELLIC~~I. ~en~a_,iO
i

cosi non le posso rispondere. Se mi mettete a di_spos1z10ne
documenti, sono disponibile a dare una chiave di lettura.

ANTONIO BELLOCCh"IO. Ho finito.
ALDO BOZZI. Presidente, iò desidererei dal Pellicani una risposta di valutazione
riassuntiva. Pellica.'1i è stato al centro, sia pure :più come testimone che come protagonistra, di una complessa serie di vicende,di affa-

rit di

ini~iatìve,

di rapporti commerciali, eccetera da parte

qi

pers2

ne che ci avvalevono di protezioni di varia natura.. Ecco, desidererei

sapere

coml~lessiv=en-te

quale :ruolo ha giocato in queste protezioni

la massoneria. Se erano più 'proteziOni politiche o anche ed in quale
I:i.isura protezioni massoniche o
l-ELLICMH. Per conto l' mio, per la mia valutazione e'ano più politiche che

masso~

che perchè la massoneria per Flavio Carboni credo che entri in gioco
solo al momento in cui Corona decide di mettersi in concorrenza per la
nomina e ~a~ Maestro. Prima, secondo me, Carboni non ha avuto connessioni se non di conoscenza con i nomi che io ho già fatto con la

mass~

neria. lo, nei dieci anni in cui sono statllO assieme a Carboni, di

m~

soneria ho iniziato a sentire parlare solo ed esclusivamente al momento in cui lui incontra Corona. Prima non ne avevo mai sentito parlare.
GIUSEPl-E ZUàLO.

~residente,

io mi sono allontananto per un momento quindi, se a

qualcuna delle domande che intendo fare è già stata data risposta, la
,~re,;o

di considerarla nulla.
Vorrei sapere, innanzi tutto" come mai la domanda di Calvi

dix iscrizione alla massoneria si trovava nella mani del signor

~el-

l.icani.

IELLIC!.HI. lo ho la copia ed avevo la busta che mi fu consegnata da Calvi e da
Carbomi quella famosa domenica che andammo alla villa di Via Groenlandia perché io dovevo consegnarlà a Corona in quanto ero l'accomI>agnatore ufficiale suo da Cagliari ad Olbia
nel

viaG~io

eiÌ

da Olbia a Caprera

per la commemorazione di Garibaldi. Per cui in quella

occasione dovevo consegnare questa domanda.

GIUS~J.E

Z'JHLO. A noi, in

verit~,

risulta che Calvi era

bi~

massone q'..lindi è
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dElre una.x risposta in questo senso.
l~LLICAHI.

Scusi, c'è la copia fotostatica: fate la T!erizia calligra:fica e tre

vate che è firrriata da Calvi.
l'llli3 I DEl'l'fE. Questa domanda ha già avuto risposta questa r;mttina.
GJ Uo;EPl E ZUIlLO:;:. Volevo a..'1cora sapere se il signor l'ellicani sayeva dell' esistenza della loggia :'2 prima ancora che i ,;iomali ne dessero notizia,
considerato che CO!1osceva uOluini COIDe Aicori ed altri che era.."lO nella
lista della P2.
l'ELLICANI. No, mi pare di aver già. risposto anche a questo: go detto che di
massoneria ho sentito parlare solo al momento in cui entra nei

rappo~

ti Armando Corona,
GIUSEP:C E ZU;u,O. ;,:1 pare ancora cu.e in un passaggio il signor Pellica.n:i, abbia det
to di aver visto

mL'1ota~o

sull'agenda del professor Binetti alcuni

nomi che sarebbero stati utilizzati per completare l'operazione

~

re della Sera, Come mai ha potuto vedere su questa agenda qclesti nomi?
?ELLICANI. Perché non è che furono ••• furono messi in un blocco nell'agenda di
Binetti perché la discussione è avvenuta a Via Ignazio Guidi alla mia
presenza ed alla presenza dell'onorevole Pisanu, alla presenza di Bi
netti ed alla presenza di Carboni. Ta..'1to è vero che fu studiata la
sibilit~

po~

di creare una società che potesse gestire queste azioni che

dovevano essere messe fuori dalla Centrale e messe a

dispos~one

dei

poli tici.
GIUSEPPE ZUIlLO. Li pare che abbia risposto prima, comunque volevo una precisazione: non ci sono stati collei;amenti, attraverso Carboni, tra Calvi
e Berlusconm?
':-ELLICANI. No. Calvi-Carboni sì, Eerluscom-Carboni sì, tra i

quello che io ser'pi, cioè

c

tre no. Credo, da

in un viaggio da L:ila."lo a Homa alla

mia presenza rra Berlusconi e Carboni

ed era appena scoppiato lo

scandalo della P2 - si parlò ànche di Calvi, e Berlusconi diede solo un
parere, così, sull'uomo d'affari Calvi, come presidente del Ba.'1cO Ambrosia"lo. Si limitò a quello.
lSlli"l-E Z"cEiLO. Qlùndi, in nessun affare sono coinvolti i due congiuntar.lente?

:i'ELLICANI. No, credo, da qC!ello che io ho potuto apprendere da quel discorso,
che ci fu solo un incontro tra Berlusconi e Calv4 ma anni prima, sS!!!.
l're per cose di banca,
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~=LLICL.,I.

;;0, De benedetti ••• x* c'È: unE. grosse. differenza fra lJeo Benedetti e •••

GI USE2?E ZiBLO. Sù, sì, lle Benedetti •
..:'LL1ICJ.J';I. Questo e. qUBnto c.sseriva 1,~Cizzotte., l 'ho Cià. détto Cfll.este. mattinE., comUl.J:
qUE:.

GIUSEfiT ZUE:i.. O. Che cosn le fa credere che la c~p[!;,.a per l'elezione del ~aIl Ma~
stro s:a stata fine.r.ziate anche da altri, oltre che àc CE..rooni?
l,)ELLICj..~;r.

rerch~·

così ri tene,~ C2.rboni.

GIUSE.?PE ZUELO. ,:CL r,on
~'.c:L.LIC.;:,I.

S2

di fondi,

non sa nomi?

l,o, nor, so dirle da chi e da come. I fondi che Carboni versavo a :r: 6oro,
n" prover,ivc.no oomun.que (narole inoomnrensibili) o dai finanziamel',ti
Cr-lvi.

j=~rL ~ill(LO.

Chi è l'asessore

re~ionale

di

~eru~ia

con il quale Carboni aveva

rE.,)porti?
l'EL1ICANI. E'

Ul'l

comunista, ma non ne ricordo il nome. Baste. vedere negli anni

1976-1977 chi era •••
GIUS:t2:?E ZUELO. E che tipo di rapporti vi erano?
:;'ELLICAliI. ;;iente, non è che questi rapporti li

ar~sse,

lui direttamente; li aveva

GiorEio Cer:l>"t i , che già aveva compiuto m', 'operazione
mini ed E.ltre cose per

ur~

CO!.

la Sange-

per

tipografia che era a Terni,

cui disse che vi era la possibilità di condurre in porto questa
operazione sul lago TrasÌJneno, che riguardava il marchese Guglie1.

mi.
GIUS:::!'?E Zi,aLO.

;~a

voi avevate altre operazioni in corso ancora in Umbria per la

realizzazione di impianti ••• ppr quanto riguardava l'edilizia
in

gener~,

Villaggi+ ••• ?

le
P~1LICAliI. No, no,/

aveva solo Cerruti, noi non avevamo niente. Riguardava solo
che
quell 'operazione Guglielmi ,/concerneV"d soltanto il lago Trasimeno,

un'isoletta di proprietà del marchese Guglielmi.
carte che lei ha consegnato c'è, tra l'altro, una le1

GIUE?PE Z'(J3.LO. Nelle

tera, mi pare scritta in spagnolo, indirizzata a Carboni da parte
l'intervento
di uno stato estero, addirittura, che chiedei
di Carboni
presso lo Stato italiano per la realizzazione di un aeroporto.
PEL:L.ICJ..:"lI.

Dovrei vedere questo documento per ricordarmelo: può darsi che ci sia.

GIUSEPPE ZURLO. Se:;;pre in quelle carte, vi è un "Silvano", con dei numeri di

t~

lefono: chi è questo Silvano?
i

,LICPJII. Se mi riferisce/numeri di telefono, può darsi che io possa anche ri_
salire al

r~me.

Noni è che mi possa ricordare tutto: se mi vengono

mostrate le carte, posso anche fare mente locale. 1.1a io ricevevo
per cui
cento telefonate al giorno,/è un po' difficile •••
GIUSEPPE ZURLO. In risposta all'onorevole Bellocchio, lei ha parlato di questo
brmllante che sarebbe stato acquistato da Carboni, però noi
mo rilevato dalle earte che si tratta di diversi giorelli:

abbi~
brill~

ti, rubini ed altro. Che provenienza avevano e come sono stati
utilizzati?

l"ELLICANI. Lì c I è solo una

per quanto riguarda il costo del brillante, XI

600 milioni, c'è qualloi poi

erar~

377

cioielli che lui comprava reCQ

larmente da J..rcari e Zanetti. o, qualche volta, da Bulgari: quelli
che vedevo io. Ve n'era qualCW10 che gli veniva fornito dagli
rai, quando aD!dava a prendere i •• o me erWl0 sempre

us~

accozzaglia

in confronto a quello che dice di aver avuto e maneggiato: erano
brillanti che potevano avere un costo di 10, 20, 30 milioni al

ma~

simo, non di più.
A~,,:SRl'O

GbROCCHIO. Sigaor Pellicani, stamattina lei ha detto che i l

~uon

esito

il

dell'operazione"protezior.e della magistra~a"-/buon esito almeno
p~

lo si riscontrava (mi

di una parte di questa operazione -

re che questo sia un giudizio suo) nel comportamento di Gallucci.
PELLICiJU. Sì.
ALEEETO

G&~OCCHIO.

PELLICrufI. No, è

Questa è una convinzione sua o ha dei dati per suffragarla?

UP~

mia convinzione perché quando a maggio il procuratore capo

della Procura di Roma assolve in parte Gelli e Calvi mi fa capire
che, oggettivamente, qualcosa deve essere intervenuto; pòi vi fu
ur~ mezza frase buttata lì da Carboni, che quel' qualcosa era seI

vito. Il resto ••• sono sempre mie ••• non ho nessuna prova né
nessuna prova oggettiva per dire che può essere tra quei
J.~BERTO

GAROCCHIO. La ringrazio, a me interessava che agli atti restasse, appunto,
la precisazione che è una

legittima convinzione, ma è

Uf1E. convi~

zione sua.
;,Ii può spiegare brevissimamente come venivano eseguite
le registrazioni di cui noi abbiamo poi le bobine+ famose? Ciqè,
que.1E era la

tEcr~ica?

:PELLICANI. Si traTtava di piccoli re:gistratori che Ce..rbor_i aveva in tasca, per

cui non ••• Poi dicono che quei nastri sieno stati manomessi: non

sono mai stati

rn~omessi

perché, tr8±andosi di registratori di

scarso valore, avevano la prova ••• poi Carboni ha fatto quelle
reristrazioni solo ed esclusiva'llente - per quanto ne so io - con
Cé.l vi perer.,;, nonostante quest 'ul timo lo finanziasse. non si t'id!;:
va, voleva eventualmente avere
posit~,ri

Uf1E.

prova di tutto questo. In pro

posso raccontare un aneddoto:

Uf1E.

sera che io non avevo

predispato i registratori, mi mandò a comprarne un altro e -

po~

so fare il confror,to con un dipendent e che avevamo in uft'i cio - fe_
ce

~~

scenata perché io non mi ero preoccupato di predisporre

l'impianto.
ALbERTO Gfu'OCCHIO. Da qualche parte, non so dove, Carboni dice - so che lo dice
che le bobine che lui avrebbe predisposto
tre poi se ne

tro,~o

er~"o

due o tre,

me~

otto o forse più.

PE11ICPJH. No, non credo che siano ••• almE!Ào che io sappia, sono diverse ore
di· registrazione, ma le bo bine sono quàttro J cinque al massimo,
non ce ne sono di più.
ALBERTO

GP~OCCHIO.

Secondo lei le ha predisposto sempre tutte Carboni?

?ELLICPJù. Sì, 8ì, le ha registrate, poi in tre ••• Perché quelle bobine sono
sts.te registrate in tre incontri, più la telefonata tra Carboni
e Pisanu (dove si parla in sardO), della quale dovrebbe esserci

,',...
traccia, per cui ••• i l resto

ve~ille

fatto

~

incontri avvenuti
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Pana~a,

Cell'incontro avvenuto a casa del

cardir~e Pala~

J.Lf1EP.l'O Gt.fiOCCHIO. Lei sta'llane ci ha Qetto - ri tornia:~o E..l1cora su questo punto
per capirlo meglio - che Corona, se non sbaglio, Corona e
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ni

insie~e,avevar,o

Var~

messo a disposizione, prima di Forlruli e poi

di De ;.:ita, dei voti congressuali.
PELLICAiH. Ho, non ho detto Corona •••
ALBEP.~O GJ_~OCCHIO.

Questo è ciò che ho capito.

"""LLlCAlrI. lo ho detto Angelo Roich e Carboni.
ALB:::noo GJ.ROCCHIO. Quindi non Corona?
PELLICANI. No, Angelo Roich.
ALBERTO GJEOCCHIO. Questa è ancora una convinzione sua?
PELLICANI. No, no, è una realtà.
ALE:G1'O GJ.ROCCHIO. Chi le ha detto questa ••• ?
PELLICANI. Angelo ROich, ne ha parlato di fronte a me.
ALBERTO

GJ~OCCHIO.

.~LLICPJIT

Angelo Roich ha detto

• ••• che avrebbe apportato una certa area •••

ALBE2TO GJEOCCHIO. L'ambito di questa affermazione è tra Roich e leti e Carboni?
PELLICANI.

Tra Carboni, Roich e me, perché c'ero anche'io quando Roich paE
lò di questa cosa.

ALE:t:O':WO

G;~OGCHIO.

NonX le fece nomi, non fu un po' più cor,creto nel dire come

metteva e disposizione ••• ?

PELLICAliI. No, non ve n'era motivo, tanto è vero che ne parlNno anche quando io
vado a casa di De Mita a pfenderlo;t c'è Roich nella macchina e
continuano a parlare di questo apporto fatto da C::.rbor.Li

attr~

verso la stampa, attraverso alcuni deleeati, sia da parte di Angelo Roich, sia da parte di Carboni.
ALBE?I'O G.!,llOCGHIO. !;essll.."1o spiegò mai come,
attraverso quali

str~~er.ti,

gati?

PELLICIJU. Ho, questo non glielo so dire.
ALEill"'O GAP.OCCHIO.

avrebbero disposto di questi dele-

ALBER'ro GAROCCHIO. Lei prima ha citato questa frase: " •• punti concordati".
Tra questi punti

conco~dati.

vi era la sostituzione di Nino An-

Commissione d'inchiesta
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PELLICANI. Tr.t[a Carboni e Roich.
A.LBERl'O GAROCCHIO • Sempre loro due. Anche questo lei 1 'ha ascoltato da

Carboni ?
PELLICANI. No.,l'ho appreso dalle mie orecchie. Ero presente anch'io. E'
aTTenuto esattamente il 27

~o.

ALBER'ro GAROCCHIO. Chi dei due, esattamente, disse che sarebbe stato
eventualmente sostituito •••
PELLICANI. Era una

d~

richieste fatte da Carboni.

ALBER'ro GUOCCHIO. Carboni ha detto di aTer fatto questa richiesta?
PELLICOO. No, che avrebbe proposto la richiesta di sostituzione di Nino
Andreatta, se non avesse proceduto a dare una mano a Calvi.

ALBERTO GAROCCHIO. Carboni lo disse a •••• ?
PELLICANI. A. Roich, il quale si doveva far portatore presso l'onorevole
De lli ta di questo tipo di richieste, che erano i cinque punti.

ALBERTO G.A.l!OCCHIO. E' quello che TOlevo sapere: è sampre un dialogo fra
le due persone.
Lei ha conosciuto o le risulta che trs le amicizie famminil1
del si'gnor Carboni (inTero, non erano poche e quindi non è facile)
ci fosse una signoz:a o signorina Onida ?
PELLICANI. PUÒ dasi, non lo so.

ALBERTO GAROOCHIO. Hi dica si o no.
PRESIDENTE. Attiene alla. nostra inchiesta?(Comaant1).

ALBERTO GAROCCHIO. Si, rresidente.
PELLICANI. Il signor Carboni ne aveva tante

Ilostratemi la fotografia,

vi dirò se era tra quelle.

ALBERTO GAROOCHIO. Non ricorda se c'era qu.esto nome?(CommentU.
PELLICANI. Come nome no, può darrd che, se

IÙ

lIlOstrate la fotogratia, posso

anche riconoscerla.

ALBERTO GAROCCHIO. Signor Pellicani, l 'ul t ima mia domanda è la seguente.
Nel millantato credi te, Carboni citaTa amicizie di numerosi perso~i.

che poi

~i

risultano non vere: Carboni citaTa anche

un' amicizia o una facili tà di
li~er

coll~amen te

con l'onorevole Ber-

?

PELLICANI. Conosceva il cugino, Luigi Berlinguer.

ALBERTO GAROCCHIO. Non lo conosceva direttamente ?
PELLICANI. Se parliamo del s~etar1o del PCI, non credo che lo conosceSse.
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A1BE..~TO

GAROCCHIO. Nei confronti del segretario del PCI non ha fatto del

mi llan tato credito?
PELLICANI. Pub darsi che l'abbia fatto, ma non in mia presenza.

PIDSIDENTE. Mi scuso con l'onoreTole

Bat~l1a,

ma occorre precisare

un punto: signor Pellicani, noi abbiamo noTe bobine di
2.ioni di telefot\i.te Carboni-CalTi: lei parla eli quattro
Que4sto

si~fica

r~8tra-

IIÌI

bobine.

o ••

PEllICANI. Dipende se sono tutte quelle che ho messo a disposizione. lo

Siccome ci dorrebbero eiiere scritte delle date, poseo eTentualmente vederle. Se me le moltrate, siccome sono stato io a consognarle ••• erano dentro

IlDa

busta.

ADOLFO BATTAGLIA. Signor PelliCani, vorrei che lei precisasse eon maggiore chiarezza cib che non il risI:!j!O completamente chiaro da
ti.."

deposizioni precedentemente rese
tato, da

IlDa

parte 11

si~r

relatiT~ conferma

lei afferma di avere ascol-

Carboni, dall'altra l'onorevole Roiell,

del «enerale Santovito a capo eli uno dei

serTiz1 segreti.
PELLICllI. W. pare di averlo chiarito.
AOOLFO BATTAGLIA. Se 1111 consente, Torrei in:l&llzi tutto doma.nù:rle: riCO!

da la data di questo colloquio .,
PELLICANI. Non ho capito.
AOOLFO BATTAGLIA. Ricorda la data del colloquio?
PELLICANI. Avvenne intorno al
mag~o

~o

1981. .adesso non ricordo bene •••

1980.

AOOLFO BATTAGLIA. Pub precisare?
PELLICANI. Non lo ricordo bene. So che era nel momento ••• Aspetti perché ••
•• E' caldo, noi andi8lllO a :

lII&Il€iare all' Antica Pesa, per cui

dovrebbe essere tra lll!lio e agosto.
a mangiare .
AOOLFO BATTAGLIA.

~iai

dell'anguria, andai

.a" 11 'Antica Pesa.

Luglio o &gOsto·è più attendibile, per la veri-

tà !
PELLICANI. Si, perché Lugaresi iuella sera venne a mangiare
Pesa assieme al ministro

~orio,

per fatalità. Noi eraTamo in

un tavolo •••
AOOLFO BA'I""...AGLIA. Non ho afferrato bene se lei afferma che 11 signor
Carboni abbia detto di eSBersi recato egli stesso, Carboni, insieme con l'onorevole Corona, dal presidente Spadolini. E' cosi? O
no?
PELLICANI. L'onorevole Spadolini, che allora riCOpriT& la carica di Presidente del Consiglio. era in segreteria al Partito repubblicano.

a Piazza Capranica, mi pare; era in una riunione. In questa riu-

n fece riceTere SantoTi te, Carboni e Corona.

nione,
da.

n

Lo portò

Spadol1ni. L'incontro si tenne, a dichiarazione e riferi-

menti di tatti da Carboni, nella sede del Partito repubblicano.
A.IXlLFO BA'I'l'AGLll. Carboni diSle al suo interlocutore Roich che era stato
r1ceTUto egli stesso nella sede del Partito repubblicano, insieme
con Corona e SantoTito
PELLICANI ••• 11 quale

~11

rimproveraTa di aver portato SantoTi to da. Spa-

dolini, per poi avere la definizione nella nen nomina.
A.IXlLFO BL'I'l'AGLll. E' a conoscenza che c'è una smenti ta

~ià

da molto, di-

ramata dal Presidente del Consiglio ai suoi tempi da Palazzo Cmgi,
che precisa di non aver mai Tisto •••
PELLICANI. L'ho letta sui giornali.
A.IXlLFO BAT'l'J<GLIA •••• di non aTer mai conosciuto, né di aver aruto alcun
contatto, in nessuna sede, in qualsiasi maniera, con il

si~or

Carboni? licorda questa smentita?
pELlICANI. Di questa smentita? Si, però Corona lo conferma, per cui si
mettano d'accordo tra loro.
ADOLFO BL 'l'l'AGLll. Corona la conferma ?
PELLICANI. Corona l 'ha conl'rmato a lIIe nel
~

1982,

parl~;do

Ti~io

che facemmo nel giu-

di rapporti vari e connessioni che Corona sve-

Ta ar.lto con Carboni. Ui

diSSI

che sveva presentato Carboni al

Presidente del Consiglio Spadolini in quella riunione, che avvenne
a Piazza Capranicaetta, Capranica, quello che è.
ADOLFO

BA~rAG1IA.

Questo è un elemento nuovo, signor PBllicani, ci annuD-

cia una nOTità.
PELLICANI; Mi pare di aver dimos tra to l'al tra volta che ho scri t to dei
flash nel mio memoriale: qU&lldo mi si viene a sfruguliare la memoria, mi vengono in mente al tre cose nuove. Sono disponibile ad
andare avanti come e quan40 volete.
A.OOLFO BA'I'l'AGLll.

j;'

,giusto, non c'è dubbio: andillIllo senz'altro STanti.

PELLICANI. Ci sono elementi su cui non mi si è conaenti to di parlare,
quello, per esempio, dell'operazione Fiumicino e Appia, che vedono
altre persone implicate.
AOOLFO BA'I"I'AGLIA. Risponda alle !Ue domande. Le1 fino a questo momento
aveva dichiarato che iIt sveva sentito soltanto una telefonata in
cui s1 riferiva questo; invece adesso mi precisa

il,

guarda caso,

si ricorda casualmente che invece Corona glielo disse addirittura
a lei !
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PELLICANI. ••• a Porto Rotondo, quando rimaniamo tre ore e mezza insieme
nel parlare del più e del meno.
AOOLFO BATTAGLIA. E lei non se ne

~

mai ricordato, mentre scriveva 11

memoriale? Non se l' ~ ricordato in tutta la seduta di

~

? Se

lo ricorda soltanto in questo momento?
PELLICANI. Lei mi ha pUl\,"Olato la memoria. Le ho detto che sono disponibile ad andare avanti. Voi volete la verità da me: i!o ve la
dico, vado avanti nei ricordi, non ho bisogno di nascondere niente (Commenti).
PRESIDENTE. Onorevole Battaglia, lei ha 11 diri tto di fare domande, ma
non commenti.
PELLICANI. Desidero far presente alla Presidente che, qualora sia necessario fare dei confronti, sono disponibile per/cM non bo paura
di niente e di nessuno, per cui in qualsiasi momento mi trovate disponibile a confronti.
AroLFO M'I""J.GLU. Occorre chiarire bene.
PRESIDENTE. Pub fare tutte le domande càe crede e che desidera.
AOOLFO BATTAGLIA. Mi pare

~iU8te.

Esce fuori oggi. Corona le disse, per

esempio, che il colloquio si era svolto a quattro?
PELLICANI. Perché a qua t tro ? Sao tori to, Carboni, Spadolini e Corona.
ADOLFO BATTAGLIA. Glielo disse Corona ?
PELLICANI•• Si , che erano presenti questi

si~ri.

ADOLFO MTTAGLU. Come mai non l'aveva mai detto ?
PELLICANI. Non mi sono ricordato. !deno lei. .non ho motivi di dire ••
10 aTevo

~à

scri tto come elemento senti te nella telefonata di

Carboni. la conferma me l 'ha data l'onorevole Corona nel vi agi o
in

Sard~.

AOOLFO BA'l"l'AGLU. Pub dire se ln questa conversazione cha ebbe con Corona, oppure nella telefonata fra 11

si~or

Carboni e l'onorevole

Bai ch, siano stati citati altri particolari di questo colloquio?
PELLICANI. No, Carboni neDa telefonata con Bolch disse che era andato
con Corona da Spadol1ni.
AOOLFO BATTAGLU. Questo si è capi te.
PELLI CAllI •

v~~

dire. altri particolari ?

?l::LLICANI.

No, la cor.nessione era solo questa, e cioè che deside::-avCi. raccomag
dazioni per la

ri!1o;r.i!"'~a.

383

del Sa.ntovito.

JJ>OLPO BAT1'AGLIA. E lei non riterule utile, né opportu:no ••• né ebbe la curiosità
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se io avessi aVllto la curiosità, avrei dovuto avere l..il'la giorn!:

ta di nulle ore, non di ventiquattro, perché le cose, le
favev~~o

te e le situazioni che

telefon~

capo a Carboni o ad altri erano tal

mente tante che se dovevo scendere nei particolari ••• Le ripeto, la

questione cr,e l'onorevole Corona me l'abbia confermto nel mo viaggio a Forto Rotondo è perché siamo rimasti insieme tutta una gio!:.
nata, nella

vi~si"ta

che noi fucemrno a Forto Ro:tondo, esattamente il

2 giuOlo 1982.
ADOLFO BATTAGLIA. I l 2 giUb-rlO 1982?
P;';LI,ICANI.

Sì, noi eravamo la mattina a Caprera e a mezzogiorno eravamo a 01-

bia, perchÉ aveva.l\o messo a disposizione l'elicottero.
ADOLF'O 3.l,.TTAGLIA. Quindi, devo dedurre che l'onorevole Corona, a lei, il 2 giugno 1982, le raccontò •••
?ELLICP.NI.

Ei per'lò anche di al tre cose, non solo di questo; m parlò di al tre
cose non attinenti ella P2.

!.Dé)L1o'0 EAT'l'AGLIA. Glielo raccontò di sua iniziativa?
?RLLICP.!'H.

Sì, parlam!'110 di tutto: della conoscenza di Carboni, del modo di
c orr<port ars i , perché arrivava tardi agli appuntamenti, e altre cose.

LI~E?J~O

RICCArLDELLI. Signor

Fellic~~,

vorrei

~~a

precisazione sul

fip~~ziame~

te fatto èal~' A.rubrosiano alla societ~ "Prato Verde". Fer crLlesto fi-

nanziamento vi fu una garanzia reale, cioè ur,'ipoteca, da parte della
"Pl!to Verde"?
PELLICANI.

Sì, fu data ur.'ipoteca di primo grado volontario.

LIBERATO RICCARDELLI. Ricorda quando?
Pì':!,LICgAIiI. E' stata data, esattal7lente, il 6 genl"laio. Fu ::'sC'ritta il 6 "en.'uùo.
i l :;trcht: inizialmente' , i l finar;.Ziamer.to

dov~

va essere di 3 miliardi; successivamente, Carboni, sentendo che

dov~

E le spiego anche

va ristornare 1 miliardo e 200 milioni, fece dei conteggi

e si re-

se conto che tra il costo dell'ipoteca e altri cesti doveva dar via
1 miliardo e 800 milioni, perché 106 milioni dovevano essere dati

al-

l'Ascofin, 200 milioni era il prezzo dell'ipoteca, perché c'era il
2 per mille da pagare sull 'intero ••• Allora, chiese che il finanziaLlento fosse portato a 4 miliardi e mezzo.
LIBERATO RICCARDRLLI. Invece, la prima

~

di denaro dall'Ambrosiano alla

"Frato Yerde" qu&.ndo è stata pagata? r.ollplessi v=en,,'"je, il finanz,iamento è stato di.-,f miliardi. et ncn è stato pag~l.f'

tHtÌ..l' Ù,'

\il~,_

la vvbta, {! cos~?
~E1LICANI.

LIBERATO

N~,

è stato fatto •••

RICCARDE~.

I famosi 600

milior~,

quando

fur~no

versati, l'ipoteca era

stata già aCGesa?
PELLICANI.

CAMERA DEI DEPUTATI
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Si, era già stata accesa, perché l'atto nctarile

p~rta

il giorno del

1'1'.-LIBERATO RICCARDELLI. E allora in che consiste questo prefinanziamento?
600
milioni, avvenut~ il 17 novembre •••
PELLICANI. Cioè, nella prima ~ d;
no ••• l'ipoteca viene iscritta aI momento dell'erogazione totale dei
4 miliardi e mezzo, che avviene verso il 5, 6 di dicembre. Mentre
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"Prato Verde", che era Germ.aro Cassella

pri~o

prefinanziamento - o apertura di conto, chiamatela come

da parte dell'amministratore della

g~ranzie

va a richiesta di

, nel quale si

impegn~

accendere •••

LIBERATO RICCABELLI. Quindi, c'è stato un prime versamento di denaro, da parte dell'Ambrosiano - detto

-, sulle base di ga-

prefL~ziamento

ranzie personali sue e dell'amministratore, senza ar,cora che fosse •••

PELLICANI.

Esatto.

LIBERATO RICCARDELLI. E di quanto è stato questo prefinanziamento?
milion.i_
PELLICANI. Credo che si aggirasse sul miliardo e 200p un4lliliardo e 300 milioni.
LIBEP~TO

RICCARDELLI. Cioè, il corrispondente delle somme che lei sostiene di
aver erogato all'avvocato Vitalone.

PELLICANI.

All'avvocato Vitalone.

1--'::RATO RICCARDELLI. Lei ha detto prima che l'avvocato D'Agostino è stato tra
coloro che l'hanno avvicinato per indurlo a sostenere che era stato
sottoposto a pressioni da parte del pubblica ministero Sica o per
conto del pubblico ministero Sica. Chi altro e quando l'ha

avvicin~

ta facendole le stesse pressioni per indurlo a dire le stesse cose?
PELLICANI.

Solo l'avvocato D'kgostino ••• tioè, Giancarlo Si~pigni attraverso
l'avvocato Pettinari, che poi entra nel

~:

di Vitalone.

lo stes-

so Ar.nibaldi mi pregò di nominare Vi talone e di incontraìrlo.
LIBERATO RICCARDELLI.

~~este

sollecitazioni le ha avute solo quando si è trovato

in stato di libertà o anche nel periodo in cui è stato detenuto?
PELLICANI.

Durante la mia carcerazione, ebbi delle ••• Attraverso dei

telegr~

mi che mi furono mandati, sempre attraverso Giancarlo S~ipigni,
su ordine di .••

LIBERATO RICCARDELLI. Solo attraverso telegrammi?
PELLICANI.

Sì, solo attraverso telegrammi.

LlBERITO RICCARDELLI. Non ha ricevuto altre visite?
PELLICANI.

No.

TèBERATO RICCARDELLI. Lei è passato dalla custodia della DIGOS
sta, al carcere
PELLICANI.

giudiziario~

a sua richie

direttamente~

Sj..

LIBERATO RIeCARDELLI. Non attraverso la custodia di altri organi di polizia?
PELLICANI.

Di quale aarcerazione parliamo, deDa prima o della seconda?

LIBERATO RICCARDELLI. Di questa.
PELLICANI.

Della seconda. Inizialmente, sono stato prima dai carabinieri a via

~lCi

l successivamente, sono

.stato a Trieste, presso la

~a!

dia di finanza; successivamente. sono stato ri trasferi to a Roma,
presso la DIGOS. Però, ad un certo momento è successo che il dottor
Andreani, che è il capo della DIGOS di Roma, si ammalò, e con un
colpo di m~~o mi passarono all~ ~obile.
LIBERITO RICCARDELLI. Perché parla di colpo di mano?
PELLICANI.

Perché io della ~bile non mi fidavo, cioè

mi fidavo solo degli

agenti della DIGOS.
LIBERfTO RICCARDELLI. Maha ricevuto qualche sollecitazione, qualche sgarbo

~

PELLICANI. Non mi fidE1vo. t"iltto qui, onorevole Ricc&rdelli. C'e:-Eo.IlO s:tuuzioni
pe!"' cui non mi piaceva che f&cessi capo 8.11~Mobile. Siccome, dE=.
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parte aellh DIGOS •••
LIBERATO

RICCJJ~ELLI.

PELLICANI.

M~

per

di~pos~zioni

ài chi, poi, è

St8tO
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tr~sfEr:to?

Di Infelisi, perché Infelisi ••• T~'1.to è vero) che c'erOi un l.:.-:E:rro b::
torio in cui er<:o. ste..to convoc&to ::"1

IlllO

~Yvoca:.o,

e c'erE. il miQ

aV'lOC&to presente alle. DIGOS ••• ~ntre ic ero ùlé. l!f.cbile, al SE;CO~
do piaYlo, quando cr.iesi di tele:-o!".lare giù E..ll& :JI'JOS, pe!"' ved€;!"'e
se il mio avvoe.ato c'era, non vo2.1ero telefons.re i te:-.:.tE..rGno ci interrof:&rmi senza la p!"'esenza del .:r.io
il giorno dopo, venni

interrog~to

~vvocato;

io mi rifi.tai, e poi,

d~ Ir~~eli8i.

1IEERATO RICCJ.ili)E11I. Chi tentò di interrog&rl&?
PELLICL~I.

L~felisi.

Il procuratore Ir~elisi, in ~ella occasione, ml disse'

che io avevo sposato un tipo di difesa che andava a mio

sv~~t~ggic

e che sia io che i miei leghli dovevamo

LeI senso

c~biare

rot~&,

che siccome eI"8. sté.ta presentata doma...""1d.é.. di foY"ma:iz':é.z::'one, c!-.e 1u2
~on

rite~eva

di dover foro&lizz&re •••

--------:/

poi,:;, successo questo: la cosa è stata forwali7zQ.ta ed io sto

J.Jerb

J

C~1e

si decida sulla r::ìa sorte. lerch8 poi, tra l'altro, sono caduto

delle:. lJsdella alla brs.ce,

conle si dice. perché è da due mesi,

sono

esnti.3!Tlente 83 gioT"rl.i - questo vorrei sottolinearlo e l'ho gii fatto
c~~J.es·t2.. l:ist~ina:

scusate se Ir.i ripeto, ma vorrei sottcli'bearlo - che
/>t,c'-'

Eono rinchiuso nel ca.rcere di Rebib'bia solo per cose,·

'\iilfredo Vi -talone è stato già rin\.rJ..8.to a Li"clè.izio d<ills,
~~er.lt:;ia..
cL~edo,

Non vedo :perta.""1to

se voi siete,

tervenire come
da

U,...YlE.

co~e

perch~

!lon si :prendono deTIe

credo che siate, nella

ra:pprese~~a.~ti

l'aV\Tocato

Proc~ra

di

decisioni e

possibilit~

ti in-

del Governo, dello Stato, perché si

pI'e~

dejcisione. l'erch8, ad esempio, anclle D'An.t;elo si rende contj

dopo aver detto ai miei stessi difenEori cl-.. e l'accusa era insosteni1::;:"16j che non c f erano prove,

testir.10ni

c}'~e

che era effettiv2..'Tlente perché c'era.."'10 altri

avevano detto che l'a\.'Vocato Vi ts.lC:18 aveva preso dei
ri~~~dare

di giorno in biomo senza

~e~er

conto

delle. nia de~ enzione) che è Gravosa.

r:"S51DZIll'E. Va bene, si&~or I e2.1icani, queEto lo ha b""i~ detto stamani.

l E1LICJtNI. Ho cl:..ies"to
~Trs.s:J:::r'~TE.

:!"'=~~.l.. r:::·O

SC:lsa

se insisto, ma è grave per me, o:1orevole

Ansel~~.

Questo lo abbia.'Tlo ca.:;:ito, signor Pellìca.n.i.

?.l CCA~m~LLI. Che lei sappia/questo avvocn:to D'Agostino che l 'ha a\-rvi
ci~~ta

è lo

s~esso

avvocato D'Agostino amico di

~azìenza?

La

si~ora

Calvi in un suo esa.'1le riferisce che Pazie:1.za le congibliò di rivolLe!"'si all'a"\\roca"to D'Agostino: lei non è a

porl;O?

conoscen~a

di nessun ra;e.
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r<2LLICAIIJI. Kon credo che si conoscessero. Secondo me •••
:S:::EE"Nl'O RICCA..'illDELLI. Cioè, secondo?

r ELLICA.HI. Secondo me non credo che Pazienza

cioè che si tratti dello stes

perché
so
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av~ocato

~'Abostino

~uesto

si cgiama Luigi D'Agostino, per

cui •••

illCCA?J:l:LLI. Un'altra domanda r'.guarda Olbia 2. Lei a pagina 19 del

LIBE?~A.TG

S:lO

memoriale dice:

"Carboni ricevette pe!"' questa. operazio:1e la

disp~

nì bli t:b, di ••• " e poi fa una seri e di nomi che sono quelli che oggi
u~

più vol"te ha ripetuto: uomini politici, amnrinistratori, per lo più

lOlini politici sardi2. Nel periodo immediata.:nente successivo lei dice:
"In -qqesto quadro, nel 1979, presentaatogli da Giovan.'1Ì Giovan.'1Ìni

c'è

conobbe Carlo Caracciolo". Cosa vuoI dire "in questo quadro"?
rapporto non nel

ser~o

ll..'1

di partecipazione all'operazione Olbia 2, ma

quale connessione esiste tra Caracciolo, la conoscenza di Caracciolo,
• l'operazione Olbia 2 ed il contatto con questo ambiente politico?
J':t:LLICA!U. Ness"J..lla tranne che quelli che Carboni, quando fu presenta"to la Giovan
nir~

a Caracciolo, in cuor suo aveva la spera'1za che il
conseg~enza

ciolo e di

~~ppo

Carac

il gruppo Agnelli potesse intervenire nella sua

opprazione immobiliare che svolgeva in Sardegn~ T~'1to è vero che cr~
per
do si sia interessato KX questa cosa Ripa ~ Me~'1a; ebbe alcuni co~
tatti con Carboni e poi non ebbero più seguito in quanto sfociarono
solo nella soluzione della Nuova
~IBE?~O RlCCA.~ELLI.

=BLLICANI.

Sardegn~

Invece, questa operazione ebbe un seguito con Berlusconi.

Sì.

LIBEHATO RlCCARDELLI. Una cosa io non ho capito,e lei ci torna in diversi punti
Carbor~-Berlusconi.

del suo memoriale, relativamente ai rapporti

A mie

parere non è ct.iaro i l rUolo finale; cioè, a p.s..rte il fat-:,o che Carbo:u

è sttito

l'ide&.~ore

di C::.leste oI'erazioni, poi lto;·ere.zione si è ingit;3.!-l-

tits. e poi ha proc·J.:""ato i

terrer..i, in ultioo

È;

rirr.e..sto socio

di Berlusconil o;'pure è stato estromesso?

:t ELLICANI. A Il!e risulta che Ee:-lusco!1.m lo E:..bbia BS~r'omesso ci:.1 IDOr:1ento in cui

Carboni

È:

deteY',i.·..lto. Prima, fino a pochi

~orr. .i

pr:"oa, c I e:r2..."1.O s"tati de-

!§.:li incon-rri IJer arrivare ad u.na defir..izione. Cioè,

elle in

uriO

degli ul tilL.i incor..tri Carbor.i avesse offerto a 3e:,lusconi

15 o 16 miliardi, dicendo che
del B~~c~till.brosiano
poi non

a~~e~e

6~-ebbero

stati fiY.ar. . ziati dal presidente

per acquisire tutta l'o~erazione Olbia 2; cosa che

perché i fatti

Carboni dovrebbe essere

~'1cora

~~ono

chiari. rerò, di

socio di Berlusconi,

lui ha tirato fuori solo due o tre miliardi che poi
stesso Berlusconi in

kRESID~ITE.

add:"ri t-:-ù.:-s. credo

Qila.1'"ltO

Cerchiamo di

LIBERATO RICCIu1DELLI. Stiaroo

fatto~

se in realtà

~~che
SO!1.1Ì>

••• cioè

soldi dello

Esrl"..1.sconi p2.bava un prezzo e Car-boni ne

e!1trare nel
/tema della nos~ra indagine.
cerc~'1do

di farlo. Lei dice che, ad un certo PLL2

to anche il Berlusconi ebbe delle difficoltà di liquidi tÈ!..
PELLICANI. Sì.
LI5ERATO RICCAlw3I.LI. Ob:'ettivar::ente, la ricerca da parte di Carbor.i, questo

UJttarsi sul l'ersonagbio Calvi, che lei ricollega ar,che
sottrarsi al finar,ziame!".to privato o usura, ha

1.7..'1

all'esiser~a

colI e gare ent o con 1'0-

perazione Olbia 2?
PELLICJIlU. Ne, non ha un collegamento perché

qua~do

di

cOI:lincia e. declin=e

l' opera::ione 01 tia 2 in quanto Carboni t:r-ova u.n

n...lOVO

modo di operare

con C2.1vi, ab"bc:..1o!18. tra.."lquilla.."rlente I I o~era~ione Olbia 2, tEattandola
così alla lontar..a,
o~~i

incontra..~do

un alter

e~--o

di Berlusconi unE. volta
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15-20 Giorni così solo per relazionare su quello che sta accaden-

do.
::;:3E?U~O

?LICCATOELLI. ?e:r-ò, fino all'ultimo momento - se non sbaglioi

lo :-icorde. nel

S'.J.O

it

e lei

memo:r-iale - Carboni vanta u."1 c:-edi to nei confronti

di 5erlusconi di 7 miliardi.
=EL1ICru~~.

Lui dice di

v~~tare

un credito, in realtà non è così perché il

credito dei 7 miliardi non era altro che il prezzo che Carboni aveva
stabilito con Berlusconi in 7 miliardi di spese politiche. Era il costo
politico dell'operazione.
LIEE?J~TO

?.ICCAHDELLI. Senta, signor Pellicani, io ho l'impressione •••

l'RESIDENTE. Senatore Riccardelli, la prego, l'operazione Olbia 2

e

davvero
~li aff~i

di Carboni/non credo attengano tutti alla nostra indagine.

LI3S~~TO rJCCL~~ELlI.~

l'irr.pressione che

non è

rr~ca

neppu~e

un

bruscolino Olbia 2! SincerruLante ho

lei abbia una

rapprese~tazione

cLiera di

qu~

sti rapporti. Fer esempio, in tutto il suo memmoriale possiamo dire che
direttrice
è una linea
/questo rappresentarci il Carboni come costre"tto
per diffical tè di liquidità.. •• Cioè Carboni ha dei solidi possedimenti
terrieri, però ha difficoltà di liquidità e deve ricorrere al finanziamento r;rivato. l'ero, nel 1979, per la prima volta riesce ad avere, ir.d;h.
penè.et.te;nente da Calvi, finanziamenti da due banche: Banca del Cimino
e Banco •••
:LLICANI. No, arriva nel 1980.

LIBERATO RICC.r\.R.DS1LI. Nel 1S80, mee;lio

8.:'"1C o ra.

Serr.bra, s.l:rJeno dalla

S·..l.U

espo-

che sono àate da soc:'età. di eorr:.incioli cr.. e lei hE. èe-:to in"tir:.:o di Berlusconi. e da societè:. dello stesso t7"LlPPO 3erlusconi.

ISLLICANI. No.
LlBE.:u~TO

RlCCA?J)5LLI. Come :-lo?

PELLICANI. lo dico che Carboni per la prima volta nella storia in cui io sono
a cO:ltatto con lui, grazie al cio intervento Iii aver ripulito le società, di averle messe in ordine sia con
caseli,

bil~ci,

sia con

te~ur!ce,

sia con

era riuscì to ad operare car.!. l.a B2.11Ca del Citino attraverso cL"'1-

que o sei società. che son.o ele:lcate ma che appa.r:'engono a Carboni. Car-

boni ottier.e il fina!1zialnento della Ba.."lca del Cimino attraverso azioni,
effetti dati da società

face~ti

capo a

Corr~ncioli.
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r.i dElla •••
LIE~?J... TO r.ICCk-:DELLI. Cor::U!:'.que la ba.~ca si fida di Comincioli, nen si fida di
~rooni?
:rTLL~CjdTI.

Si fidE.. eli Corr:incioli.

LIBEl':J..TO RICCl-..?D:::LLI. LEC banCEC si f::.da delle società
PELLICJ~lrr.

La b8...'1.ca si fida anche di Carboni •••

3IDE'iTE. Se=-;;ore Riccardelli, cercr.lano di torr.ar€ all 'oggetto della nostra
inchi~sta.

LWE~~TO RICC.~~ELLI.

S.G cercando di capire quali sono i rapporti tra questo

si?'~ore e Berlu.sconi,

in relazione all'operezione in cui sono i.!!!,

plicati tutti! Avete fatto

P?3SIDElfI'E.

~Putti

do~ande

veramente da andare •••

chi?

LI5E?JcTO ?ICCJ._'DELLI. Quello che di ce i l signor Pe!tlicani è chiaro, no? Parlo
dEcllEC

disponi~DilitÈ.

di tutti quei signori nominati: volete che ve

li dica?
.PP..ESIDENTE. Ma no, no ••• !

LIBERATO RICCJ.~~ELLI. E allora! Se invece Biamo qui per accertare i viaggi che
rllìno fatto in motoscafo,
PELLICANI.

La banca concede

è un altro problema.

finanziament~

ragioni:
per due
Ila prima, la firma

di Romano Comincioli,che è in girata; la seconda, perché la banca
prete"de da C.E.rooni che vengano sanate delle pendenze:

la banca

aveva fatto delle op~razioni sbagliate cor. C~uti ~iorgio e con
ll_na cooperativa chiamate. uO asa rosaI! o "Case ••• ", faeeY'~t€ capo

e

~e~zo

z~

per

Elle. ::Prati ••• J

cui carboni, nell'avere un milierdo

di suconto effetti, deve pagare circa 400 milioni a fondo

perduto. E vi sono

~

documenti in

LIBERATO RICCJ3DELLI. Per qU.E.nto mi

ri~~da,

m~~o

••••

lei prima ha dette che probabil-

r.1ente noi non avevamo interesse (o ha us~"&: un t espressionE del ge-

nere) in ordine alle operazioni

Fi~icino

che mi concerne, io ho interesse ad

e

}~IA

asco~tarla

Antica. Per quel

- non so il resto

della Cocrmissione - se lei ha da dire le cose essenziali ••••
PELLICANI.

Credo che questo punto eia già ampiamente descritto nel memoriale.
Comunque, le operazioni Fiumicino ed Appia Antica sono due
razioni che risalgono agli anni 1975-1976; sono

o~erazioni

~

ope-

~~2

biliari •••

PRESIDENTE.

l~i

scusi, signor p!:'e11icar.i, ma non atter..gono a q"..l€sta ìrhiesta.

Serrotore Riccardelli, ha

f~ito?

LIBERATO RICCAliDELLI. Ho, nc. Signor Pellicani, lei parla di altre due operaz:ì:t,!i: quella relativa al centro storico di Ortigia e quella

rela-

tiva al nuovo porto di Siracusa. Per la ver!i,à, le aaenna so1tanto, dicendo che ha riferito ampiamente al

giudie~~truttore

m1lD:t.

PELLICANI •

Si, mi pare di averlo già detto stamattina.

LIEE.~TO RICCXAP~ELLI.

Attengono a questa inchiesta o no?

Imposi
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maf~osi

S:':::-J:ì2.ttina: è l 'opE:razione fatta con questi

3alducci
?;,,:~SID~lnlE.

Sì, he.

t

[i~

lI3Er~J...TO r~IC:C1JillELLI.

attr~VE:::--so

delle cambiaJ.i •••••

r1.sposto a

àUE

q~esto

Cioè,

attraverso
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altri colleghi.

è sostE-J.'":ZiE2.F-1ér:.te tutto C10 che ha rifer1. to

al giLice Imposinato?
_O:S[;LICAHI.
D.L..l';~E CIOCE.

Sì.
Lei ha scritto

\.l.L

~

me:noriale e rstamat1:ina sta. facendo delle dichia.,;x

razioni: io ritengo che il nostro

c~ito

sia soprattutto quello di

crederle - nel momento in cui

0+ per lo meno,

l'ascoltiamo mome~to,
S:E....YlO,

ad un certo

di approfondire se le sue di cr. ia.razioni siano esatte o

fe.z:te..siose. Le ri vol~erò al cune

t &..1 vol"t&,

dOille-"'1Ùe brevi~

si.'1le, che atterl.gono proprio a questo co:::pito che la Comrr..issione

ha il dovere di approfondire. Nel suo
il suio primo

r~pporto

ques~'ultimo,

sib-".l.1X retrillo, Vi sono
~irma

apocrifa.

me~oriale,

lei dice che

con il Carboni nasoe nel momen"o in cui

si accorge che nelle mani di

perché passati dal
per 40 milioni,

effetti eambiari/ccn le sua.

y~tuttavia,

essendo questo l'unico rapporto ini-

ziale con il Carbolpli, lei afferm~: "Poich( mi accorsi di una
certa consistenza economica e della conoscenza del Carboni con
determinate persone molto note, nonostar.te il fatto che 40

rrilio~~

di c8,J'!;biali false si trovassero nelle mWli del Carboni, io fini.i
con l'apprezzarne l' operati vi tà imprenèi tori6.l e ti. E da quel morr,ent c,

oy.a:1do lei si accorge che il Ca::-boni non le chiede pici il pa.,saGento di quelle c8.I:lbiali false - come da lei dicr.iarato -, inizia
una colI aborazi one esterna, pY'oc"C.TaY.l.do al Carbo:-..i d elI e aperture (ii

credito abba!3tanza sosta."1.Ziose, àate sprattttto le sue aderenze per

quell 'ufficio· che lei occupava e dal quale era mO!:lentanee::-,ente aseen~e

per le

ragior~

da lei indicate.

PELLICANI. Ero in appettativa.
Db.NTB CIOCE. Però, lei aggiunge: nonostante questo, vi t=ono anche degli
incidenti di percorso; cioè, questo signor Carboni aveva emesso degli assegni a vuoto a..'Ylche per i.I::Jporti S ostBnziosi e, ciò nonoEta.."'1te J

nel 1973 il Carboni le chiede di collaborare direttaQente,
se - lei aggitL"l.ge

e.~cora

- in quel momento vi

~~che

furono altri inci-

lO

denti di percorso, al;j;ri assegr.i a vuoto determinati soprattutto
dalla presenza di usurai nella vita del Carboni.
Allora, a questo punto le chiedo: prima di accettare
qv.esta collaborazione, sia pure esterna, non crede

perché lei

è una persona intelligente, noi la apprezziamo per la sua intellig€lplZB,

per le risposte che dà -me in quel momento, per quelle

cose che lei ha raccontato nel suo memoriale, chiunque, senza essere
mur.ito di una particolare intelligenza, avrebbe seriamente dubitato
priIT~

Perché

di

ir~ziare

con il

Carbor~ ~~a

lei non ha avver-
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tore di al C'\lIl€ soc:€tà.

SO!1G

I

?EI..:"ICAJJI. lo non
~L~~?E

e:i~

&

CO!~.LOS8€rt

en.trato nel gruppo CE..roor!i

ne h:) f.vùto

degli ir.lcide::ti di })erla

CO!1

rJ.O~lr..:..s

di e..:::.:ninis"trE:.-

copia.

CrOCE. Allora glielo rileggo io. "In qUE:l periodo

a.ve::~,do

J

E.cce-ctato ln

collabor2.zione esterE.a è-i clii sopra, mi p:=--odigE.i e. favore del C8.rb:>ni,
procurandogli d€:lle apert-...u'€ di credito di conto

corrent~

presso

&lc'~i

istituti barlca:r': di V€:,[.I.ezla e di mestre,B precisa"TIer.. te presso ••• " e
qui lei indlC& xì:x tali lsti"tuti.

PEl.tLI0A1H. BaLco San r':.s.TCO
DAl~I'E

I

Be.D.CB

Cattolica, ••• EsE.tto.

CrOCE. r-T€:cisa-:nenteJ. E vi erano incidenti di pErcorso: incidenti di perco.!:

SO che vi ETano stati pyirna, come ha detto lei, e
SO

che si

ers~o

i::1ciàer~-:i

di percor-

veriflcati dopo. Le chiedo ••••

?ELLICJ._l;r. Gli incidenti di pErcorso era.'"10 i miei, perché Carboni aveva protestato
i miei

assegni, nor. i suoi. Forse questo

p~~to

Lon è chiarito bene

nel memoriale.
DLH'IT CIOCE. Lei lo Eta liE dice::'-ld.o adesso. Prima si parla di incider.Lti di percor
so •••

?ELLIC!:.KI. Lei miE ha posto lE. dOm8.l1.da, e io le rispondo.
DA;;'!:'E CrOCE. Comunque,

q~esti

ir,cidenti di ptrCDrsD non l'avevano lasciata pensD-

s1 Le sue ca.::.::.biali falsificate in possesso ••• non l'é.vevarLO xtZK lasci!:
"ta pensosa?

:·:::::Ll.LSll.:H. Sì,

mll

dall'altra parte si dLrnostrava un ottimo imprenditore, per-

ch~

€~

false
?~I.LICJJn.~ !,'~a

/lEassegni

a vuoto.

le ca.::Jbiali false non erano, a que.nto lui aveva detto, prodotte
d~ C~rboni,

er~,o~

prodotte da un certo rttrillo che poi si

sco~

prì Essere un mezzo ladro. E questo non lo potevo conoscere.
:J;~~TE

CIOCE.

~uirldl,

lei accetta fino a

qua.~to,

nel 1973, comincia a

collabor~

rE dlre:tt8..rnente; e accetta im::lediat2.!nen"te la nomina ad ammi-

nistratoré ur.ico di tutte le società.
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c:'~e

L 0:-. ir.-:e:i6.eV& p:d. . ccl:'E..boré.re perC!1e E:.vevE:. capi "LO ~utto? (Commenti

èE:l 5e!.l.~~D!"'e Ricca!"'celli).

PELLICA~~J.

h:i è.lspiace, onorevole, percl.l.è questo l ' ho detto.

LIE,EliAFJ:'O RICCAEDEl.LI. State fE:.ce:ldo i l processo

6. Fellicar~

t

poi i l Presidente ig

terrorr.pe me •••
?}J3S:F:::~HT3.

Ser. . a.tere Riccarè--elli, è la Pr6sider.te cÌle presiecie!

LI:=':::;!t.!.::PO l{ICC;'_?lJ::::LLI. E' la ?resider.-re che

cc:-..ser~CE::

cLe Sl t"accia

~l

p~E:siede,

ma non è elle puè, fare quello

processo e. Pellicwli!

DANTE CrOCE. Collega Riccer6.eDi, se tu credi e. tutte le cose che ti vengono

c.çt~e

e puoi credere interessatamente ad a.lcune cose, io GCv che n Or". 6 che

io non creda,

ID..!i

viene a deporre

per credere ho b:"sogno ci ca.pire se colui
d~~.ti

a noi dice la

verit~

o meno.

No~

~l

quale

baste

solt~~to

dire lilcUo.J.e cose (Corr.rnenti del ser..atore Riccarèe'1:-i).
?P.ESIDEHTE. Senatore Hiccardelli I lei se. che non ds.e interrorupere i l Presid.ente,

a cui spetta di dirigere l'audizione. Lei è

~ist::-ato.

LIBERATO P.lCCA..lillELII. Sono stato interrotto mentre facevo u:na 00=01', bollc'a lei ••

!'RE-

~3IDID{TE.

D~iTE

Se~a~cre

CIOCE. Ho

eioce, formuli

oett~he

~a

do~da

in modo

si~tetico:que5to

non avrei fatto domande. lo voglio chiedere

cosa che %mi interessa, perchè debbo trarre delle

valga

dell'ur~ca

conclusior~

da

*

questa deposizione.

PRESrDENT.~ Non deve esprimere valutazioni: fO::lIIu.li la domanda.
DANTE CIOCE. Perchè prima di ribellarsi al
non avendo mai

mar~festato

Carbor~ r~

prima alcun

stteso quel sabato del 1982,

disse~o

nei corJTonti di un in-

divi duo che lei aveva capito nella sua vita privata e nella sua

.~ta

pubblica non essere sicu--arnente uno stinco di santo?
PELLICAl'I.

~~esto

lo sostiene lei,nnorevole. lo con

Carbor~

ho avuto

venti mila

discussioni, di fronte a testimoni, che sono pronto a portare qui.
ca I118.lÙerB di tlifesa - l'ho scritto anche nel memeriale - er_1i>
all'interno del gruppo fintanto che tutte le me cambiali, le mie

L'~

rima."lere
fideju~

sioni venissero pagate e messe in ordine, ta.l"1to è vero che, se Car1:.or.i

non fosse ay,6.aòo via con Calvi in quel famoso

lI(

11 o 12 giut;--rlo, il 14

era previsto ll."l appuntamento con il Servizio Italia per passare

t~tte

le

•
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?ELLICANI. Ho re agi to venti mila volte, ripeto che le porto

~

testimoni, onore-

vole. Non dimentichi che ho 12 miliarti ti fiè.ejussioni :;ersonali firmate
a garanzia. àel Banco Ambrosiano.
'(!T"RGIO PISANO'. A quanè.o risale l'ultimilàmo rapporto, diretto :i: o iné::.retto con
Carbai., prima o àopo la morte di Ceui?
PELLIC~II.

Telefonico? Telefonico,è avvenuto, il lunedl mattina.

GIORGIO PISANO'. Per diretto o

indiretto intendo

ancr~

telefonico.

PELLICANI. Lunedì mattina, dopo la fuga di Calvi.
GIORGIO PISANO'. Dopo la morte di

C~,

PELLICANI. Ci siamo sentiti perchè

non vi siete più sentiti?

l'a.~ocato

* D'Agostino

mi ha

portato in un

locale pubblico a pié.zza L:azzini, presso le poste, cr.iEUIla."lò,o lui direttaoente il carcere di Lodi e facendomi pé.rlare con Carboni, il quale mi
diceva che dovevo attenermi rigorosamente alle disposizioni che l'avvocato D'Agostino ed altri suoi difensori mi avrebbero dato.
GIORGIO PISANO'. Quali erano queste disppsizioni?
PELlICANI. Tali disposizior.i erano che avrei dovuto passare tutte le quote, tutte
le azioni, i ber.i a ma fiduciariamente intestati, senza pretendere una
lira, dicendo che

doveva fare

così perchè doveva

gar~

tire certe operazioni.
GIORGIO HSANO'.

Niente che riguardasse Cslri?

No, niente che riguardasse Calvi. Mi disse che egli stava pae;ando per

PELLICAlU~

ragioni che solo Dio sa, di stare vicino alla sua famiglia e basta.
GIORGIO PISANO'.

La seconda. domanda riguarda Molineris1:, un personaggio sviz-

zero cLe vive a
Et un

?ELLIC~iI.

GIORGIO

PIS~~O'.

porti
PELLIC;~I.

Lug~~o.

perso~gio italiEL~o ••••••

• •••• che vive a Lugano. Dica chi è Molineris e parli dei rapMoline~%

Carboni.

I rapporti Molineris-Ca.rboni ir.iziano sempre su presentazione di Graziano Koro, per

l'ac~uis.o

di una società estera a cui doveva far capo

la Grandi l!ivori di Bologna (Nestor colt. Binet.i e Carboni) sempre per
l'import-export. Successivamente furono aperte altre cose: Kolineris si
interessò di trasferimenti di denaro per l'acquisto di una villa ad Andrea Carboni dalla contessa Giovanna Augusta, poi credo che Molineris
abbia gestito tutta la latitanza di Carboni. Questo l'ho saputo sia direttamente,

~poichè

Molineris1:, il
tor

q~~e

Carbor~ •••••

l'amar~e,

dopo la mia eC&rCerazione ebbi modo di parlare con
telefonava spesso nella casa della moglie del dot-

Molineris organizzò anche le vananze dell'amica, del-

della moglie e dei figli del _ Carboni.

GIORGIO PISANO'. Allora spieghi il perchè il Carboni, dopo la marte

di

Calvi, ab-

bia trovato rifugio ir. IYizzera con l'appoggia di Molineris. Che lei
sappia, qU&le interesse
da?

diretto aveva Molineris in questa facce!!
p~r.ca.rboni

tutti i soldi accreditati da Cal

?ELLICANI. GuaCib.,snare dei soldi: gestiva,l
GI02GIO ?ISANO'. Ver.ie.mo un momento ai soldi di Carboni. Lei sa dai giornali,
come lo s!ippiamo tutti noi, che la tesi di Carboni è
ha

dei miliardi, dei milbni di do:u.i in Svizzera

che sgli
perchè si tratta

di soldi che egli ha prestato a Calvi in Italia e che quest'ultimo ha
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GIORGIO PISANO'. Su questo è bene che lei ci dia una risposta la pii;. docume::ltata
possibile.
PELLICAlH. Ci sono dei protesti di asssgni di Carboni r::'salenti all'agosto 1981."
Mi chiede

Egli non aveva una lira. Chi gestiva i soldi ero io.

se Carboni avesse avuto tanti miliardi e tanti gioielli in Italia. lo
v~vevo

24 ore su 24

accar~o

a Carboni; dico questo perché, nel momento

in cui si do:n:niva, uno do:n:niva da una parte, uno dall'altra, ma, diciamo, per 16-17 ore al giorno sapevo spostamenti,

situazior~,

soldi. Non

pii;. tardi del 7-8 giugno ••• potete andare presso un notaio che sta a
piazzale ixX Flaminio - forse lei se lo ricorda assegrd che harJlo

soggiornato~

dove _ ci sono degli

per somme molto piccole (17-20 milioni)

sono andati dal notaio: se Carboni avesse avuto questo fiume di soldi in
Italia, non vedo perchÈ avrebbe mandato degli assegni in protesto e si
si sia fatto protestare.

A

meno che non li avesse sotto terra, nelle

banche, nei forzieri, nelle

cassette non l i aveva certamente I

GIOIRGIO PISANO '. Carboni sostiene ancora che buona parte di queste operazioni di
prestiti
?ELLIC~;I.

EmXm

a Calvi sono state effettuate nell'ultimo periodo.

Egli parla di 2 miliardi da,i

~ Ci~pino.

Per conto mio, sono pronto

a fare qualsiasi tipo di confronto. Potrà trovare anche delle
ni, degli usurai
miliardi,

I!1é.

dispor~bili

lo

conne.si~

a giurare che gli hanno dato i 2 o i 3

cii::lostrino. Non si c&pisce come mai Carboni con i

soldi presi dall'Ambrosiano vada a pé&are parte dei debiti ••• per CalVi,
paga un miliardo e 200 milioni per Vi talone, per il resto paga i debiti
. ad

Ar~~baldi,

fosse intervenuto il

De Giorgi, Diotallevi o cose del genere. Se non

fi~~iamento

del

B~~co

:remmo st.ati sul lastrico: non avevamo nea..'rlche

Ambrosiano a novembre, saU-"10

o due IIiJ...ioni per la

gestione dell'uffiCiO, tanto è vero che c'era un ritardo nei PEi€amenti.
Per questo, escludo m via ·e.seol.uta e sono pronto a confronti con ueurai,
con Carboni, con chiunque.
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chicche ssia.

soste~

GIGGIO PISANO'. Quindi,

fL~~.-

f~ls&,

qualsiasi tipo di confronto e colloquic con

Carboni mente; però;, sta di

fatto~

che Carboni,

in Svizzera, ha capitali che ai aggirano sui 20 milioni di dollari.
Allora, da dove vengono, secondo lei?
PELLICk~I.

I soldi provengono da Calvi, il quale con Carboni aveva stipula.o
un pa.to d'onore, che il suo salvatggio doveva avere un costo di iOO

miliardi; cento miliardi che dovevano essere

così èistribuiti:

25 Itiliéirdi ai fratelli Vi talone, per "ungereI! loro e la

magistrat~ra

e altre connessioni; 25 miliardi alla stampa, in particolare - questo

t..!

in parte è avvenuto

-~epubblica

trariamente a

quanto si dice

che~epubblica

miliardo, non credo

&.
che ~ubblica

abbia ricevuto un miliardo,

e~spressol che non dovevano .... Con-

04

abbia ricevuto un
p~rché

l'obiettivo di Caracciolo era quello di dare una mano a Calvi attraf ...
i.!
di, Repubblica ~1fspresso per venire poi in possesso
mirav~

Napoli; Caracciolo

solo a venire in possesso

"-"____ di Napoli. E credo che i colloqui in.ercorsi tra
lo e Calvi

abbiano avuto anche per oggetto la

Caracci~

d~scussione

di

q~

sta cosa; poi, gli altri 25 miliardi dovevano andare a persone vicine
al Vaticano e al Vaticano; e 25 miliardi dovevano

ri~rre

nelle .a-

sche di Carboni.
GIORGIO

PIS~'O'.

C'è una registrazione effettuata da Carboni e nella quale si

te che è la sua voce o per lo meno si

s~nte

Carboni

se~

.e dice: "Emilio,

vieni qui ••• " Quindi, lei era presente quel giorno ad un ID: incontro
tra Cslvi, Carboni e Binetti ••• E in

q~elltincolltro

si sente la vo-

ce d.i C;::rbo!'".:.i, e ài Calvi, sop!"'e.ttutto. Cé..lvi che spiega

come si fa a trasporté..re
PELLIC~<I.

GIORGIO

~ll'est~:Q

Carboni

miliardi •••

Direi che questo incontro è avvenuto all'ufficio di via

PIS~{O'.

6.

P~~ama.

Non so dove s:a a,.enu.01. Comunque, lei ci dite adesso che è

a\venuto all'ufficio di via, Panama, e questa è un'informazione che
non avevamo J z mi sembra. Secondo lei, che ha visrù.to questi

menti de vicino, questa operazione architettata

d~

e.~"Veni-

Calvi, Carboni e

Einetti, per cui si dovevano trasferire all'estero 18 miliardi per
su
volta
/consociate del B~co Ambrosiano, metà dei quali 18~ miliardi sarebbero andati su .

banchexa straciee e poi me.à su

co~

sociate ••• Ecco, questa operazione, che implicava .anche la respons.!!:.
bilit~i

un certo dottor Botta, del Banco

ha avuto luogo, almeno

P~brosiano,

secondo lei,

. parzialmente? Cioè, queste operazioni

sono state effettuate?

PELLICANI.

Non crede perché ci fu un tentativo di effettuarle ••• E se ne è stata effettuéita., credo !le sia stata effettutE.. una. Credo, però, non ne

bo la matematica certezza. Però, le posso assicurare che Binetti, per
q~anto

mi riguarda, era presente solo come tecnico e come conoscitore

del mercato sudamericano, in quanto lui avevs lavorato sia in
na, sia

L~

Argent~

Venazuela. A che cosa servissero questi finanziamenti, lo

sapva Calvi e Carboni cbe servivano a finanziare queste connessioni
politiche e
GIORGIO

PIS&~O'.

1 Ocr..

m~ssoniche

•••

Ma non doveva essere un'operazione che finanzia.a quei famosi
miliardi?
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re i èoldi dEille consoci"te estere di Lima o di Eiltre consoci"te.
G!ORGIO

PIS~~OI.

PELLICANI.

&~r~ti

Qurni, quei soldi sono comunque

d&

co~sociate?

eomunque ••• Questo mi è stato rif~rito an:he da
Zoppi,
con cui ebbi modo di parlare g telefonicamente; tanto è vero

Sì, sone

,

~rrivuti

.

di 5 milioni di dollari viene respinta, iJerchéZop;oi
"cc:redi tata " Manuela Kleins~yg 71" quale, seco~

che una

~e

.

~

e secondo l'UBS di GL"1.evra non/'

i

era
requisiti, in quanto/

"

~

ragazza venter....'1e -temevano che fossero soldl. riciclati. in Cf..ls....'1to
non

r

SI

si con06ceva la provenienza,

Montecarlo

l!

~.

sembrava provenissero da

e I a.traverso Montecarlo/ da al t:re cose; Zoppi disse che

la banca era cost:retta a :respingere il bonificoi tE..'"11e è vero ehe
poi, successivamente, quella somma viene accredi tata Qu.a...'1do Carboni

si reca a Zurigo con Binett:i, ~'l.l!".... z e s~~fer, e
aprono i

due conti, uno a

Zu~go

e l'altro,con il nomirl.ativo "Pi fra ",

nell' Eil tra banca.
GIORGIO PISnNO'. E in che epoca era?
PELLICANI.

Questo è esattamante un 27 maggio.

GIORGIO PISANO'. Quindi, pochi giorni prima della morte di Calvi. Lei ha conosciuto Diotallevi?
PELLICANI.

Si, putroppo.

GIORGIO PISlùW'. E Danilo Abbr..\ciati?
PELLICJ~I.

GIORGIO

No, non l'ho mai conosciuto.

FIS~~O'.

Una domanda p=ecisa: l'attentato a Rosone. Cosa ci può dire

dell'attentato a Rosone, lei che era libero cittadino, che era segretario di Carboni e che conosceva tutto? Cosa ci può dire di

qu~

sto attentato che si sviluppa coinvolgendo personaggi che erano "t
torno a voi?

'LLICANI.

Secondo me, Carboni non ha niente a che fare con l'attentato a Rosone. Questo l'ho già detto

. al magistrato che si occupava di

questa cosa, cioè al dottor Imposimato. Cioè, è mia convinzione •••
Come sono convinto G iimte al tre cose, sono convinto che Carboni
nell'attentato a Rosone non abbia niente a che fare.
GIORGIO

PISJ~O'.

PELLICANI.

Tra di voi cosa avete detto, visto che ne avrete parlato?

No. Al momento in cui Carboni è rientrato - c:redo intorno alle
14,30 -

/ a via Ignazio Guidi.+ ho solo inf'onnato che, verso le 11, la televi
sione aveva date notizia di un avvenuto attentato al vicepresidente
del Banco Ambrosiano, Rosone. E basta. Non ci fu Bessun com:nento.
GIORGIO PISANO'. Da parte di Carboni nessun commento?
PELLICANI.
GIORGIO

Da parte di CarboniJ nessun commento.

PISL~O'.

PELLICANI.

E il fatto che non oommentasse niente su un episodio del gene-

re non le ha suscitato nessuna impressione?
avreboe
No, perché pensavo che ne/
parl"to successivamente, dopo aver
sentito il presidente Calvi. Iavece, su questo elemento, Carboni,
devo dire che non è mai tornato sopra. Questo può dar adito anche
a dei dubbi, però, in coscienza, se io oggi dovessi dire quEil è iJ

~o
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àato?

PELLICANI.

Per me è

;~o

ucciso, l'ho già detto.

/>:;.... ",cCl.E
I

.

FO~ICA.

Si~or

Vorrei fare una sola domanda.

Pellicani, lei ha spiegato

le ragioni per le quali non era in condizione di poter uscire dalla
situazione in cui si era cacciato. Ma il Carboni da lei dipinto è
un fior di x farabutto, come ritengo che sia; aveva rapporti con

mafi~

si, delinquenti, con gaglioffi come questo Dell'Amico, di cui diventava socio o si

interess~a

per costruire delle società; questo ave-

va anche una situazione finanziaria abbastanza dissestata, sia pure
con alterne vicende; si affidava ad usurai, riciclava denaro; insomma, faceva tanti mestieri ed era, comur.que, in ambientini abbastanza
mtieodoranti. Come si sp,iega che persone sicuramente estranee a questo ambiente, tipo Giovannini, Caracciolo, Corona, Binetti, Pisanu,
Roich, Consoli o altri, che dovev~onoscere la storia non limitata
e non possibile ad essere coperta - anche perché molti di questi fa!
ti erano chiari e manifesti - ••• Come si spiega che alouni di

qu~e

persone àiventavano socie, diventavano finanziatori, e quindi un mini
mo di

ir~ormazione

dovevano pranderla? Poi, altri erano sardi, e

di conoscevano bene la si~~azione, perché la Sardegna non

q~

è gli Stati

Uniti d'kmerica e quindi la gente si conosce. Quale è il euo giudizio,
ne ba mai parlato con questi signori? Come mai questi entravano in
Qual era la

rappo~o?

forza~

mistica o la forza materiale?

PELLICP.NI.
:t'ELLICAHI. La forza mistica di Carbo,.;i s,a proprio nel fatto della seta simpatia
e nella sua., ••
RIllO FOn;:J:Cl,. Hon è sufficiente perché

u."l0

di venti socio di un gaglioffo!

l ELLICAl'I. Di una sua forza, di una sua dialettica, •• Questa è una medablia., ••
RINO FORl,IICA. Sì, ho capito. Uno, però può fare le festicciole così.
a.~.che

l'ETIICIL1'lI. Onorevole, Caracciolo non sapeva dell' esiste:lza di Diotallevi,
se molto spesso accadeva che in

UL~a

stanza c;era Caracciolo e nell'altra

c'era Dio"tilevi. Era la medaglia che non veniva messa a conoscenza.,
RHIO FOP.;:..:rCAX. Uno può non sapere se Diotallevi era il pertollal;gio che è, rr,a

che questo signore avesse

tL~a

serie di rapporti equivoci e che

m v~vesse

in situazioni equivoche mi pare che era abbasta.~a pacifico. Cioè, cOmOCe
mai questi Si&nori,'11 si~or Corona/per capi~ci/co~osceva o non conosceva

chi era Carboni secondo lei?
IELLICANI. Secondo me lo conosceva, ci~nonoetante ci andava insieme.
UINO FORlJlCA. Bene, sono soddisfatto.
l"ELLICANI. A..l1che altri, per esempio l'onorevole Pisanu aveva aVllto delle infor
mazioni talr.,ente belle e talment e chiare dai conti Donà.x delle Rose

Se voleva., ••
RINO FOn;;;rCA. Credo tutta la lista, credo anche Caracciolo. perché non è che
Caracciolo posesse •••

::r:ELLICAH::.
\1..".

è che Caracciolo sia

liOTI

rneEe,

~ue

Ul"lO

mesi, tre mesi. Per me era

to questo.
EINO FOm:ICA. Ringrazio, mi è utile.

stinco di sa..'"1to. Il
abba.eta.!"'~za

~

d-ù.rava

doloroso sopportare tut-

/..::':::;::::,1'0 COCCHI.

c'è

un punto, Fresid e.."lte, che rrima di a..'1.dare u conclusione

di q:.1e.s"t8. 3.:.ldizio:::e,a mio avviso} av:r-ebbe bisotJ10 di essere uì.ì.eriorrnente

sca."1dasl::"ato per

ill1

chiarlllento r:aggiore. Eigiarda il nodo dei rapporti

tre. C2.lvi, Carboni ed i
ri~~::,eso

l'arti ti politici. Il signor ?ellicu."li sta:::a.'1.i ha

un "tena che aveva giÈJ. trattato nel. suo memoriale, ma che risulta

ancor~,direi.un

pOi

affastellato: ci sono menzioni di tre partiti e ci

sono nen=ioni di varie

finalit~

che credo avrebbero

biso[~o

di essere

di-~

stricate ed ru~ali~zate ciasc~na per proprio conto. lnnanz~utto, questo
tipo di rapporti era orientato a stabilire una destinazione deJl Corrie!'e
della Sera o era.'1.O :--a;\porti orientati principalL:lente aì detem.inat'e un
allebseriffiento delle posizioni di Calvi?
}EL~IC&~I.

R~tr&~be

le cose perché l'uno non si può ••• Il Corriere della Sera

serviva a creare quei supporti che poi avrebbero alleggerito tutta la posi
Ambrosi~~o

zione del Calvi, cioè dal Banco

alle sue ppsizioni di giusti-

zia perché erano tutte connessioni che si intricavano come in un incastro,
diciamo, perché tu mi dai una cosa ed io

m te

ne do

un'altr~

·",B;::?.TO CECCm. Afferro le connessioni, purtuttavia mi premerebbe sapere dalle
S'..le

atti

rispoete se vi sia.."'1o
~pecifici

rico~o5Cibili

rELLICANI. No, secondo
ALE·E~TO

st~ti

atti specifici ri,!:olti ell·Q..'"1a finalità o

perché rivolti all'altra

finalit~

me •••

CECCHI. Era un intreccio?

rELi,I8ANI. Sì, possono essere avvenuti, però sempre attraverso un i:r'..treccio e
hB.:'~.lO

trovato sfogo perché tutto è a,Yldato a catafascio.
i riferimenti
!~B=~~O CECCHI. Allora, ~ fo!'se, vedendo~alle singole forze poli tipoi no!}

che, la c;.uestione

F-.lÒ

ese;;:;pio, al parti to

diventare più

co::r...~.Jlista

che tipo di contatti si
fossero

precis~

Lei si è riferito, per

ed ha mer.. zionato il dottor Cingoli. Lei sa

svol~essero

con il

do~r

Cingoli ed

~

che cosa

finali~znti?

nE:il'
::'E1LICAlTI. Nie..'1t.e. La l-;rese!'lZEì del dottor Ci:r1go1i è a.v·',renu.ts. solo ilt/occasior..e
~",-~"":",

in cui CalVì)'"vl2te le difficol-:à che esistev5..~o all'in~e:no della de~rlocrazia cristia!"~a perché }">iccoli non chiamava Pisa..Yl:";' (?~SZ-YlU. non voleva
pre~entarsi

i:.l quauto era rappresentaLte di

l'in:e:no della s'tessa X

un'alt~a

forza

poli~ica

e non voleva 8.!1de..re lui a FroEtre::.::i da

al-

~icco-

li)} visto che c'erano ci'lleste scher.I.aglie all'::'r.tenA.. o SOpY'E:ttutto èella X
..,.P

in quel mOIT:ento,

pensCi-"'di fE..!'8 pura a P:'sanu

chi~

1e~ offrire l'intero pacchetto di [8stione al partito

mando Cingoli

comu!1ista. In Quella occasione ven.""1e chiarr.ato Cingoli il
casione fu soltanto

ascolta~ore,

qll~e

in quell' cE.

dicendo che si riser\·ava di par:arne,al-

l'interno del suo partito,ell'adèetto stampa e che avTebbe cercato di far
avere un apptl.ntamento. Sen,onché l'addetto stampa in Cluel morr.e?to era f'.lori
.2oma ed io per due o tre giOl"T.-i contiu:lai a t-slero:1.are, io

pe!"sonalIT:en~et

al dottor Cingoli chiede!1.Òo l'apPu_Yl.&... s.r:ento e mi e!'a Etato detto che a..l'1c:ora

la persona era fuo!'i Rom~ Dopo di che non aVV8IL"le niente perché sj
ripresero i rapporti; se~brava che A.'l.dreatta avesse accettato il discorso
ài liberare le azioni, secondo C!."..lsllo che riferiva o!'a PisE..'>'lu ora Einet-

rientro

ti, per cui/ne:tl~ di da:-lo 8-"lcora in tSes~ione parte alla de::-Joc::-azia
cristiana,

p~~e

ai socialisti e parte cre10 anche ai

con.lnisti.

ALBE2TO CECCHI. Quindi, il rclol_:;>6el dottor Cingoli sareb"::le stato Quello d~ de-

terminare una condizione di
?ELLICANI. Sì, ma incons2.pevole da

t~ore?

:p~e

del Cingoli pe:--ché n<)n è che Carboni lo
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ir~C'o:l.sQ..!:evo=-r::e:lte

da l:;8..!"te del Cingoli. Arlche C:"ngoli, secondo me,è stato

f;ioce.to r .. éll.a

b".lono. fede.

.~5::S3.TO

CDCCS. ::er QU2-'"1to

I-E~LICllHI.
P~BERTO

è a sua con.oscen.za,

que~t;a

questione non ha a"\'Uto

Ho. Non ha a,,-ù.to più seguito.

CECCEl. Allora passerei alle altre cose che lei ha ripreso poco fa. Lei

dice: si

c:~iar.lava

causa l

in Callsa il partito cOIIT.l.:nista per creare una condizione

~reoccu.pa~ione

di tir:-.ore,
i!"l

S'..l8.

t

ed alla..""""II1e nelle altre forze politiche e chiarna

onorevole l'isa..'tlu. Lei ha detto stamairi che l t onorevole Pisanu

era incaric2.to dall ~no:-evole Ficcoli e lo ha ripetuto poco fe..
12:'I.IC!\HI. Si.
A~rErtTO

CECCP.]. Aè

lL~a dom~~a

dell'onorevole Bellocchio si è parlato, invece,

di

lL~a rappresentaP~a;

Pisanu rappresentava Piccoli. Vorrei che

la

Do~~ile differe~z~:

un conto è r&ppresentare in generale, un conto è

essere i:lcaricato pe:- q.1ella
1-'EL~IC.A.HI.

Per

~',.,;.a..'"'l"~o

dete~ina:ta

cogliesse

circostanza..

èiceva Celvi, diceva che Piccoli g.l.i aveva riferito -

'l'-'est.o me lo confeO""J:la anche nel viaggio che facciamo da Roma a

e

~rieste

o.;.~V[,

. ,\'"!!"Ominato
s~~u

quale

rapprese~t~~te

la persone.

dell'onorevole Pi-

a trattare con Calvi la questione

d~l

Corriere

della Sera. T8-1"lt' è vero che in una ret;ist!"azione credo si faccia preciso
riferimento perché Piccoli, per esampio, veniva chiamato "flaminia con i
baffi ti.
ALEEH1I10 CECCm. Lei, naturalmente, si rende conto

dell_~jortE:.ta

dice. Quiruii, [,li incontri che Bv-veniva.."1.o con l'ono:r-evole

no in

qua.~to

àelle cose che

F'is~nu,

aV'\"e:r~vE:t-

l'onorevole Fisanu era incaricato dall' onorevole Iiccoli.

I::::LL!C.I\J'II. Sì. Cpsì disse Calvi, così disse Carboni ed a."1che in occasione di que:

la discussione che avvenn.e poi :della defirizione, diciamo, societaria di co!":1e dovevano venire divise le cariche d€:Jl Corriere della Sere.• PisarnA.

stenne che l'incarico gli era stato dato

d2ll'onorevo~e

50-

Piccoli.

ALBETIiJ.10 CECCHI. Questo lei lo sapeva da Carboni?
:-ELLICAl-a. Da Ca:boni, d.s:.llo f;?"tesso Pisanu, dallo stesso Binetti ed in \41timo

da Calvi nel viaggio da Roma a Trieste. Credo che più conferr"e di queste!
Sono prmn;;o anche a fare confronti.

tGBEETO

CECCh~.

Sa quali siano stati i contatti specifici che si sono svolti a

questo rigù.ardo?
rELLICANI. Tra chi?
P~BERTO

CECCHl. Tra l'onorevole Pisanu con questo incarico e le persone che

erano•••
l'E1LICAl'lI.

l'is~'"lu

ha avuto più incontri con Calvi proprio in relazione a.....!l Lo!.

riere dellEc Sera.., Uno specifico lo ebbe anche a casa sua a Drezzo.
ALBERTO CECCHI. L'altro punto ri@.larda i l partito socialista italiano che lei
stamaJb.i
ha chiamato in causa/dicendo c'er~~o contatti con l'onorevole Craxi.
IELLICAl'lI. No, tra Calvi e Craxi, non tra Carboni e CraJti.
ALBERTO CECCEI. Tra Calvi e Craxi. Questa è cosa già nota alla Co=issione.
PELLICANI. Basta.., lo intendevo dire questo. Non ho lUai detto c!",e Craxi ha visto
Carboni.

fL~:=;C:O C~CCj=.

so!"~o

(:.;.esti

rapporti di cui :!.ei è q conoscenza

i

€:

qlleste

399
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2
Ft':l.,LICldn ••,:1 dISSE C!H; Cs.rto:-.. l ,
r!'veva dEtto

ir.

-.1110

àel

w05er~tl

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

ài fc.lliE. OPl"i.U"E: è.i O!1f;-

stt.,/Ò:izal!i solo c!"'.E: era in possesso è.l ì..l.:".'iY.:or::lE:.ioYlt chE:: elI

~i~a.

so

I~on

q~n

SE

1/

questo

.s..l :e.mo so con'to

sto ds.i col2.e[hi, 15. àiscussioYl€: 'ha t2.2..E.rES.to un po' ;uella che
poteva essere 1& prospettiva. delle ir:dagiEi El di là àelle sue

e.f:er:.la::ioni rese

8.t~raverso

il memoriale e lç rispos"te date

a.l magistrs.to. Un collega le ha chiesto che cosa il g;uppo sa!:

do rappYesentasse

effetti~~e~t€

co~e

ce~ento

di tutte le azioni

successive compiute da Carboni dopo la ccr. .oscenZ& cor~ i:riri Cororill. Ora, io le voglio fare

~~

~'I~

àomarlda con lealtà, e credo che

lei mi rispondérà c~~Jle~tà. In Sa~degne vi è state ur~ fuomento
ir.

c~i

la gestione èE:Il.s.

s~\~ente
~r2VErso
c~er-ti

attraverso i

COSCi

pub'blica

no~e

ps.ssava solo ed ese:!.,!;!

gruppi tradizionali, ma

il gruppo del partito
il

nor~

com~~ista:

di un certo onorevole

passé~

anche

e1

risulta da diversi d2

Pugbio~eJ

c~nsiglierE

r~

gionale del partito comuniste nell& précedeLte legislatura. Che
cos~

ci può

èir~

PELLICAIiI. El una figura u.n po

I

su qu€sto2

ono~evole

?~~io~e?

strE.r..a; so che he. a\i'"'..;.to dei :inE..:::::iE..Ulenti da

p~
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.l'ELLI ,:~·~I. Ser2tO!"E: CalE..Y'co, vc:,pei anche far presente a questa onorevole Com,la

Ci..LJ.....'"!CO. l{on deve aVEre timore, lei non h& mai risparmiato nessu.."1O •••

rr,issione che io non ce l 'ho né con/àemocrs.zia. cristiena né con i

COIDW1isti: io dico i fatti reali. Se c'è da accusare
sta, è Ciusto
..LJ;T'Ol·~lIO CJ:. .IJ:.RCO.

1~orJ.

c~e

anche

lli~ co~unista

~~

comurli-

venga accusato •
cO!!lur~isti.

è che ci sia questa voglia che lei accusi i

Le

~.t..

chiedo auesto, relativainente a tutto
arcol!I, per capire il
.
l"Cc
~ I< \~~;- sbarcato ""
ca~e~to sardo che univa questo gruppo ché

r....

poi!

Romé..

onorevole Puggione era intervenuto

1JE:LLICh.l'Il. Io le posso dire chE- l '

~.lA4A.'~,

solo nella

stori~

è~ve

concordi decocristiani, socialisti, comunisti:

er~~o

della famosa

che era la famosa RAB •••
c'er~

no tutti.
JJ1TOJ\IHO CALiCWO. Rispondendo ad una domanda del

col~

Pisanò, lei ha detto di

crE:è.r;re eh€: Calvi sia stato ucciso: pensa. che le persone che lei

potrebbe sospettare - io non le chiedo chi sospetta - fossero

c~

nOBcenti di Carboni?
PELLICJJ~I.

Seco~do

me, no. Vorrei allargare

~~

attimo la risposta data al

sen~

tore pisanè: cioÈ, anche se Calvi si è suicidato,è stato messo
nelle cor.di doni di suiri!:darsi, per cui si tratta sempre di
ur.. orni cidio •

•U;1'():;IHO Ci.LJ.RCO. Lei è stato nOwinato procurs:.. ore generale della Prato Verde
1'11 r.ovembre 1981, cioè quando il mutuo del Banco

.kmbrosia.~o

era già stato concesso alla società.
PELLICAIfI. Esatto.
k!~TO::;-IHO CJ...L.?I:CO.

Quindi, io sorvolerei sul fatto che lei ha svolto

U!"..E.

c€:rta

azione per ottenre questo mutuo. Però, dal 13 nO>e:lbre 1S::1 al
1982

lei ha flrroato assegni per 6

mi~iardi

di

lire •

PELLICANI. Sì.
AI;TOliIllO ClcU.RCO. Q:uol dare alla Commissione la ripartizior.e?
?ELLICAl~I.

Un dliardo e duecento milioni dati

a~iltredo

Vitalone attraverso •••

.1'O:~Il-.O CALAnCO. Ilor.:. attraverso, parlo di assegni; a.ttrsverso assegr":.i

E

c8.::!Oist i •

PELLIC.HIT. Sono assegni che io ho fatto, intestati alla Prato Verde e poi girati
e dati a Maurizio 1iazzotta •

.h1ITONINO CALAnCO. Un miliardo e duecento milioni a •••
PELLIC.UH. Un miliardo e duecento milioni a j.;azzotta •••
ANTOnINO CALAnCO. Poi?
PELLI CANI. Sono circa

_ ••• 140 più 60 più 130, sono circa 300

mili~

ni dati a Diotallevi; 600 milioni circa dati a DE Giobgi, poi
2 miliardi e 250 milioni ad
essere l1alagò,

S~'1ti,

Ar~.ibaldi

o a consociati che possono

Parruccini,eccetera; poi altri soldi sono

stati prelevati per pagare delle azioni

B

date a Drago.

ANTONINO CALAnCO. Drago è quello dell'operazione di Siracusa?
PELLICANI. No, Drago Itala,!! Drago Bernardino: sono dei costruttori romani.
A]\TO!,I!lO CALA..'ìCO. Non erano interessati ••• ?

PELLICANI. No, erano so ci della Prato Verde.

Poi sono stati pagati

70

milioni, mi pare, per l'acquisto di gioielli da Arcari e Zar.etti.

lc:rTOi;I:'i0 CP.Liu'1CO. Qual (, la causale di questi pagamenti? Come mai furono dati
ad

f~~ibaldi

2 miliardi e 200 milioni?
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P;::c.LICl-JG. J..'1lùbaldi avevc accu::lUlato un credito di 2 miliardi e 200 milioni
in parte per prestiti fatti, in parte per interessi chiesti.

J-JiéI'O,;IllO CALARCO. Quindi è un usuraio?
:?'::LLICAI'TI. Acquisti di macchine ....
AlITOI;INO !D..AL..~BCO .. Prestiti con interessi ••• ?

:?ELLICPJ'iI. Cfln interessi che potev-ano variare dal 7 al 10 per cento.
-S'OiGNO C.?.LARCO. Se lo avessi conos'ciuto. mi sarei fatto fare un prestito.
?ELLICJJG. Ir.teressi mensili. mensili; abbiamo detto la parola "usuraio" •••
A3TONINO CALARCO. Un interesse del 7-10 per cento non è da usuraio.
PELLICANI. l.'Iensili, senatore.
JJ[TOl;IJ~O

C.hLARCO. Non avevo sentito. Quindi, An.'libaldi aveva preiltato dei soldi
a Carboni ••• Ora, il 13 settembre lei ha firmato un assegno di
200 milioni sulla EBnca del Cimino a favore di Armando Corona.

SIi Sì.

PELLICANI.

, "'0:;11;0 CALA.'lCO. Questi 200 milioni sono arrivati a Cagliari, sono stati in~Ef
s~ti

da Corona •••

PELLIC~~. No, non sono stati infasfati da Corona.

AN1'OIITNO CALARCO. Aspetti, le ricostruisco la vicenda e lei poi mi darà le risp2.
ste. Sono stati iness$ati da Corona, poi nella stanza di

compe~

sazione tra la Danca

Nazionale del Lavoro, sede di Cagliari, e
assegno di
la Banca del Cimino, questoJ200 milioni è risultato scoperto: qui~
di, nel firmare l'assegno a Corona lei sapeva che era scoperto?
l'ELLICP.lG. Sì
Al;TOì(IllO CALl--RCO. Lei aveva 6 mil iardi •••
PELLICl-JU •••• !lo già dato una rispost6. ampia su questo punto.
AH1'OHIHO CALA"CO. Quando?
PELLICANI. Prima, qual cuno me lo ha chiesto.
tJ';TOlIINO CALARCO. No, un momento. lilirca 16. correzione della data che cosa mi
può dire?
PELLrCAl\~.

Che fu fatta poi da Corona.

'OIUNO Cl-.LP-RCO. Fu fatta da Corona: e a quale fine?
PELLICPJIT. Per incassare

l'assegr~J,mentre

io avevo pregato l'onoreuole Corona

e il portatore (perché a l'assegno viene consegnato dal professor
sare bbe dovuto
Gianni liereu a Corona)J dicendo che l'incasso/:
avver.ire al
"Vf.AI"W&t..---

momento in cui noi . ~
casso avvenne
i

dato l'autori zzs.zione. Senonché, l' in

imp~pria~ente

perché - come ho già spiegato prima _

soldi dovevano perver.ire dal truppo Berlusconi.

AlITOlITNO CALAJlCO. Lei aveva le chiavi dello studio Lallio?
.LI CAllI. No.
J-J:TOIUNO CALARCO. 11a in una dichiarazione all'autorità giudiziaria, lei ba de!
to ch~oteva accedere agli armadi •••
PELLICANI. Agli armadi miei, che avevo allo studio Lallio: ma si trovavano

in uno scantinato J non erano •••
AlITOìUNO CALARCO. Lla aveva anche le chiaVi dello scantinato?
PELLIC.t.JIT. Certo.
ANTONINO C.A,LAROO. Quindi, lei poteva prelevare o introdurre documenti in questi
armadi?
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contro tra Calvi e Caracciolo" - il C&rbollÌ ha detto che era presente anch.e il direttore là de

sor~o

"t.a

J

:"1 CE.Tb::..ni Grgs..n.izzò

F.epucblica J1

,

u...~

l.!1-

Scalfari - "per aE

riv-a.re ad ur. tYE:.tt&to di n.OD belligera.."'lza de. parte è-eti':'EelJresso'

f::'Le.

F.epubblicE.'nei confronti del CELlvi e del ~~co l.m":.J:ro~iano.

Tra i doc"cunenti dEl conter.itore 169, prECtica Cravio" (e sappiamo
che Crano

Calvi) "dovrebbe esserci uno seri tto autografo, non
clausole
di accoso se del Caracciolo o del Calvi, relativo allei
È

moà5.':lentc. Il do cill:lentc venne dato a Carboni _perché lo

sell. Si ricorda cosa dice questo è.Ollrlento

c"o::-.serva~

e dove sì trova at-

t ual!!1E::t:..te?

PELLIC.tJl1. E' un picCGlo taglia.."1dino: se me lo mostrate, •• Credo che vi fosse
il

scritta: ripartizione, o

u...'1.B.

dichiarazione che/Banco knb_rosiano

dOVEva :::::.re nE:i cor..fronti di Caracciolo. Comur. . que esiste, l 'ho ì.:2
dlviduato
W~OlG:J'iO

CALARCO.

ANTOIUNO CALAnCO. L'ha individuato? Quindi, l'autorità giudiziaria ce l'ha?
PELLICANI. Sì, io stesso ne ho

cÌ~esto

copia

confo~

poichè dovevo presentarla

da qualche parte. Non so se fosse stata richiesta dalla magistratura di
Perugia, forse è stata richiesta proprio dalla magistratura di Perugia.
Già nel novembre ho presentato una istanza per richiedere questo documento.
il.!'TOIITNO CALAI1CO. Fino adesso non l'ha ottenuto?
PELLICANI. F'ino a questo momento non l'ho ottenuto.
lJ,TONINO CALARCO. Non si trova traccia di questo documento. Si trattai: del documeg
to dell'accomodamento tra Calvi ed il gruppo Caracciolo.
PELLICANI. Ho una preoccupazine, che ho già manifestato al pubblico ministero, su..
ad Imposimato che a Sica; io non ho una copia dei documenti che bo deposi tato alla magistratura; se domani scompaiono quelle prove che ho forni to, chi mi assicura che quei documenti non vengano manipolati?
ANTONINO CALARCO. Questo è un documento imporlante. E' strano che non ce ne sia
traccia.

PELLICAJiI. lle ne rallllll6.rico. Debbo rammaricarmi. Più volte ho avuto modo di dire,
sia in presenza del mio avvocato, sia da solo. cbe volevo

q~"1to

meno

che ci fosse un elenco esatto dei documenti.
ANTOKINO CALARCO. l'elI I operazione di Castiglioncello I cbe avviene in territorio
amministrativo di una cElta parte, da chi
or.i tetti? ][

erano stati indicati gli ar-

PELLICA.~'~I!iI

Dell' a.ttuale? CÌ'.i si sta occupa.."'"lo.o"(
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::::·ELl:CPJ\iI. ErEo.r.:.o stB.:ti indicati cla.l professar SC5.1ee, con lo studio a via Achille

Pspa, 7.
A.N~~JNINO

Cl..LA.l180. Er8.:'.. o

PELLIC~\I.

Eré..'1o

~rcr..i tetti

a.:-cr~ teTti

di

1.ll-.Ei

certa a.ree peli tica?

di area cOIn1..L.'1ista,.

1:...., ..:01'INO ClLARCO .. Di &rea corm";':1ista? A C6.Stiglioncello?

?ELLICAlG. Sì.
A.NTONINO CAI..L'lCO. Per o.uanto riguarda le bobine, il Presidente le ha poste delle
dOmal'Hie: c' è tL"la discorda..'1Za tra il numero delle bobine; dalle trascri-

zioni che abbiamo avuto, abbie.I!lo visto cl.e in taluni passaggi ci eono
sovrapposizj,oni di voci e. guarda caso. ci sono sovrapposizioni di voci
nel momento in cui Carboni, parlando,; rivela dei contatti a

sir~stra.

Come spiega lei queste sovrapPosl:.zioni?
l~LICAl\I.

Credo che dipenda dal modo in cui Carboni registrava quelle bobine. Nel
mO!llento in cui veniva"-l0 registrate, v'enive.."lo i=ediatamente consegnate
in

~ie mar~

e rinchiuse. lo non ne conosco il contenuto.

J,NTOl\l:NO CALARCO. Lei non le riascoltava? Non le ha mai riascoltate?
PELLICANI. r;;ai. L'ho g:i::m.à già detto al pubblico
conosco il contenuto di

o.ue~le

mir~stero.

Vi assicuro che non

bobine.

Al;:I:'OI\IHO CJJ.ARCO .. Chi è il Giorgio che partecipavs alle :-ir:ior.i?
PELLIC~lI.

E'

Giorg~o

Cingoli.

ANTONINO CALARCO. Allora, non pa..rtecipò •••• ?
PELLICANI •••• Ad

~~a

sola riunione.

ANTIDNINO CJJ.ARCO. Ed in quelle circostanze, il nome di

Berling~er

da parte di

Carboni, anche se per millantato credito •••
?ELIICM1I. Può darsi che l'abbia mille.."ltato,

~

c'è una differenza tra il

conosc~

re Berlinguer ••••
Carbor~

ha pronunciato il nome di Berlinguer?

PELLICANI. Probabilmente sì. Si vantava di poter ricorrere in qualsiasi momento,
attraverso Tatò, a chiunque, di arrivare a Berling~eri'. ••••
ANTONINO CALARCO.
PELLIC&~.

Ah, attraverso Tatò.

Te.."lto è vero che mia disse che probabilmente avremmo ottenuto un incontro a New York con Berlinguer, che doveva fare un viaggio (Si ridel.

ANTONINO CbLARCO. Non ridiamo troppo I Cingoli ci è e.."ldato. Quando lei si riferisce
all'addetD stampa che Cingoli avrebbe dovuto contattare, era Tatò.
P~~ICANI.

No, credo che fosse un altro.

ANTONINO CALARCO. llitucci?
PELLICAl\~.

Minucci, credo.

ANTOIHNO CALARCO. Era Minucci.
PELLICANI. Credo, a me non è stato fatto il nome.
ANTONINO CALARCO. Lei con Calvi aveva raggiunto una certa
PELLICANI. No, si

dimestichezza~liO

sbaglia. L'unico momento in cui ho parlato a lungo con

Calvi è durante il viaggio.
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PELLICANI. Infatti, io l'ho sempre chiamato presidente.
AHTONINO CALARCO.

Sì, ma con una cormotazione posi ti v~ Può darsi che lei nella

sua psicologia abbia trs.tto delle convinzioni su Calvi. Calvi le ha mai
parlato di suoi rapporti a sinistra, con il partito comunista?
PELLICMU.

Mi disse - ne ho

paiato ampiamente alla magistratura - nel giorno

in cui eravamo al ristorante a Fiumicino che nello stesso giorno avrebbe
dovuto incontrarsi con Tatò, che questi era

indispo~to

per cui l'incon-

tro era stato rinviato ad altra data. Non è che lo dico.: in questa sede.
PRESIDENTE. Senatore Calarco, ha finito?
ANTONINO CALARCO. Per ora credo di aver finito.
GIORGIO BONDI. Signor Pellicanii, lei ha detto che da due giorni non legge' i giornali. Non so se in questi due giorni c'è il periodo in cui i giornali
hanno riportato il resoconto dell' interrogatorio di Carboni a Piacenza.
~
..LICMU. Sì, li ho letti ieri. Ho 1e1;toltepubb1ica, Paese Sera ed Il MeSSaggero.
GIORGIO BONDI. Lei avrà commentato sicuramente,

sia pure da solo, quanto è ripor-

tato di questo interrogatorio. Carboni ad un certo momento dice (a.l..rDeno
questo hanno riportato i giornali, neanche noi abbiamo questo intarogatorio) che Carboni diffidava di lei fin dal 1977 e che non era riuscito
a sbatter10 fuori perchè intestatario dell'ottanta per cento delle sue
proprietà. A parte questa seconda considerazione, risulta a lei, le aveva
dimostrato che diffidava?
'ELLleAliI. La ringrazio di aVermi posto questa domanda, perchè mi dà modo ancora
una volta di smentire quanto dice Carboni. Se c'era qualcuno che diffidava, ero io che diffidavo di lui, non lui di me (11 senatore Bondi ride). Le porto delle cose concrete.

Se, come

rit~~o,

Carboni era, è e

sarà ancora una persona intelligente, non cre.do che un uomo che sia riusci to a farsi dare 23 miliardi da Berluscai, farsi dare 50 miliardi da
Calvi, avvicir..are uomini politici di notoria intelligenza, avesse una
qualsiasi difficoltà nell' estromettere il piccolo segretario, un "uomooggetto". come mi definisco. Era scontato che Carboni si attenesse ad
una tale linea di difesa. Qui lo smentisco e....cora. Se Carboni diffidava
di me, perchè mi dava in gestione gli affari della famiglia, perchè mi
consegnava i suoi figli, che dovevo accudire, per mandarli a scuola, per
programmare loro le vacanze, per passare spesso le vacanze con loro: non
credo li che un uomo che diffida del proprio segretario poi dà degli incaricro così privati.

Lli rifaccio al discorso dei 23 miliardi dati da Bs!:

lusconi: se diffidava, non vedo come mai mi dà tutto questo potere. E'
sciocco, è assurdo: ancora una volta Carboni dimostra di sssere un uomo
bruciato, di avere sposato la causa di coprire gente, elementi,
posizioni che alla fine si ritorcono contro di lui.
lo ho una forza, che è quella della verità: io non ho niente da
nascondere a nessuno e se oggi mi vedete tranquillo, dopo

u 83 giomi di

detenzione, vuol dire che ho la coscienza a posto; Carboni non lo è ed è
ridotto, almeno Jia

qu~..to

riferiscono i giornali, come un misero •••••

GIORGIO BOlIDI. Lasciamo perdere. Carboni dice anche chs lei non avrebbe partecipatoXSgli incontri con Calvi, ma soltanto ai contatti con gli strozzini.

PELLICANI. Gli h.contri che ho avuto con Calvi li ho

gi~

riferiti sia alla IDa.6i-

stratura, sia a voi+(adesso non so se in p~rte o-tutti) ~rettam~~te.

Non sono m5.Ì stato tre ore c or. Calvi essieme a lui, ma io non l'ho
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m5.Ì

asserito di essere stato presente.

GICRGIO BO!IDl e Carboni ha. detto

to lei: mentre da
PELLICAlG.
mi

~J.a

Ul"J. t

altra cosa. che contrasta con quella. che

parte

l~

detto che •••

r.i.6. del;-

Me

Volevo u&rle un • altra risposta che mi è sf".lggi ta prima, qU!4"ldo non
r~~"lo

fatto

fir~re

di rispondere all'onorevole Calarco.

nilminato rrocuratore della Prato Verde,
l'~nistratore.

venr~

~~ando

io fui

r.omina-:o proprio per _chè

che è Gercnaro Cassella, un vecclao di 73

ar~~, ha

il

difetto di parlare molto e non si fidavano: siccome dovevB..."lo avere tte!:
minate coperture per quel tipo di operazione, nominarono me. Questa è la
dimostrazione ancora una volta che Carboni si fidava e lo smentisco.
GIORGIO EOIIDI.

G~Ol'l!:O

Bom5I.

Carboni ha detto che Calvi continÌl.ava a cercarlo - così riferiscE.

no i biornali - per i contatti
palazzini

~che

poteva vantare con il cardinale

con !-!..ilary, con Coron.a, Ca.racciolo, eccetera, contatti
rapporto
che era.'1.O necessari a Cd'.!. per recuperare un,! ,.
con lo IOR, dE.
J

po il deteri oremento del legame con ltarcinkus. E questo, grosso modo,
l'ha detto anche lei, e non è qui il contrasto. Dove invece ho

trov~

to un contrasto è nel fatto che mentre lei ha defini "to Calvi "l 'uomo
dalle uova d'oro", sopratlutto con Carboni ••• E dal suo memoriale si
evince ,<uesto, perché prima di conoscere C.&:lll, Carboni. sia pure con
un certo lusso, è un po' un accattone •••
PELLICAlIT.

GIORGIO
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No, la grande scalata nasce con Ber~coni •••

BormI.

La domanda è questa: come spiega ogbi il fatto che Carboni oggi

di.

ca che, praticamente, è lui che ha prestato dei soldi a Calvi, e non
solo con i

gioielli di cui si è parlato. Si è detto che furono conee-

gnati a Calvi da Carboni 2 miliardi in

cont~i

e una serie di gioielli,

quali un brillante a goccia di 7 carati, uno smerahdo di 16 carati,
gi orelli già montati, una r.avettalti di circa 18 carati, un grosso bril
lante di 20 carati, eccetera. Ma dice anche, poi - o almeno fa capire - che potrebbe aver prestato o

~~nque

dato a Calvi, sotto varie

vesti, qualcosa come 19 miliardi di dollari, frazionati in conti diversi cÌ:e,secondo

l'accus~arbonia:avrebbe

dice i l giornale

ric.!ò

vuto dalle consociate estere dell'Ambrosiano per ordine dello stesso Roberto Calvi. Ci può spiegare, come può, ad un certo momento, çaE
boni cercare di dimostrare che, anziché essere lui quello che riceveva
da Calvi, dava a Calvi? E può dirci se questo discorso dei 19 milioni
di dollari, frazionati in conti diversi con le banche, eccetera, può
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essere fatto risalire anche agli ±
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di cui lei questa mattina,

in veri tè un po' troppe frettolosamente, ha risolto il problema?
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Ha capito la domanda?
PELLI':A.NI.
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Sì, l ;ho ca.pi ta benissimo, e creàc di aver già risposto aò. altri di
~

queste cose. Comunque, le ripeto: per quanto :M@arda gli
gLlardano solo le operazioni Calder.lgia

E

ri-

f,uova ~J.raghe, che sono acqq

sizione di terreni di società•••
GIOllGIO BONDI. Non sono trasferimenti di soldi àLl'sstero?
,ICANI.

No, ci sono dei pagamenti effett-"ati attravereo Berlusconi •••

GIO!'!GIO BOIl'DI. E quei 19 miliardi non c'entrano?
PELLI CAllI •

No, sono un miliardo

O

700 milioni ••• adesso non ricordo. Sono picco

le cifre. Per quanto riguarda
quei sol:li

~ finanziare

~cU..

ft~~

sosti ene Carboni

CalVi, le ripeto che è una dichiarazione

falsa, Ne ho già dato ampia dichiarazione alla magistratura, dicendo
che secondo me i

gioielli non sono mai esistiti, che i soldi non

c'e~

no ••• Ed è dimostrato. perché Carboni •••
F"

IDENTE. Si gnor Pelli cani, di ca solo che confen:Ja qua.'lto ha già detto.

Pi:LUC:.4.11I.

Confermo qua.'lto ho già detto stamattina.

GIORGIO BONDI. Il collega Calarco, prima, le ha fatto una domanda relativa a

qu~

sta operazi one "Castiglioncello ". Lei, nel suo memoriale, ad un certo"
momento cita un certo Befani Arrigo, di Firenze, che opera a Casti gli o,!!
cello. Ecco, a

Castiglionc~ello

c'è solo questa operazione o ce ne sono

altre?
PELLICAI:I.

li(

Sì., ma rigu6.rdano il 1 969~, anni molto lontani.

GIORGIO BONnI. E qult'Sto Befani era il presidente della Fiorentina?
PELLICANI.

Sì, ma è già morto.

:;rO:(GIO :SOlmI. Ka non le risulta che fosse comunista?
PELLICA.NI.

Non credo.

LUCIANO B.L.USI. Si gnor Pelli cani, vorrei sapere se lei ti corda un assegno di l i re
10 rr.ilioni ....

PLLLICANI.

tratti sal Banco A::cbrosiano-4. dati a Giorgio Corol"la. Sì, lo rico,!
do.

LUCIANO BA.USI. Perché dice Giorgio Corona?
PELLICAHI.
~~

~ANO

Perché fu intestato a Giorgio Corona.

BAUSI. In Un elenco allegato al taglia.'ldo dell'assegr.o

~edesimo,

tra i

n~

n:inatiVi c'Èx quello di Amando Corona per 10 milioni. Questo assegno
si ri fer'J..sce

PELLICANI.

ad una nota operazione milanese. Sa dirci qualcosa?

:2iguarda sempre Berlusconi.

LUCIANOIl 3A.USI. Ma, in pa.rticolare, lei riconosce che questa è la sua

callig~

fia? (Il documento viene mostrato al teste).

P3LLICAIIT.

No, è la calligrafia di un dipendente, comunque, riguarda Berlusconi.

LUCIANO BAUSI.

1~a,

in particolare, sarà una delle operaziol'..i. Ci può ricordare

quale?
PELLICANI.

Ho, credo che riguardasse raccomandazioni per Berlusconi. Comunque,
sono soldi dati all' onorevole Corona.

LUilIANO BA.USI. E Giorgio Corona chi è, il figlio?
P3LLICAKI.

Credo sia il figlio.

PRESIDENTE. Vorrei f6.rle a.'lcora alcune domands, signor Pellicani. Come si spiega
che il passaporto ci caraguense di III: CalVi. che era rimasto bella borsa a Tr.:. este, è stato ritrovato dal padre delle'

signorine

1:1OC-.:Elib

a

Kle.ge!"~!'ù.rt,
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a casa sua, dietro un !nobile, e consegnato
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alla polizi&?

':'::LICASI..

~tcJ es~o

•

::?ESID~NTE.

L'ho

bi~

le.

~a.

tesi c;ì:e la borsa

f~

Qual era la t\;.r...zio!1e di 1:o1iileris nell

zi one è.i capiiali ed i
lì:olirH~ris,

per
a

CO:1to

11~ila!1.o
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6..eìtc e21a !:l5.gistratLì.r6., t i È: già stato cr:.iE:sto sia da

'a,.-:;l·c:. to del

gr.;.ppo ':Eirboni?

In ps-!"ti8clare, il Kolineris pc.teva ed in che modo favorire

jEI.. LIC'p",HI.
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effetti va::!a-~te eons egnata
di
a Fl5.vom a l,o:1:1.ra e sia :rie:-.lt:-~ta in possesEc :i.Jdr/carboni e dei Y-lèg

~1,EII

aV".J~l 0:-5,

l'eBport~

paga.r.:::enti all' es t ero?

prillia che ci fosse il rapporto con Calvi, esportò -

credo

di A::1drea Carbor.i -. 350 !:'.ilioni attraverso un ufficio che è

r..ei pressi di piazza COrè.lÌì.sio .. Di q:..:esto ho

~à

riferito alle.

ma/;istratura di ?rieste e di ",il6.O-'o, E qUò'.lcra vogliamo fare un 60pralluogo, potrei indi vidua.re l ·uffi cio dove si trova. Successi varr-,ente, :t:m-

lineris è colui che nel 1982 fa il passaggi o di soldi per Vi talone
_ per sua stessa a.:!1.rri.ssio!".i.e incorltrai. i l

j

CI

di. marzo

nel1'~fficio

di Lugan.o, dove io

lo

Q

•

.,.u..:~

E poi s!lccessivo.::",ente, sia per dichiarazioni dellE. mo&lie~ del Carbo-

ni, si&. per dichiarazioni dell'avvocato D'l. . ;ostino, sia per dichiarazioni

di Giancarl~ sl@iPi~~, sia per dichiarazioni dirette ~elefo~iche a~~te
da me con Carlo

(~Ui,

l~olineY'is

in 1J...'1 colloquio avuto a l.ontecar-

lo con la moGlie del Carboni, asseriva di non conoscermi rr.entre io avevo

pag,ato per suo conto, sempre su mandato di
:'0

Ca.rb~ni,

30 milioni all t a,"yoca-

Vi talone il q'.lale stava curando una causa che :'ui aveva per

UT.:..&

villa

sull'Appia antic~

ho
ha gestito tutta la

lati~anza

sap~to

che era colai che

del Carboni; ha gestito tutti i

mo~r~enti

dei soldi, E questo ultieriorrnente mi viene confe..T"ffi8.to da Carlo 3inet1:ij
che io incontro dopo 11

audizione che Binetti ebbe,mi pare in ago-

~(.,~I>\..

sto, il 3 o 4 ago~il Quale mi conferma che ~olineris a Zurigo era pre-

sente allo incontro e venne con tanti docuID.enti bancari per i

mo~... menti

di

Carboni,
l'RE5IDEIi'~E8

Come Dai l'aV'"Jocato D'Agostino :presentò Carbo:li al cardinale Palaz-

zini? Quale fu la ragione?
?ELLICfu~I.

.89

La ragione l'avvocato D'Agostino la conosceva: doveva servire a far

Siccome Carboni dichiarava di avere entrature ir! Vaticano, doveva in

qualche modo

di~ostrare

di avere queste entrature e siccome il cardinale

Palazzini aveva un debito di riconoscenza verso Cfu-boni in Quanto questi
era intervenuto sempre con Caracciolo per un articolo che x±M uscì sul Vatica.'1o e doveva chiarire determinate pOEizioni dell'Bnus Bei e del cardina
le F'alazzini, Per cui il cardinale Palazzini è ben lieto di dare tL'1a m5.!lO
a Carboni. incontraYido Calvi a casa 6Ua.
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P"'E5IDEUTE. Quale fu la fu.."lzione di Annibaldi nell'acquò.sizione di finanziament:
da parte del Ba"lco p~èrosiano destinati, tra l'altro, allo stesso Calvi?
~ELLICJU~I.

!~~~baldi,

siccome era da mesi che aspettava di avere i soldi che

lui dic]-~iarava di doveJ avere, cioè i famosi 2 miliardi e 250 rrcilioni
Qn qua'1to C=boni T,er farlo star ù"ono inizialmente aveva fornito degli
asseblli della Generale co~mercia1e ed effetti della Generale commerciale
che Fai

SO:10

a'1dati in par"te protestati e in -carti! richi81nati}

-

allora

I

prese la palla al balzo con Francesco Pazienza e fece in modo che questo
fin"-'1zi8lT.e:-,-;:o a ....'Venisse. tant' è, vero che Ar~"li baldi nella prima parte dell'operazione di finar.lzian:ento è cos"tantemente presente. La prima volta

addirittura all'inte=o della ba.nca, quando mi é;ara'1tisce

che~ei

sOldy

nel caso kazzotta non avesse lasciato ricevute, le avrebbe rilasciate lui
e succe~ivaz,ente viene fuori dalla banca perché aspetta gli introiti che
dovevano eaBre dati a lui. Per cui aveva ! un enorme interesse che il fi-

nanziawento fosse fatto dal Ba'1co

Ambrosiano.~

?J3SIDSl'rJ.'E. Se non ci sono altre domande, p~eg:l1erei .. il signor Pellicarù di accomp.jarsi ea i coo::.issari dì rimanere per due brevissime deitsioni.
"ELLICAl{~.

Debbo a!1dare, oppure?

:frtESIDEHTE. Si, sibUor l'ellice.ni, la congediamo.

:r'ELLICANI. Vi ringrazio e mi auguro che teniate conto d ella mia carcerazione.
(Il siy"lor Pallicani è aCCOID'nafnato :f'uori dall'aula).
?RE::>ID2::Ilè:'E.

DlCO

solo che st:"al:lO procèdendo per l ' a'"dizione di C2.l"bo:-,i della

quale vi comurricherò no-cizie a casa: liora, dove ed eventualmente an.cl"!e le
rnodali ti... Lot;icamente, q·ùesto, dopo il cont;!"'esse del parT.i to cowJ.nista.

AlI'l'ONIO BELLOCCHIO, Desidero che resti a verbale questa dichiarazior.e, s:'glOr
presidente: "1";e1 corso del mio interrogatorio al sibTIor I-·ellica..~i,
si te dì

~l1.a

8.

proIJs:.

quietanza dì 160 milioni a favore di un certo Sol:'nas, nel

mentre davo corretta.Tflente atto che la

ris~posta

di ?e::lìico.rd con-tri b:J.i va a

fugare ur1 d'J..bbio, il COIrur.issario Padula intez"Ver.iva a.ss€Y'endo cr.e nei bio:::.
ni scorsi a\Tei dato tale notizia ai giornalisti di Ko~~~itorio, attri~
1rc<endola al signor Solinas, seé;retario dell'onorevole Pisanu. Essendo l'a!
fermazione del Padula completamente falsa in quanto ho dato tale notizia
nei biomi scorsi solo alla presidente Anselmi e nemmeno ai

ma~bri

dal Co-

mitato, chiedo che la Commissione prenda atto di questa mia cOIDU-'1Ìcazione
e che l ' onorevole Padula ritiri l ' affer;nazione fa-tta. Ove ciò non avvenga
con mia piena soddisfazione, faccio riserva di fare ricorso agli

str~enti

che il Regolamento appresta per la tu-tela dell'onoreI dei singoli parlamentari".

PIEIiANTONIO I\:J:RKO T':X,:AGLIA. :&50no d' aEccordo con l'onorevole Bellocchio.
rRE5IDDiTE. Onorevole Belloccr~o, trasmetteremo questa sua richiesta all'onorevoI e Padula.
RAI1:0},'1)O P.ICCI. Presidente, io credo che, dopo che abbiamo finito quesàa l.lmga
e labmriosa audizione di Pellicani, la nostra Commissione non possa sciob1iersd. senza - del resto' mi è sembrato che g'ià ci fosse qualche

anticip~

zione in questo senso - assumere alc'J.IlÌ provvedimenti ed alc'..i.ne decisioni
che mi semtrano assolutamente dovute.. proprio anche per i compi ti iati t ....-

zionali che incombono alla

Co~issione.

In particolare, si tratta di tre
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rE:~ore

al procu-

generale presso la Corte d' appello di Roma ed al Consiglio superiore

della D8.Listratura dello stralcio delle dichiarazioni di Err.ilio Pellicani
relative, sOfrattu-rto all' inizio dell t i!1terrogatorio , alle minacce che
c~rca

eGli ha subito, ai suoi timori

la propria incolun:i tò., alla con

dizior.ein cui è venuto a trovarsi all'atto del suo trasferimento alle carceri e alla sua condizione istr.1ttoria. In altri tennini. ho voluto solo
riassumere qual è il tenore delle dichiarazioni che mi pare sia dovereeo
che la Coumissione trasmetta agli indirizzi che ho

specificato; e que-

sto, anche:t:direì proprio per unar ra&ione di responsabilità della nostra
CoWF.,issìone , mi sembra sia assolutamente doverosa.
C'è lL'1a seconda istanza: la trasmissione al procuratore generale
presso la Corte di cassazione ed al Consiglio superiore della magistratura
dello stralcio delle dichiarazioni rese dal signor Fellica.'1i in questa
udienza relEitive ai magistra.ti. Consoli ed Alberici; e , più in bfL."'1erale,

alle

dicp~arazioni

cleando bene i

fatte in

Vxnti

re~azione

rela~i~

dello stralcio delle

vice~a ~>udiziaria,

perm0~

e~u

alle trasmissioni stesse.

lnfine:t: - terza istanza - la
re~te

alla

tras~issione

dichiar~zioni

alla Commissione L'1qui-

rese dal Fellicani per

q~an"o

ri-

"uarda il rrinistro Darida.
(, RIZZO. Credo che dovre=o trasmettere al procuratore generale della Corte
di

cassa~ione

verbale
prescinde:-e

ed al Consiglio supericre della magistratura la parte del
dell'
/~~audizione di Pellicani che riguarda magistrati, a

d~ll8.

loro

att~2..1e

quali "tà, se in servizio oPllJ.re f'.lorì ru.olo

perchE: pe.rla'Tlentari .. Credo sia. un atto danto.

l'er

~~a">'}~o

concerne, invece, i l rr.inistro èi D"'a::ia e D\lstizia,

nO:1 credo sia necessario Mottare: provì:edi:r.enti !'leI se:-&so di fare è elle
co:rrLlhicazioni al n:in.ist:ro stesso.
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che tali ricl;.i-est6 sono state t'omulate a conclusion6 dell'odierna
che
riur. .iord~ e/!:lolti colleghi sor.o già e..r.. dati via •••

.h.1:::'O~\:I~O

che la diEC'.lssione delle ri cl:.ieste dEll'onDrevole Ricci sia

S€r-SO

CJ~.IIC08

prGss~a

seduta della Conwissione. E ciò perché, visto

All'ordine del giorno c'ere esclilsivc.8e2:te l'E:udizicne del

Eicr~r Pellic~~,

non erano iscritte le decisioni da prendere in B

consegv.er!z.a. della

51.1.5.

adìzione.

In secondo luogo, faccio istanza, richiandomi al nostro r!.
gole:nento, che la deposi zione di Pellicruù venga verbalizzata, sottoposta al Pellicani stesso, e firmata. Noi
~punto

nel nostro regol~ento
è previsto
in cui, relativamente alle audizioni libere, non
/l'oB
abbia~o

bligo della verbalizzazione~ ma laddove da un'audizione libera si arri.
~ ter~J ài._
Vl alla ~TE~sm~one/
atti,
~ueli che essi sìano, e qualSi2~si

SO[EEtto 2.ttengay-l.o, e2.1ora io chiedo esplicitR'11ente la'applica.-

zione àel nostro

regola~ento

circa le verbalizzazione della

testimor~~

e
zu: che esse sia sottopostex al Pellicani' da questi sottoscritta, e dg
po che sarà stata sottoscritta dal Pellicani. noi
decisio~i.

Noi non

agia~o

prenderemo le nostre

in regime di Far West. lo mi sorill perilles-

so al Senato, l'a!1tro giorno, di sottolineare come la mar.canza di
~ualsiasi no~ativa

sulle Coomissioni

d'incr~estc+

porti queste ultre

- senza fare riferimento alla Commissione àt'nchiesta sulla P2 - ad una
so~ta

di sganciamento totale da qualsiasi procedura

e da qualsiasi

le~

ge esistenti nel nostro ordinamento democratico e repubblicano. lo vedo
che c;uesto r:lalvezzo continua e quindi :t;;lvol";1un invito esplicito al
Presiden"e ~. rispettare il

regokamento della Commissione d'inchiEta

sulla loggia P2: perché se siamo di fronte ad un'audizione libera, non
vi è tra~nissione da fare ad alcuno; bisogna trasformare l'~udizione
libtra in testimoniaIlza formale, provvedere alla verbs.J.izzazione, sotto:!?.:')orre questa al testimone, il qualellha il diri.tto di rettificare e
preciss.re la
noi

potra~o

sua deposizione: dopo
prendre le decisioni

conseguenti.

che ltavr~ sottoscritta
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fucci~

tire u che si
E.·'...rtorlt~

SO lE

vorrei uGe:iungerl!l(.
una quarta.

ur-.:.E.I~ir.;eIlente

si possa éCCOtisen-

w. passo rapido da parte della presidenza

cOr:ìpetentf. Vi

È

:poi le. seconde.. QUEstione

c:r~e

pre~3

concerne

il CO'"Po:·-tE:.':>ento dei ma[istrati sulla bf.s€ delle di chiarazior,i rese
qui ds Pellicani; questi, dEbbo dire la verità, in materi8, così come
questior~e

sulle.

di Darida, non ha detto

r~u!.lla

di pill di quello che

harD.l0 /;ih pubblicato i giornali. Quindi, mi pare che '1uestill orgar.i
2vrebbero potuto anche auty,omamente aLire per conto loro, e pertanto
nOL vedo la raClone

dell'ur~enza.

Perciò, pur essendo per la seconda

e la terza qU8stioll€ d'acco::-do con l 'op:u1ione Espressa dall 'onorevole
~~ì ZZO/

e dall 'onorevole Andò, ritengo

che, per ra-

Eiorù di qportuni t~, sia bene che questa discussione sia.:
'te.

(viste @,che che non vi È nessuna "Cenza) cOn una presenza più

~pic

?r::SI:J:~;rTE.

svol-

co~nissGri.

di

se~lc.tore

Sì l

F'or2ica, !!la

anche avendo il

reSOCO':1to stenor;rafico della seduta$

Sì:;:,

SJ:..LVi-.TORE FO:Ri,!ICJ..•

ma

mentre per la prima questione mi sentirei

di dire: pr-oced:anw
questio.,e

con q=lsiasi presec.za, perché si tratta di una

::;'l2~:ifEstaner:te

urt:ente, che va a tutela della sicurezza

del ?ellicani, sulle altre due questioni
nior.e è la

stess~.

questione

ir~

mi pr:.rf;

riCJ..ardaJ.~J.te

ChE

?r€Si6.E:l~.tE,

pr€ser~za

solle,,-~re

u::...-;uarta

ordiLe allD. quale invece mi se:.:::br5. che, sé siamo è. 'acco!:
COL

è 8t2.tO dic!-Lié..rClto che €. scomparso

II

che yi sia une.

nOl,

come s.veV0 prea::.2:uncie.to, verrei

do, il ITEsiàente dovrebbe agire

diziari,

la mia op1:.

del collega Rizzo. Però ritengo che sia opportuno.

s.nche
per ra[:orli/di rispettc rec,!iproco fra

I!l~ir~e,

lor ripeto

allora,

q:";'ésto
cor~

i

urJ.fi certa u:ceaze:. In

tL'1

qUEste.

sede

docu::r:e:.to presso f,li u .ffici giu-

5.ccQmod~E:nto

Calvi- gruppo de "L'Es;n>esso",J
riterr~

mezzi che

più

opportw"~iJ

debba fare urJ. accertamento (visto a.nche che E.bbia';1o

ill1

il

pro-

U'ClIl!TIc.. di cudizioni il q-.J.aJ..e f'::--evede che tutta q-ù,este mLteria sia ai'fron~atE..)

presso l'autorità giudiziaria per appurare se ••••

PIE?J..iITOliIO l.nm:O 'L'REi,:AGLIL. Lo abbiamo già deciso.

SLLVl-SO?E FOR,:ICA.Sto parllmdo di lm'altra cosa, CO!:le dicevo, mi pare che i l Presidente debba compiere un accertans:1to per
!Ile::.~o,

a[~che

appurare se effett::'vanente

~u~sto

àoc....-uner.to sia scorr,pE..rso o

di

?dlicani è che nor. si posseggono origir.ali

per_ché lE. dichiarazione

do cu:nento consegrzto all 'a.u'tori tà gi udì ziar~a è l

stente.

GIOnGIO PISJ.i'lO'.

l!

IUI.. i

o copie e che il

ce ese4iplare esi-

GIORGIO PISANO'.

Faccio mie ovviamente le vaJ.utazioni espresse dal
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collega Tremaglia e non vi torno sopra. Per quanto riguarda um
sta

riCÌ~e

~otazione, faccio presente che qui c'è il numero legaJ.e perchè

s1&oo in 22 su 40
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e che sono state assunte delle decisioni molto più

gravi quruldo eravamo presenti in 7,8 c 10. Per favore, non stiamo a fare
questioni di plenuml

,UllO FOlll.:ICA. Non credo che i 7 abbiano votato.
GIORGIO PISlJlO'. Sono state ass\illte delle decisioni all'unanimità quando eravamo
in pochi. Fonnulo una richiesta che ritengo necessaria: bisogna sentire

Vi~r l:i.mi tatamente alle ultime ore di CaJ.vi, il
Solamante per quel periodo

cr~edo

16 e il 17 di giugno.

che si faccia l'audizione di

Vi~or.

MASSIMO TEODORI. Sono d'accordo con tutte le quattro o cinque istanze che aono
state qui
natore

av~~ate.

compresa l'ultima, aggiuntiva, avanzata dal se-

Formica. lo credo che ci

c

siano oggi le condizioni.

per decidere, a meno che questo rinvio non significhi

u.~

manovra per

bloccare questo tipo di istanze (Interruzioni). In ogni caso.cr~edq che,
quale che sia la decisione che oggi si vuole prendere,

si~

stralciata la prime istanza, quella relativa alle questioni giudiziarie
di sicurezza di Pellicani,e

che sia fatto in modo di inoltrare

i verbali, da farei rapidamente, nel giro di brevissimi giorni. Chiedo
quindi al'lche di mettEre' una particolare urgenza nella formulazione del
resoconto stenografico, per etralciare queste parti ed inviarle aix
tre

indicati dal collega Ricci.

destir~tari

F.t,;,;IANO CRUCIANELLI. Bono d'accordo con le proposte avanzate dai colleihi Ricci e
Formica. Sono d'accordo con quest'ultimo anche sulle valutazioni, nel
senso che vi è

u.~

materia urgentissima, il primo capitolo,

cr~

dobbiamo

assolutamente inviare. Sono d'accordo che la restante materia, pur essendo urgente,

~

deve essere però oggetto di un dibattito politico.

Proprio perchè ho
analoga

import~~za

recrimir~to

a lungo sul fatto che invece decisioni di

hanno avuto poi soluzione in ambiti più ristretti,

invece di dire: "Avete fatto ciò in aJ.tre situazioni, oggi lo rifacciam",.
proprio perchè ritenevo quella une. scelta sbagliata, non vorrei farne
seconda.

Cr~edo

unB

pertanto che -Si faccia un dibattito serio, se possibile,

però, martedì non

rinvia.~do

ul terionnente. "ccanto alla decisione di

stralciare il primo punto, chiedo

che il seconQo sia rinviato, ma

non andando oltre martedì.
LIBERATO RICCAIillELLI. Per martedì non è prevista una seduta.
FAMIANO CRUCIANELLI. Perchè non è prevista?
PRESIDENTE. Potrebbe esserci.
~\.
f .....
bo BOZZI. Sono d' accordo com ~~

proposta formulata dal collega Ricci e qua.~do

verrà in votazione voterò a favore di essa. Tuttavia, credo che nel:La
gerarcrda delle urgenze, abbia un caràtere premLnente la prima, che rappresenta un atto di umanità ed anche di giustizia. Per il resto. non fa!<.
cio une. questione di 16gi ttimi tà. se siamo maggioranza o meno, faccio
una questione di opportunità. Siccome è stata sollevata l'assenza di alcuni colleghi, credo che sarebbe opportuno, per ftir -day, rinviare le
aJ.tre questioni.
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questo profilo l fre. audi.z.i.or.. e e testimor:..ia:r...za., non c· è a.lcuna differenza,
ma., data. l! ~mport8..Y.t.ze. d.e:'la à.i chie..::--azia1.€ oe;gi Tesa da Pellicarri. t erE: do

cLe sarebbe opportuno cl",
:~&S~ettEre bli &t~i,

e~li

16. ved.esse e la firwasse. Se clob1:iamo

ccbciamo essere peYf8ttame~te tranquilli sulla ri-

spondenzs. d.ei nedesim el:'e c~se dette. Varei Cire, a sostegno della pr~
posta. Fd.cci, che in f'ond.c t oltre crJ.é! un atto dovuto, è un atto nelltin-

teresse della persone. c!--ie..me"ta in ce.l~a. Sono state fatte delle accuse:
noi le lasciamo sospese così ? E' bene che abbiano il loro coreo, anche
per l'eventuale difesa.

LUCI1J~O EAUSI. A..."1.ci.:.·io sono è' ~cordo s14l1a proposta, inta'rJto,
li

di èar luogo

quella erte ~ stata la :;:;r... ma delle vé..rie rJ..cr..ieste, seppure rimettendo

alla val~t~ione e cella Presidente e cei collegr~ su u.~ nostro comportamento cLa ~~che per il passato non sempre è stato individuato nel
modo pii< esatto. Noi ci siamo assunti la veste di u....a sorta di corrisp0!l
èer~a diretta con organi che fruL~o parte delle strutture dello Stato,
~r

,

essendo solt~tc un'e~azione àel Parlamento e quindi avendo come

nostro filtro in

o~~

caso necessario e

o~èligato la

Presidenza dei due m

rarei del Parlamen"to, della ~uale in ultima analisi noi siamo soltanto

ulla componente c1,e ha a'Tuto =.a sua investi tura per

u.~

determinato

COI:!-

pito.
ili

dorna.~do

se, 6-"1che riflettendo sul passato, il nostro

comportamento
di Ina.Yldare mssi ve, lettere, rapporti

magistratura, sia u."1 comportamento corretto
b6-~o

o se

ad organ.l. della

~'"1che

non si deb-

v~cevers6.

attivare i Presidenti dei due rami del Parlat:lento percl,è essi pre!l

da.'10 i contatti che ad essi mecesimi competon::>

~'t<>c.k,

a

come motivo eli riflessione, perch€ non vog;lio che sia w.c.

.

no~.

Lo pongo

motiv~zione

che in qualche modo ritardi un nostro comportamento, che forse nei confronti della si"tuazione esposteci dal Pellicani può avere motivazioni
di una c e n a premura.
La seconda considerazione è che Vi pregherei, non solta'1to
perchè fa parte di un nostro modo di tenere i rapporti come Commissione,
di soprassedere alle seoonde due istanze, anche perchè noi per alcuni

motivi errivere=o a prend.ere delle decisioni che CODr..L."1'iue r.anno una
loro importanza non ini!ifferente e che in alcuni casi sono anche contra,!
dit~orie

con i nostri

te chieste delle

co~pc~amenti

ùocumentaziop~

assunti per i l passato. Ci sonp sta-

relative a delle sedute, che abbiamo te-

nuto in moùo segreto, e non abbiruac inviato la re lati va docume.'1tazione.
poniamo, allo stesso Consiglio superiore della magistratura.
ANTONIO BELLOCCHIO.

Questo, c or, un voto a Illa&gioran.za, in assenza ciel gruppo co-

muniete, tanto per risporuiere

a l . fair-Dlay, eul 'iuale siamo ù' accor-

dc.
LUCLIJIO BAUSI. Nel meri 1;0 ritengo che sia veram=te greve ass"W-nere degli atti che

ma che

~'1Do la loro importanza, notevole~n sono eolt~to, collega onorevole
Bozzi, a difesa dell'interessato, perchè è una difeea che,vista per altre

,

vereo euona anche offesa in ordine
a
.

deposizior~

che riferiscono ciò che

Cice filtra persona, perchè lo
che,

~

r~

senti"to dire de

u.r~'alt=-a.

persor.e. s-l1.cora,
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g.J.arda caso 7 è BrJ.Che morta.. Secondo me, siccome nel nostro

:ca abbiamo previsto e..."1che dì ascoltare alc:.eno il prioo riferente, che è
~.:.ccrE:.

fortU!la-:b.illenté ..,rivo, il S€!1.60 di re spon.sabi li tè dovrebbe indurci

a6. E:.spettare Q1J.8sté.

q:';'E:..lcbe

comple-~ezza

e~e:ne:!.:to r.U9VO:

eli inda,gine,

che de sela può portare

ciò cl.e e'btiamo ser:ti to oggi da

Pellice.:-~i

è ciò

che è stato pub"tlicato sui giornali e sui periodici.
C:r-ede:r-si che per tutti questi Doti vi si !ie,"tba aè-eri:r-e alla
c:r~esta

SiOl'li

Ti

del collega P.izzo limi te:tamente al primo capi tela, con le rifle.!:!

c!:e

ho p:r-egato i colleghi di fare ir'..sieme al

Presi!iente, rinvianè-o per il resto
successiva all'audizione di

alle prossima seduta

immediata~ente

Carbor~.

ALDO RIZZO. Personalmente non sono contrario al rinvio, perchè ritengo che tutte
le volte er,e bisogna adottare provvedil:lenti di un certoll rilievo. è
opport1.L'10 che ci sia la presenza il più l'ossi bile completa di tutti
q1..ì..E-'1ti i

corarr.issari, srJ.C':-..e se per l.a verità in altre circostar..ze questa

re€ola non è stat~ se~céta. tant'è che ad esempio io non ho partecipato

ed alcu.ne riu.rlioni che r.a..'1.no riguardato specificamente, tra l'altro,
l'invio o meno di docwnenti al Consiglio superiore della IIIl.gistretur",.
Detto ciò

ri ten,go che sia

nostro dovere informa:r-e altri orga.'1i

!iello Stato qua.'1do nel corso dei nostri lavori emergono fatti ed

eleme~

ti che cLie.lliE..'1o in causa le competenze di altri organi dello Stato,
c;.uesto nello spirito di coll~bora.zione cL.e deve esse=-ci tra i

poteri

dello Stato medesimo.
Vorrei ricordare el senatore Ea.usi c:!::. e , seprn....re è
siamo u...~ I er:.a'1.azione del Parlamento,
isti tui te pe:- legge,

VE::r-D

che

siamo ur-a CoIffi:l.issione che è sté:o.ta

SeNATO DELLA REPUBBLICA
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cioè, nOl, ope:c'iarno nell 'ambi to del Parlamento come una qualunqae Com-
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di infomare al tye a.utori t& qua..."1te val te emerga..Y1o nel corso dei nostri

o.il~'1to

or;:;B..'1o dello Stato, abbiamo - io credo - il dovere

lavori elemer.ti che rigelardano la competenza di altri organi dello
Stato. B,

per qilB..'1tO concerne le

dicr~arazioni

che sono state

fatte da Pellicani, ci sono diversi elementi che concernono direttamente il comportamento tenuto dai magistrati. Comportamenti che devono essere valutati in altra sede senza che noi facciamo qui, per
principio, una delibazione circa la fondatezza o meno delle dichiarazioni fatte da Pellicani, perché in questa sede a noi non interessa.
Sarà il Consiglio superiore della magistratura, nella sua sovranità,
a v-cÙutare se questi fatti sono reali oppare no, e se effettivamente
sono tali da meritare una qaalunque valutazione da parte del Consiglio
superiore, valutazione diversa dall'archiviazione. Comunque, non siamo
noi che ci possiamo arrogare il diritto di bloccare qualunque attività del Consiglio superiore in questa materia. Detto ciò, ripeto di
essere d'accordo con quanto ha detto il senatore Formica, e cioè
che è estremamente opportuno che si proceda immediatamente ad adottare
tutte le iniziative òpportune per garantire la sicurezza di Pellicani.
Vorrei anche aggiungere che non ritengo per niente opportuno che si
debba aspettare necessariamente una sottoscrizione da parte del Pellicani. Sono dichiarazioni, quelle oggi fatte da Pellicani, da noi
tutti

q~~~ti

sen~ite.

Quindi, una volta che noi abbiamo il resoconto

stenoerafico deTIe sue dichiarazioni, il Presider.te potrà
inviar10 al Consiglio superiore della maeistratura. Sirur,o al di
fuori delle deposizioni testimoniali, deposizioni per le quali il nostro re[:olamento, quello che ci siamo dati come COID.'llissione, prevede
specificatarliente che debba esservi una sottoscrizione da parte della
persona che è stata sentita. Non è previsto per le libere audizioni.
Né questo di per sé può portare una conseguenza, una responsabilità
per il Pellicruli. Se il Consiglio superiore della magis"ratura lo riterrà opportuno potrà sentire il Pellicani e farsi dire tutto quello
che ritiene opportuno. La nostra è soltanto una notizia, una doverosa
informazione che, al limite, potrebbe completamente prescindere dalla
stewa

deposizione del Pellicani e potrebbe, in buona sostanza, essere

contenuta in una lettera del ~esidente della Corrw~esione inviata al
Consiglio superiore della magistratura. Credo che in pochi giorni
potremo avere il resoconto stenografico, per cui penso che martedJ. o
mercoledJ. della prossima settimana, dovremo tenere una seduta con

al

l'ordine del giorno specificatamente questo p~nto, di guisa che la
Commissione sia in grado di prendere responsabilmente i provvedimenti
che ritiene più opportuni.

IlJI.n;Olmo RICCr. Prendo atto dell • orientamento della Commissione, per qaanto

riguarda l'urgenza di pro>~edere a trasmettere ai referenti che ho
indicato - procuratore generale di Roma, ministro di grazia e giusti
zia, Consiglio superiore della magistratura - tutto i l materiale che
attiene alle condizioni di sicurezza e di istrelttoria denunciate

in r:,--,-e2-:a sec.e d21 PE:llicani. La Corn.lJ'issione è costi t'lÀi te. in numero
l€;cé.le,

E:

q.J.lncl r~Je~tCl prov..redime:;.to elie

l.<.ri:.er~zat

rei di

!ìer evidenti ragioni cÌle non ::f\À.[;[ono

collecr:i r:s.rillO richiru:,ato. a me

che i

un carattere,che definl-

tHi

l'c~re

E.. ne8~·,J.no

e
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cr-Je crei le condizioni

TH:;rct~ Cib. si deliberi in questo senso. Per quar::to ricù.ards. le al tre
i~-c2'!.ze
é.o~~o

vo:-rel ripetere ai collechi elle sono istanze che corrispon-

I

ad aTti dOV...:.tl. ?él.cciarr,o pure il di batti to, ma non vedo CODe la

CQE~.issio~E'

}:Jossa

ve!'~:'e

c: . . . e::::te

si oni. C"-Je PO"2..

meno all'adempir.1ento di queste due

tr~srr.isFloni

èebba!1o

avver~ire

re ferenti , ai òe2tina:rari finali o debbaYio -

tore 5a.lSl (rc.~s ti O!1c:
è.a.r~ì

8.V"... e!'J.ire

trasmi~

direttamente ai
sen~

come sugeerisce il

trar:-.ite la Presldenza delle Camere, questa è

che sì pU0 vedere dal plrr.t o dì vista i sti tu:: i onal e. Può

ChE il trar:ùte dei Preside!'lti àelle Ca.mere sia quello istitu-

zi onalr:.8!!te più corretto, e da parte rr:ia non c tè nessuna riserva a
C';E

ver~f:a

cQr;....:.r~l:ueJ

secui te. questa proce:ìura.. Da un :r::n..L"1to di vista for:nale,
e

ver~enèo

eS2é:re 8rlcLe iIi

creco che noi potremo

al merito della questia-e,

~xo

di deliberare.

lIra desidero ancr.. e sottolineF:e UL atteg&iarner;'to rispetto

a.d al tri pro'TVedirnenti in cui si sono prese, in

condizioni

ci non pienf:::2za è.ella Comr.1.issione, decisioni delicate, che io valuto
!"~ecati VB.i'1i E:!'l t

e , ci oè, la non trasn".i 88i o:-le, in al tri c8-si, di a-rti e

doc·:J..Denti al Consiglio superiore della
sera p:r'ese:-lti tutti i
1"1 te:r~Go

che

cr~este

gr.;.ppi. Io r:.on ho

!:laLi~~l!t;uraJ

neSSi.1.!1a

sia..l1o crJestioni che debbal'lo essere discusse alla
lL~

tutti

or~ìne

E::

se!"'illa che fos-

difficol tà, :perché

luce del sole e debbano eS5ere discusse in
ché si arri vi c.è. una c.Ecisione) in

dibattito cui partecipano
8.

Questi a"t"ti c.o-

}lienez:::a e :POSSéiX &\'''veEiye un dibattito. In qùesto ser. . so, sono
disponibile a q"G8JJ.to ì

colleg!-:.i h8.I1EO

circa la opportuni tè. di rinvi.are questo

tire a

tllt.tl.

qu,anti i

collechi di

dlc~i2:atc

rr'Jì:"je!"~toJ

p5.rteci~2.!'€.

ed h2...'1.no detto

in !r.:)do da cO!"J.S€n-

!~el

r;.er:..to, però,

vorrel, Eicr.:or Residente, osservare che, per o:.lant.Q Y':';:-l.H32"da la ri.chiesta rela-civa alla trasrrissione alle. CarrlIT.isEione

IrJ.Q·v.irE:~-::e

dl

ciò elle riguarda il rr.inistro TIarida, la Cor.nnissi cne Inquirente è

["J.

à

investi ta della questione relativa. al 1!;ir.. iEtro Dariàa.. :8d è chi aro

che questa nostra trasmissione delle dichia.ra..zioni di

?ellica..~

alla

COITlwissione I:i~ . . . irente è ur.L& anticipazione di quella che inevitabll-

mente sarL una richiesta che la Commissione Inquirente ci rivolgerà.
E anche sotto questo profilo, direi che è un atto dovuto che noi do}2,

biamo assolut8.!'.::.ente compiere e rispetto al quale abbia.lJlO il dov,:=re
di p~ovveòere. Ciò che io invece respingo, perchÉ non ~~ seE~ra co~-

retto, è il rinviare la delibe:,azione a dopo il prosifOguo di even-

tuali altri atti istruttori. Se da eventuali altri atti istruttori
er:'.ErE'era..Tl.!.'"10 altri fatti, pro'\"Vederemo di consE:gJ.er~za. ra
dine ai fatti che sono emersi,

Dà

in 0:::'-

cone sottolineava l'onorevole

Sozzi, a.."lCÌle nell 'interesse delle stesse persone che sono state indi cate nel corso dell 'int erro[at ori o di :Pellicani, è:lbbi amo stabilire
il rap:porto direttamente o tramite la Presidenza delle CE.l!ìere con i

referenti che

is~ituzionelmente

devono valutare queste

si~~azioni.
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LW unic5. COSE.. che cllieào, dal punto di vista. dell'ordir..2..Ir.er..to dei no-
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Vllti, ir."1ervenca al più presto possibile,

e qèlindi nel telTipo stretta-

rnente necessario alla stesura del verbale ed alla rico!'lvocazione èel-
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la

rLost!~&

Cor:.rr.issio;'..8 che proporrei per Lìe..rtedl. prossir;lo.

PRSSIDSrJTE. Fer Crc.a!'lto rigu.arda la lettera che r.ovrei in'o"i are , non :--itengo op-

portuns. l \'approvazlone :ormale, avendo
i

ot~el1uto

O'up:pi. UgualrrJente d'accordo siamo sul

pLU1tO

il consenso dl tLltti

concerner.te la slcu-

rezza di ?ellicani.

f:J..Hcor;nQ lUCCI. Desideravo ricordarle, signor ,PreSidente, lo stralcio delle di-

chiarElZio:li di Pellicani.

PRESIDENJ?E. Per qilesto, onorevole Ricci, dobbiamo avere il resoconto stenot;rafi co. Cor.r.mr,ue, solI eci teremo gli uffici della Camera per poterlo
avere nel più breve tem:ro possi bil e.
Per

ragior~

di opportunità, proporrei di decidere in merito

all'altro problema in una prossima seduta.

..J

Ricordo che ltv~timo giorno utile per lL~ nost~a ever~ale
CQ!',vocazione è quello di

marted~

prossimo, perché da

mercç>led~'

in

poi i cor.m.issari del gruppo corrrunista sare...'1TlO impeer.ati per .il congresso nazionale del loro partito.

Q~alora

per

marted~

non fossimo

in grado di avere il testo stenografico, e quindi indire la
sione, la prossina convocazione

e~ebbe

luogo dopo

Comrr~s-

l'aud~zione

di

Carboni ...H ri g'.l ardo , secondo quanto aveva'110 deciso nella penultima
riur.i on8, resta da confermare o meno la presenza di Pellicani, nella
~ede

din:-e se!1tiremo Carbo!"'.. i, per eventuali confronti. Ma essendo que-

sto già deliberato, si intende confermato.

Nel caso che

marted~

mattina non fossimo in grado di riunir

ci per 6ecidere sulla questione rimasta in sospeso, lo faremo i=edi.!:
ta.mente dopo l'auè.izione di m:Carboni e Pellicani •

.jl'J;V;..l'OilE FOm:rCA. SiS;-,or presidente, avevamo sollevato anche un'altra questi 0ne, ".Clella rélativa :»alla sparizione del documento.

?~SIDLl;~:2.

sì, serJ.Eitore Formica, le. sua. richiesta è accolta. Procederemo subito

alle verifiche necessarie per il ritrovamento del documento.

92.
SEDUTA DI MARTEDÌ 8 MARZO 1983
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI

?::i.ESID~;rTE.

Prima di far entrare il sig:1or 6ar'bùni volevo ri crè,arvi cr-.e,

essen-

do egli imp:J.tato, lo ascolt.e:r-emo in aJ.dizione libera. Uno dei s'.1oi
avvocati, precisaJ:nente 11 a1.-vocato CatalarJ.o, ha chies"to di essere
det~o

ser..te all'a:ldizionej come è nella nostra prassi, ho

pr~
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chiesto il parere della Commissione ma che, comunque, non c'era alcuna
difficoltà alla sua presenza, ricorda.."ldogli ovvialT:ente che non può
in nessun modo in~erferire nell'~dizione stess~

Volevo dirvi poi che i l signor Carboni è partito da Piacer..za in tìlta e in pa,.Yltofole non certo perché gli sia stato impedì to
di vestirsi. Non

~i

i~~eressa

cercare di capire o di immaginare per

quale ragione egli ha voluto partire in tuta e in pantofole; ve l'ho
detto perch€ ritengo che non sia opportuno sollevare obiezi'oni nel

merito del suo abbigliamento dato i che il nostre
a cose più
Il.n·rOHINO CAIJ1.RCO.

PRESIDENrr'E.

Q~esto

per la

in~eresse

è riferito

sost~~ziali.

L t avremmo preferì to nudo.
sa.. . . ebbe stato forse

~barazzante

per la Comrr.issione, a2.rr:eno

~esidente.
Ho preparato, assieme ai nostri collaboratori, una serie

di domande tenendo conto anche della
che
ricordare/Car~oni è i~ttressante per
due

que~tioni

di 1o!'ldra. Voglio

doc=en~azione

l~ Co~issione sopra~tutto per

che SO!'lO alla nostra attenzione:

la fuga e

la morte di Calvi, presumendo noi che il ruolo di
da quanto egli ha fin qui

raccontato~

w..~'

C~boni

sia diverso

ipotesi che la morte

di Calvi pOGsa essere collegata alla vicenda 1'2. E' un'ipotesi da

ver~

ficare che, però, la Commissione non può non aver presente. L'altro
mento che rappresenta

ogge~~o

della

el~

audizione di Carboni è il

tentativo di corruzione dei giudici in relazione a possibili assolus·upposto e da diu.,'?

zioni. Siccome in questo tentativo di corruzione

strare e per il quale sono aperti anche procedimenti giudiziari - un
ruolo dovrebbe essere stato svolto da Carboni, ci interessa acquisire
il maggior numero di dati anche su questo argomento.
Come dicevo poc'anzi ho fatto un canovaccio di domande un po'
più ampio rispetto a questi due elementi ma che

comu.~que

non esula

totalmente dalla nostra indagine. Vorrei pregare i colleghi, quando ar
riverà il momento delle loro domande, di tenere presente sempre l'oggetto della nostra indagine: Carboni non ci interesse per tutte le
cose che ha fatto o che ha potuto fare ma solo rispetto alle finalità
della Commissione. Invito, pertanto, i colleghi ad una sorte di autodisciplina nel porre le

dom~~e

per evitare che la

~esidente

sia co-

stretta a non ammetterne alcune.
Volevo rioordarvi, inoltre, che quando abbiamo sentito Pelli c a."li , abbiamo ipotizzato la necessi '~à di un confronto tra questi e
Carboni; anche se questo può esser fatto nella giornata di domani,
tuttavia permane l'esigenza - conoscendo tutte le difficoltà che
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po~

sono interferire con l'itinerario da noi tracciato - di cercare di
raggiungere il nostro obiettivo che è quello di ottenere da Carboni
il massimo di notizie possibile. e di poterlo mettere eventualmente a
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dai giornali,questa audizione è stata estremamente faticosa da preparal"'e ..

LIBERATO RICCARDELLI. Poco fa lei ha parlato di audizione libera; su questo
punto io sono d'accordo, perè ritengo che al Carboni vada chiarito
prescin~ere

che, a

dal tipo di audizione, egli ha la facoltà di non

rispondere relativamente

~le

imputazioni

form~ente

elevate a suo

carico.
5AlVATOP~ ~~O'.

Si è sempre fatto.

PRESIDENTE. Siamo d'accordo su questo.
LIBERATe FJCCARDELLI. Desidero dire anche un'altra cosa: ritengo che data

l'~

piezza delle domarAe, noi potremmo già da adesso programmare il noEtro lavoro relativamente all'audizione di Carboni, così come abbiamo
fatto per ogni altro caso di particolare rilievo; cioè
dare oggi svolgimento alle

doma.~e

do, eventual emente , quelle di qualche
mento di pausa per un

del presidente

co~ssario

aggi u.-.gen-

-, prendere

u.~

mo-

ripenàemento sull'atteggiamento che

oppo~tuno

avrà oggi e procedere poi ad un secondo e più puntuale interrogatorio.
PRESIDENTE. Cerchiamo di esaurire questa parte oggi, perché poi avremo anche
il confronto con Pellicani. Se dovessero intervenire difficoltà, le
valuteremo al momanto opportuno.
Mi è stato

co~to

che, quale lifensore di Carboni, è

arrivato anche l'avvocato Pecorella. Intendiamo ammetterli entrambi
all'audieione del teste?
ANTONINO CALARCO. Già in precedenti sedute della Commissione, alla notizia che
14avvocato Pecorella aveva assun;a la difesa di Varboni, qualèuno,
ed il sottoscritto in particolare, ha manifestato delle serie e fondate perpleSSità su questa strana assunzione della difesa di Carboni
da parte dell'avvocato Pecorella. E spiego il perché. L'avvocato Pecarella è l'avvocato di Tassan Din e di Rizzoli
PRESIDENTE. Senatore Calarco, lei sa che non possiamo ricusare un ayvocato.
ANTONINO CALARCO.

n problema è quello di ammetterlo, perché ritengo che l'avvo-

cato Pecorella dovrà successivamente comparire davanti a questa Commissione. Infatti,eà deontologicamente, e per i fatti riguardanti
tutta la vicenda della Rizzoli, l'improvvisa assunzione della difesa
da parte

dell'a.~ocato

Pecorella è scorretta Xxi sotto tutti i profi-

li. E questo è un fatto che riguarderà l'odine forense. Ferò. sotto

423

il profilo della nostra indagine e dell'accertamento della verità,
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Pecorella su questa vicenda.

Senatore Calareo, lei è sempre molto attento alle garanzie, ma noi,

come Commissione, non possiamo giudicare un avvocato e sulla base di
un nostro giudizio non

ammett~erlo.

Facciamo entrare 11 signor

Carbor~

ir~ieme

ai

due avvocati

cte hanno chiesto di essere presenti.
(Entra in aula i l signor Carboni acco!!:uElfIlato datj1i avvocati
Catalano e Pecorella).
Signor Carboni, la Commissione, conoscaado la sua condimione di

im~utato,

to di non

la sentirà in seduta libera e ler riconosce il diritper quella materia di cui lei è imputato, nel

rie~ondere,

momento in cui 10 ritenesse nocive ai suoi interessi. La

Co~ssìone

-:.resenza

/dei due avvocati difensori, ma rivolge loro

ha ammesso la

a
un invito· /non interferire in nessun modo nei lavori del1'audizio-

ne stessa.
Signor Karboni, anche a nome della Commissione, le rivolg&rò una serie di

dom~~de

alle Quali la invito a

teresse che la Commissione ha di

~erseguire

ris~ondere ~er

l'in-

le finalità affidatele

ne
dal Parlamento. Alle mie
re~ssari.

dom~~def/seguirar.no

al tre da

~arte

Se. durante l'audizione avesse bisognb di oualcosa

dei comchie-

ryUÒ

èerla.
CARBONI. La ringrazio, signor ~esidente. Debbo far nresente che mi n~esento in
aueste condizioni, innazitutto, nerché s~avo ~iuttosto male: esattamente, mi sono sentito male venerdì nornerigio, d"c..rar. .te l 'ir~terroga-

torio che mi facevano i magistrati di Milano, e che del resto
stati da me sollecitati

~erché

er~~o

venissero ad interDoga.-mi; sabato

l 'ho trascorso *etto, con u.na serie ài in"ter . . ·enti àell'infe::-miere e

del medico, e auindi Bono stato male;
5,stavo

~~cora

dorr.e~~ca

mattina,

ir~orno

alle

male: è venuto un medico, mi ha fatto un'in:ezicne, e,

mio malgrado, mi hanno costretto a smuovermi; Quindi, non è che io
veni~e

mi sia r.ifiutato di
mo~to,

lo meno

a questa CO=lssione alla quale tengo

tenevo e tengo ancora a venire, ma in
~088ibili;

cos~,

condizior~

di salute ner

ieri l'ho trascorso a letto, mentre si 80-

no alternati numerosi medici, ~indi, vorrei dire che mi trovo in
condizioni di salute

~iuttosto

francamente, di connettere

difficili e tali che non mi

abbaster~a

bene e di

cor~entono,

~oter ris~ond€re

de-

gnamente alle vostre richieste, alle vostre dom~de. Questa è la mia
situazione di oggi, signor j(residente.
~RESIDENTE.

Ci siamo anche noi

preoccu~ati

SENATO DELLA REPUBBLICA

di accertare le

condizio~

della sua

salute - come lei sa -, avendo disposto una perizia medica. In ogni
caso, aui, nella scuola, c'è un medico

d~s~onibileJ

anche se ci au-

guriamo che lei na. debba averne bisSgno.
CA!tBONI'f Attualemnte, le mie condizior4kono quanto d:\,>Seggio posso dichiararle.
Qui:mdi, se il medico è venu.to ••• Intanto, è venuto 'Orima, e non è
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Ev~dente~en~e,

cu~~do

e,

il male non a,,"verte

'(\urtro"")~o,

il g:orno

~~eceèente

venne il medico, ma tale da

stavo male

~oter

cert~~ente

riSiondere e sostenre u.~ interrogatorio. Le assicuro, signor ~esi-

dente, che venerdì furono gli stessi
~ro")rio ~)erché

sto,

g'~udidi

a

ri~~darmi

in cella,

non ero '!J.:.ù nelle condizioni di poter risJ)onàere. Que-

venerà~ scorso, signo~ ~eSidente. Non so adesso cosa ~osso dir-

le, ..,osso solo
PRESIDENTE. Cerchi a'!IO di not.er condurre questa auè.izi cne senza che le aule condizioni la rendanb

La

:m~essibile.

~rima dom~~da

che vorrei rivolgerle è aual è stata la

sua conoscenza di Gelli - narlo di una conoscenza nersonale o di una
conosceraa indiretta -,_ qual è stata la sua conoscenza

con

a"'1~8-~e-

nentt" alla Loggia P2 e oual è stata la sua conoscenza dell 'azione della stessa Loggia P2.

CA:'?BON!. Signor .f!re;,idente, r,on ho mai conosciuto Gelli, nÈ direttamente, nè indirettamente. So che esiste eolo attraverso cuello che dicbDO i giorna-

li e la stam..,a in genere. Quindi, non conosco ne
sone che ka abbiamo

av~to

a che fare con

di mia conoscenza -. lo non so chi s:a

L~gio

lui - credo, o

a~nartenutc

n~

Gelli,
~er

,er-

lo meno

a questa Loggia P2.

Non so, cu.:.ndi non sa,rei ris--;ondere e niente di i!utto questo.

??3SIDENTE. Lei aveva in nrogetto di incontrare Gelli?
CARBONI. Mai •••
PRESIDENTE. Non ha mai avuto
CA.~BONI.

• •• né mai richiesto a nessuno, né mai nessuno si è rivolto a me per
o:f'frirmi tale presBntazione.

PRESIDE~~E.

ha
Nell'aprile dell'82, lei non/espresso l'intenzione di conoscere a
Ginevra Gelli?

CARBONI. Ma neaache per idea! E' semplicemente ~ fantasticheria!
PRESIDENTE. Lei ha avuto contatti con persone che noi sappiamo essere appartenuti alla P2,

come btzori, Emo Danesi, Giampiero Del Gamba: lei ,quando li ha conosciu,~sapeva

deDa

loro appartenenza alla loggia F2?

CAfiliOIiI. Nossignore. Ho conosciu,o infatti Atzori, ma non come apparténente alla
P2; l'ho conosciuto perché è un sardo e
facilmente.

L'al~ro

~n S~egn&

signore, Del Gamba, invece mi fu

:Xi ci si conosce
preseL~eto

anni

fa: ma credo di averlo visto une volta in tutto da un tale signor
~iano

Moro. Non sapevo, né ho parlato mai di

log~e

l'ho appreso solo dai giornali, adesso che lei me lo

Gr~

F2 .,. Non sapevo,
r~enta,

signor

Eresidente.
PRESIDENTE. Quindi, la conoscenza che lei ébbe della P2 o delle sue finalità non
fu mai

Wh

conoscenza diretta attraverso persone con le quali lei aveva

rapporti?
CARBONI. Esclusivamente attraverso la etampa ho sentito parlare della P2.
PRESIDENTE. Quali sono stati i suoi rapporti con i l gene:l!lle Santovito?
.. .-tBeNI. Sono stati rfWorti b::-:-evisslJti: 5 a.nt o vi to si lame:r:tava di

non essere. ~~

neSSW1 rapp~rto di carattere affaristico, ~prer~itorialeJ né di al~ra

netura.

Cono~bbi

il generale Santovito perché mi fu presentato da un

signore .. o dal frateIlo - non ricordo bene - dell'l!x onorevole Cazora,
il quale ad un certo punto andava cercando lavoro anche lui. Quindi,
ultimamente l'ho

v~sto

~ro

perché si preoccupava di trovare un

per

s •• Il generale Santovito mi ha detto sempre di non essere mai appar
tenuto a questa loggia P2: me ne parlò proprio lui.
P?ESIDENTE. Le. sua conoscenza con il dottor Corona a quando risale?
C~~BONI.

E' relativamente recente, risale a circa un paio di anni,

un~~

e

mezzo fa, qualcosa del genere.
P?ESIDENTE. Lei ha aiutato il dottor Corona per l'elezione a Gran ~aestro?
C~~BO~~.

hiutato ••• Se per aiuto si vuole intendere parole di incoraggiamento
durante la sua campagna, sì; altri tipi di aiuto non ne ho dati.

PRESIDENTE. Lei può escludere qualunque aiuto finanziario?
CARBONI. Lo escludo assolutamente.
PF.ESIDENTE. Nei suoi documenti:tè stata trovata una sCÌÙida, firmata

da Calvi,

di adesione, di affiliazione alla massoneria: che cosa può dircir di
questa scheda?
CAREO~~.

Non sapevo neaache, signor

~esidente,

che fosse stata ritrovata

qu~

sta scheda. L'ho fatto tuttavia presente ai magistrati che mi stanno
interrogando, ai quali appunto ho detto che fra le ... UIl giorno i l
signor Calvi venne con un quinterno di schede àn cui era apposta ~
questa sCÌÙida
che la firma di Calvi, ma non sapevo più che fine/avesse fatto~: scb~
da che non ho mai dato neanche a Corona, perché credo che nelle ambi
zioni del Calvi ci fosse quella di rientrare, probabilmente, a far
parte della massoneria.
periodo
:i'?.E:3IDENTE. In quale occasione, in quale/
.ha conosciuto Calvi?
Ct~~BO~~.

L'ho conosciuto per la prima volta nell'estate del 1981, ma si trattò
solo di convenevoli, alla presenza dei suoi all~
il signor il signor
ra più stretti collaboratori, che erano/pazienza e/~azzotta. Quindi,
di un incontro

fa~
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Calvi, quindi - vOnEi dire -

parlEr~

perlomeno della Sardegna, delle bellezze
Ur~

sera lui disse di

alclli~

senti~si

perse~

tipo di rapporto che avesse come

i~

teresse o intenzione rapporti di lavoro o altro.
PRESIDENTE.
C}_qBO~~.

Q~~do

ha conosciuto Pazienza?

L'ho conosciuto alcur.i mesi
delèo stesso

~~o.

prL~a;

lo conobbi, grosso modo, nel maggio

forse nell'aprile o nel maggio, presentato_mi come

un uomo d'affari di alto livello.
PRESIDENTE. Chi gli,elo ha presentato?
CP~BO~~.

Me lo ha presentato il dottor Pompò, che era allora il capo del

~

I

distretto di polizia di Roma.
PRESIDENTE. E lei quali rapporti aveva con il dottor Pompò?
per
C.f_'UlONI. AveVamo in comU11e la passione per le anni ,/la coIìE zione di anni.
P?~SIDENTE.

E il dottor Pompò come le presentò Pazienz&? Solo come un abile uomo
d'affari?

C.kRBONI.. Sì, come un uomo con molte buone relaziont, un uomo importan.e nel mondo
degli affari nazionali e

L~ternazionali.

PRESIDENTE. Noi abbiamo anche sentito delle bobine registrate da lei: da queste
bobine emerge un rapporto conflittuale fra lei e Pazienza,

~eno

•••

CARBONI. No, non vorrei dire conflittuale, lo escludo.
PRESIDENTE. Concorrenziale, allora.
CP_'tBONI. Neanche, signor .,Presidente, neanche. Era forse il Calvi che, ad un certo
punto, non riteneva di mantenere lo stesso tipo di rapporto che aveva
con il Pazienza prima; ma assolutamente di nessuna conflittualità. CaB
sideri che io anzi esortavo il Mazzetta perché dicesse al Pazienza
di avere un atteggiamento più tranquillo, più sereno nei confronti del
Cal vi. Quindi, esattamente l'opposto.
P~SIDENTE.

Avendo conosciuto Calvi nell'estate del 1981 - come lei ci hai detto
e come risulta anche da altre testimonianze - come spiega questo man-

dato fiduciario cosi ampio che Calvi le ha dato nel giro di pochi mesi?
CAABONI.

J,.

me?

?RESlENTE. Sì.
CAABOh~.

Mandato fiduciario: nel 1981, nessuno. lo ebbi modo di

parlare di

ar~

menti di affari solo alla fine del dicembre 1981, e non fu un vero e
proprio mandato, fu una serie piuttosto di richieste che il Calvi mi
aveva rivolto: quella di potermi adoperare per la stampa,
quella di mettermo in buona luce con il dottor Corona, e quella ancora
di

~

procurargli delle persone del Vaticano che

r~n

fossero dello IOR

ma che fossero persone disponibili invece ad une verifica di una veri
tà,di cui diceva di essere in possesso, assai diversa da quanto invece
si andava dicendo atrraverso la stampa ed altri organi di informazione.
Quindi, la sue parola d'ordine

~ra

questa: aiutami a fare una verifica;

di fatto, la parola "verifi ca" "è rimasta alla base di tutto il mio

rapporto, ma nessun

fiduciario, a meno che lei non coaaideri

ma.~dato

mandato fiduciario le richieste che il Calvi faceva di aiuti in Italia,
per poi restituirli, visto che si dichiarava personalmente ricchissimo.
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PEESIDENTE. Quando parillo

di mandato fiduciario ~ riferisco, signnr Carboni,

a frasi che abbiamo sentito essere sue in riferimento anche ad una prQ
tezione che lei dava a Calvi; ci appare un Calvi impaurito,
e dalle registrazioni risultano

aSBicurazior~

preoccupat~

di protezione da parte

sua. Questo è un aspetto che appunto io ho definito di rapporto

fiduci~

rio: ci può spiegare ••• ?
CARBONI. lo non lo porrei come

rapporto fiduciario, quello: era

una

richiesta

come altre. La protezione ••• non so a cosa si voglia alludere, protezione fisica o altro; per protezione lui intendeva questo: cioè adQ
perarsi presso gli organi di stampa,'" '

presso gli organi del

Vaticano, se era possibile, perché appunto si arrivasse a quella veri
fica cui faceva spesso riferimento: ma questo non si chiama protezione.
Qualche volta disse di voler cambiare la scorta e mi chiese se

co~

scessi delle persone capaci, oneste, che potemero dargli appunto questa
assistenza: ma non la chiameT,!ei ancora protezione mia, non ero nelle
condizioni io di poter offrire protezione a Calvi, il quale conosceva
ben tutti, persone ben diverse, con autorità diversa dalla mia. Ecco,
noMSO

se lei voglia intendere questa come proteZione, ma

quest~

in teL

mini di fatto, era la mia posizione nei confronti del signor Calvi.
PRESIDENTE. Ma vi sono sue espressioni molto

esc~licite,

dove lei si rifà a mi

nacce verso Calvi, verso la sua famiglia; lei stesso si mostra preoc_
cupato parlandone con Valvix

e in varie occasioni lei offre proteziQ

ne, si impegna a trovare chi lo protegga: vi è una conversazione avv2
nuta a Roma, con

es~liciti

riferimenti a persone, quindi

mi sembra

che la sua interpretazione delle parole, delle espressioni di ieri, sia
troppo riduttiva per poter essere la spiegazione che lei dà alla Commissione.
CARBONI.
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FU VIa Cl.?.BONI. Signor ~resi dente, mi me rav.igli a;t!f.o l tissimo que'ste registrazioni,
q".lindi avrei ì:isogno di ser:tirle per poter rispondere in merito, perché
dette cosi mi to~~o, fnL~camente, totalmente nuove, anche per quelle

che potevo fare io. Lei mi parla di minacce; non credo di aver mai rivol-

"''''--D",,,m~
P ..-...!:..::>.L
l:'••nl.t...

l",0, no, ma;
l~:i", narla.condiv::!·
. , di Cc""';'~n ordino e a ........
"";nac- edenpdo
reocc-..;.pe.z~Onl.
""-I-Y.,L.

ce fatte e
FU\~O CARBO~ì.

quest'~ltimo

~~esto

e ai suoi familiari!

è possibile. E' possibile che Calv.i si sia espresso in

qu~

sto modo, ma è altrettanto vero che non potevo offrirgli altra ppotezione
se non quella di adoperarmi io per quei problemi di cui lui parlava. Pub
darsi cLe nell'arco di un discorso CalVi si sia espresso in questo modo.
E l'interpretazione del

per~~&ro

globale che credo che in questo caso

de~

ba in:fl".lire per determinare il senso di quelle parole, per cui, se non
eento la bobina, non credo ± di essere nelle condizioni di poter rispondere ad

u.~a

àOIDa-~àa

come quella che mi ha rivolto.

PRESIDEJlTE.Quali spi egazioni o ,<uali elementi ha da offrire alla Commissione
sulle ragioni di questa paura di Calvi, che e.il.che lei condiv.ide?
F.w.VIO CA..;u:;QNI. Calvi aveva •••• le. pa".lra era
della

st~pa,

ce~amente

aveva

pau~

riigit~.~;;.gr~ament.e aveva paura
della situazione

ir~

cui K versava,

di questo rapporto, che egli trovava molto complesso, molto laborioso,
90n

%g

gli

orgar~

dello IOR.

~esto

tipo di preoccupazione la manifesta-

va con frequenza. Altro tipo di preoccupazione, se ancora la vogliamo
cp~~re

preoccupazione, era quella più

vol~e

lamentate. da Calv.i nel senso

che aveva bisogno di una scorta ••• ma riferimenti a minacce di persone o
cose, precisando le fastidiose (alcune le definiva scoccianti; Calvi usava questa espressione forse un po'

volgare:scocci~ori),

ma non preoccu-

pazioni a livello di "proteggimi, perché stanno per fanni qualcosa! ".
PRESIDENTE. Eppure si parla di cambiare casa, di porte blindate, di un numero
maggiore di persone che 10 scortino. Si parla proprio di paura fisica,
di minacce fisiche.
FLAVIO CA..lffiONI. Bisogna vedere a quale periodo. Ecco nuovamente il riferimento
alle bobine.

~esto

lo disse Calvi alla fine, poco prima che scappasse.

~~esta era une. preoccupazione, tanto che?~Bleva dormire a casa sua alla

vigilia della sua fuga. Bisogna che io possa trovare anche i riscontri
nei tempi in cui si sono svolte queste conversazioni.
PRESIDENTE. Per questi tempi, che lei adesso sta anche individuando, quali erano
me ragioni di questa paure, che lei mostre di condividere (quindi vuoI
dire che lei era a conoscenza)?
FLAVIO CA..lffiONI.

Condi,~dere sigr~fica

anche assecondare uno stato

d'ar~mo

del

presidente, non condividendone invece personalmente la sostanza. Non facevo altro che dire; Celv.i ha pau...... e io mi adopero nei limi ti in cui po.!!.
so,

offrend~i

per esempio allora la casa

dormime a casa sua.

~~esto

tecipare al suo stato

~Fellic~~,

perché non voleva

è un modo di condividere, più che altro di par-

d'ar~mo,

ma non di condividerae la

che non conoscevo, del perché egli avesse paura.

verità,

Perché io potessi condi v"iderne. mi avrebbe

dov~to

eyiden-

temente indica.re fa.tti e cose, cosa che Calvi ben si guardav&. dal fare;

quindi, non potevo condividere

un fatto a me sconosciuto. Ne conè.ivi-

devo, se ques~c è un modo di condividere, pa~ecipavc a questo suo stato

Q~ando

e in quale
FLAv~O

CABBO~~.

le disse di essere massone, Calvi? Le disse in quale
ar~~o

?RESID~'TE.

pe~odo

era diventato massone?

Non potrei circoscriverlo con molta precisione, ma credo dopo

l'inc~ontro

con Corona;

ar~i,

senz'altro dopo l'incontro con Coror.a.

Calvi le disse cÌ.e era affiliato alla massoneria?

FLAVIO CAFJiDNI. Mi disse che voleva rientrare, non che era .... che vcleva ent:-are, quindi rientrare nella massoneria.
PRESIDENTE. Lei sa che a EdimbUrgo c'I!

una loggia massonice.

denomina~a'R~i

frati neriX.
FLAVIO CARBONI. IbDoro assolutamente questc. E' per la prima volta

c~e

lo apprendo

de. lei, signor Presidente. Edimburgo per me ere la prima città che potevo raggiungere, perché era il primo aereo che parti va,nel momento in cui
ero spaventato anch'iol da Londra. Avrebbe potuto essere una qualu."lque altra città: ci sarei

~"laato

lo stesso, non era la scelta di Edimburgo:

fu ce.suale, presa un secondo prima che io pre:ldessi l'aereo.
PRESIDENTE. L'11 giugno lei ebbe D u."la telefonata con monsignor
Lei si è lamentato in quella telefonata di essere stato
sidente Calvi. Parlò di u."l grosso
vGè.ere monsignore, per parlargliene,

Eilary.
K

tre.dito dal pre-

buco di denaro e disse che doveva
tratt~"ldosi

di cosa molto delivata.

Vuole esplicitare meglio questa affermazione?
FLA\~O

CARBONI. Certamente, per quanto si riferisce all'11 giugno ••• credo di
averlo detto molto prima, credo di averlo detto intorno alle. fine di
maggio, quando il Calvi,

cont~avvenendo

a degli accordi che-avevamo pre-

so, ci aveva lasciato dei seri dubbi circa questa sua vere. volontà di fare
la verifica, per cui lo dissi non solo ad P.ilary, ma anche a tutti gli
amici con i quali avevo parlato bene di Calvi, che ritenevo ancore. perseguitato. Dopo quel fatto, ritenni: doveroso avvisare gli amici che il Calvi
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d'animo e lo volevo aiutare. In q:.<esto se:l.so, condividevo.
FPESID~\TE.
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non mi appariva più quella persona sincera alla quale fino a quel

momenfo avevo creduto.
PP.ESIDENTE. Perché disse a Pellicani che la psrrtenza di Calvi e.vrebbe avuto una
grossa risonanza e avrebbe messo in moto grossi meccanismi, coinvolgendo
anche i servizi segreti'?
FLAVIO CA."ffiONI. Assolutamente credo di non aver detto una frase del genere

~el-

licar.i. A quest 'ul timo io parlavo solo di cose di ordinaria BllIllli.nistrazione, non avevo nessun motivo di riferire al Pellicani. E' naturale che
io pensassi (non so neanche quando posso aver detto una frase del genere)
che un personaggio come ere. Calvi, se avesse fe.tto qualcosa di straordina-

K± ria, avrebbe creato senz'altro clamore. Questo era nella più facile
intuizione logica.
PRESIDENTE. Lei ha parlato di coinvolgimento dei servizi segreti, quindi c'è già
un giudizio.
F"'.uAVIO CABBONI. Lo dice lei, signor Presidente, per carità, quindi .... ma io
non credo di aver parlato di servizi segretix, non credo di averne mai
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PRESIDENTE. Lei prima ha detto che una delle ragioni del rapporto che Calvi aveva
con lei era la ricerca di buoni rapporti con Corona.
FLAVIO CAP..BOl'iJ:. Si.
PRESIDENTE. Quali era."1O le rae,-ioni per cui Calvi cercava di avere buoni rapporti
con Corona?
YLAVIO CARBONI ••••• Perché ci teneva moltissimo a reiscriversi alla massoneria,
che considerava una organizzazione di notevole importanza. Essendo stato
espulso (creda che fosse questa la posizione che il Calv~ aveva allora)
ed essendo stato il Corona presidente del tribunale

io credo

massor~co,

che la persona che più lo trattava e che più lo aveva trattato con maggior
rigore fosse stato proprio il Corona. Quindi l'intendimento di Calvi era
di reinserirsi nella massoneria, organizzazione alla quale credeva mo1tissimo : questo non poteva farlo nessuno meglio del Corona.
PRESIDENTE. Lei seppe da Calvi che era stato espulso àalJ.a massoneria?
FLAVIO CARBONI. Qualcosa del genre: o espulso o tuttavia messo in condizione
(non so come le chiamano loro) in una posizione di attesa, ecco.
PRESIDENTE. Usò per caso l'espressione che era stato messo in sonno?
FLAVIO CARBONI. Non ricordo bene, ma è possibile. Se non que$ta parola, mi disse
che era stato messo ••••

PP.ESIDENTE. Lei ha usato la parola "es:pulso". Avrei interesse di sapere s_e questa
è stata l'espressione usata da Calvi.

FLAVIO CARBONI. liolto più probabilmente usò l'espressione "espulso".
PRESIDENTE. Lei disse a Caracciolo che Calvi stava per fuggire perche: aveva ~çQdi circa 2.000 miliardi che non sapeva come fronteggiare?
FLAVIO CAP..BONI. Escludo assolutamente che io possa aver detto una fraàe del genere, perché io non conoscevo, fin dopo la morte di

Calv~,

se non dai

giorr.ali. questo buco di. 2.000 miliardi. /Ctw.i,r.fI-i. assolutamente

do e considero priva di

ogr~

fondamento questa affermazione.

PRESIDENTE. Cosa sapeva del passaporto che Calvi aveva dello Stato di
F'LAvJ:O

CA-~ONI.

L'ho

sav~to

solo a

esclu-

Nica~-ua?

KIOk.furt: mi disse che aveva un passaporto

che era qualcosa di più di un pe..ssaporto in quanto con esso portava anche
un foglietto, che non ho letto, in cui egli si dictiarava cittadino x nicaraguegno. Diceva di avere notevole autorità e anche notevoli proprietà
in quel del

Suè.-america~

oltre che i.n Europa..

Lo disse proprio per voler dire l'apprezzamento che si aveva di lui al
l'estero.
FE.ES:JENTE. Non le disse come lo aveva avuto?
CA..P..BON~

.. Non entrò mai ..... Lo aveva aVI.lto perché lui aveva collaborato addirittura

alla preparazione della Oosti tuzione dello Stato nicaragueno, questa
parola la ricordo; e cioè lui si soffermè,. parla."ldo di quelle che era
no le sue posizioni importantissime in quel del Sud America in gener!:;
le e di aver collaborato, parlava a."lche in tedesco con il padre della
signorina

Emanuela Kleinszig dicendogli che lui appu."lto godeva di una

forte autorità, e di aver

pre~arato

tuzione che aveva fatto qualche a."lnO

anche tutto lo studio della Costipr~a

per quello Stato ed altri.

PRESIDENTE. Ed al tri Stati?
CA?~ONI.

Ed altri Stati, sì. Parlava del Sud America in generale.

PRESIDENTE. Questo sempre direttamente fatto da Calvi? Cioè, Calvi si riferiva
a se stesso?
CA?~OKI.

A se stesso.

PF..ESID:::;{TE. Non è che si riferisse .....

CA-~ONI.

No, no, a se stesso, signora
rifer~enti

PRES!DEN~E.

~esidente;

sì, a se stesso, non faceva

ad altre persone, parlava di se stesso.

Non faceva. rifer'imento nemme...'l.O alla loggia P2 quando parlava•••

F?3SID~'TE ••••

di progetti di Costituzione per paesi del Sud America?

Ck:3CJNI. No, no, lui proprio di loggia P2 diceva i l contrario, proprio esatta-

mente l'opposto. Parlava di un tentativo di riavvicinamento con Corona
proprio per distaccarsi. Il contrario, nessun ri'ferimento alla loggia P2.
:PRESIDENTE. Di Per questo passaporto qual è stato i l ruolo di Diotallevi per
quello che lei conosce?
CARBONI. Direi ness'.lllo. Il Diotallevi non ha mai partecipato a nessW1 incontro
con Calvix, a ness~r~ cosa che potesse rig~ardare il Calvi. ~ico nes-

un
s:ma, tutte escluse. Il Diotallevi si preoccupò di

proc'-'r6.=i/tiappart~

mento ed infine si preocc'.lpava delle.. messa a posto di alcune ••• dì

CL"l'operazione finanziaria che c'era stata nel 1980 con me e si
pava che io èessi ordine a quella

Ei~~~zione

dalla

quale~

preocc~

a mia volta

dipendeva, da. quanto mi diceva il Pellicani che appunto la a.ndava sana:;.
do att!"1[\"e:-so rapporti che aveva lui con lL"1 certo sig:lor Cominciali di
!ti l
PRE~IDENTE.

a..'1.0.

E del passaporto

~also

CAP~ONI. Sigr,ora ~residente io non
ad aver •••

che Diotallevi procurò a Calvi?

lo escludo che sia stato il Diotallevi

escludo nel senso che non ••• è un'affermazione che avverto,

che sento in q:lesto momento. lo non c:-edo c:he sia stato il ::iotallevi t
non

vedo~comeJ

se non conosceva. il Calvi, poteya e.ve!"'e

di qOJ..esto tipo. lo credo che il Calvi lo

almeno così
Q~indi,
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~o

ave~se

~u U!1

rapporto

da molto tetlpo prillia,

letto dalla stampa, cosi dichiara la moglie del Calvi.

assolutamenteK, ne ignoravo e ne ignoro l'origine di

~uel

pess!:;

porto.
PP.ESIDENTE. Quindi lei sulla fal.sificazio:1e del pass5.porto che,

co~e

lei avrà

letto sulla stampa. ••
C'ARBorn. Certo.

PRESIDENTE • ••• era all'origine
%EX non è in grado •••

in~estato

a Calvi con le sue :-eali generalità,
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la

f~"iglia

saprà il perché ed il percome lo ha

av~"to.

PRESIDENTE. Per quale ragione lei ha affidato a Fellica."li l'accon;pagnamen-:o di
Calvi a Trieste?
~1.BONI.

Semplicerr:.ente perché il Calvi non voleva sts.re a Roma, voleva che qua.!.
cuno lo accompagnasse da. qualunque parte ed in quell' is~a.nte si offrì

l t opportuni tà di farlo accompagnare da Pellicani, visto che io non vo-

levo e non potevo accompagnarlo.

PRESIDENTE, Qual era lo scopo di questo viaggio?
CARBONI. Non c'era uno scopo ben preciso. Lo scopo me lo avrebbe deterffiinato al
telefono Calvi, mi avrebbe detto;perché si sarebbe dovuto riportare a
Roma perché aveva un importantissimo incontro con il signor Mennini.
Lui diceva che, in un primo momento, lo avevano stabilito per un

lui partì il giovedì o il venerdì stesso, non ricordo bene

dì, ma
signor

vene~

.President~i face sapere che lo aveva rinviato a lunedL

Quindi, in quel momento evidentemente nei programmi del pur m\.ttevoliss~o

carattere di Calvi c'era quello di rientrare a

mi dette i soldi la sera prima che lui partisse

Rom~

ir~ieme

Vero è che

al Pellicani

e, invece, dopo me ne richiese una parte perché gli servivano,una volta giIL"lto a Trieste.
P?~SIDm{TE.

CAF~ONI.

Allora,per quale regione questo contatto con Vittor?

Proprio perché doveva essere la persona che doveva fargli compagnia.
6ioè il Calvi, come aveva altre volte richiesto, chiedeva di portare
con sé, di avere con sé un accompagnatore che non fosse nessuno di
quelli della scorta che aveva prim~ Le faccio presente, signor ~esidente, che io già proposi questo signor Vittor nel marzo o nel febbraio
del 1982 e credo che parlò con lo stesso Calvi.

PRESIDENTE. Quale fu il contenuto della conversazione che ebbe con Vittor quando
questi chiamò dall'Hotel Savoia di Trieste?
CJL~Oh~. No, il Vittor non parlò con me, signor Presidente.

PRESIDENTE. c'è una chiamata di Vittor a lei.
CJL~ONI.

Credevo fosse di Calvi, non sapevo che fosse di Vittor e non ricordo
assolutamente di arer avuto una chiamata dal Vittor dal

Savoi~

Quindi,

debbo fino a q\.testo momento escludere questa chiamata; debbo, invece,
ricordare una chiamata fatta dal Calvi non so da dove.
PRESIDENTE. Le telefonate sono registrate, almeno i numeri.
~ArlBONI.

assolutamente
Ma io non discuto, per carità, questo. Dico solo che non ricordo/di
aver ricevuto una telefonata dal Vittor mentre ricordo di averne
v..Ita una dal Calvi con la quale mi chiedeva di

mand~i

ric~

su un po' di

soldi e mi chiedeva se avevo ricevuto una busta - che avevo ricevuto e di mandargliela su. Questo era il contenuto della telefonata che io
attri~ivo

fino a questo momento, e continuo ad attribuire al Calvi e

non al Vi ttor.
PRESIDENTE. Come e quando lei venne a eapere di questo espatrio di Calvi?
CARBONI. Solo a Klagenfurt.

PRESI::JENTE. Fin quando non arrivò a Klagenfurt non sapeva dell' e"patrio di Calvi?
U330NI. No, non aveva preparato niente, era tU1Oto affidato alla casualità; lo
stesso viaggio che si preparava e cambiava di momento in momento, così
come face anche dopo lll'estero. Quindi, il Calvi, B\'identemenLB, io
penso in quel

mo~ento

seg~iva

l'andamento delle telefoTAte e delle no-

tizie che apprendeva attraverso il telefono che gli facevano prendere
ora una direzione ora un' al tra. Credo fosse q"J.esto il !UoIr.ento in cui
Calvi non sapeva neanche lui cosa fare, visto che in un primo
rno!Uento aveva accettato la mia proposta di portarsi in
~roprio

Sarde~,

se

aveva paura degli scocciatori e voleva stare in un posto tran-

q:lillo in cui

nessu...~o

lo e-"'1.dasse a. trovare, e fu anche accettata. Foi,

quel giorno non voleva stare ,assolutamente a Roma e credo che sarebbe
~

PRESIDENTE. E E non diede mai a lei una spiegazione di questo viaggio che non
risulta,-per quello che lei dice, programmaLo?
CAP~ONI.

hu pare che

si~~o

i fatti più che la mia affermazione a dimostrare,

pe:--ché .:::..1 trir!",8!1ti :.m uomo de:'la. portata. di Cal '\"Ì non avrebbe fatto

u...~a

fuga cos~ rocambolesca come quella che ha fatto.
?~::''SIDENTE.

lr:a quale spiegazione ha dato a lei?

CA?..BONI. Froprio spiegazione
stava

serr.p~e

nessu.~J

mai. Mi parlava. è ella sua p:--eoccupazione,

al telefono, non si giustificavo. con nessuno il Calvi,

signor ~esidente. Una volte che ven..'1e ••• che lo trovai a Klagenfurt
stava in lacrime, mi

&bb~acciò

é

mi disse che ero l'unico

~ico

che

gli era ri!U8..Sto e del quale si fidava.
PRESIDENTE. Si fidava rispetto a che cosa?
CARBONI. Si fidava. Una persona di cui mi t i fido rispetto a t->lW; i l fidarsi,
l'aver fiducia in una persona. Non aveva

dete~inato

in che cosa si

fidava di me.
PF~SIDENTE.

Mi riferisce sempre alla registrazione che abbiamo di minacce, di

paure e di protezioni che lei garantiva.
.umONI. No, no. Si fidava di me; mi diceva che l'an;icizia sarda aveva già
avuto modo di sperimentarla in R>lssia e contava sul mio interessamento,
sul mio appoggio malgrado la situazione che si andava deteriorando in
quel momento. Quindi, non aveva un riferimento: Pmi fido di te per

qu~

ato motivo, Sl. perché mi devi proteggere da questo o da quello", non
aveva
luna persona
ho mai offerto questo tipo di protezione a nessuno;
a:nica con la quale stare, ecco, e basta.
PRESIDENTE" Perché lei, signor Carboni, registrava le telefonate?
.RroNI-. Eoco, perciò io volevo proprio ••• Il registrare le telefonate intanto

bisogna vedere le conversazioni, bisogna vedere se le ho fatlB io o se
altri le hanno fatte. In u..'1 primo momento, proprio perohé il Calvi ed
il Pazienza mi dicevano che era il Calvi cb.e regis10rava oonversazioni
e poiché gli stavo presentando amici a cui io tenevo moltissimo,
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zion~,

al~ri moti,~.

Q~esto

~ire

che lo fa.ceVal10 per interesse

accaèeva solo i primi
~~cora

te~pi

in cui io ave-

non c'era una maggiore cousidera-

da parte mia, nei confronti del signor Calvi. Successivamente,

non ho più registrato r..iente; q-ù..indi I sarà. accaè.uto lL.'Pla o à'.le voI te,

ma proprio per la

sal~~-uardia

quali lui andava a

chiede~

della reputazione dei miei acici, ai

questa verifica, e per la mia stessa posi-

zlone. Questo, i primi tempi. Ritengo che tutte le altre registrazioDi non

assolutamente, se vere, Fie.

si~~o

PFXSIDENTE. Ma vi sono anche conversazioni molto private,di lei con i suoi amici
e Calvi, che lei registra.
CARBONI. Non può che avere un riferimento sempre ai primissimi tempi della mia
conoscenza con I Calvi, perché dopo non c'era più

b~sggno.

PRESIDENTE. Quando vi trovasta a Kl.agenfurt, per quali motivi Calvi andò a Londra?
CARBONI. Nessuno

sapev~

che Calvi doveva andare a Londra; si sapeva che Calvi cer-

cava, invece, un alloggio in quel di Zurigo, ed io mi preoccupai di
telefonare ad un certo signor Kunz, al quale avevo dato l'incarico di
trovare

~loggio

a Zurigo; quindi, non Londra; di Londra non ne ice

mai neanche un piccolo cenno; se non quando mi chiese di dare l'aereo,
che io avevo in qule pèriodo in leasing, per accompagnare la moglie
di Calvi a Londra, cosa che io feci. Ma non ebbi mai altro modo di
parlare di Londra.
PRESIDENTE. Lei ha f::-equentato

abba.st~'1.Za

Calvi, negli ultimi sei mesi

CARBONI. Negli ultimi cinque mesi, più o meno.
PRESIDENTE. Lei, q~ndi, è a conoscenza delia borsa che Calvi portava sempre con
sè.

CARBON:? A

conoscer~a

che portava una borsa, senz'altro. Vedevo che portava una

borsa
PRESIDENTE. Ecco, la vedeva!
CARBClNIX. sL
PRESIDE~~E.

E lei che cosa ha saputo di questa borsa e del suo destino nel
viaggi o di Calvi?
niente

CARBONI. Ma, della borsa vera e propria
~attina,

~

So di aver visto i l Calvi, una

bruciare carta, tutta la mattinata.

PRESIDENTE. Dove?
CARBONI. Nel caminetto della casa in cui stava, dei Kleinezig.
PRESIDENTE. E lei non seppe che la borJa era rimasta presso Vittor?
CPJiBONI. Assolutamente!

Non lo sapevo, e non lo so. Non c'era motivo che io mi

preoccupassi della borsa o che chiedessi di una borsa al Calvi, mentre aveva ben altri problemi di qui preoccuparsi.
PRESIDENTE. Essendo lei così attento nelle cose di Calvi, non poteva ignorare
che quella bo::-sa era quella in cui Calvi teneva i documenti più riservati.

u.~a
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CA?BONI. Lo ignoravo totalmente. Non c'era motivo. Era un uomo che por"ava
borsa, come lea porta

qual~que

e quasi tutti gli uomini che si occupal'10 di affari. Portava una barsa con sè; e del contenuto della borsa, io non ne ho mai sap-.,to r.i.ente. Non ha mai apFrto la borsa davanti a me, non

lUl

ha mai rivelato

di avere nella borsa documenti riservati o altro}
PRESIDENTE. Pellicani non le aveva detto che la borsa era

r~mast6.

presse

\'~ttor?

CAHBONI. Pellicani non mi aveva assolutamente fletto questo.
PHESIDENTE. Non le aveva fatto

u.~

resoconto preciso del ViaggiaI, di quello che

era successo?
CL~ONI.

lasciato
Ui aveva detto di averlo accompagnato. Tu.to qui. Di aver/il Calvi con
i l V&ttor e basta.

PRESIDENTE. Nemmeno che con i l Vi ttor pensava di espatriare?
ClilillONI. Ass olu.ament e , neanche questo. Escludo che il

Pellic~

mi abbia p=la-

to di questo fatto. Che il Calvi pensasse di espatriare, evidentemen.e,

l'avr~

manifestato al Vittor - credo - e non al Pellicar.i.. Non lo

so ••• Di quello che ha detto Pellicani, risponderà Pellicani. A me
no, a me non disse certamente questo.
PHESIDENTE. La scelta di

~~dare

a Londra, di ohi fu'

CARBONI. XKK K± Altri, se non del Calvi stesso. Non fu una scelta. Calvi partì
da K l2agenfurt diretto a Zurigo. Era atteso a Zurigo, e tuti sapevamo
che andava a Zurigo. lo non lo potevo accompaganre, perché, a mia vo!"a,
il gi. orno s"Jccessi va o lo s'tess o gi orno
il Ca.1\'l t i te2.efonò da
dl~

che aveva cambiato

success:!..v8.L~er.te,

reca...-rr.:. a. LU[E?-"'1o. Poi t

!n."1.Soruk, la mattina presto, per
progra~~a

!!li. d:'sse E..::cc.ra, neanche,

:re

cavevo

O\'""\-vTO

e di

rS€g:ur~erlo

eè Innsbrukj non

cr..e doveva 8....'1da.:--€ a LO!"J.cra; me lo disse a..."1CO-

la sera che :"0 lo

ra.ggiU!'~si

co:,.. fine don le.. Svizzera, e allora marù:E:Ftò la

Fù.a

a E:r-eb"enz, al

inte:-....z::'one di voler-

si portare a Londra.
:??3S~DENTE.

Lei sa

SE:

questa intenzione era. maturata autonomamente nel Calvi o

Cl\...~BONI. No, poveraecio!

:KU!"'~

doveva preoccuparsi solo di trovare un aereo per

a Londra. Non
etera motivo. Diceva solo che aveva
continui m~tamentj

)11.

cambi~to

ÌI

ha parlato

o ••

non

ppogramma. E questi suoi

mio giu~~iC., deriva.~o solo dalle telefo"~te •••

Seguiva, evidentemente, il corso degli eVenti che lui raccoglieva attraverso le

te~onate

che faveva con molta frequenza.

PIrSSIDENTE. Sigr.Lor Carboni, per quale ragione lei è 8-'"1.dato ad A:nsterdam?
C}JDONI. Una volta che Calvi parcì,diretto a Londra, io e le sorelle Kleinszig
vel eva.L:\O visitare Amsterdam: solo per questo motivo. Cosa che non fu 1'os-

sièile fare perché

~-rivammo

di sera tardi, e poi le mattina successiva,

dopo la telefonata del Calvi, che disse di stare in un posto bruttissivoleva
/stare, fui costretto a ripartire; per cui, quindi,
mc dove non
non vidi

~terdarn,

perché arrivai la sera, stetti in albeygo, e la mat-

tina successiva dovetti ripartire da Amsterdam.
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PRESIDENTE. Ne=eno le signorine?

u-~a

città che non conosceva?

CARBONI. Nessuno di noi.
P-~SIDENTE.

E voi avete fatto un viaggiO, praticamente

o ••

BlJU30NI. Senza sapere che il giDr:lO dopo ci saremmo dovuti recare a Londra. Quiftdi, volevamo visitare Amsterdam.
PRESIDENTE. E Cal vi come ha potuto raggiUIl€erla per farla dirottare su Londra,
se questo viaggio suo ad Amsterdam era imprmvvisato ed estemporaneo?
Fu lei che telefonò a

Londra?

CARBONI. Fui io che telefonai a Londra, come era nelle intese, per sapere se stava bene. E lui mi rispose, invece, che stava

tut~'altro ~he

bene, che

lo avevano messo in un albergaccio, e parlava e sparlava del Kunz e del
come mai non aveva trovato le condizioni di cui, invece, ii Kunz gli
aveva parlato la sera stessa, e la mattina gli avevamo

cor~ermato

noi

per telefono.
PRESIDENTE.

~~o lei era

ad

Amsterdam, chiamò lei

ii

residence di Londra?

CAiffiONI. S:1Ssignora, certamente.

PRESIDENTE. E per sistemare in un alloggio migliore Calvi, lei ha Ti tenuto necessario lasciare Amsterdam dopo poche ore e:r:a raggiUIl€ere Calvi a Londra?
Per questi motivi?
CARBONI. Lo trovai doveroso, lo trovai quasi obbligato e necessario. Mi diceva
di portarmi ••• In quel momento, considerando le condizioni in cui stava Calvi, non mi sentivo di abbandonarlo completamente a se stesso, pur
facendogli presente che non conoscevo Londra e tanto meno la lingua inglese

PRE
,,- %DENTE. Appunto! Calvi, invece, la conosceva molto bene.
che
CARBONIY. Calvi la conosceva bene. Chiese, per non dire/pretese
questo termine ancora amichevole

o ••

Ecco, usiamo

Era il momento in cui non avevo

certamente la maggiore fiducia su Calvi, ma non volevo comunque abbandonarlo del tutto, anche perché

a~evo

qualche interesse personale da

risolvere, che non è stato poi più risolto. Comunque, lo raggiunsi a
Londra, riconfermando che io non sapevo dove andare e a chi rivolgermi, visto che non conoscevo né Londra, né tantomeno la lingua inglese.

fQ.f

~.J.§IDENTE. Perciò, era un po' strano che (laàvi, che conosceva l'inglese, che conosceva Londra e sapeva certamente quali erano gli alberghi idonei ed
opportuni •••
un

CARBONI. Ma non voleva andare in/albergo:r;!
PRESIDENTE. Sì, ma si affidava a lei che non conosceva Londra e non conosceva
l'inglese?
C&~ONI.

Evidentemente, voleva qualche persona amica che gli stesse vicino. Arrivo lì che era spaventato ••• Poi, i l perché fece questa richiesta,
signor ~esidente, solo Calvi avrebbe potuto rispondere. So che chiese

di

portEL~i

k Londra e che io dovetti rivolgermi ad una postina per-
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PFXSIDENTE. Signor Carboni,
~~è

4~
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telefonate ha fatto dall'hotel Hilton di Londra?

ricordarsi a chi ha telefonato?

CLBBONI. Posso ricordarmene qualcuna. Telefonai
l'indirizzo di questa postina;

~

certamente a Roma per farmi dare

l'indirizzo mi fu dato.

PPXSIDENTE. A chi ha talefonato a Roma per tarsi dare l'indirizzo della postina?
CARBONI. Alla nipote di questa signora, la signora Laura Scan4i(:
PRESIDENTE. Quante volte ha telefonato a questa signora?
CLBBONI. Telefonai, certàmente, quando le chiesi l'indirizzo, e poi le telefonai
anche

u.~a

volta che non trovai più Calvi; e seppi da questa signora

che fu trovato Calvi morto, perché mentre io le telfonavo, lei stava
guardando la televisione e mi disse che stavano trasmettendo in quel
momento che avevano ripescato un cadavere dal Tan:igi. I o, in un primo
momento,

per~avo,

infatti, fosse morto diversamente ••• Ecco, altro non

seppi, in un momento di graade

ar~oscia

••• Queste due volte,

sic~a-

mente.
PRESIDENTE. Non cinque volte?
CAP.30NI. Tante altre

volteì.Pro~bilmente

altra volta,

~~n

telefonai da casa della zia, qualche

sono in condizione di dire le volte; ritengo molto

m~

no dì cinque volte, due o tre volte.
??ESIDENTE. Comunque, lei sa che le te:efonate sono state •••

C;'.?..30l'II. Io questo non lo so.
PilSIDEliTE. Sono statt registrati i

numeri di telefono chiamati da lei dall 'Hotel

Hilton di Lcndra.
CJJtBOl'IT. Questo mi fa piacere, almeno risulta anche il contenuto dene telefonate.
i l nl.lDlero di

P?XSIDENTE. Il contenuto no, purtroppo;
C~BOJIT.

risult~/l:..

volte che lei ha telefonato.

Allora io telefonai certamente la prima volta per chiedere l'indirizzo
di questa signora postina e la seconda volta nel momento in cui ero
spaventato. Non mi ricordo assolutamente di altre telefonate; quindi,
se dovessi rispon5erle secondo quanto la mia memoria mi aiuta a

rico~

dare, dovrei dire xx. di averle telefonato, in quel momento, solo due
volte e neanche tre.

PRESIDENTE. Ma non si spiegano le cinque volte, signor Carboni.
CARBO~~.

Si potrebbero spiegare anche

ve~ti

volte, visto che ho dei rapporti mol

to intrinseci cor. questa signora. Tuttavia ne ricordo Bolo due.
PRESI:J:ENTE. Sì, ma non si spiega in une giornata in cui lei

immediatamente
parte/da .Amsterdam,

deve cercare un alloggio idoneo non conoscendo l'inglese e per un uomo

come Calvi si rivolge ad una
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postir~

CJ..F.3.J!)"I. Sir.gor f,:residente, io
eV"'v"ic:'r.s.rei in
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\ID

caretteri delle r:..servetezza ....

::ni sono r~ voI to all'uni ca persona che potevo

primo momento dissi e..l Calvi che non potevo far

Liente, solo in un secondo momento
te non credo che

per avere indicazioni circa un

molte

occorra~

.Oe

~

per mrovare

~it-

alloggio in

o molte posizioni di •••

~ath-ee

~-

?rtESIDENTE
CP~BO~L.

1-":0, un certo tipo di c,:)!l.Oscenz,e..u 51., però.

g

Si trattava solo di conoscere l'inglese, di andare in una

agenzia:cr~

do che l'avrebbe potuto fare chil:mque.
P?cES:;:DEN:;:'E. A chi ha telefonato lei alla clinica "Sa..."lte. Famiglia" di Roma?
CAF.30Nl. Non so, signor .,Pr"sidente •••
c'~

P"ESIDEN'r'E. Sì,
('~1:(BONI.

F~iglia·

U!".a sua telefcr.ata alla clinica "Santa

Non sap!"'el dire ••• queste. clir-ica USante
prio àirl e ..... E I la pri:!ls. vol ta

c!"~e

di Roma,

.,. non saprei pro

F~iglie"

secto questo nome ; certamente,

se lei lo àice, a"v'Tò tElefonE.to. ;-ion ho idea a chi, allora. Non le so

à.ire, tisob!'..:..erebbe sapere cosa fa.
~.w.

PRESIDENTE. Et
CJ..?.BOl';}. Et
PP..E5IDENTE ..

lL"l8.

~uesta

.... Non

ri~ordo

assoluta:nente.

clir..ica.

clinica.

""COJ..

Ct. .q.BONI. La. mie. memoria non mi ai\.4ta, non
P?..ESI~EN'rE. A

ri~ordo

assolutamente.

chi altri b.a telefonato lei a Roma?

CARBO!ù. Da dove, signor ~esddente?
PRES~EENTE.

Sempre da Londra, sempre dall'Hilton.

CAR30NI. Sempre dall'Hilton? Non ricordo, è questo che non ricordo; non ricordo •••

FRESIDEHTE. Provi a pe=.sare.
_J..?BONI. Se lei mi aiuta, probabilmente io posso risponderle.
PRESIDE!1TE. No, no, desidero saperlo da lei; le ho fatto
sulla clinica "Santa Famiglia"
che se c!ù5.olare da Londra
CJ..?BO~~.

1.lIlE

1.lIlE

domanda precisa

e lei ha detto che non ricorda, anclinica signichca che vi è un mo'tivo.

Indubbiamente, certamente; però non ricordo,

r~n

ricordo

assolut~~en-

te.
PRESIDENTE. E non ricorda 6.Ìjtre telefonate fatte a Roma?
RBONI. No, da quell 'albergo non ne ricordo perché io arrivat la sera e

lasc~ai

l'albergo la mattina successiva. Quindi, tutte le telefonate posso

averle fatte solo quella sere.
PRESlnENTE. Non ricorda, il mattino del 17 giugno, alle ore 7. a chi

ì~ telefo~

to a Roma?
CAP.30NI. Il 17 gi ugno non so se corrispor.da •••
PRESIDENTE. ALle 7 del mattino, quindi è stata una
CJo~BOln. ~o

solito

tele:or~e

te~onata

piuttosto mattiniera.

di maiti.na, quindi non mi aiuta in niente ... E'

forse presto
PRESIDENTE. Magari per un roma..."lO essere chiamati alle 7 non è proprio

CARBON:.

C~ia~are

io o essere chiamato?
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non ricorda chi?
Ct~~BOrrr.

r~n

Non ricordo, a meno che
per sapere

co~e

~~davano

le

cose~
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Pe~licani

sia lo stesso

Non ricordo

ques~a

t~le:0rzta.

;PPJ:SIDENTE" Per qì.l.8r..to riguarda q'.lsll6.. tE:lefonats. che ha fatto all' a ....-vo ca"to Vi t~

lane, che cosa gli ha
CARBONI. Questo non era

?

de~

questo probabilmente ••• Evidentemente dopo la morte

del Calvi.
PRESE)ENI'E. Le sto dicendo ,con precisione: il 17 giugno, alle 7 dEl me"ttino.
CARBONI. Lei con precisione, signor ~esidente, ma io non posso esseFle altrett~
to preciso rmche se lei mi dice che si .l'atta del ;7: pç,sso dirle di
aver chiamato l'avvocato Vitalone per farmi dare il

~Uffiero

tore della rEpubblica, che mi andava c€Y'cando

c:r~e

t

cosa

àel procura-

Vita2o:l€ fece;

e io immediat~er..te teleroL.&i. Telefonai .•• J.. VitE2orJ.e tslefor-...ai per
dirgli cosa dovevo fare, come mi dovevo COI:lporte.re con le. !L2..gistratu.ra
itali~~.

Mi feci dare i numeri, cercai del giudice Sica che Era

a2se~

te; parlai con i l segretario due o tre volte.
PRESIDENTE. Quindi adesso ricorda questa telefonata?
CP.RBONI. Ma certamente,

2~o

già dichiarato

ar~c~e

ai magistrati! NOL sapevo

il 17, il 18 o il 16
PRESIDENTE. Un momento fa, quando le ho fatto la dmmanda
e l'ora, lei non ricordava di aver fatlo

sottoline~~o

il giorno

q-...:esta telefonata.

CAE30l\I. LÉi mi parlava dell'Hilton, signor fresidente, e io dell'liilton non

ricordo niente.

PRESIDENTE. Le parlo della mattina del 17 giugno, che è la mattina che precede
la morte di Calvi, non che
CAF~ONI.

.~ene

dopo la morte di Calvi.

Allora non ricordo, ancora una volta; se lei si riferisce sampre al-

l'notel Hilton, signor ,9residente, non ricordo di aver fatto altre 1;elefonate. Se lei mi chiede quando ho telefonato al Vitalone, le dico che
gli ho telefonato per chiedergli aiuto in ordine appunto al ••• per cbiedergli qualche suggerimento su come mi dovevo comportare, evidentemente
dopo la morte del Calvi.
PRESIDENTE. Ma, vede, questa telefonata è precedente.
CARBONI. Sempre fatta a Vitalone? Non ricordo. Assolutamente non la ricordo.
PRESIDENTE. Per quale motivo la mattina del 17, dopo aver fatto questa telefonata, lascia l'albergo Hilton?
CARBONI. Sul periodo successivo alla telefonata non posso dare nessuna attribuzione perché non ricordo la

telefor~ta;

mentre lasciai l'Hilton per

:-gggiu..'1.gere la famiglia Morris, che mi aspettava prestissimo, la mattina,
per andare in cerca della casa di cui Calvi aveva bisogno.
PRESIDEh~E.

Lei però lascia l'albergo e lascia le signorine ••••

CARBONI. Non lascio, c'era un preciso intendimento •••
PRESIDENTE.

o ••
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CJ.RBONI. Ne.tural:nente •••
anche con un certe disagio. Per quale ragione?

PRESIDEI'TTE.

C;_~BO!rr.
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~esidente.

Le spiego subito, signor
mo sicuri, secondo

Lasciammo l'albergo perché

era~

aveva de"tto la Morris, che Bvremmo troV'8.to

qua.~to

in pochissimi momenti l'a&loggio per il Calvi, e quinài le ragazze si
dovevano riportare a Klagenfurt, dovevano ripartire, e vi dovevamo
vedere nella

~

dell'albergo del Calvi. Secondo

q~to

mi

r~

ave~-no

in un primo momento detto i Morris, infatti, sarebbe st&to un gioco
da ragazzi risolvere il problema

dell'alloggio~

per cui io ritenevo,

dalle 8 all.'una, di poter trovare " 0 Nel frattempo queste ragazze
sia
dovev-~ anàare in giro/per fare degli acquisti zia per il Vittor, che
r~n

aveva indumenti con sé, sia per girare un po' per Londra. Quinài,

la spiegazione è data dal fatto che bisognava lasciare l'albergo e
rientrare in

A~9tria:

.l'RESIDENTE. Convincimento

questo era il nostro convincimento di allora •

però che mette le due ragazze nella condizione di
utili~zare

stare per strada con le valige senza

né il r€sidence, né

la stanza di Vittor.
C;~BON~.

La stanza di Vittor

reside~

non c'era, perché era quella del Calvi; il

ce pare che fosse inospitale e pieno di persone, diciamo così, poco
lo
raccomandabili. Ma questo non lo riJ.te=i io e non/ritenr.i i l Vittor;
rimaseDo in questo albergo proprio nella previsione che

a~Temmo

fatto

presto a risolvere il problema dell'alloggio. Quindi io non sapevo •••
PRESIDENTE. Came ha passato la giornata del '7?
CL".BOllI. La giornat;!; del 17
dell'appart~ento,

londinesi che,

dovr~bbe

essere quella ohe ho passato nella ricerca

sempre con i MOrTis e con

appun~o.

~one

di varie agenzie

ci facevano visitare glik appErtamenti, signor
i

p-esidente.

P?ESIDENTE. Quinài, di quella giornata può solo dire •••
C~~EOrrr

•••• di essere stato tutto il giorno insieme ai
ne

i~esi

Mo~s

e ad altre

pers~

ohe ci facevano vedere vari appartamenti, nessuno dei quali

però era possibile avere immediatamente, oosa che io cercavo.
PRESIDENTE. Per quale motivo, signor carboni, nella giornata di venerdì lei
se
CAP.BO~~.

u...~

camera in albergo •••

Se si riferisce

PRES1D:sNTE.

pr~

"0

se doveva ripartire?

CL~BONI. Non so, sigrillr ~esidente, quale sia il riferimento; io dovevo ripartire
dopo aver trovato l'alloggio al Calvi. Poi non

tro~ai

più nel

00'

per

,!uel giorno intero non ebbi nessuna poseibilità di trovare l'appartarnen
~O; il giorno sucoessivo,

quanào invece c'era, la mattina presto o~-

cai del Calvi e non lo trovai. Quindi, dopo innumerevoli telefonate,

non

eravamo disperati, non sapevamo ••• ero disperato, insieme aDa

figlia dei Morris, e allora,

arrivata una cer"'~ra

(le

'O,30-"}I

pra in cui a'TemIDO dovuto stipulare il contratto per prendere l'appar-

iL,

ta:r:ento", per i l Calvi, decidemmo d"portarci in un albergo/Plu vicino
possibile a quello del Calvi per poterei mettere a oercare intorno; fu
il tassista a portEroi in quell'albergo, dppo averne tentati altri due
o tre, più vici::ci ancora all'albergo in cui stava Calvi, nei quali

quindi in quest'altro albergo, da dove ic PQ
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n~n

por~ò

c'era postoi ci

prSSIDENTE. Quindi, lei prese qUfSsta stanza 90st6r.zialmente per :are te::!.efcnate.

s'tare
CARBOIG. E stare vi cino ./nella zona in cui stava Calvi e anè.c.re alla ricerca
del Calvi stesso, cosa che feci insieme
biorr~,

8.

questa

ragEz~E..

per t'...ltto il

si può dire.

PRESIDEN:!:E. Ha. ricevuto telefor.s.te, oltre che farne?

FL}.VIO CA..'lBONI. Ho ricevuto la telefonata del Vittor intorno alle 17-18 dello
stesso giorno: li fu Vi(.tor a comunicarmi che non aveva. più ritrovato il
Calvi la sera, che era disperato e che era appunto quasi scappato da

?:iESID::::NTE. Per quale ragione non volle salire sul

~siàence

di Calvi per

riferi~

gli sull'esito della ricerca dell'appartamento?

KII,-,-""VIO C.IJ'.:50I\'1:. Quindi si riferisce alla sera in cui arrivai da Calvi, intorno

PRESIDill~TE.

Dopo che lei ha cercato per tutta la giornata questo appartamento,

lei non è salito, anzi non volle salireI
FLAVIO C.IJ'.:30!·;I. Non velli e

I:l2.!Hlai

quella signorina, mentre io stavo all'estenlO

dell's.lbergo.

PP3SIDENTE. Perché? Se parte da Amsterèam per cercare l'appartamento a Calvi,
gi:-a. tutta la giornata, poi non vuole riferire a Calvi sull' esito di
queste ricerche?

FLl.VIO CAP.:301IT. Ci sor.o due momenti che non vanno confusi. Il primo momento, cioé
il gio=nox.

in

c~

ho cercato per l'intera giornata l'appartamento per

Calvi arrivai sotto casa di quest'uJ..ti.mo intorno

!ili&.

mezz6.Ilotte, nell'ora

in cui cr~udono i bar (u.~dici e mezza, mezz~~otte) e queste ragazze e~~o
state buttate !"uori. Io ero ste.ncr..issimo, queste ragazze stavano in mezzo

alla strada con delle valige e con dei giovinastri che

~~davano

loro at-

to=o. Addiri tt-..:.ra dovemmo inte:n.enire io ed il Victor per allontanare
q. . . . esti giovinastri. Quindi, era tardissimo, era mezzanotte e raccomandai

al Victor di dire al Calvi che l i avrei cr.i.e.mati appena giunto in un
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~~èai

questa

rS€~~za

sempre in quell'albergo,

io non and.ai. perché avevo paura, nel senso cbe non sapevo se ere. la polizie che aveva arrestato Calvi. Sapevo che

:ste.:ve....~o

cercando anche me. Dis-

si a questa ratazze di lasciare dei biglietti in questo albergo, dei messaggi per ycter avere ti sposta..

PRESIDU'TE. Come si

cp~arna

questa

ragazza~

Fl..AVIO CARBONI. Il nome non lo ricordo. E' la figlia dei Mo:r--is, tuttavia.
PRESIDUiTE. Lei ricorda i nomi Elda e Vito?
F"....AVIO C"_11BONI. No, assoluta:nente.
PPESIDUiTE. Chi sono queste due persone? Elda è una persona, Vito è
]-~.AVIO

CJ.R30NT. Signor Presidente, non so chi

?RESIDENTE. E:;,pure

(r~este

Vittor sl, Vito no.

S:'8..-1O:

due persone sono menzionàte in

al residence dalla

signo~

un·alt~.

UI"..

biglietto

~asciato

Martis!

FU.VIO CAR30NI. Ah, allora è Ilde, e abbiamo messo Elda: sarebbe la mamma della
fla.nuela

FRESID~~TEo

Kleinszing •••• di

telefo~6.re

E Vito?

-

FLLVIO CARBONI. Vito se.rebbe Vittore Questo

a Ilde, cose. che in:fatti fece.

te

biglietto~a

scritto Questa ragazza:

voleva a~ludere al Vittor;x. Sbagliò qiesta ragazza, era Vittor e non Vito.
're Ilde, rife::-endosi al ViQ;or.
?RESIDENTE. Scusi, su questo biglietto che lascia la signora Martis, c'era scritto"per Silvano Vittor", poi nell'interno del biglietto c'è "Elda" e "Vito".

C:r~aramer.te.

FLA\QO CAPXO~~.

non può essere Vittore

lo il biglietto non l'ho visto, non l'ho letto. Bisognerebbe in-

terrogare questa signorina, per sapere

perch~

la scritto così. Comunque

Don so, non è un biglietto che bo scritto io: k- doveva eesere un messaggio
nel caso in cui fosse ripassato il Vittore
PRESIDU'TE. Però è strano che questa persona, che lei coinvolge per una givrnata
in questa vicenda, lasci un messaggio a Vittor, di cui lei non sa il contenu.o, di cui non è ing grado di dare conoscenza: propabilmente glie!l0
avrà dettate lei,

0PF~re

sbaglio?

FT....AVIO CAPXONI. Il contenuto era quello di cercare di mettersi in contatto con
noi.

~QÌndi

irillanzitutto il contenuto lo so e non lo ignoro. Non so que-

sto rapporto Elda-Vito, Ilde-Vito.
PP.ESIDEN~'E.

Chi è questo Vito?

TW.VIO CAPXONI. Vito è Vi<t;::-or.
?RESIDENTE. Scusi, se il bigliettc era :i.ndirizzato a

Vi~or,

non può essere

che lei dica a Vitfor di telefonare a se stesso!
FLAVIO CAPXOIIT. Signor Presidente- , non posso dare una interpretazione alle sue
affer.mazior~

senza

avere il biglietto, né la preseraa qui di questa

ragazza!
:PP.ESIDENTE. Glielo fa.cciamo vedere!

FLAVIO CARBONI. La ringrazio, se lei me lo da.
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Ka..."luela

Kleinszi~.

perè, r . . on era giur:ta
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Dopo aver tentato Ci t81efon.6.:-e alla Ilar. .uele., che
5.

~ase.

sua, telef'o!:la.i

&

56..11

Fei-c,

llr..

pae.se cel:tAu-

stria r.. on lor..tano da Kl~.;len.furt, perchÉ q,uesto era. l '1.rr":"co modo di rr.et-

terrui.

i!1Jiconté.t~o

con le sorelle EleinsziJl,g ,

sie,event~alnente,

con il

Vittor. Pregai questa signora, ~a: se avesse avuto modo dì se!'".tire il Vi~

tor, di telefonarnU nell' albe~go in cui stavo. Las c:" a.. a qllesta signora
Ilde il numero dell'albergo in cui aspettavo assieme a questa rogazza.

Quin<ii, il V:'.Ctor mi chiamò into=o alle 16, 17 o 18, fra le 16 e le 18.

?RESIDilllTE. Ora esarrini il èiglietto a cui le ho

acce,~~sto.

(Viene t::ì.ostrato un documento El si2:nor Flevj.o Ca.!"t.o:U).

-- 'IVI0 CL'BOllI. E' scritto da questa TS€azza. E' la

pr_=

volta cl.e vedo il bi-

glietto, signo:r Preside!"'..te:lIlele~o!:"'..a Ilde a Vito suv:.to li • Creè.o che sia •••
OGina
]l:

none cÌ~e r~ dato a. sé, perché il tI Vittor pc"t.esse ir~te:1dere"

È ì.l!1

1.r..::iché seri vere,: 'rtelefona a Ilde. Vito", ha seri t'Vo prGbabilm8nte: "Te-

lefona .Ilde a Vi tol!. Vi te è Vict;:o="
E....~cl.e
~on

?P~SIDill;TE.

se non c'è immedista=iente l.tr..e. logica ••• perché

sa scrivere •••• cooe vede,
Questa telefonata di

!I1a.i ho te..."1.to conv"".J...nc::!..mento come ades-

Vi~or

l'itali~~o

lo scrive

~

~~era

•

dove la ricevette?

FLAVIO CJY30NI. In albergo, nell'albergo in cui stavo.
?P~SEENTE.

l!: Da dove la chiamava Vi(:;or?

FL.AVIO CJ..?BDNT. lti csse che cr...ie.I.D..ava è.all' Austria: non mi volle iil.dicare neanche

cc,ve st8.va" Ero=. rool to
di ritelefor~Ye io z

feci, ma

nO!1

sps.ve~t6.to Il

ere. molto preoccupato. Mi disse solo

più tarti, a casa delle

so~elle

Kleinsziag,

che

COS6

t=-ovai r..e8.::ìche le sorelle.

x'?.l-.;SIDEl;TE. Come facev&

Vi('-~or

a sapere del nuovo albergo dove lei era?

i?LAVIO C1--,-"::l30I\'1. A~pl..u:~to perchf lasciti il nuoero Eilla Ilde" lo avevo telefonato
alla Ilde ::-ipe7utamente e ir.i'ine 1\..1. questa signora Ilde a dirmi.:
lliS.__~O

Vittor, gli ho dato il nu.tnero. Ti

~I!-ia

cr..ia-

cÌ'~a.meràll.

PRESI:JEE'rE. E ViLtor ql4ale spiegazione le diede di questa f~a precipitosa.

FLAVIO C.A.?30NI. Iii sembra che non sia. proprio ta:-.to strano il fatto:

u...,Y"I...a

persona

cr...e ri en"tra irl E..lbergo e non t!"'ova le. person.a a cui. doveva far da compagnie
lo attende

U!'.8

i::-ltera notte t & non viene, q,uindi si ere preoccupato, vorrei

è:"::--e a2-1aT'IIl2.to. A ne sém::raVs. crl.€ stesse sotto il par..i.co J additi ttura,

??tE5IDE.!'';TE. Qu.e.::do apI:TtsSe del ::-inve:,..irae!"',.to

T.4AV:O CA?3CJ!\"I. Lo

s.p~~esi

de~

caè.e.ve!'"e di Cal,,"'i ?

da Ro1'D.5. stessa, sigTl.or Presidente; nel Irlcmento in

c...a telefonai alla signore Laura

SCB-"1.U,

proprio in c;,uell'istatlte la

tel.~

"\'""'... Si:J!ì.8 i t 6.2.:" 2:.. E. stava t:--asDette!:do di u..'1 cs.6.av€Y'€ pescato dal Tamigi.

Q'..leste le testuali parole che, ricordo, mi diceva la Scanu. Non mi parlava :-.i.ear. . che è.i al:tn •• o.Poi io caddi in uno sta.to di profonda. angoscia.
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Perché collegò subito il ritrcvamento del cadavere •••

CA?30~~.

Non lo collegai io, lo collegò la televisione perché diceva:

"Si ritiene, si creàe che sia Calvi.'l o
PRESID~TE.

E come lei telefonò a Vittor ?

FLAVIO CAF30IIT. Non ho capito. Dunque, io telefonai a Roma •••
PP~IDENTE.

FLAVIO

Subito dopo lei

CAPaoh~.

r~

telefonato a Vittore

Non so se subito dopo. Telefonai alle Kleinsziag, a casa di

~uela ~eiriliziag, quindi non credo subito dopo:

arrivarono la

sera tardissimo, quindi non è possibile subito dopo, signor Presidente.
Escludo' il "subito dopo"; diciamo "molto dopo".

PRESID~'TE.

Che cosa disse lei in quella telefonata a Vittor ?

FLAVIO CP.F80NI. Non fu una telefonata per avere notizie. Era sempre spaventato, non ricordo neanche di aver parlato col Vittore
parlato invece con le Kleinsziag. Ci demmo

P~cordo

apv~tamento

di aver

a Zurigo, per

vederci a Zurigo, perché io nel frattempo ero rientrato a ZUrigo, da Edimburgo in cui stavo.
PRESID~iTE.
FLf..\r~O

Quale è stato lo scopo del suo viaggio ad Edimburgo ?

CJ-.P30NI. Nessuno: una città a caso, preso dall'aeroporto il primo aereo

che partiva••• quello di

allont~~rmi

da Londra, perché avevo paura. Nes-

sun altre fuori da questo. Fu preso a caso. Poteva essere Ma.llchester o
{r~E.lì..a1que

altra ci tts.S' dell' Inghilterra: si trattava 6010 di J:E.rtire e

possi bilmente di non farsi vedere. Non presi l'aereo neanche dall' aeroporto, che è vicinissimo alla casa dei Morris, principale: preferii partire da un altro aeroporto perché
fare

comp6.b,"~a

PRESn~ENTE.

da

~~esta

avevo francamente paura. Mi fecBi

ragazza.

La ragione della sua paura qual era ?

CAraONI. Dv.eIllila compresa q.uella dell' arresto, visto che

e visto che il Calvi

6-l1CL..·

io ero ricercato

p,.iceva al Vitbr: "Fovero Carboni, come fa-

rà. a rie!ltrare in Italia ll ,

e .dopo aver al/preso della morte di Calvi,
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misteri e di cose che sparisce così e poi si sa che è morto,.,
?RES:~D'TE.

Se lei voleva fuggire da Londra, la stessa ragione poteva

c~ara-

mente por:'arla a fuggire dall 'Inghil te!78.., Q14indi non si capisce •••

CA?.BONI,

l\:a infatti non

PRESln~iTE •

••• perché lei prese un volo interno e non ~~o inte~~zionale, se

l'~~irn~~

essere
CAImONI.

che la spingeva era quello di lasciare

~icato

l'Ingr~ilterra

per non

nella Dorte di Calvi.

Ma no! Non ps.rlavo di implicazioni franc=ente come a.."lche adesso non
tti facevano né PaQra, né questo né Z±altro. Per me s~icidato o ~azze.to non fa. differenza perché la mia estra..'t"J.ei tà lo è ~ell 'u...'rJ.O e rlell

ti

altro caso. Tuttavia.. ••
qU8-~to

PRESI:lENTE. Questo smentisc e
CARBONI.

ha àetto un momento fa l.ei stesso.

E cio", sc',,-si?

PRESIDENTE. Lei stesso un mOJ1ento fa ha. parlato di paura, è.i e.!"l·foscia e di

tirlore.
CJL~ONI.

Non

sEe~tisce,

solo x.
allO!""8..,

la

s~entisco,

ricc~!6rmo: p~a,

ar.goscie e par~co. Qui~di, non

ma l.e riconfermo tutta

cr:...t~ta..

Avevo il terrore

se dev-o ag,€;iungere la. parcla: più a.ppropriata.. Quir..d.i, io

:t.rima cercavo di scappare con la macchina, "\devo a..'1.dare via con una
macchina, se non che la macchina era vecchia, questa èei Morris, molto
vecchia e mi hanno detto che non poteva fare molta strada con quella
~cchina;

per~ai

~

treno, il treno poteva essere ancora più peri co-

loso perché sarei dovuto a.."ldare•••
sa che, cioè la paura di un fatto

~,,-indit

la paura l'avevo di non si7.

~ster~oso,

di un ffiorto che proba-

bilmente m poteva essere anche un delitto e quindi potevano avere anche ir.teresse ad eliminare ohi stava con CalVl.. Quindi avevo il terrore e non la paura soltanto e non sapevo dove scappare, Quindi ricon
fermo, non mi smentisco.
PRESIDENTE. Mi scusi, ma lei lascia Londra che, avendo otto milioni èi abitanti,
permette ad una persona di mimetizzarsi abbastanza facilmente e non è
che prende il pr'...mo aereo per qualunque paese straniero per &:lggire
in una città come
ad ev!lntu~~ ricerche ma va a finire/ù EdimbLu-go dove lei, non conoscendo l'inglese. non sapendo dove sbattere la testa, è più facilmente

CARBONI.

Ma

inè..ividua.bi~e.

no, signor ~esidente, non è proprio così. Il discorso è che, pre~

dendo un volo internazionale, lei è costretto a dare il passaporto,
rivelare
cosa che non volevo fare. e quindi
/la mia persona. lo non
sapevo in che posizione stavo e tutto questo grosso mistero che avvoh
geva la morte del Calvi, Mentre. prendendo

Ul1.

volo nazionale non

c'era bisogno di nessun passaporto ed infatti f'ù. questa la mia scelta:
allonta.."larmi da Londra perché po.evano aver individuato anc_he l'a'oitazione in cui stavo io questi eventuali malfattori e, quindi, io
cercavo di allontanarmi proprio da Londra senza dover fare uso del
mio passaporto e senza sapere neanche se, esibendo il passaporto, mi
avrebbero arrestato perché ero ricercato ancor prima dalla polizia,

E..'lcor prima della morte di Calvi.
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citti;. di Londra, dove non deve certo presen"tare il passaporto, Fiuttosto che rimE..'lere in Inghilterra andando in una ci tti< sconosci·,na.
CARBONI.

:!'.Videntemente sono un idiota, signor ttesidente, perché io pensavo

esattamente l'opposto. Pensavo che a Londra non
a

Londr~

in alberghi certamente non

s~ei

avevo~

andato col

•• pensavo che
~io

~ome,

no?

In nessuIO. al-bergo col Eia nome mentre io, allontanandomi da Londra
in lh'l momento di

pa.~co,

lo trovavo •••

L'Inghilterr~he

se ha

otto milioni o cento milioni di abitanti, per me Londra era la città
in cui era stato commesso forse qualche delitto e quindi avevo interesse .solo a scappare da queIa città, non avevo un'altra abitazione,
un altro posto dove pote=i rifugiare a Londra. Quindi, il mio primo
pensiero -

cosa che rifarei se dovess&, che Dio ne

sc~pi!

accade~

un fatto del benere - fu proprio quello di allontana.."'lIli da Londra in
quu.;.mque modo, in q-"al-,_mque città il più 10nta!10 possibile da Londra.
Infatti, ar.che per questo Edimburgo, anche se è stato il primo aereo
piacere proprio
cee è ap:t=-arso, mi faceva
/perché era più lonta.!l8. da Londra.

PRESIDENTE. Quali sono state le modalità del
CA?30NI.

Le modalità del

mi~

BUO

rientro èa Eè.imb"rgo?

rientro da Edimburgo, dopo che

~ùi

lasciato da

questa ragazza pe:rché il padre stava male, solo allora e solo in quel
ffioffiento, èopo aver cr.iesto ed aver veri=icato se da Edimburgo si poteva rientrare direttamente L'l altri posti o in altri paesi dell'Ei.lropa,

,çma do. Ed ir:.b..•..r f o non ce r.. 'eraI1o di voli se non passando sempre attrave!:,
sO Lvn~rar,per cui c~iamai r~nz e chiesi che ~i venisse a pre~dere lui

a

Lo~l.è.ra.

YltESI:JENTE. l'erò, lei éhe !'!or.. pa:-la ir-flese, va a Edi.Illbllrgo, la..scia credere ~
la
C'.~-BONI.

Odet~e Ko~ris

cr..e avr8'bbe volato su un aereo di linea per l'Italia.

L:ah! lo lascio credere! Io dico ••• io non r:.cordo di aver lasciato ere

de:;e e

:lor~

avevo nessun :t1o-:ivo di far c:r-edere o non c'!"'eoere a qu.esta

ragazzina che altro non ~i accorr.pa~ava. Lei ~i èice, sigr!or ~es~dente,
p.s.rticolari dei quài non rs.rnrr>ento proprio T'l"':"ente perché li considero

per me

ass~~~ente

~~~i~ficanti.

Questa ra6azza vcleva

va~ire

in

Italia, glielo avevo promesso io, perché voleva lavorare in Italia e

le avevo I-rorr:esso io di darle un
me~"to,

~e.voro

in Italia; poi, ad un certo mo-

.nel vo::'ypO"e di qualche secondo, dopo aver :àtto

=

telefonata/mi

disse che doveva rientrare i.r::lmeèiatamer:te dal padre. Quindi, io mi trolì
non conoscendo
vai/ad aspetta:e i'
Ila liY1..gLLa inglese ,quindi con

. . '':,..,~lese
.--6-'-

tu'tte le difficoltà di chi non conosce l
d& fare che telefonare al

}~z

f -' . . . ,...0 non mi rir:-.aneva
c:....J. I. ...

e dirgli di venirmi

prio per i motivi a cui lei fa riferimento, signor
?~{ESIDEN'.rE"

~esidente.

Sì, solo che lei aveva già parlato con KU.nz qUB.."'ldo la.scia intendere

alle.
CA..~ONI.

a prendere pro-

~orris

?ù.è darsi,

di

ver~re

in Italia con un

ae~eo

non lo escludo. Non so se avevo

di linea.

par~ato,

lo dice lei s-ignor

~eside~te. Sì, può darsi.
YRES:~uITE.

Allora lei mente alla Morris?

CARBONI. lo non avevo motivo di mentire alla Morris; non rappresentava niente,se
non un t a.ccomp2.gl8.trice, per me la Morris. Ke::1to in che senso, signor
~eside~te? Occorre UT! motivo per mentire.

P~~E::;:DE!,:rE.

C;-..~·JNl.

Perché lei ha già telefonato a Yù.lnz, he già cor.corda"to con Kunz che

le mandi l'aereo privato per tornare •••
~ol to
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'SIJ~~TE •

possi b:'le~ questo.

••• e lascia

in~ende~e

rie~tra

alla Morris che lei invece

b.lrgo in I talia con un aereo di
C.~30NI.

~inea

Non in Italia; in Italia ci sarei

da Edim-

dell' Ali talia..

~~dato,

non ho parlato di voli diretti,

Lei lr.i parla di voli diretti verso l'Italia invece avevo "bisogno di
consultarffii con legali e con altro e sapere un po' come fare. Non capisco questo mio atteggiar;c,ento nei confronti di questa ra;;azzina a cui
dovevo dare tutte queste spiegazioni.
P?~IDE!~TE.

C

Infatti è quello che non capiamo nemmeno noi.

,ONI, ~a sto cerc~~o di spiegarglielo io, signor ~esidente, infat~i. Niente
di tutto Quello a cui lei pensa,
p&rlavo pochissimo con questa
di

~rovare

~oltm

oY~ero

io non
e

r&gazzir~

a~o

nessuna spiegazione,

se~plicemente

un modo per raggiungere ••• per ix lasciare

raggièL~gere

qualche paese

dell'~~opa:

cercavo anche io

l'Inghi~rra

e

o la Svizzera o l'Austria; ero

indeciso e certamente, prima di far

passare, di fare una tappa in Isvizzera

q~esto,

~~che

avevo intenzione di

per parlare con mio fra-

tello, consultarmi con lui che in quel ì: momento strurva in Isvizze::-a.
Quindi, il !Cio in1.end:'mento di raggiurl.gere la Svizzera senz ' altre c' e::-a
~~cora q~~~do

stavo con la Morris. Ora,i tempi in cui io ho

se prima o àopo, io la
si&~ificato

prima a

r~n~azio

q~~sto,

telefor~to,

che lei me li ricordi; non davo nessun

ma non avevo

~~tivo

di

roen~ire

o di

no~ llie~

tire cor.. lJla raE;a.zzina che stava lì in fondo solo peY'chè co:-~osceva l' lE:!.

blese e basta.
1'?.32.IDENTE. QualE è stato il primo scalo che ha fatto l'aereo dopo aver lasciato

CA?..BONI ..

E' stato Kla~er.. fu.rt ~e=-ch2 durante il vo:'o pe:-iSai -

sG..Teèb€: stato molto meglio sen"tire cesa

e~a

e !'~or.. p~... ma - che

é-ccaduto al Vittor, farmi

spief,are u.n pocr..ettino dal Vi ttor e pregai.,.
q;;.a..~do E..vev8.!:lO

s'-1J!e!"'ato

~a

IL8.oI."lica, qu.i!1di mcI to vicini alla Sv:'zzera, (..

chiesi di po~er parlare con la casa dei Lleinszig, cosa che il ~ pilote~tò

ta

ID~a

di :are

~E..

non trovò

nessUL~o;

allo~a ch~esi

di

~elefo~~re

alla

sellipre della Y~einszig la qu~le disse di ric~i~a~la èopo alClL~

n::inuti per vede::-€

SE:

ri:lsciva a r:"nt:-acciarf: la :fi€;lia. Una volta rin-

tYacci~a la fiblia, la terza telefonata, il pilo~a ui disse che la figlia era stata

rintracc~ata

e che

~~It~

partata quindi

alltaereopo~

volo era diretto ••• era Edir::h..l..:,go-Z--..irigo. Ecco, questo durante il -giag-

gioe D~rante il via~bio riuscii, att=averso i

aveva 1"r"50

telefor~icalce!:'jte

contatti che il pilota

con l'Austria, :r:i::loi a farlo app·J.!lto poi di-

rotta:re per z:J..agenf\... rt per prenèe!12..8:-e i X EJ... einszìg,

S5

non che Ve!1ne

invece
Eolo 12. 11~a...."1.~.lE:la ì:lei!1.Szig e ci rE:..&DUJ"I...se il D-OIT.o successivo/il Vittor

::
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~:ESI DENTE.

~ove

si sono uni ti a lei i

co:r~ugi K:l!1Z?

CARBONI. 1 coni'.lgi }:unz io liE ho visti ••• io ho visto Kur.z non più la moglie à.opOi

li avevo visti prinJ.a invece; prima, d\.lra."1te il momento ••• prima di

pa.rtire per

Bret:e:,~z

avevo visto la signora Ku.nz ..
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L:a !"leI

~

viaggio di ritorno qua.n.d.l è che lei ••• ?
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CArillONI.

Solo 1:1 i , S1, solo lui.

iBESIDENTE. La 1\anuela Kleinszig dove l'ha imbarcata?

C;'230N1. In che se::1So, signor fh'esidante'l Non saprei cosa, •• è venuta con me, no?
li ella stesee

aereo, ur.e val te raggiun,a Elagenfur'. Da Klagenfurt ci

siarco poriati a Zuriga con la Manuela Kleinszig.
PRESIDENTE. Perché lei ha cor.vocato a Zurigo Vittor?
C&~BONI.

Dio mio, credo che ne aveesi motivoI

do.! Per

f~~

~on

tutto quello che

sta~~

accaden-

spiegare la situazione!

IPXSIDElf2.'E. Le dor.:a..."1do perché e. XZurigo!
CA...1ìBONI. Perché i o stavo e Zurigo.
L~SI:E!{TE.

PerchÉ non l'ave"va cor.vocato a Kle.genfurt?

CARBONI. Perché nor. è voluto

ver~re.

lo ho pregato il

K~~

di dire di far veni-

re anche il Vittore Invece, non venne.
P?~SIDENTE.

Quindi, fu il Vittor che si rifiutò di ve~~re a ElagerJurt?

CARBONI. Ritenne di non venire, in quel momento. lo glielo c.'Uesi, :tanto non
e.....,dai all'aereoE'tazione; mi fermai nell'aereo, e la l':anuela già alSpettava 11 che
?~......iSlDE!'~~.

ar~ivasse

l'aereo, per essere poi portata a bordo.

Dopo la lLorte di Calvi, Vi ttor non le parlÒ mai della borse di Calvi

che aveva av""ù.to in custodia?

C1L~ONT. NÉ prima, né dopo, signor ~esidente.
FP..ESIDENTE. Lei sa se è Etata fatta fotocopia del materiale contenuto nella bON
sa?

C.~~ONI. Non sapevo. L'i~portanza che+ lei ,signor ~esidente, dà ella borsa, per
~e no~
n~

esisteva, quindi, io non chiedevo né di copie, né di fotocopie,

ài contenuti.

Sento paTlere sempre di questa borsa, ma •••

P?3SIDENTE. Lei he avuto molti affari - almeno appare

con

Calv~;

quindi, poteva

essere interessato, se non altro, per avere le prove di tutti gli affari di cui lei sta

CARBONI.

parl~o, in relazione al suo rapporto con Calvi!

Signor ~esidente, lei ha detto molto bene nel dirmi che ho avuto affari
con Calvi; infatti, gli affari li ho avù.ti con il Calvi, e non con la
borsa del Calvi.

Ecco perché per.savo al Calvi e non alla borsa del Cal-

v:. •

PrtESIDENTE. Mi pare che la battuta sia poco
fa degli affari, e lei sta

sitr~'icativa,

tent~~do

signor Carboni. Se lei

di dimostrare che i soldi che ha de-

posi tati in Svizzera sono parte dell 'affare con Calvi, chiaramente, lei
poteva ave,re o doveva avere dei dovumenti. come poteva o doveva averli
il Calvi.

Q~ndi,

la borsa con i documenti più importanti e significa-

tivi che Calvi portava con

s~,

doveva, credo, essere gggetto del suo

interesse. Lei, dice, invece, che questo non ••

0

CARBONI. No, assolutamente, non è questo. Il nostro rapporto di affari con Calvi
alla
era bas~o su un rapporto
Iparola - se vogliamo -, sin dall'origine. Quindi, tutti i mÈei rapporti - come lei avrà modo di

co~tatare

vedendo le vicende che io ho trascorso con il Calvi - erano

a.f-

fidati alla parola, come si usa in tantissime altre situazioni. Quindi,
alla borsa non attribuivo quel grosso significato che gli si dà oggi.
Ecco perché, signor ~esidente, mi sono permesso di rispondere che io

alla borsa non davo
babil~Ente,

alcu.~a import~-~a,

sic N.a, tra l'altro, non

né prima e né dopo; adesso, pro-

c~edo

che ci fossero dOCUffienti che

riguardassero me, ammesso che ci fossero stati dei documenti.
PRESI:lEl\TE. Signor Carboni, lei dice che i vostri affari erano sulla parola, ma
vi

sono dichiarazioru sue, dell'ultimo perìno, dove lei si lamenta di

silenzi o di bilgie con cui Calvi avrebbe nascosto alcuni affari, anche
in relazione a lei. Ecco perché •••
C·~BONI. Non c'è dubbio, signor ~esidente, di quello che lei mi dice. PeTÒ, que-

sto non significa che io pensassi allora o lo pensi ancora oggi che il
Calvi abbia creato o fatto dei documenti che ri~~ardassero me. Lo ripebruciare dei
to: lo vidi
Idocumenti - e l'ho dichiarato, ormai, alla polizia di tutti i paesi -, la mattinata della domenica, il giorno successivo alla sua fuga. Lo vidi bruciare delle carte, e se ci fossero carte che riguardavano me, ne hil molti duVVi. Diceva solo alla famiglia
- e credo che a questo riguardo sia stata interrogata la moglie - e al
Binetti, all'P~tiary, al Corona e a tutti che io ero l'unica persona
che non aveva mai chiesto una lira a Calvi, se si prescinde dax quel
rapporto di dare e avere, ma in cui non mi vedeva premiato di niente,
come forse altri, invece, hanno avuto la fortuna di avere.
:;'RESIDEIU'E. Quando vi iredeste a Zurigo con Kunz, fu allora che concordaste che
il Vittor si doveva costituire alla magistratura, alla polizia?

~~~BONI. Precisamente, signor ~esidente. Fu allora che io chiesi e ottenni dal
Vlttor di matersi in contatto con le autorità italiane+ perché lui
rientrasse in Italia e rispondesse. Gli dissi che era l'unica soluzione
che ci

rim&~eva,

cosa che volevo fare anch'io che, in precedenza, avevo
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q~esti

CJ.-I-30l'a

9

Avevo

W1

rapporti con le

magiEtrat~a?

certe' a,,-'..rocato De Pietri, 8vizz.era, i l quale mi ricordava Ciuel

luogo COm'.llle, ormai. del:.a famosa cupola di San Pietro, cioè la fraS~

del

Ce......~el'Jtti:::

tr?rir:.a 6ca:ppe e poi difendi ti ti

prE:parar-=.i t..::.a tii:eEB;
E"J..zione, cOEì

i-r~-:ar;:~o

s;.~e-t:a:-.. do a:-~ch€:

il Vi -:-;'':1''

a~,"-=-ebbe

:

<I"

Quindi

t

Ci.

cLiari to la sue pc-

part.e delle. mia, per poi evider.'temer:te

presenta:nr:i.
?fcE~=D=HT:2? Quale ruolo 1:.a avu"to l'avvocato Vi talone in questa fase? Lei lo E.entì"

CARBONI. lo sentii Vitalone solo per i miei contatti che dovevo avere con il
dice Sica. Non Ei parlò di altro con Vitalone se
Qua..~.do

s~ge!'i:rmi

pc~sibìle, mi

vocato Vl talone,

come

fu detto, da una persona che rispose al posto dell'avqu~do

lo chiamai a casa, sempre

a.l.

mattina, che

era stato arrestato.

dopo che con Vitalone aveva concoiidato qt:esto, lei si è

IIls,i

dato alla

11.i qualche altro modo che fosse il lLeno tr6.UIr.a-::'i-

V~talone

l'avvocato
PP.E~IDE!';'rE. ~:a

del giudice Sica.

rlcLiamai per dirgli che il giudice Sica nor. lo a .... evo trova-

t o e di

co

DO!l

ElU-

latit~~a?

CAF.llONI. Ma i o ero già lati tante, dal momento in cui sapevo di essere •••
P_ ,SIDENTE. Ma

avev~

- almeno risulta-concordato che lei si sarebbe costituite.

Perché, invece, poi
CA?30NI.

Infatti~

io preparai un promemoria, e volevo costituirmi. I sutgerimen-

ti a cui facevo riferimento prima erano quelli di lasciare ••• Proprio perché la stampa incalzava, e cosl la televisione; e ogni giorno, sempre peggio; mi si attribuiva ora un delitto, ora un altro;
insomma,

i~

quel momento, ero diventato il capo di tutta la mala del

mondo ••• Avevo, quindi, motivo di aspettare cl.e si chiarissero le
<:i tuazioni.
:f·RES:D~r..,TTE.

Sib-'.. or Carboni, lei he. parlato epesso di questo interesse ct.e Ue.1vi

aveva per il Corriere della Sera. Avendo trattato di questo problema
pareccLie volte con Calvi, vorrei chiederle alcune cose. Anzitutto,
se lei può dire alla Commissione che Calvi abbia affermato, anche
con 1ii, che il Corriere della Sera era di proppietà del Vaticano.

CA?BO~~.

Prima di tutto mi consenta di completare la mia risposta alla sua domag
da precedente. Nel mio collegio di difesa - di cui faceva e fa
l'avvocato Catalano - non tutti gli

arvvocat~

p~te

erano d'accordo èul mio

mi suggeriva - queste sono dichi~
portarmi
razioni che ho già fatto ai magistrati - dii
subito in Italia,
rientro in Italia.

L'a,~cato Catala.~

mentre gli altri avvocati mi di cevano ess,ttamente l'opposto, di
rientrare in Italia e di aspettare,

~che

non

se 11 mio deEiderio era quel

lo di rientrare. Le faccio presente che, infine, non ho atteso la risposta del si o del no dell'estradizione svizzera: ho chiesto io di
oram~i

essere portato in Italia proprio perché contrario, decisissimo
ad affrontare questa situazione, signor Ifesidente.

Rispondo poi alla sua seèonda domanda, quella relativa al
"Corriere della Sera". Non

~

affatto vero che il Calvi parlasse con me

con frequenza del "Corriere della Sera"; dicèamo che me ne parlava mol
to ré.ramente e quelle poche volte in cui mi ha parlato del
_~.

"~orrière

del

mi ha detto di avere ostacoli per c.uella pa."te che si riferi

va alla possibilith di avere o no il diritto di voto su quello cne era
il

patrimor~o

o la garanzia che aveva dato al Banco

o alla

~~brosiano

Centrale, all'uno o all'altro, insomma. Ma non mi ha mai chiesto
venti, visto che quelle cose. le curava direttamente da sé, ed

inte~

~~che

perché io non ero in condizioni di offr%gli alcun aiuto per quanto si
r:'feriva al tlCorriere della Sera". Dico nessun aiuto.

?2ESIDENTE. Mi scusi, signor Carboni: i rapporti che attraverso di lei Calvi ha
tenuto con l'onorevole Pisanu e con il professar Binetti

app~iono~

alla Commissione finalizzati proprio alla vicenda del "Corrieore della
~fl.

CARBONI. Appaiono molto male, signor ~esidente. appaiono esattamente l'opposto,
perché quello di Binetti era un rapporto basato solamente sulle attività affaristiche di cui le parlerò: sia collocazione di denaro dell'Ambrosiano, sia

una volta fatta la verifica -

sviluppi po.Dbili

con un uomo di così alto livello quale, in quel momento, si
"\"'8.

consider~

Calvi. Quindi, il Bmetti non fe.ceva altro che trattare con

~chi~

ri, uomini dell'alta finanza del suo paese, del VenB~~ela, insieme,con
Perciò,
l'ambasciatore Nestor Col~ .
assolutamente etranei al "Corrisre
Con l'
~norevole Pisanu, poi,
della Sera": di co e sottoli:aeo estranei ./'
assolutamente credo che se ne sia parlato una o due volte del "Corri ere della Sera",me non era finalizza1lo nulla: si è solo parlato del
di
"Corriere della Sera", cioè di una situazione/' : cui tutaa la stampa
parlava, di una situazione molto precaria e basta. Quindi, assolutamente, nessuna finalizzazione:sotto questo profilo

Calvi non

desider~

va evidentemente servirsi di me, anche perché non ero io nella condizione di potergli offrire alcun aiuto.
PRESIDENTE. In questa vicenda del "Corriere" furono interessati anche il senatg,
re Claudio Vitalone e l'avvocato Vitalone?
CARBONI. Non posso rispondere; attraverso me, certamente no.
PRESIDEIDmE. Annibaldi fu mai presente a questi incontri?
CARBONI. Annibaldi fu presente solo - solo, ritengo - all'incontro che si fece
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alcun altro incontro con

~.ibaldi

garanzia che Calvi doveva darmi

insieme a Calvi.

PHESIDENTE. Che cosa può dire dell'incontro che vi :fu tra Pazj.enza e lei a proP2
sito di un fascicolo su Marcinkus, fascicolo che si

~rovava

a Zurigo e

che doveva servire perché Marcinkus non potesse più nuocere a Calvi?
CJ~BONI. Ignoro totalmente questa cosa di cui lei mi parla, si~r 9residente.

PRESIDENTE. Di tutta questa vicenda lei non sa niente?
ChIlBONI. Nulla. Nessunn mi ha mai parlato - né Pazienza, né altri - di un inco,!!
tro che rigaardasse questa situazione.
PRESIDENTE. Hisul ta che più voI te questo fu l'oggetto di incontri tra Pazienza
e lei.
-'EBONI. Risulta molto male, signor ~esidente, perché neanche une di tanti che
ne risultano è vero.

PRESIDENTE. Dopo l'incontro con Calvi e

con~nsignor

Hilary, lei si accorse che

Calvi agiva in modo tortuoso, poco leale, insincero (mi riferisco a
SUE

espressioni).

CARBONI. Sì.
??.ESIDENTE. Perché, dunque, dopo l!!U6sto suo giudizio su Calvi, lei ha continuato
ad inti~ressarsi in maniera così precisa, diciamo ben al di là di un

rapporto d'affari, alle vioende anche personali di Calvi?

CP~BONI.' C'è un errore di tempi in questo, signor ~esidente. Il mio interessamento intenso e preciso era certamente prededente a questa scoperta;
quello successivo, era esattamente l'opposto. Trascuravo il Calvi fino
al punto di

non valerIa accompagnare, cosa che non avrei fatto prima:

se avessi visto

u.~

Calvi in difficoltà - come lo era prima che

se questo incidente - certamente mi sarei occupato di persona
Calvi, senza affidarlo

quind~

né al Vittor né,

t~tomeno,

accade~
~

del

al Pellicani.

Quindi risulta molto male questo modo di incontrare o di vedere ia il
Calvi dopo
PRESIDENTE. Il nostro giudizio, se permette, è diverso perché i l modo con cui lei
ha seguito il viaggio di Calvi fino a Londra è un modo che, appunto,
io ho definito preciso,

solerte~:al

punto che lei lascia Amsterdam,

va in giro tutto il giorno, si fa carico anche di cose che sono ben
lontane dal rapporto di affari.
_..~BIDNI. lo credo che avrei fat,to allora cento volte di più di quel poco che ho
fatto, vorrei dire quasi nulla. lo ritengo
PF.ESIDENTE. Nonostante qael giudizio? Nonostante quel giudizio?
CARBONI.

Sì, ritengo ... Il giudizio, mi scusi, signor iresidente, da una pe!:
sona così autorevole qual è lei, evidentemente non bene informata, se
si considera che Calvi era alla mercé di se stesso, quindi completarne,!!
te

abb~~onato

ad un

S~

Vittori, che aveva appena conosciuto e che

andava a caccia di alberghi,come ha fatto ad Innsbruck e dappertutto.
Non è questo il mio modo di regolarmi quando veramente voglio dare un

aiuto ad un amico. Ritengo di averne dato così rpoco, quasi nulla; iil
fatto di

raggiunto a Lormra era solo

~erlo

per rimediare, tra l'al-
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tro, al grave errore di essermi affidato al Kunz il quale, anziché tr2
vargli una casa privata, lo aveva oandato LYL u.;n al bergaccio di Londra,

cosa che
PR.ESIDENTE~ ~a

a~Tebbe

potuto fare

chiur~que,

il Pellicani, il Vittor,

l'évrebbe fatta anche il

IQagenf'.lrt~

8El,~.

Kunz, sono tutte fasi che

gestisce lei con persone che sono in rapporto con lei.

CARBONI. Non c'è dubbio. Sia i l Pellicani, al quale at"tribuivo i l minimo che si
possa dare ad una persona che ormai è coinvolta in affari con me •••
in affari: diciamo che dove1.oP5. mettermi in ordine delle società, per cUi.

il Pellicani giocoforza me lo dovevo tenere in quel momento; il Vittor
altri
va

non era che una persona che cercava un'occupazione e mi

s~br~

in quel momento, cui potessi affidare il Calvi. Ma

l'ur~ca persor~,

non avrei fatto certamentg così se il mio rapporto fosse stato quello
precedente proprio alla

non verifica (verifica cui si sottrasse il

Calvi): lo avTei accompagnato io, non lo avrei mandato su aerei di
linea, non gli avrei fatto fare tutte quelle cose che hai

~aUo.

01-

tretutto, lei non ignorerà, signor ~esidente, che il Calvi ha una vil
che

la a Drezzo, "

te

tortu~sità,

PRESI~;TE.

co~fina

con la Svizzera, senza

r~correre

a

t~

a tante cosex •••

Senta, io debbo tornare alle due telefonate che lei feci dal-

l'hotel Hilton di Londra. Chi cerctava nella

clir~ca,

lei?

FLAVIO CL'lliONI. Signor Presidente, mi dispiace, mi addolora quasi il fatto di
non poterle rispondere. Ho bisogno di ricostruire. Non ricordo né il nome
di questa clinica, né chi poteva eseere in questa clinica. Altri non pote-

va essere, non so, forse Hilary. Non so se stesse là, ma non credo. Non
ricordo assolutamente di aver fatto telefonate ••• Mi auguro di pot er trovare il modo nellà memorie di poterglielo spiegare meglio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ancora di questa telefonata fatta alle. sette del mattino all'avvocato Vitalone lei non ricorda la ragione?

:ruAVIO
~~

CJS~NI.

Lei mi ha detto, signor Presidente, che questa telefonata

fatta prima della morte del 6alvi ?

PRESIDENTE. Certo, alle 7 del mattino del giorno 17.
FLAVIO CARBOl''''I. Proba"cilmente allora era per parlargli :flDt dei soldi ••• prob!!c
bilmente, signor Presidente, perché non rammento la telefonata •• avvvo
in Quel momento un

L~teresse

con il Vitalone,personale, che era quello di

690 milioni di buoni del tesoro che solo nell'ottobre scorso ho saputo
essere falsi e che io avevo dato al Vitalone perché si occupasse e preoccupasse del

giorr~e

L'Unione Sarda, visto che lui era l'uomo che pote-

va. mediare l t operazione.
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qualche indicazione di come regolarmi con la magistratura italiana.
PRESIDENTE. Lei può ricordare, avendo discusso di affari, quanto durò questa
telefonata ?
FLAVIO CARBONI. Lei parla sempre con l'avvocato Vitalone ?
PRESIDENTE. Sì, sì.
FLAVIO CAFBONI. Ma se non rammento la telefonate

PRESIDENTE. Siccome adesso ha fatto un'ipotesi, dicendo che forse ha parlato ••

FLAVIO

CAF~~~.

La lascio come tale, è un'ipotesi. Avrò parlato con il Vita-

Ione probabilmente di questo fatto. perché altri motivi non avevo di parlare con il Vi talone. Consideri che gli affari giudiziari .~ Vi talone
li trattava solo ed unicamente con il Calvi, non ho mai assistitwo a
nessuno di questi incontri che il Calvi ha avuto con il Vitalone e quindi
non potevo avere altro motivo. Presumo, è una mia presunzione.
PRESIDENTE. Continuo ad insistere, pE!rché, vede, questa telefonata durò un minuto e mezzo.
rLAVIO CARBONI. Deve avere un grosso significato, ma io altro non so dargli se
non quella di una mie evidentemente interesse,E che

riguardava probabil

mente - dico ancora probabilmente - l'affare che trattava per mio conto
il Vi talone e che interesaava l,)Unione Sarda di Cagliari. Probabilmente,
quindi, qualche appuntamento mancato, visto cr& tutto era improvvisato.:
il viaggio a Londra, il viaggio a Zurigo avevanw sconvolto tutti i miei
programmi. Non posso che attribuirlo ad un fatto similare.

PRESIDENTE. Cosa

sigr~fica la

richiesta tche lei fece a Calvi di autorizzare

un pe,gamento di 18 miliardi? A cosa doveva servire questa somma ?
FLAVIO

CAF~NI.

Signor PreSidente, non ricordo •••• non è che non ricordi, non

c'è stata mai una richiesta. Esattamente il contrario: non c'è stata mai
una richiesta

né di 18, né di venti, né di cinquanta miliardi.

"lESIDENTE. Provi a cercare di Ti cordare. *
FLAVIO CA."lBONI. La ring:::-a.zio :per la sua esortazione, ma se non mi dà qualchealjro
elemento, non ricordo proprio niente.
PRESIDEl'TE. Sì. Noi abbiamo una registrazione in materia.
FLAVIO CA."lBONI. La prego di farmela sentire.
PRESIDENTE. Perciò insisto perché lei cerchi di ricordare questa conversazione.
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I~o!'".

P:"J..\'IO CJ....F30!{I.

sece è.i

RG~

l:~(. I:l8.:'

ne

tel

pa::-lato.

F,&:~~o b1::ros~a.:lo

v:..t~é.te nella Prato V6riie, r..ell.a

tn; sue società, che pc:. sono

s~ete

:"nè.l-

AC.PEL (Ai{ e nella COCTEFIN, per fina..""lZia-

r:ìe:lti", Vaole dire a2-la Co.r:::r=.SS:'O!lE q"G.e...l ere l'interessa che spingeva i
V:' -:E:.:or"e e Ar.rd.balài a questa cpera::ione?
FLl.\'10 CAP..BO!IT e 1:entre posso dirle che l f J_'"1rD. ba.ldi fu la persona che mi fece
::'5 proposta, mai i l Vitalol1e mi parlò ài questi fatti, né in quel momento
lO

frequentavo il Vi ta2.one ..

;;:.ye:-ti S'U.bgerito è.i care

Esc~udc

~·..les"te

assclu-ta.~e!'1-t

e che i l Vi talo!"'.e possa

s()c:"e-:à. Del resto, i0 !le sa.pevo due, non

tre. Lei mi parla. gib di t:re societb.;; , !D.eiltre fino ad Ogbi io sapevo di

tue. Etbene, le posso dire che
f;arG..r;..zie generiche

t':-'8.va avesse i
C\li

r~

?BESIn:SH~\)

E;

~a

proposta parti da

~~baldi

s-....ccessivar:J.ente si scelse la P=ato Verde,

c~edendo

pe:-~h;f

sem-

requ.isi ti nécessari per poter godere dei fin5.!"iziamenti di

god1lto.
Cbe cosa sig7lifi..ca l':'nVi to che lei fece e. Pellicani di prendere

contatti con l f e:v""\rocato Vi talo!""./,e per dirgli che il docu.oento era in Ti tardo
di un giorno? Che cosa sigr:ificB. questa espE"Fssione?

FLAVIO CARBONI. Il doc·.J.Jllento era un

riferime"'t~

lIJi al danaro, che poi io gli

mandai attraverso questi buoni del tesoro e aveva il :F.l.ferimento al giornE.le, riconfermo, al giornale.
PRESIDENTE. Perché lei\ tramite Pellicani \ diede, trE> il novembre e il diceI:itre
1981. 1 miliardo e 200 milioni in contanti al segretario di Pazier..za, Maz-

~

zotta.
FLAVIO

CA.~NI.

L'affare è nato con l'intesa che io avrei fatto un prestito a
scadenza al signor PazienBa. Fu quello il motivo che mi indusse

bre\~ssima

ad E>ccettare, sempre dopo la garanzia che Calvi mi avrebbe dato in propriol
Visto che il Calvi personalmente era considerato molto ricco, io aderii.
Le faccio presente che la prima volta la

garan7~a

avrebbe dovùto essere per

iscritto, solo successivamente mi accontentai della parola àel Calvi. Eisogna anche

cor~iderare

la posizione del Calvi non oggi, ma in quel momen-

to: era una persona autorevoliezima, per me abbastanza ••

va del riguardo e quindi si poteva

a~che

c ,

a cui si dove-

accordare questa fiducia. Quindi,

il prestito era diretto al Pazienza, ga..'"anti to dal Calvi. La proposta nacq1le cosi.
PP.ESIDEHTE. L'uso quale avrebbe dovuto esssre?
TLAVIO CARBONI • Su questo dovrebbe rispondere il Pazienza, non io.
PRESID~fTE.

Lei non sa se questa somma era destinata a pagare l'avvocato Vita-

lone e l'avvocato Gregori?
FLAVIO

CPJrnOh~.

Sì, adesso, a posteriori, dai

b~O~~

ho saputo queste cose.
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alla Banca nazionale del lavoro, che tardava ad arrivare e quella poteva
essere l'occasione

migliore per

avere subito.

poter~

PRESIDD1TE. Può spiegarci come mai, mentre si fa questa operazione, se ne fa
a nome suo e della società Prato Verde, Pellicani

un' al tra, per CUi,

paeò a nome di Mazzotta?
FLAVIO CARBOrn. Non capisco, signor Presidente, mi deve scusare. I soldi erano
diretti al Pazienza, Mazzotta era l'uomo che

sbrigava •••

PRESIDEm'E. Questa è l'operazione: 1 IQIi.liardo e 200 milioni sono andati al
Mazzotta•••

FLAVIO CARBONI • ••• cioè al Pazienza, al gruppo Pazienza.
PRESIDENTE. Sì. Questo danaro doveva servire a Calvi per

~are

i suoi legali

Vitalone e Gregori. Le chiedo come mai per lei e per la società Prato Verde, Pellicani
FLAVIO

~gò

a nome di Mazzotta? Perché questo giro?

Li dieùe a Mazzotta, non pagò a nome di Mazzotta. Furono dati

cp~rn.

a Mazzotta, perché erano le persone interessate all'operazione. Il Mazzotta
e il Pazienea erano quelle che avrebbero favorito •••
PRESIDENTE. lo le domando perché ci fu questo giro. perché lei praticamente non
paeò direttamente.
FLAVIO CAIUlONI. Non pagavo mai io. Queste operazioni le ha fatte tutte il Pellicani in quel momento. Le società erano trattate dal Pellicani e io sin
dall'origine avevo dato disposizione al Pellicani che trattasse con Pazienza e

~azzotte.

che

avev~~o

come riferimento l'accordo, che prevedeva

una somma di denaro a favore del Pazienea, garantito dal Calvi. Quindi, si
svolse seconio gli accordi: era il naturale modo di svolgersi, visto che
era nato così.

PRESIDEriTE. Non era molto naturale, tenuti presenti anche i rapporti che c'erano
tra lei e Pazienza. Tutti e due, che molte volte appari te concorrenziaid
nel rapporto fiduciario da avere con C&àvi. come mai conoorrete entrambi
nella stessa
e

~azzotta.

ope~azione?

%

Poteva farla lei direttamente, ignorando Pazienza

visti anche i vostri rapporti.

FLAVIO CARBONI. Signor fl-esidente, c'è un lIrl"Ore: non c'era alcuna concorrenzi~
lità , a cui lei fa riferimento.
PRESIDDiTE. Ci sono sue espressioni registrate!
FLAVIO CARBOrIT. Successive, certamente successive,

di

molti mesi. Nel momento

in cui fu fatta l'operazione, nessun rapporto c'era fra me e il Calvi.
Preciso che non enstevano rapporti tra me e il Calvi nel momento in cui
fu fatta l'operazione. Quindi nessun rapporto, di nessun genere e di nes-

,.

sur. affare, c'era stato con me né prima, né dopo. In quel mentre,
interlocutore, l'alter

e~o

l'ur~co

del Calvi, per me era il Pazienza e quindi

~iccome

il Pe.::ienza.

~ento di q~esta operazione,

affidò ai si.loi

co::"'l~lforatori

il tratta-
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Fellic~~o

laboratori, oyyero a

ILlatti, si vedevano il Pellicani, il

cor::.;;::.ercialist5.. del ?azie!'.:.za e quindi facevano tutte loro, come erano
soli ti fare, cor:e ero s'oli to fare a.n.che per precedenti
P~iESIDEI\TE ..

Calvi?
s~ebbero

stati.~.

ILi doveva.."1o essere :r-esti t-oli ti dopo venti. massimo t:"enta giorni dallo

stesso
esserci

ed io

Fazie~za

~che,

pre~esi

ed ottenni di parlare con Calvi e doveva

per iscritto, una garanzia del Calvi. Non ci fu per

iseri tto ma ci fa verbale alla presenza di Anr.i baldi, esattamente,
del Mazzotta, del Pazienza e mia.

PRESIDENTE, Perché

f~rono

dati all'avvocato Vitalone da parte sua tre miliardi?

l..fBONI. Sig;:10r Presidente, cO!1tinao ed ignorare questo. lo non ho mai dato
una sol.a lira al signor Vi talone; li ho dati per conto mio eà ho dato

solamente i 690 milioni che

h~~o

come

rife~imento

i

b~oni

àel tesoro

ed altri 30 milioni che io diedi all'avvoç:ato Vitalone per conto di
un tale L1olineris, mio conoscente svizzero, o italo-svizzero.
FRESIDill,TE. E gli altri 25 miliardi che

dovev~~o

esser dati per sistemare le

pendenze giudizie.rie di Calvi?
CAP~ONI.

Non credo di essere io la persona che possa rispondere a queste cose
perch6 io ign.oro totalmente quello di cui lei t i pa:la, signor iresi-

dente.
PRESIDENTE. Lei non sa niente della parte che ebbe An."li baldi nel consegnare

qu~

sti .3 :;miliardi all' a,rvocato Vi talone?
CAP~ONI.

Ne ignoro completSlliente le modalità in ogni sua misura e forma.

PRESIDENTE. Torniamo alla registrazione di una sua telefonata, sperando che

qu~

sta la ricordi. Lei, 1'8 giugno del 1982, telefonò a Kazzotta.
CAP~ONI.

Sì.

ESI DENTE. ·Riferendo che stavano - pani.a testuale - "rovistando" nella sua società. A chi ed a che cosa si riferiva?

CAH30Nl e L'8 giugno, signor ~esidente?
FRESI Dill,TE" Sì.
CARBONI. Ma questo prima o dopo la fuga del Calvi? Le chiedo scusa se •••
PRESIDill{TE. Parlo dell' 8 giugno , 982.
CA-~ONI. Ecco, non mi ricordo quando è scappato il Calvi, perché ci fu una mia

telefon_ata, fatta al Mazzotta a cui telefonavo molto poco, ma non ricordo 1'8. Ricordo di una telefonata fatta al

L~zzotta

nella prima

decade, nella prima quindicina di giugno e ricordo che il Mazzotta mi
disse: "VogliJlOfarti ••• " e mi disse una parolaccia "gra.'1Ò.e, grande
come meli.

PRESIDENTE. Sì, ma questo è un terffiine che usa lei parlando con

Mazzott~

CA..wONI. No! E' un tennine che ha usato il Mazzotta invece.
PHE.SIDE!~TE. Questo termine "starmo rovis'tando" è un te::-mine che lei usa.

CA-wONI. Allora, c'era già la polizia nel mio ufficio, presidente. Intendevo
far presente al Uazzotta questo ed il Mazzotta mi rispose che a me e
a lui intendevano •••

stava.~o

attaccandoci, così mi rispose il Mazzotta

use...'1Ò.O una tenninologia abbastanza dura e

bast~
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P'U;SIDENTE. • •• di vedersi con Mazzotta..
CAF.BONI. Sì, sigr-.or Presidente, questo lo ricordo; grazie anzi che me l'ha detto.
Il 14azzotta mi disse: "Ci dobèiamo vedere per forza per parlareJl!:;ù io
vado a h:ontecarlo; raggiungimi a lI10ntecarlo" cosa che non intesi fare
e non lo raggiunei mai.
IRESID!::NTE. C' eY'ano al tri motivi per qUEto viaggio a Montecarlo?
CA...'lllONI. Nessuno se non per la spiegazione di questa fuga del Calvi.
P?..ESIDEriTE. Non potevate vedervi più vicino? No: a Montecarlo!
CAF.BONI. Lo disse il IY;azzotta forse perché era la solita, •• era una residenza,
lL~a

città che il Mazzotta

raggiu.~geva,

andava spesso, frequentava con

molta frequenza..
'ESID~TE.

Lei non sa per quale ragione
neSS-c4~a

CA..'lllOHI. No,
non

~~asse

così spesso a Montecarlo?

perché non avevo questi rapporti così con il Mazzotta se

qu~~o va~iva

lui da me. Nessuna. So che andava con il Pazienza;

così diceva il Mazzotta: che il Mazzotta e il Pazienza si recavano abbastanza spesso, credo addirittura ogni fine eettimana,a Montecarlo.
PF...ESIDEN'rE.

Sempre nel giugno

de~

1982 l.ei parla dice.~o che, quando Pazem..za

il 19 giugno si fosse recato da Calvi per riscuotere 2 miliardi, avrebbe
avuto la sorpresa di non t.:ovarlo PiÌI..
CARBONI. Non ricordo q;;.esta affe=azione, signor ~esidente.
PP2SID~'TE.

Lei sa qual era la ragione per la quale Pazienza doveva riscuotere

questi 2 miliardi da Calvi?
CAEBONI. Non ricordo né la ciY'costanza. •• A chi dissi io questo, signor

~esi-

dente? Non ho capito forse bene la domanda, mi deve scusare.
PRESID~fTE.

Lei parla di una, ••

CARBONI. A chi parlo?
PRESIDENTE. A Pellicani, il 12 giugno 1982, ed in questa conversazione dice che,
quando Pazienza il 19 giugno si fosse recato da Calti per riscuotere
2 miliardi, avTebbe avuto la sorpresa di non trovarlo più il Calvi.

CARBONI. Ecco, la mia richiesta •••
PRESIDENTE. Vorrei sapere per quale ragione questa somma doveva esser data a Pazienza e perché lei il 12 giugno sa che il 19 Pazienza non avrebbe più
trovato Calvi.

CAP~ONI. lo credo che la spiegazione la si debba cercare solo attraverso un più
approfondito interrogatorio del signor Pellicani che considero una
peY'sona pa-:ologicamente e costituzionalmente tr..l.giarda, Quindi, non sa.prei risponderle se non dicendole che è frutto della fantasia del 6ignor Pellicani.
PRESIDENTE. Lei, comunque, al signor Pellicani ha sempre

riservato
/un rapporto

fiduciario tale da lasciargli gestire i suoi depositi e i suoi affari.
CARBONI. E' erroneo, è erroneo anche questo qui. Diciamo che molte cose che
vanno dal periodo dal 1977-1978 in su ero mio malgrado costretto a ser,~rmi

del Pellicani, dopo che seppi che il Pellicani giocava

25-30

milioni a poker per sera ed essendo non un socio d'affari{perché Pellicani non ha mai fatto nesS\L"1 affare per me se non gestire l'ufficio in
cui lui stava, altro non facev~per cui mi ha chiesto ••• di mese in
mese è riuscito, per mettere in ordine ben i04 società di cui io ero

t

socio".

rinvia1!4.

!lI...o~ -t.: V:I~ f,..<À-t:o....:. ; ~ ~tp
ytante volte""""'~ degli scontri piuttosto duri

con il Pellicani., ~indi altro non potevo fare che prestarmi ormai al
gioco, visto che lui stesso si era intestato le mie azioni quando ancora
avevo fiducia e lasciavo a lui che facesse e disponesse di tutto.
PPLSIDEIE'E. Agli atti della COlmni.ssione non risulta niente che possa dimostrare
che c'era un rapporto •••
_,~~ONI.

Spero che sia la magistratura, questa volta, a dimostrarlo. Le dirò
Pellicar~

subito che il
et impera

a~che

cercava di usare il più che poteva

il~ivide

nella mia famiglia ed altro non facevo che sollecitarlo

e di questo credo di poter portare numerose testimonianze - a
ripassare
,Ile azioni che lui aveva intestato a se stesso o 8. società di cui
lui era l'unico socio. Quindi, nei miei programmi c'era il recupero,
pùTtroppo fingendo, della roba che mi aveva preso e per la quale trovava
sempre una difficoltà, ogni giorno una difficoltà diversa dall'altra
per poter temporeggiare.
PRESIDENTE. Qua"lti incontri ha aVclto lei con il senatore Vi talone e con l' 8.v'"Vocato Vi talone?
CARBOrli. frclnque, con il senatore Vitalone direi uno
vocato Vitalone diciamo dai tre ai

~Jattro

o due, non di più; con l'av
incontri, forse cinque, non

01 tre.
l'RESIDENTE. Vuol dirci come avver_"lero questi incontri relativi alla ricusazione
da parte eli Calvi dei giudici di Milano?
CARBOlH. Sì, mi parlò il Calvi di questa ricusazione. Addirittura mi portò una
volta - e credo che rimase addirittura a casa - una copia del documento
di ricusazione. Ma tutto ciò che era materia giudizia.-ia, fatti di natura
gi:1diziaria, il Calvi ben si S.lardava dal parlarne con me anche perché
non ero io

l'in~erlocutore

più idoneo ed era lui che si portava

spessi~

simo, direi settimanalmente, dai suoi avvocati, per non dire anche due
o tre volte alla settimana, e dovevano ess ere loro a [eatire la si ~uazione giudiziaria. Non mi sono mai occupato in ness;ma circostanza di
questioni giudiziarie.
RESIDENTE. Infatti io le ho chiesto se era presente.
CAr'1BONI. Mai.
l'RESIDEHTE. Non è mai

sta~o

presente, ••

CAllIlONI. Ad incontri tra i l Calvi e il Vitalone?
PRESIDENTE. Sì.
CARBONI, Mai, mai neanche una sola volta.,
PRESIDill'TE. Quando si è incontrato con il senatore Vitalone, di che cosa avete
parlato?
ARBONI, Mah, con il senatore Vitalone fu un discorso ga"lerico; mi pare che si
parlò di una battuta di cacria. Mi pare.
PRESIDENTE, Dove vi trovaste? In quale occasione vi trovaste? Perché lei ha
detto di essersi trovato

u.~

paio di volte.

CARBONI.,3ì, una volta nell 'ufficio - parlo di quanto ricordo io - nel suo uffi
cio di Via Veneto ed un'altra volta nell'ufficio dell'onorevole Cazora.
PRESIDENTE. Lei andava in q.lesti uffici per parlare di caccia?
CARBONI. No signora: dal Cazora fu molto casuale l'incontro; capitò lì.
PRESI Dill'TE. E

qu~~o

lei

~~dò

nell'ufficio del sena,ore?

CARBONI, Dal senatore si doveva partire ••• si doveva parlare ••• si doveva andare
insieme all' Anni baldi a fare u."la battuta di tlaccia. L1ai parlato ••• alla
quale avrebbe dovuto partecipa=e a...'"1.che il sena-t.ore. Non so, non f·u .....
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cato Vitalone avrebbe chiesto dopo la richiesta di ricusazione dei
giudici Turone e Colombo?
~·-'ONI.

Igr.oro totalmente questa

PRESIDEf~E.

C08&.

Prima, lei ha parlato di buoni del

te~oro

•••

ChF.BOrIT. Sì, signor ~esidente, dovevano servire quale capa.~a e anche quale mezz~

perché avesse più concretezza ••• Li chiese e l i pretese - posso

aggiungere mia offerta

l'~vvocato

ail'Ur~one

Vitalone perché potesse mandare avanti le.
Sarda della quale avevo parlato col iottor

Carlo Caracciolo.
PRESIDEl~E.

Quindi. questi 690 mi l i oni non facevano parte, secondo lei, di questo
pagamento?

CARBO!~.

Facevano esclusivamente parte di un affare di cui l'avvocato Vitalone si,
stava occupando per mio conto e che aveva come oggetto

~'Unione

Sar-

PRESIDEffTE. Lei, l' A."1lli baldi e il dottor Calvi v' interessaste mai, presso il senatore Vitalone, per la nomina del nuovo procuratore generale di Milano?
CARBONI. L:ei,; e non capisco l'Annibaldi; mi fu presentato dal dottor Graziano

M~

rO,l'avvocato generale - credo alla vigilia della fuga del Calvi - il
quale doveva

recars~

a Roma per portarsi al Conaglie Superiore della

1:asistratura, fare i suoi giri ••• ; li mi aveva parlato questo iottor
Consoli - così credo si
cardo
mD

i~ome,

- e un altro

mag~rato

di cui non ri-

ma che stava con lui; vennero nel mio uffici9. andam-

q9rar~are

anche

ct~ami

insieme, e lo trattai col massimo riguardo in quel-

la circostanza; ma mai si parlò del Calvi; e questo potrebbe chiederlo certacente a questi magistrati.
?RESIDENTE. Lascia..'1do da parte Calvi, lei non sentì mei di questa azione che doveva essere fatta per la nomine. del procuratore di Mila.'10?
CARBorrr.

Si, signor ~esidente; si preoccupava, questo dottor Consoli, della pr~
pria nomina. Questo sì, ma ee ne stava occupando personalmente lui.

PRESIDE~E.

E

perch~

G~aziano ~oro

CKBBONI. Non lo so dire; sono

se ne occupava?
amici ••• Non so né

se~ occupava

&•• La ra-

gione della visita nel mio ufficio fu anche per ringraziarmi perché
il dottor
altro -

~oro

- in quei giorni non so se ci fosse una sciopero o

mi chiese di poter fare accompagnare questi suoi autorevoli

amici, cioè di porte.rli da Milano e Roma, dip potarli accompagnare
con il mio aereo. Questa è la ragione per cui io

80 conosciuto il

dottor Consoli e un altro suo collega.
?RESIDEffTE. Sempre nelle sue registrazioni, si parla di gente che ricattava Calvi.
Può dire chi erano questi ricattatori?
CARBONI. Signo:ç fìresidente, la mia esigenza principlle, in questo momento, è quella

di sentire le registrazioni, perché intanto bisogna vedere se sono
mie

feg~strazioni

••

C~~O

0

scusa, ma non ricordando questo •••
"Ricattava

ll

••••

c;,uesta parola le. ser...to

?r-SSIDEIfl!E. Fu proprio usata le. parola "ricatto"

o

F-uò darsi, non è da escludere che io possa aver usato ur.ax parola del
genere. A;Tei bisogno, per

rir~escarmi

la memoria, di sentire que-

sta mia ••• COEi posso per lo meno collocarla in ur~ qualche •••

PRESIDENTE. Lei non ricorda che la paura di Calvi fosse dovuta anche a questa presenza di ricattatori rispetto ai quali lei si offriva come difensore?
CAEB01IT. Francamente, mi fa sentire

u.~

cavaliere del Medio Evo

Guardi, sentendo le registrazi oni,

PRESIDEN~E.

pOU

0.0

p otremmo certo richiamare il

lé"dio Evo!
CAIillONI. Ecco perché avrei bisogno di sentirle aneh 'i o, signor Presidente, se lei
me lo consente. Avrei bisogno di sentirii soprattutto per collocarle
in un periodo, in un

mome~to

•••

PRESIDENTE. Lei ricorda un nome che risulta dalle registrazioni, cioè Angiolella7
C.<.?.3Ol:I. l,on lo ricordo. signor fì-esidente.
PRESID!:::NTE. Non ricorda di aver mai sentito questo nome?
~

CAR30HI. P_"lgiolella? Non ricordo assolutamente questo nome.

PP3SID~fTE.

CAP~ONI.

Lei non
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ric~rda

che venne definito come un sicario?

Assolutamente non ricordo questo fatto. Se lei mi fa sentire le registrazioni, può darsi che possa rispondere con maggior precisione,
signor ~esidente;

)RESIDENTE. Ho terminato le mie dome.'lde, signor Carboni, ma vi sono cOrmUssari
che desiderano porgliene altre.
;IORGIO PISAliO'. Signor Carboni, tornerò sulle giornate del 16, 17 e 18 giugno.
Lei ha dichiarato a verbale, sia durante la rogetoria dei magistrati
milanesi, sia negli interrogatori avuti con la polizia

e~vetica

- e

di cui allbiamo copia -, alcune cose e sempre aIle. stessa maniera. Le

leggerò alcune righe della rogatoria itali~. Lei dichiarò di essere arrivato a Londra nel pomeriggio del 16, in aereo, di essersi recaro all'albergo Hilton, da qui di aver telefonato a Calvi,,,
e vi siete messi d'accordo per incontrarvi nsl parco nella
zona dell'albergo Hilton.
CA.lffiONI. Pressaff>vo.
BIORGIO PISANO'. E vi siete indontrati con Calvi; c'era Vittor, c'erano anche le
due ragazze; Vittor e le due ragazze sono rimaste stavcate da voi, e
lei e il Calvi avete chiacchierato per conto vostro.
CARBONI'l Sì, ricordo perfettamente.
GIORGIO PISANO'. Lei ha dichiarato: "Come ho già detto, io e il Calvi passeggiamma per un por tenendoci discosti dal resto della compagnia. Calvi era
contrariatissimo del tipo di alloggio nel quale si trovava, sottolineQtao continuamente che si trattava di un albergo, ossia dell'esatto

462
CAMERA DEI DEPUTATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

c ont::-ariç, del luogo tre.:!.1.quillo e riservato nel q".leJ.e lui intendeva
occorreva
rif~~erEi. !ti disse che
limmediatamente risolvere il pro-

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica p 2

èlema, fa8endomi ir,tend;;z, che voleva cwnbiere alloggio q:"-ella stes-

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

sa sera. lo non sapevo che cosa rispondere o che cosa fare effettivamerl"Ve,

finc:-~é

mi ricordai di avere

U11'arr.iCa. l''OID.8.!lB.,

tale

La~ra

Scanu Cor.cas, che sapevo avere degli e..rt.ici, e...."lZi u=...a zia e Londra.

Dissi al Calvi che

s~ei

incediatamente andato

all'F~lton

a telefo-

rJ..2.re ad una rr.ia con::'E'c:en-:e che sv'Tebbe potuto aiuta.rn:.i a risolvere
il problema, cosa che effettivamente feci lasciando il Calvi nel
parco in

comp~~~a

l' Hil ton

Yer~'1e U2-~.L.ela.

degli altri. Non ricordo se ad accompagnarmi alDebbo dire cr,e notai che il Calvi era sen-

za baffi, ed era la prima volta ••• Rientrato in albergo teleforud
alla Cmlcas a Roma, le esposi il problema, e mi diede il numero dei
s'.1oi perenti di Londra. Non ricordo se dissi alla Concas il motivo
per i l qaale avevo bisogno di rivolgeI"IÙ. ai suoi parenti. Mi pare

che le dissi che avevo una necessità impellente e la pregai di preann="ciare la mia telefonata. Per la verità, dopo aver parlato con la
ConcaD, ctriamai immediataweLte la casa dei suoi parenti, i

Mor~is,

ai quali esposi il problema. Non ricordo chi mi rispose. Mi fu riEpOEto che era un

pro~J..eme. di

facilissima soluzione ••• 11 Quindi,

tenia d.al Calvi e gli ràcconta che avrebbe preso contatto con i Morris • Ora, c,ui abbiamo l'Glenco delle telefonate che lei ha fatto
dall'albergo Hilton cbe registra tutte le

~elefonate,

po e prezzo. La prima telefonata dall'albergo

F~lton

compreso tem-

lei l'ha fatta

alle ore 18,10, e chiamÒ/Ginevra il numero 8911, parlando per un
minuto.

C1:..R50NI. Si, a Ginevra.
PIORGrO PISANO', Poi, dopo, chiama Londra,il numero di Calvi,

5895100, e parlò

pe,r due min""ti e nove secondi. E' il numero di Calvi.
r (BOiU. Que,llo di Calvi, sì.

GIORGIO PISANO'. Poi ha chiamato Ginevra ancora, il numero 319811 ,ed &t,a parla-

CARBONI. Beati voi che avete la possibilità di quest~ risoontri. Per fortuna
~uindi c'è il telefono che segna tutto; io non ricordo i minuti, l'e~

senz:i8.le •• o

GIORGIO PISDIOX' .Ricorda di aver chiamato Ginevra e di aver parlato per o_to
minuti e oUo

secondi?

CARBONI. Ho parlato per otto minuti, potrebbe essere anche mezz'ora o tre minl!;
~uesto

ti

me lo ricordo.

GIORGIO PISP~O'. No, no, per otto minuti e otto secondi.
CARBONI. Appunto, lei lo può dire se è stato registrato, mentre per me non è
così facile. Tuttavia, a Ginevra posso aver chi~ato c mio fratello,

che stava a Ginevra, o il Kunz: uno dei due.
)RGIO PISP~O·. Lei ha chiamato anche il numero del Gr~~ Casino.
CJ.F.BONI. Del Gran Casino è impossibile.
GIORGIO PISANO'. Il numero 319811 è i l numero del Gr~~ Casino di Gi:.evra.
CARBONI. No, no, io posso aver chiamato 6010 alberghi o la casa di Kur.z: ~uindi
la pregherei di verificare que6to numero.
GIORGIO PISANO'. Abbiamo verificato.
CARBO~~. Sì, non capisco, non c'è motivo: non ho mai chiamato il Casino di GL~evra né in quella circostanza né in nessun'altra, q~ndi
te.Ìller~te

non ho assolu-

idea. 1-.. !LEno che le moglie del Kur.z nor. mi ebCl& àato

tl...'1

nu-

::nero • e. r::;.a igr...:.;ravo ed ignoro ar.l.cora oggi che possa essere " •• E t la

GIOHGIO

FISPJ~O·.

Può darsi che lei &bbia chiamato il GraL Casino per carcar€

urJB. per sona che era l J...

per
,.,t2.BONI. E questa perso:,..B. n.on può essere è.i versu..

'lU2.Ilto r:::"'f"U.E.rda. mio

fr~

tello, escludo che si sia mai recato in un Casino: quindi, escludo

mio f:rat!ello; è possibile invece che la moglie o l'uf::'cio del Kunz
lui
mi abbiano dato questo nume~o cui/n fa riferimento e che possa essere
un Casino. lo questo

to,

ser.a~ore,

non lo sapevo, Xli apprendo

in q1À.est.o mome!;l

li.:- _.

di aver chiamato questo •••

GIORGIO PISJ_l'lO'. Comunque, alle 19,40 - siamo sempre all'Hilton - lei cLiama
la clinica

"Santa F-"'Q[Uiglia ll ,

come le è stato ric:,rdeto prima dal

Presidente, e parla per sette m:"r:uti e cir~que secondi.
CF3BO!IT. Non ricordo ••• Certa~ente, senatore, avrò chiamato, ma purtroppo ~n

so la

pers~ona;

siccome è una clinica dove comur.l.emente non ho

lllai

telefonzto, i~ fatto ••• ~babilmentet come al solito, avrò ricevuto

un numero, cercavo una persona, chiamala qua; perciò

È·

possibile che

si tratti di monsig:~r Hil::ary, ritengo. E' possibile
:;IORGIO PIS ..l:..NO·. Pe:rch~tmor...sibl"J.Or RiJC'ary frsquentava la cli!"~ca •• c?
SP~BOIlI.
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CA.1UlOHI. Non so near.che cosa sia questa .. ,So che è unaì clinica perché l 'ho appreso oggi, senatore.

GIORGIO PISP.NO'. l1a quel numero lo

ha

chiamato lei.

CARBONI. Non nascondo di averlo chiamato io: evidentemente

cer~o

qualche persona

e mi hanno dato quel numero, ma non s<ipevo che , ••

GIORGIO PISANO'. Ma una volta chiamato quel numero, e visto che le ha risposto
un centralino, lei avrà chiama"o
C"~BONI.

ur~

persorb,

11a non c'è dubbio! E' quello che non ricordo: se anzichè indicarmi i l

num!,!ro

lei mi avesse PQtuto indicare la

persor~,

le avrei risposto

certo con più soddisfazione.

GIOR}"GIO PIS.?.NO'. Le risul te che chiamando la clinica "Santa Famiglia" si possa
entrare in contatto con monsignor Hi~ary?
"-'

CARBONI. E' questa» una verifica che dovrò fare, senatore, perchè francamente
non lo so, non lo so.
GIORGIO PISANO'~ Poi, alle 19,58

siamo sempre in quel periodo - lei chiama la

casa dei ,"orris.
CARBONI. Si, si.
GIORGIO PIS;.NO'.

5723128.

CARBOIG. La ri::.grazoio perchè mi dice gli orari, non li ricordo bene.
GIORGIO PIS;.NO'. Lei chiaca la casa dei Morris: allora, a questo punto, vi è
urla spiegazoione che lei dovrebbe fornire, ed è la seguente. Siccome
ha sempre dicl,iarato, in tutti gli interrogatori, che ha avuto i l
numero dei Morris dopo aver parlato con la signora Laura Scanu, qui
invece risulta chiarissimo che lei ha chiamato il numero dei Morris
prima di qua2.siasi comunicazione telefonica con la signora Scanu stessa,
CARBONI.

Questo

È,

assol utament e erroneo: l'uni comodo per avere il numero dei

Morris è stato quello di telefonare alla Spanu. E' stata la Scanu
che mi ha dato il numero dei Morris, sottolineo e sottoscrivo questo.
GY-"lGIO PIS;JlO'. Però non risulta nessuna telefonata fatta dalI 'Hil ton alla Scanu
prima di aver chiamato il numero dei Morris,
CARBONI.

Non capisco come; probabilmente allora l'avrò chiamata, è possibile
la Scanu
che io abbia ••• Io ricordo
di averla cLiamate/da Londra. Questo è il
mio ricordo.

ancora
GIOHGIO PISANO'. Certo, allora adesso le dirò/cosa risul tE. dalle telefonate
dell'Rilton. Alle 19,58 - è l'ultima telefonata fatta dall'Rilton
lei chiama i Morris e parla per un minuto e quattro secondi; dopo di
che, la successiva telefonata
le ventd, praticamente)

è alle 22: quindi,
&.'

dalle 19,58 (dal-

alle 22 presumibilmentejincontra

fino a quel momento lei non lo aveva incontrato.

--

c~~.pe~

C.~~BONI.

lo credo di averlo

inco~trato

prima; cioè, io sono arrivato a Londra e

credo di essermi subito preoccupato di
sapere che stavo a

sono

L~

Londra: quanti

c~iam~e

il

Cal\~

e di fargli

minuti ho parlato f'rarlC8ID€:nte non
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GIORGIO PISANO'. Con Calvi ha parlato per due minuti e nove secondi. Ad ogni
modo, le telefonate dall'Hilton sono, nell'ordine: alle 18,10, alle :ti:
18,18, alle 19,21, alle 19,40, alle 19,58. Sono tutte raggruppate in
un periodo nel caso del quale, evidentemente, lei non ha fatto in temapo ad uscire per

and~e

ad incontrare

lei può aver incontrato Calvi galle.
C.'-.l'lBONI.

Ca~lvi;

stando alle

telefor~ate,

19,56 fino alle 22.

No, no, no, assolutamente; senatore, la prego di indagare meglio e di
f'are •••• oiI

GIOHGIO

PISP~O'.

Noi stiamo al tabulato sequestrato dalla polizia londinese •

. . _:BEONI. Sì, mti •••

GIORGIO PISAIIOi'. Comunque sia, arri"liamo alle 22; alle 22, dall'HiltoDllll, lei
effetti~ente

chiama la signora Laura Concas, chiama il numero 6913781,

che è riservato perché non risulta dall'elenco del telefono, però r cOE
risponde allx'abitazione della signora Laura Concas. E lei parla con
quest'ultima alle 22, alle 22,06, alle 22,24, alle 22,30; e parla la/
prima volta per un minuto e sette secondi, la seconda per 17 minuti
e sei secondi, la terza volta per sei secondi' soli e l'ultima volta
per sei minuti e due secondi. Però è un fatto che lei parla con la
signora Coneasa dopo averg già fatto, due ore P!Fima, il numero dei
Morris.
C~~30NI.

Senatore, mi dispiace di non poter usare la stessa precisione che lei
usa con i secondi e i minuti.

Sost~~zial~ente

le faccio presente che

assolutamer:te io ero privo del nUIllero dei !{.orris; la ragione principe
per la quale io ho EIchiamato la
lIVeT

~oncas

è senz'altro •••• e quindi deve

preceduto, necessariamente, quella fatta ai Marris. Non debbo che

S!:lentire l'albergo e qualunque al tra affermazione, anche se la facesse
il Re d'Inghilttrra.
GIOHGIO PISAIW'. Signor Carboni. questo è un tabulato meocanieo, cioè vi vengono
r~gistrate

le telefonate meccanicamente, non

c'è li uno che se-

gna a mano e può sbagliare.
CAP.30h~.

Le assicuro, senatore, che l'unico modo per venire in possesso del
numero dei !{.orris è stato quello di telefonare alla Coness a Roma.
Quindi, debbo assolutamente riconfermare, sottosarivere - e provare, se
necessario

che la mia telefonata deve essere stata assolutamente

pr~

cedente.
GIORGIO PISANO', Comunque, dopo poi le dirò che i Morris non sono d'accordo con
questa

versione che lei sta dando.

CA.":30NI. Può dire chiU!lque, lei mi

sta facendo una domanda alla quale desidero

rispondere.
GIOrtGIO FISAIW'. Andiamo avanti. Dopo aver fatto quattro telefonate alla Coness
nell'arco di 30 minuti (poi, tra l'altro, mi sembra un pò tanto fare
quattro telefonate,per

mez2bra complessiva,per chiedere

u.~

numero

di telefono ad una persona che sta a Roma), alle 22,44 lei chiama Lugeano e
di otto

chi~a

Molineris

(al numero 526784: una telefonatina

secondi); poi vi è un'altra telefonata ai Morris - ma siamo

già alle 22,47 -
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d~a

sette minuti e sei secondi, ma è la seconda telefo-

nate, •••
Ct~BO~~.

GIORGIO

Sì, sì.
FISL~O'.

o ••

la prima l'ha fatta tre o quettro ore prima.

RBJNI. Sì, sì.

Gl!IllBGIO F:!:SJ..NO I . E per quella sera finiscono le telefonate. La mattina del 17
- siamo al giorno in cui scompare Calvi - lei fa quella prima telefonata,cui

ha già fatto cenno la Presidente, all'avvocato Vitalone.

CL'troIIT. Sì.
GIORGIO

FISJ.J10t~

E' una telefor.ata effettuata alle 6,59, per egere precisi •••

CJ,RBJNI. Si.

:ORGIO PIst..NOn'.

P'.lÒ

ripetere quello che ha già detto sulla telefonata all'av-

va cato 'ili talone?
CARBONI.

Intanto debbo dire la cosa che mi pare xa più importante: DOn posso

a~

solutamente aver telefonato ai Morris senza aver prima aver telefonato
alla Concas. Quindi,

q~te

risultanze debbono essere verificate meglio;

escludo in tutti i modi, assolutissimamente, di aver potuto telefonare
ai Morris senza aver prima chiesto il numero alla 60ncas • Anzi, le
di più: chiesi alla ConcaSllt, e lor ricordo perfettamente bene,

p~iserò

che fosse lei stessa a chiamzre gli zii perché mi

dessero una mano,

diciamo così, la più rapida possibile ed anche la pii impegnativa possibile. Quindi, pregai la Conèàs di telefonare ancor prima di me alla •••
.perciò, dovrà risultare anche Questa telefonata che da Roma
è partita dirette ai Morris perché fossero predisposti nel migliore

riconfe:nno
dei modi. Questo lo ricordo perfettamente bene; riconfermo quindi,/con
la massime sicurezza, che la telefonata ai Morris non può che eSsere
successiva, assolutissimamente, a qualla alla Scanu;: non avrei potuto
fare altrimenti.

Ora, ricordo di aver lasciato il Calvi nel parco, ad

aspettare

probabllnente che io richiamassi i Morris: questi mi dissero
i l problema,
che sarebbe stata una cosa ag"horas, che avrebbero risoltoi cÌEera

una cosa estrmamente facile quella di trovare l'appartamento.
GIORGIO PISANO'.

GIOR~IO PIS~_~O'. [d

scusi se la interrompo.

~

ci sono delle contraddizioni

evioenti rispetto agli stessi orari che lei ha dato nelle sue deposizioni.
Lei ha detto di essere rientrato in albergo dopo aver parlato con Calvi,
verso le 2 br, 21,30: le telefonate alla Concas sono tutte successive alle

CA?30NI. Onorevole, io le posso parlare solo di quello che ho detto e

non credo che io possa aver detto diversamente
lITORGIO

PI5A1~O'.

ne~che

alla polizia.

lo sto a quello che lei ha detto alla magi sil!itura.

FLAVIO CARBONI. Non ho detto così, perché io cJ.ùedo alla magistratu:-a gli atti dei magistrati!

GIORGIO PI5M'O'. Li abbiamo qui! Abbiamo qui i suoi verbali firmati.
DÌ.) •
FLAVIO CA.."'l3ONI. Non importa! lo posso dire di aVn!'e incontrato ... (Interrutii
GIORGIO PISM'O'. Come, non importa?
Fl.J_VIO CAP30I\I. Onorevole, la prego di sentire: se lei mi interroga, mi faccia
dire quello che ricordo. Se lei mi vuole d

far dire altro I mi dispiace.

non posso che rifiutarmi di •••
PRESIDENTE. Signor
mande su sue
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Carbor~,

non è che il senatore Pisanò sta facendc delle do-

inver~ioni:

zioDÌ. che lei ha reso ai

sta facendo dei riscontri sulla base delle deposi
magist~ti.

FLP_VI0 CAP30IIT. Signor Presidente, ai magistrati e alla polizia credo di aver
fretto che, appena sono giunto a Londra, ho chiamato e Calvi - e quimdi non
possono essere le 22 - e la Conces, quindi neanche le 22. Dopo aver chiamato la Concas, io conoscevo già il problema per il quale ~tavo recando a
Avevo saputo
Londrax. Lo sapevo da Amsterdam./
da Calvi che si trovava in ll.'1.a Sl.tuazione disperata. Se la mia telefonata alla Concas è stata fatta DD quel
breve spazio che è trascorso dall'arrivo mio all'albergo e i

pogr~

minuti

- credo 10-15 - che Calvi ha impiegato per raggiungermi nel parco, è possi
bile, è possibile che io abbia telefonatoa alla Concas in quel momento.
GIORGIO PISJJlO'. Questa telefonata non è registrata!
.!l'LAVIO CARBONI. Non saprei dirle, onorevole. Questa è la mia Cifficol tà.
GIORGIO PlIANO'. Sto facendo delle domande su dei documenti precisi. Ci sono
delle verbalizzazioni che lei ha fatto e controfirmato davanti a magistrati
italiani. e svizzeri e ci sono registrazioni di
vengono tutte registrate.

dalle~li

prima di telefonare alla smgnore

cr~amate

telefoniche, che

risulta chs lei ha chiamato i Morris

Co~s.

Su questo non c'è ombra di dub-

bio, non ci sono santi.
"l'RESIDENTE. Senatore Pisanò, rimane la contraddizione.
GIORGIO PISNO'. Non è mica finita la faccende!
PRESIDENTE. Continui pure.
GIORGIO PISANO '. lo avevo chiesto al signor Carboni di dire qual era stato il
tenore della telefonata avuta con l'avvocato Vitalone quella mattina alle

6,59.
FLAVIO CAPJ30h'T. Questo me l'ha chiesto anche il signor :2

~esidente.

GIORGIO PISANO'. Mi scusi ma vorrei che lei me lo ripetesse.
FLAVIO CARBOh'T. lo non ricordo questa telefonata, signor senatore. L'unico interesse che povevo avere con l'avvocato

~talone

non poteva che riferirsi

a ciò di cui si stava occupando per me, o . . ."'Vero il gio:-nale
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CARBONI. Lo dice lei, alle 6,59. lo non sono in

51, né 59, né 7: so che se ho parlato quel

gior~o,

de

L'Unio~e

condizio~e

Sarda+?

di dire

~é

dovendo recarmi dai

Mortis la mattina presto ed essendo i MOrr:LS assai lontani (me lo avevano
detto loro al telefono)

dall~bergo

in cui

w~ t~ovavo.

sapevo che dovevo

partire presto ••• Credo di essermi mosso intorno alle 7,30, B, dall'albergo in cui stavo ,!uella sera a Londra, qtindi col Vitalone posso aver parlato solo di questioni d'affari mie personali.
GIORGIO PISANO'. La telefonata è durata solo 1 minuto e 6 secondi.
~~VIO

CARBONI. Non sono in condizioni di ricordare quanto è durata la telefona-

ta. Non mi mettevo a controllare l'orologio. Nel momento in cui si parla
di
GIORGIO

affa.~,

non controllo mai l'orologio.

PISP~O'.

Tornando ancora all'intontro con i Mortis, noi abbiamo preso

visione dello stenografico del dibattito che si è tenuto davanti

al~

~ inglese quando c'è stato il processo sulla morte di Calvi ~ penso che
abbiamo già il testo in italiano in

COmmiSSione);~

quello che è stato

detto dal signor Morris e dalla figlia di quest'ultimo risultano alcune
cose che sono in contraddizione con quanto lei afferma.
FLAVIO CAP.BONI. Spero di poterlo precisare.
GIORGIO PISANO'. La contraddizione principale è che lei non aveva bisogno di
passare attraverso la eignor_a
di

Concas per sapere l'indirizzo e il numero

telefono dei Martis, perché con essi era stato sawpre in contatto.

Dico_no il padre e la figlia Martis che lei era un amico della famiglia,
non un
to

e

aver

conosce~te

vero che non
a~~to

qualsiasi. Lei era stato ripetutamente in contatto, tanparl~~o

affatto di essere venuti in contatto con lei dopo

l'intermeèiazione della signora Concas. Secondo il loro

raccon~

to, lei è entrato direttamente in contatto con loro. Questo risulta dal
contraddi ttorio che c'è stato sia con gli avvocati della famiglia Calvi,
sia dalle

d~~~de

fatte dal coroner. Quindi, mettendo insieme il tabulato

delle telefonate, mettendo insieme quello che dicono i Morris
glia,

ris~lta

pa~re

e fi-

che lei il contatto con questi ultimi l'ha avuto èirettamen-

te, senza passare attraverso l'intermediazione con la signora Concas. Questi sono fatti che emergono da tutta la documentazione che è attualmente
in nostro possesso. Se lei ha da obiettare qualcosa, credo ohe sia il momento!
FLAVIO

C1L~Irr.

Obietto tutto. Non ho avuto nessun contatto con i Mortis, altro

che averli visti una sola volta in Italia anrli prima. Quindi, mai nessun
contatto,

n~

epistolare,nt telefonicD, né di altro tipo. Esattamente l'op-

posto di quanto lei, signor senatore, afferma.
GIORGIO

Non lo affermo io, lo affermano loro!

PIS1L~O'.

FLAVIO CARBONI.

S:H~'1.~o

certamente bisogno di qualche verifica psichiatrica, per-

ché con me nm r..arillO avuto mai nessun tipo di rapporto, di nessuna speli:ie,
per nessun motivo. Li ho incontrati a casa della signora Scanu Concas, perché sono gli zii: è la sorella della madre della Concas. Quindi, nessun
contatto, per nessun motivo e per nessuna ragione.

Feci ricorso alla Ooncas propric per questo motivo, per farmi
dare il numero telefonico di cui ero sprovvisto. Insisto su questo punto,

perché è la verità e qt:..indi sarà

ì.Ll'l8.

veri tè.. facil.m.er.te provabile. Che poi

il coroner o il nor. coro!1er, non mi interessa: questi sono i fatti storicaEler.ite da

InE:

vissuti, perché non kJo:xx ho mai aV'.;to contatti con i

sigrJ.ori

1':orris per nessu.n noti vo, dico nessurl m:;ti vo ••• Avevo vi. sto la figlioletta

che mi aveva accompé.o-n.ato QUE....T1do era 8:.l.C-ora urla be..rn'tinetta di. q,\,;.attro o
cinq,ue anr~, poi non li avevo pi~ vis'tti. l\"on :::"'av::-ei ricc!".Losciuta (Inter-

ruzione del

se~ator€ ?Ls~~è).

Queste sono le mie deposizioni, poi lei fac-

eia le sue ricostruzioni. Non l'avrei mai ticonosci1;te., se non fossi ar.!.à.ato
in tari

El.

trova:r'la a ca.sa. Preciso, signor Presidente, che l'inè.iriz=o dei

1:orris ci è stato dettato lettera per lettera dalle. sign0x-:.a Morris p cosa

cbe ho dato al tassista per poteri

~aggi~~€re

con Cifficoltà la casai dei

1\orris. Escludo ogni tipo di contatto, di qualunque specie e per qualunque
motivo, prima di quel 5ion"1O a Londra.
GIORGIO

?I::J.J~GX'.

D!.aceordo, non è a me che deve è..a.:--e le spiegazioni! (Interru-

zione del sìKnor Flavio Carboni).
Altra coa.a. Qu8.-'"1c1o l.ei ha vis1;o per l'ultima volta. i l h:orris, gli

:ba dato 500 sterline. Si trattava in parte del p,,€amento dell' albergo, nel
ql.J.ale lei si era fermato con la figlia, a nome della figlia, ma in gran

parte sono state date in

p~amento

di telefonaie che lei ha

~atto:

40 ster-

li ne di telefonate dalla casa dei Morris e circa 150-200 sterline in

fonate dall'albergo

~lsèa

te~e-

e dallo Sheraton. Ecco, 250, 300 sterline di te-

lefonate, tradotte in lire i t aJ.i ane sono circa 700 mila lire di telefonate
r.ell' arco di 48 ore. Lei riccrda vagamente a q:;.al'1.te persone ha telefonato
per speYldere 700 mila lire in 48 ore'?
FLJ..VIO CAPJ3011I. Rispondo subito I signor senatore. lo lasciai una cifra. Se lei
èi ce che è di 500 mila

GIORùIO PISANO'. Lo dice il signor Morris, non lo dico io: e a verbale.
l"LAVIO Ch-BBONI. Se lo dice il signor Morris, può darsi che

si~~

500 mila lire,

Queste avrebbero dovuto servire per il pagamento di tutte le spese che
avrebbero
qu~,to

do\~to

poi loro sppportare. Non appevo, mon

~

rendevo conto di

avrebbero speso per il telefono, quindi lasciai urla cifra congrua,

abbondante, che servisse e a pagare le spese e anche per un piccolo riconoscinento a loro. Lasciai questa cifra,
ser~a

ser~a

misurare le telefonate,

sapere !ùente altro •• L'albergo fu pagato

~~ccessivamente

alla mia

partenza da Londra, credo:JC. Lasciai una cifra che doveva servire e per le
speBe e per loro, un piccolo riconoscimento.
GIORGIO PISANO', Un'ultime. domanda, su quella faccenàa dei BOT: che lei ricordi. erano 680 o 780 milioni?

FLAVIO CARBalU. E' la stessa domanda che io ho posto ai magistrati, sibnar senatore. Non ricordo bene. Mi è stata data dal Diotallevi come denaro contante. fu preso dal signor Vi talone oome denaro contante, ritenevo che
fossero validissimi perché così mi era stato confennato dall' avvocato Vi talane. Era una caparra, quindi non so se er-dIlO 680 o 690.
comunque dopo il
GIORGIO PISANO'. Mi scus±, questo passaggio è avvenuto/~ marzo 1982'?
FLAVIO CARBONI. Intorno a quel mese, signor senatore.
GIORGIO PISANO'. Intorno a quel mese? Che lei sappia, da dove provenivano questi 680 o 780

milior~

in BOT?
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da dove venivano. Egli me li ha dati come roba

GIORGIO PISANO',
GIORGIO :i'ISPJ'O'. E'

~icuro

che non glieli ha dati il dottor Calvi?

CAP30NI. Assolutar:.ente, assolutamente!
GIORGIO PISANO'. Perché stra=laILente la signora Calvi •••

CAffi30NI. liie li ha dati il signor Diotallevi che è stato riILborsato totalmente
da me e che deve rispondere oggi, il signor Diotallevi, dell'intera
cifra perché io la vorrei indietro. Solo per questo.
ORGIO PISANO'. E' sicuro che non venivano dalla signora Calvi questi soldi?
CA.'lliONI.

Sono assolutruLente sicuro, signor senatore, che questi buoni del te
sora mi sono stati à.ati dal signor Diotallevi.

GIORGIO

PIS;~O·.

Stranamente la signora Calvi, proprio in quei giorni, ha girato

a suo marito
CL'IDONI.

bù.01Ù

del tesoro per 780 milioni.

Sono altri, signor senatore, lei può anche verificare••• sono altri.

ALBERTO GAROCCHIO. Signor J2 Carboni, risulta che lei ha recentemente libera. o
le banche svizzere dal segreto bancario relativamente a suoi conti
cifrati o fiduciari intestati a terzi. Lei ci può dire brevissimamente
CAP~NI.

l~degli

accrediti fatti da Calvi su questi conti?

Sissignore, volentieri. Ho liberato questo segreto, che pare la Sviz3ra rispetti nei confronti di altri paesi, proprio per dare accesso
e possibilità alla magistratura di verificare quanto io ho loro
detto. Pur tuttavia, io ho avuto degli accrediti, esattamente quattro
accrediti di cui

~

tre efficaci ed uno no. Un primo accredito c'è

stato di 4 milioni di dollari; un secondo accredito, dopo un mese,
di altri 5 milioni di dollari; un terzo accredito dopo ancora, di
mese in mese, un mese l'un dall'altro, di 7 milioni di dollari.
Ecco, questo fu respinto per motivi tecnici di cui parlerò Be vuole

e che

riguar~a

la non credibilità del conto corrente ad una ragazza

poco più che vent.enne a cui erano destinati ••• no lIerano destinati

'I

ma a cui faceva :t'iferimento quel conto, ers..."1.C destinati a me. Quindi,
sono stati respinti i 7 milioni,da non conteggiare nell'Baritmetica
e da

invece, poi 10

cor~iderare,

milior~;

dopo solo pochi giorni+ che

seppi che erSI,Q stati respinti, ne accreditò altri 10, non più 7,
perché nel

fratre~po

aveva

rice~~to •••

c'era già un precedente credito

mio ed una successiva mia dazione di cose e di denaro al signor Calvi
tale da giusti:i care 10 milioni di dollari. Aggiungo di essere ancora
creditore di circa 4 milia--di di lire,di cui il Calvi si andava

preo~

{)JJ..,..j.,.

cupando, da {9

incarico al signor Kunz, alla presenza

dal

signor Vittor, di recarsi presso una banca per restituire al sottoscritto i 4 miliardi di cui sono ancora creditore;e spero di dare
ru;.pia prova anche di questo.

Qì.lind.i,

com:plessiv~ente

~uattro a~

~e.:...;. J.: 6.d.1...N.),
credi ti (tre efficacie oYve~o Vt[uattro, cinque e dieC'ì\!"
Il<~,..: ~~
,;;..~

J;

ancora creditore di 4 miliardi di lire.
J...L:9"2'I'O GA.'iOCCHIO. Era."lO stati conco!'dati questi accrediti su queste

banche~

tra lei e Calvi?
CA.'illONI.

Certru;.ente. Il primo accredito, cioè il primo versamento doveva avvenire in Italia, se non che il Calvi - era quello di cui si parlò dal
resto sin dal mio primo incontro - mi disse che aveva difficoltà tec
niche di darmi questi soldi in Italia proprio perché lui aveva sofferto una

con~~~~a

l'~_~o

precede~te.

lo

nat~al~ente,

o non natural-

mer-te, male o bene che feci, accettai perché avevo interesse a

E

recu

perare e ad avere quel danaro. Ed accettai il primo accredito per il
quale non successe niente in quanto furono accre5itati su un conto
corrente che io ho indicato alla mabÌstratur~

ALBERTO GA.l{OCCHIO. l!::i faccia capire perché io non sono un tecnico: questi accrediti a che titolo erano? Rimborsavano un debito?
CAHBONI.

Rimborsava.-:.o quanto ho dato alla magistrat--rra moòo di verificare.

Llffiborsavano parte di soldi che Ilii ero fatto prestare e parte poi di
altri soldi che erano poi gli stessi; successiv-a.r:.ente, i
i l Calvi mi dava rientravano in Italia.;
~.--.~

e parte

io gli~,,,

soldi ct:e

ridavo gran parte

""'-

V preZiOSij

çL:

~f.-c'

magistratura si sta occupando proprio per arrivare alla fonte ~
io mi auguro

SJ..

la

F

possa a...-rivare con la rr:.a..ssima chiarezza..-

P~BERTO GP_~OCCHIO. Quindi, lei dice di essere ancora in credito nei confronti

della famiglia Calvi, a questo punto •
.lliONI.

Sissignore, credo che nessun altro possa sostenere al-,rirr.enti. Lo
stesso Calvi e la stessa moglie del Calvi ha detto publiica.rr:ente che
ero l'unico che il Calvi dichiarava. .. l'Ul'.ico a non aver preso mai
niente da Calvi, lI.a.Il.Zi ad aver dato. L'ho letto recentemente anche
che
nei giornali. Trovate qualcuno a cui Calvi abbia detto J:XÌ!:lI.Jio ho
preso soldi dal Calvi a titolo diverso se non per rimborso di quanto
gli davo io, mentre accusava un po' 'utti •••

PIE.RANTONIO liIRKO TREM.'iG.I.IA. ·J-ellicanÀ dice i l contrario.
CA-qBONI.

L'attendibilità del rellicani spero di spiegarla via via che ~"ldrà
avanti questo interrogatorio e vorrei presen~z-~i ~~che in condizioni

diverse de quelle in cui mi trovo oggi.
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Calvi che non avrebbe

~esso

lei al corrente del buco dell'AMbrosiano,

Risponde al vero questo? Questo accade 1'11 giugno.
r "lIlONI.

Le chiedo scusa, signor onorevole, non ho capito se il Calvi ha detto
a me o ha detto al Pellicani.

ALBERTO GAROCCHIO. Pellicani afferma questo.

Pellic~~i

dice che lei si preoccupò

di avvertire Binetti, Pisanu e Caracciolo che Calvi ha tradito tutti,
lei e queste persone che lei avverte, perché non l'ha messa al corrente del buco dell'Ambrosiano.
CA..,.~ONI.

sì, ma io non lo feci. Del buco non

mi ha mai messo al corrente, né

prima né dopo,
, ,ERTO GA..'WCCHIO. Quello che le chiedo è se è vero che lei ha telefonato o ha
avverti to Pis2."lu, Caracciolo e Binetti.
CA?30NI.

Sì, ma li avevo avvertiti prima, ovvero li avevo avvertiti già nel
maggio, fine maggio primissimi di giugno - adesso io non posso

pr~

prio precisare il giorno - ovvero dopo che il Caln, dopo aver chiesto la verifica ed aver trovato io il modo di fare la verifica, di
portarlo a questa gra..."lde verifica cui faceva riferiIùento sempre il
Calvi,(cI.J.indi si presentava come una persona pulita, tanto pulita da
gli
essere pronto a fare lL"lS speaie di confronto con/organi dello IOR)
G;r fatt,i.

,-""'''' ~ •
o

i.~7'1Y:'f.

~~~ci

---

si rifiu:J,d1 fare o fece di tutto

proprio per evitare questa verificai da
i miei

auguro di potervi chiarire ":)

t;;;/:I;i;oc-...,

q~el ~omento

io avvisai tutti

che il Calvi non era più attendibile, quindi prima di quel

riferimento cui lei la•••
ALB:E;RTO GA..'lOCCHIDO. CarbOni, le chiedo scusar,siccome ho qualche dcmna.'1.da da fare
ed i~empo è poco, a me interessa solo questo passaggio: siccome è lei
che ha un rapporto con ealvi di do ut des e lei adesso dice che è in
credito nei confronti di Calvi •••

CARBONI. L'ho sempre detto sin dalla Svizzera, sin da quando ••••
ALBERTO GAROCCHIO •••• perchè sente la necessità di avvertire Caracciolo, Pisanu
e Binetti? A loro non interessa la situazione precaria dal punto di vi
sta finanziario di Calvi.
CARBONI. Signor onorevole, il mio riferimento, infatti, non è all'affermazione di
Pellicani che

ignoro completamente, è una verità quella che io,

i~

vece, mi sono ••• ho ritenuto doveroso avvertire gli amici che trattavano il Calvi come persona di cui potersi anche fidare, visto che era
lui y che voleva la verifica; ma una volta che si arrivò a stabilire
che era proprio lui che non voleva la verifica, io avvisai quelle persone a cui lei prima ha fatto riferimento, tutte quante nessuna esclusa,
che io ero il primo che da quel momento dubitavo del Calvi. Quindi, il
giorno a cui lei fa riferimento non può Bessere quel giorno; è certamente precedente; è una mia affermazione sicura; quindi, Pellicani
avrà come sempre origliato perchè non l'ho detta io al Pellicani, la
avrà origliata il Pellicani e, però, risponde a verità che io ho avvisato tutti gli amici di preoccuparsi del Calvi percbè non era la p
sona che noi ritenevamo fosse sino

~

a quel

mom~'1.to.

pe~

t~BE?TO GlL~OCCHIO.

~

Pis~~u

e

dica una cosa per favore: di queste tre persone, Binetti,
c~acciol~

ciamo, con Calvi
~ìlità

chi aveva

t2~i

materialme~te

rapporti ài affari r di-

da doversi preocc·.... pare di un; eventuale in.selvi

dl Calvi~

CARBONI. Nessuna pe!'chè

~ess'...L1'lO

società di cui lui era socio insieme ad altri dello 10R o del Vaticano. Qu::'ndi nessuno sapeva di b.lchi ed. avevamo tutti da preoccilpn:arci
fre~. .uentavamo

il Calvi come persona importante, come

pers~

ne. sino a quel momento anzi ritenuta vittima di persecuzioni. Quindi,
questo convincimento mi portò successivamente a sentire doveroso
avvisare tutti gli amici che non era più ••••
ALBSRTO GAROCCillO. Carboni, la prego. Lei non sta rispondendo alla
da. 1:i pe!"IDetto di consigliarle 1.ma maggiore

mia doman-

ca..lm~

A me irite:-essa (!.uesto aspetto. La sua cicizia con queste pe:--sone le.

abbiamo evidenziata,

,>.

abbiamo capi te. e la rispettiamo - personal-

mente, non ho nulla in cor.tzr.ario -,.

iio

le bo cl:.iesto se Binetti o

Pisana c Ca:r·acciolo evcve.:no, secondo lei
con Calvi de essere preoccupati àl.

Calvi.

~

ir.tere~5a s~pere

se

si~o

l.lr,;,X

J

rapporti tùi di

8.:fe.J.~i

ever..tu.ele i:-.. s::Jlv:'bilità di

àei rapporti di affari tre una

o tutte e tre queste persone.
CA.~ONI.

I rapporti con il Pisanu, inesistenti: nessun rapporto n! di affari e
vorrei dire nea..'1che di an:icillia con Calvi. Escludo anche cr.e Caraccil10 avesse rapporti di affari CO~a1vi. Il rappo~to che caso mai
k.-tc.l~

avere una certa ripercussione

le cose, poteva essere

~uello

n8ga~ivat

visto

l'~~dawento

del-

del Binetti, il quale anaave cercando

a..'1cora banche in cui collocare questi

~liardi

che il Calvi diceva,

e nella ~sr~era più lecita possibile, di poter sistemare, collocare

in banche o istituti esteri perché il Ba.:."1.cO

giOi e i l

v~~taggio

s~e8S0

ne traesse var..tag-

lo av7emmo tratto anche noi, peI

legittimi che ci sarebbero derivati dalla

siste~zione

i diritti
di tutti quei

milia.rdi:; ..
AI.BERTO G.AROCCHIO. Abèiano chiarito meglio la si tuazi one di Binetti .. Un' al tra cosa,

signor Carboni: lei. in un passaggi o eli queste boèine che, noi abbian.o. fa.

q~esta

gruppo

CL€
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visto che
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CJ.SiBO!IT. Onorevole, nessun :'E..pportc con

Berlinguer.

!:.L'-'~~O GAROCCHIO. Lei qui, nella bobil1Jf., dice: IILWleài, vedrò Berlinguer ••• tI

Lo dice lei nella
Cl..HBONI. rion so ••

8

bobin~,

•

non sono io che lo dico.

Ecco 11 esigenza che ho di sentire queste bobine. Nessun rap-

porto, assolutamente, con il

Nel contesto di un discorso

Berlir~er.

può darsi che io abbia usato il nome di Berlinguer, ma adesso non saprei

c~llocarlo

esav~iente

alle

••• Sentendo le bobine,
àom~~de

~orse,

riesco più ad essere

che lei mi pone, signor onorevole. Così, ho

molta difficoltà, visto che io non conosco l'onorevole Berlinguer.
AL _RTO G!20CCEIO. ?rendiamo att o di quest o. Un' al tra domanda, signor Carboni: lei
conosce J...ristide GLa"'..nella? Le dice qualcosa questo nome?§:
C},...?30HI. Assclut8.I!Jer. . te no. Ho sentito parlare del 1L.inistro Gonella

fI • •

Chi è costui ~

l:on so chi sia .Aristide GlI!'.:aella, se non è il noto politico •••
??3SIDENTE fI
C~iL'S;BONI.

~!".:.n.Ella,

nor.. Gonelle..

Detto così, non ricordo. Credo di no.

A:'.E:::R'I'O GAilOCCHIO. In una bobina, sempre di q'..l.este registrazioni che noi abbiamo}
lo~ defir~sce

persona echifosa, qualcosa di ripugnante. Il che fa sup-

porre che per fare q'..l.esta affermazione una qualche idea del personaggio l'avesse.

CARBO!;I .. Assolutamente, non s o chi sia questo Gur...nelle .. Q-...undi I insisto e.:lcora

nel serti.re questa bobina,
G~~~ella.

J:J'j110I~IO

perch~

Pùò darsi ••• non

BELLOCCHIO. 3inetti lo

cr~iar-.ara

sap~ei

non ricordo mai di aver sentito
come collocar€ ••• ~

Carlos •••

CARBOì:1. CaI'los si ct...: ama Einetti.

ANTONIO

3ELLO,~CHIO.

Si, è vero, chiedo scu.sa.

ALBERTO GAIiOCCHIO. Dice d.e è stato ILinacciato da G'.rr..nella che gli ha detto
IICarlos,
cÌ'~ama

~tE.i

attento che f':"nl.sci male Il

•

'iindi, è Einetti che si

Carlos.

CARBONI. Non so chi Eia 'luestc. personaggio. Non ho idea d:itéhi sie..
ALBERDOP~OCCYJO. ~il

riferisco sempre alle bobine, perché mi pare che siano

la cosa più diretta di cui disponiamo. C'è un colloquio tra lei e
Calvi regist::-ato in una di queste bobine, colloquio in cui Calvi dice:
"Ci siamo senti ti c!'lÌ edere il 40 per cento ":f J si ri;erisce alla fam.,e

sa questione del Cvrrie::-e delle. Sere, "più il 10,2, auspice Pecore!
la; ci siamo sentiti chiedere di aderire alla formula Cabassi, che
"""-

significa X Craxi". E continua in questo discorsorc-.u., poi, lei inte;::
loquisce. U'interessa questo: lei sa, per caso, di chi fosse ir. real.à
ques.o famoso 10,2 delle quote del Corriere formalmente attribuite
al signor Tasnn Din?
CAlm:JtjI. Francamente. più che del 10 o del 40, io sapevo di un 40 per cento che
era governato dalla

C~n~rale

o dallo stesso Banco

~brosiano.

E la

preoccupaziO::6 d.el Calvi aveva E6mpre il r.dèrimentc al non diritto
alle

~zi

o!li. Per q-'lB.ntC Ei riferisce all t operazione Cabassi

t

di
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11.Il8,

~ cam~io

sera. il Cal"ri,
di cose

cc~

Ti

cc:r-do che è.iceva. che lui. noI:. pctev"R fare

cose, in

~u~~to

mentre la. :Banca dovevE; r:ia1"t::are di de:lB..!"o e non di
l'

cperazion~

Eitxu&.zior~
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Per cui ,

che e:5a etata proposta per CabasEi, a prescindere da altrI
politiche a cui faceva scarso rj.fe::,=-men'tc, visto che si

parlava .di_ "l.L"1.arappresE:lterJ.Z6. poli tice. distri bui ta. e tutte le forze
politiche .... Ebbene, parlava. della impossibilità di procedere con
u.'1.a

tlattativa che la si dava per fatta, mentre in esll.B. c'era come con

--:e!1uto la pe::'ILuta di beni con beni.

per caso, ha una sua idee personale di queEto famoso 10,2,

cìo~

a

cl"Ji appc..r"tenesse in realtà.

~~3EP.TO

q~a 1

G}-.P.OCCEIO., Ne parla

CJ;..R30hrr .. Può darsi,

di

a lei.

onc:--evole, non rico:--do; so che la p~occupazione sua era

t~oY~are

un

ac~uirente

••••

Cu30NI. Sì, ma con è.er..aro, e non con cose.
P..L3=.?.~O

GJ:..ROCCHIO. Lei

conosc:€-\~a

Ca'D8.ssi?

CAF..3)HI. no, fui po:rtatoK u.na. volta per incontrarlo dal 5ignor Mazzotta, il priJ:lo

a preoccuparsi di cErte
finar~iatori

~e

proprietà

i~oèiliar:

o altri soci, e uno di questi doveva

tIi recai insieme ad

WlO

Bi e di trovare
ee~ere

CaDEissi.

di. loro a lLila..'"1o per inco!:trare il sigrwr
invece~

Cabassi; non incont:r-a.i i.l 6abassi, i:r:.co!;.trai,

un commercial3:.

Eta che diceva di essere il braccio destro del Cabassi, e di cui non
ricordo il nome, ma potrei, in breve tempo, facilmente stabilire
quale. Andai nello studio di questo signore a cui diedi vclw;;.:.nosi
~s

che

Ti~~ardavanc

le

~e propriet~

e ecce intendevo sviluE

pare ques"tE' operazi oni •
ltL3ERTO GAROCCHIO. Sempre nelle bobine, lei a Calvi dice questa frase: U?resider..te

non dimentichi mai che non lei c I è tutta
che sta lavorando per lei e per noi ll
g~~zzazione

che è dieei volte

p~~

•

orgs.rJ.zzazi one

lL'W.

S·.lccessivaoente~

l'h

à.dice:

I

amici
"Un'o~

&rossa delltintera democrazia

cristiana". Ci può pailare di questa orgalu.zazione che protegge Calvi,
pare di capire?
C.'L.....,ONI. Il para.çone non lo ricordo affatto, e mi pare che sie paradossale. C:'or:lO

ancora a ripetere che mi serve di

la

senL~re

bob~r~

per vetere in Qaale

contesto posso aver ••••
PRESIDENTE. Signor Carbo!"l..i, non sia ripeti t::.. vo

Il

Quello che le ha ci tat 01 l'ono::revole

Garocchio è la trascr~zione della bobi= ed èì la sua voce.
CA.'lEOJ:J. Non dubito.
PP2~IDENTE

crul.!3mrr.

5

.:"..11 ora , risponda nel merito, senza

In ordine alla

grOSill.

commerl~i.

orga.'1.izzazione, non rlcordo aS8Ì:ltarr:er.te il para.çone.

Invece, in oraine al contenuto per la dooanda

ch~

lei~

mi La pOEto,

avvero se la nostra organiz.zazione, o :meglio gli BJ1"-ici che fino a
quel momento si stavar.10 occupando di l-u.:i

~

Il • •

];:!'obabilmente, ho detto
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di cui vE:ùva fatto oggetto. Questo per quanto riguarda Caracciolo.

pe~sone

come Caracciolo a cui mi ero rivolto perché cercasse
accuse

Per cr"-anto riguarda l'operazione che noi stavamo svolgendo in quel
momento in Vaticano •••
P}-~S:!):S!;T'E.

Sibn_or Carboni, non evad.a. La domanda era questa: a chi allude quan&o

parle di organizzazione?

CL'BOnI. A Caracciolo, a Wllary e a me.
PHESI:lJ3IiTE. E voi t=--e eravatea W'l'orage.nizze.zione così potente •••
11orga:rJ.Ìz~azioneti

CAF.IJo::r. Ka,

è una parol.a •••

AI.3ERTO GAROCCHIO.
ALBERTO

G&~OCCnIO.

Se~tat

signor Carboni, facciamo cast

te concluso, ho solo una domanda ancora): lei è disposto a riconoscere
con me che ir. taluni colloqui con CE.lvi e Binetti lei ha fatto del millantato credito nei confronti di Ca:vi2 parlando di un'organizzazione
di questo tipo?
e~NI,

Lei è disposto a riconoscere questo?

lo non volevo alludere a
cui non è

mill~~teria:

mill!E-~terie.

er~~o

cioè

dicr~aravo

le persone, per

fatti dei quali realmente mi stavo

occup~~

do. Quello di 6aracciolo ••• io mi occupavo e pregavo il Care..cciolo che
prima di dare notizie andasse a verificarne la fonte, la veridicità;
lo stesso posso dire di Hil'ary, il quale i
!...J

stava preparando una verifi

ca di quello che il Calvi chiedeva; quindi, non credo che sia attribuibile a millanteria il fatto che. io citassi nomi e persone che avevo presenato a Calvi. Perciò non intendevo millantare se presentavo le persone che si

occ~"pavano

del Calvi.

a Calvi,
ALBERTO GAROCCHIO. Signor Carboni, lei dice' per esempio (è la sua voce, glielo
ricordo, come ha fatto il
soldi, commettendo uno di

Presidente~:
qu~i

"E'

~'"ldato

\lI"ilfredo a prendere i

errori che non si devono commettere".

Quali errarti non si devono commettere?
CAImONI,

Ho capito il riferimento. Il Calvi

diceva che aveva bisogno di

pagare ••• , di danaro, ché doveva pagare i suoi professionisti. Per cui
/

il pagamento che in Italia Calvi aveva difficoltà a fare ••• chiedeva a
me di procurargli del danaro in Italia perché poi lui me lo avrebbe restituito all'estero. Non posso che attribuire

a

uno di quei

momenti, ad una di quelle situazioni, che sarebbe stato un grosso errore pagare all'estero, visto che lui

ave,~

proprio questo terrore, con

ur~

condanna a 4 anni ehe si ritrovava per aver esportate o paga.

sit~zioni

all'Estero. Credo di poter

c~llocare

ques~a

°

frasE: in
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1:..LEERTO GAROCCHIO. Signor Carboni, prima onestamez:.te le avevo offerto una via di

uscita, per capirci. Lei fa
ce, ormai,

pe~ché

la cose è

\ll.. '

62 tre. ef:i:"'erwaz.ionE; lei ci dice - di-

pu~èlica

nel senso che è la sua vece

per éSE;r;pio; "Noi stiamo lavoraMo" (parla con Calvi e Binetti) "in
u...~

m€-zzo ad

gruppo di ricattatori soprattutto politici". A questo

to, io le debbo chiedere di «arei dei nomi di

q~esti

pWl-

ricatta.ori po-

J±tici.
CARBONI. Personalmente non mi sono mai visto ricatta.o da alcun politico
ALBERTO GP30CCHIO. Questo è ciò che lei afferma.
Ct330NI. Sì, sii, appunto, se mi consente, onorevole:
tre
J...LE~TO

CL€ rispon~er€

a qualche ••• a

p~u,

evidenteme~te

anzi,

non facevo al-

effe~&zio~

del Calvi •••

GJ..ROCCHIO. Non è chE: cerca.sse di crearE un clima attorno a Calvi, per cui
quest'ultimo dovesse esserE preoccupato e trovasse in lei un amico e

un

sostenito~?

Cioè, accentuava un clima già grave, per altro?

ct.:s.OONI. Onorevole, il Calvi
ALBERTO

GL~OCCHIO.

aveva dati su questi ricattatori,

Le sto chiedendo: lei

non
o/li aveva?
CAROONI. Nessuno. Era il Calvi •••
ALBERTO GP20CCHIO.

Si~~o

all'ultima domanda, signor Carboni. Lei ricorda di aver

dato assegni e tale

Abbr~ciati,

che cor.asciame tutti, tratti su ur, 'a-

Eenzia della Cariplo di Roma?
Non l'ho
CAROONr.hle.i conosciuto, mai quindi~ posso aver dato al cunché all'1.bbruciati; ho
aP-Freso solo dai giornali che mi si attribuiva una conoscenza con un
visto né conosciuto né difino a
rettamente né indirettamente, del quale itnoravo l'esistenza/

Abbruciati che io non ho mai
qua..'1dr~hO

.

/~ppresa

dai giornali.

ALBERTO GAROCCHIO. Le disse mai, l'onorevole Pisanu, di essere

mar~ato

dall'oLore-

vole pIccoli per l'operazione "Corriere"?
CARBONI. mai una cosa del genere mi fu detta dall'onorevole Pisanu.
ALbERTO
CAROOh~.

G~~OCCHIO.

Ha mai sentito dire questa cosa

dall'ono~evole

Pisanu?

Di essere mandato da Piccoli mai, assolutamente, un'affermazione del genere mai. Il Pisanu era solito parlare in dialetto, raccontare aVVéllture sarde, fat.i avvenuti nella nostra..giovinel'.&6: questo era l'oggetto delle nostre conversazioni, questa era la frequenza degli inoontri di amicisia

personale.

ALBERTO GAROCCHIO. Ho finito. Grazie, signor Carboni.
CAR30NI. Signor Fresidente, posso chiedell' altri due 9ptalida-~ per cortesia?
PRESIDENTE. Signor Carboni, chieda ad un medico perché la mia conoscenza delle medicine e dei loro effetti mi sconsiglia di farle dare altri due optalidon con il caffé. Comunque, chiami il medico, non voglio avere ka
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CJ...?..30N1

~

di

dete~inare

in lei uno stato

0.0

Grazie, ho un fort.e mal di testa.
chE effetto fa l '8pta..lidon con il caffé.

S5.

Allora un' ir_iezione ••• Ho bisogno di qualche iniE:zione per le. testa che

in questo monoento, purtroppo. mi fa mol to

m~e,

tutto qui. Speravo di

potemi presE.ntare in condizioni dive::--se. Scusatemi.

PRESIDENTE. ?l'oseguiamo r.ell'audizione. Ha la parola l'onore,vole Cecchi.
LLBE?TO CECCHI. Signor presidente, vorrei fare q~che lIomB.."lda un po' m~rginale,
può servire
signor
ma che
Iper chiF~ire q~che punto. Il/Carboni arrivò a
Londra direttamente da Amsterdam "0
CL'1BONI.

Sissignore.

Mi
J..l.BE?TO CECCHI./ riferisco al suo viaggio a Londra nel giugno 1982: con quale mezzo arrivò?

CARBONI. Con un aereo di linea che presi ad Amsterdam.
ALEERTO CECCHI. Di linea.
CA.~BONI.

Sissignore.

LLBERTO CECCHI. Il signor Calvi, ir.sieme a Vittor, era arrivato a Londra con un
aereo
C.AP.BONI. Si.
ALEERTO CECCHI •••• non di linea.
CP~BO~ì.

Non di linea, privato, che procurò il signor Kunz.

ALBERTO CECCHI. 10 procurò il signor ••• ?
CARBONI. Kunz.
ALBERTO CECCHI. Il signor Kunz. Lo procurò tramite la società Drycott?
CARBONI. Probabilmente, perché è una delle aocietà di Kunz.

0.LB

3RTO CECCHI. E' una delle società di Kunz. Due giorni dopo, risulterebbe da
~cune

venuto

notizie. un aereo

la

prenotato sempre dalla Drycott - sarebbe

Londra da Ginevra per prelevare lei.

CARBONI. Sì, per prelevare me e vennE

i~nsiame

ad ur, certo signor Ugo Flavoni. che

mi aspettava in quel di Ginevra. Visto purtroppo l'evolversi della
situazione, io non avevo potuto ••• avevo

chiesto~

che venisse que-

sto aereo a prendermi. se lui voleva venire in aereo avremmo potuto
discutere anche durante il viaggio di ritorno insieme.

P~troppo.

la

situazione che si era creata quel giorno in cui non trovavo Calvi, mi
fece ricordare che c'era questo appuntamento, che c'era la presenza
di questo aereo,aolo dopo le èei o le sette del pomeriggio. mentre
l'appuntamento era alle 17 circa. mi pare. Per cui, io tentai lo steaso di portarmi in questo aereoporto dove arrivano gli aerei privati,
perché lei sa che a Londra gli aerei privati non atterrano
porto

princip~e

ma a Gatwick, se non erro.

ALBERTO CECBHI. Esatto. E' lo stesso aereoporto dove lei andò
C~~BONI.

Daadove io poi partii per la •••

ALBERTO CECCHI.

all'aereo~

Al,EERTO CBCCHI. Qua.'1d.D lei partì per Edimburgo, questo aereo da Ginevra era
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CldU30NI. Ero. già arrivato, solo che io andai all'aereoporto non più per

cercare di prendere l'aereo, perché ormai non avevo risolto las
zine che credevo precedentemente
pensavano

d:0-isolver~n
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situ~

p:xoche ore, cos1 come

e come mi avevano promesso i Morris , quindi arrivai con

due o tre ore

~tardo.

non trovai più l'aereo, che era ripartito. Mi

rivolsi alla polizia inglese, la quale miI disse appunto che era appena
partito, questo aereo. Feci chiamare prima il nome di questo signor
Flavoni attraverso l'ufficio informazioni dell'aereoporto, lo chiamò ad
:tclta voce, aspettai un quarto d'ora circa, poi lo facemmo richiamare anc2.
ra. Nessuno si prensentava. Ci informammo, sempre àtraverso questa

age~

zia se quell'aereo era arrivato: ci dissero che era arrivato ed era

ri~aE

ti to alla volta di Ginevra. Mi fu spiegato poi che àovette ripartire al tT1.

menti avrebbero trovato

cr~uso

r~ntr~

l'aereoporto di Ginevra. Era dovuto

re per forza.
ALEBRTO CECCHI. Questo è
CA?BO~~.

AL3~~TO

cr~aro.

Riparo. sanza di lei?

Sì, senza che io avessi visto nessuno.
CEOCHI. Questo aereo era venuto a Ginevra appositamente per prelevare lei.

CJ._RBOIU. Sissignore, in.fatti fu da me richiesto al Kunz. Era sempre il Kunz che

!DÌ

procurava queste cose.
AL3BRTO CECCHI.

~ùindi

il fatto che sia ripartito senza di lei le ha lasciato

l

aperto un prob1ma con chi aveva prenotato l'aereo.
CARBO~~. L1i

lasciò il problema più importante I cioé quello di non aver ri trov~

to Calvi. lo credevo di patermi far prendere con quell'aereo perché
il caso dell' appartamento era risolto (dovevamo stipulare il contratto
alle 10 del mattino di quello stesso giorno) i se non che,

p~rtroppo

la

si tuazione si e!"a massa ai un punto tale per cui mi. dimen-:icai anche di

questo aereo, mentre cercavo affannoKsamente il Calvi e arrivai all'a!
reoporto Gatwich. oon troppo ritardo.
J.~BERTO

CECCHI. Lei ha saputo successivamente se questo aereo ha fatto un

vi~

gio a vuoto?
CARaONI. A vuoto, certamente.
ALBERTO CECCHI. Non ha trasportato né persone, né cose?
CARBONI. No, traspIFt>tò il Flavoni, sign<r onorevole; né persone, né cose. Non

i~

contrf>ò me. Il motivo principale era di incontro.rsi con me, cioé di prel!
vare me. Non essendo io arrivato in tempo, non ebbi più modo.
ALBERTO CECCHI. Lei in quel momento si trovava invece at

Edim~urgo?

CARBONI. No, mi trovavo a Londra, aspettavo che Calvi si facesse vivo o ohe si
facesse vivo il Vittore Mi trovavo in

quell'afube~

a cui le La fatto

ce~

no pri:ma.
ALBERTO CECCHI. Allora ad Edimburgo lei è anruato successivamente?
C;~BONI.
J~BERTO

Sono andato il giorno successivo.
CECCHI. Il giorno successivo? Partando sempre da G,twhch?

CARBONI. Sì, perché è un aereoporto che ha solo linee nazionali.
ALBERTO CECCHI. Vorrei parlare

"U.'1

momento di Edi..TJ.burgo; a..'1Zi, prima di Eò.i.mburgo,

vorrei porre una domanda. Signor Carboni, mi ha incurmiosito molto questa
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ma che fosse ben noto e che dispnnesse anche di alloggi •••
Cio.R30NI. Che ne so io? Lo sento dire da lei, signor onorevole. Il primo alloggio

che mi c!'J.i.ese Calvi era. a Zur... go.

M~

p~eoccupai

d.i. trova:-lo e. Zurigo

tr~

mi te Kunz. Lo avevamo trovato. Successivamente qUa!',do il Calvi cambiò

idea, ovvero quando da Innsbruck mi chiElJllò a Kla,;enfurt, dicendo che non
s",rebbe più a'1.dato '" Zurigo e io lo raggi\L'1.Sl. a Bregen!, c;.uellà. sera chie_
F~

se al Kunz e a me di trovargli l'alloggio.

il Kunz a dire che nona

avrebbe avuto difficoltà a trcvargli un appartamento perché un certo signol
Uac Donald, socio del Kunz, è londinese.
ALBERTO CECCHI • ••• della Draycopt?
CAIUlONI. Si, della Draycott. E' PIITCFio londinese, per cui/come disse proprio

il

K~~z/sareLbe

stato un gioco da ragazzi

trove~e

un appartamento

rise~

vato o un villir.o a Londra, com'era ìr la richiesta del Calvi.
J.-LBERTO CECCHI. Nel fare la sua richiesla a lei per avere aiuto e trovare un all0e.
gio il signor Calvi non fece neSS\L'l accenno alla passi bili tà cl.ealui
aveva di disporre di alloggio presso il club Saint James?
CAP.BOl'iI. Nesano, visto che si dovette aò-atlare ad abitare in ~o dei peggiori al be:!:
gl~

dl. Lonò-ra. Apprer.do in c;.uesto istar.te, signor onorevole, che il Calvi

possedeva o possiede apparta.menti a Londra.
AL5ERTO CECCHI. Non è che lo possedesse. Risulta che tanto la sigrillra Calvi qu~
to li

signor Calvi siano stati frequentemente a Londra a abbiano potuto

Qls~vrre

di

~Ibggio

presso questo club.

C;. . ?30NI. Non sapevo ciò o Il Cslvi

evi dermmente non voleva andare in posti

in cui fo:r-se •••
;~BERTO

C3C8HI. !..llora, non voleva 6-l'1è.are in posti dov'era consciuto?

Cl-:?..BOI\"'I. Sì, ma È un.& rr.ia consi d.eraz:L:J1e-, che mi deriva dalla sua domanda.
j.-LE':::RTO C38CHI. lo lo ò.o:na:-.do appositamente per capire qual erail comportamento

di CalVi e da che cosa fosse dettato.
Cb?30NI. E' \L'la considerazione che faccio in questo

ist~'lte

Calvi avesse al tre abitazioni o altre passi bili tà di
Al.:5ER1'O CE':;CHI. Non le l.a fatto accenno alla
pio, la signora

circost~'1.Za

perché ignoravo che
s~emarsi

a Londra.

che conosceva, per ese!!!

Jane Craig?

CJ.S'.30HI. No, I:l di_sse di

eve~

necessità di essere ••••

ll::;:ERTO CECCHI. Il signor De Savar,y" al club Saint James?
C.?. . P.30NI. Signor onorevole, le rìsparmio tutti gli altri nomi che può aver fatto.

Non mi parlò c r i r-ie!1te. Parlò ài eu€: esigenze in

ma.v.~era

categorica,

una òell'aerE:oplarlO per essere tra.spoz.rts.to pr:.vatarnente a Londra e

l'al

tre. di un alloggio a Londra.
LL3R?cTO CECCP.I.

do al

Ver~amo

se!!~orE:

un momento a Edinburgo. Lei La parlato poco fa, rispnnde!l

Pis6...l'1ò, di una sua concslitenza., avvenuta occasionalmente

anr..i acid:..etro in Italia con la famiglia Morris e poi di aver incontrato
di rJ.'J.OVo la fe.z::.iglie.. !éorris a Londra, su interve..."1to di quelle. conoscente;

per0, la signorina Uorris immediatamente si Dètte a sua disposizione, si
accollip~~a
rim~'1.e

CO~

lei in camera d'albergo, lo accompagna ad Edimbrugo,

con lei:in

e2.bergo: non le pare che sia un comportaJ<mento alquanto

strC-.L"'lO pEr una. persona conosciuta all'ultimo momento, senza che ci sia
òrnestichezz6., i'req'J.entazione, amicizia?

CJ..?.EO!G. No, Intanto faccio prese:,te che si tratta della zia di primo grado della
La1.'-ra Conca.s e che aveva ve:-so di m%e un atteggiamento quasi ri verenziale.
Nel mOffiento in cui mi p:-esentati a casa dei Morris, mi vennero incontro
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tutti con abLracci, con la

massi~ •••

bene di me dalla r.ipote, quindi

coridale,
)rE.

=

xx avevano sentito parlare molto

mi facevano un atteggiamento molto, molto

vo:rrei dire quasi affettuoso. Faccio presente che in albergo

Edimburgo cia.scuno di mi, l'unic;6otte prese ognur.a la propria stanza.

La signorina li:orris ed io non abbiamo p:-eso la stessa stanza. Altra rappoE
to non c'era se non questo. C'era che la signorina - mi scusi se completo
voleva solo trovare un pesto in Italia; parlava di un suo disperato desi
deno di venire in Italia e di trovarsi molto male nel lavoro che invece
aveva già a Londra.
ALBERTO CECCHI. lo la ringrazio perché lei h~parlato di un particolare di un cEtto
interesse. liell' albergo sia lei, sia la signorina Morris prendeste due
ca..'11ere separata?
C;"P.BONI. Distinte, si cs.pisce, si6-lor onorevole.

AL:SERTO CECCHI. Quindi la signorina J{orris nol}éont:-ollava i suoi movimenti e lei

non cO:-J.trol1ava i movimenti de1.la signorina Morris?
C.A?.BONI. Non c' era è.a controllarci a vioenda! Ogn\.L'1o. come era ovvio fare •••
ALBE~TO
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CECCHI. lo parlo Ci controllo nel senso di non sapere :-eciprocamente
che cosa facesse l'uno o l'altro.

C.L'TIiOHI. Sì, né alt:-o tipo di rapporto se non quello è.elle traduttrice,

à.ell'i~

teprete perché io non conoscevo l'il1€lese e anche quello di avere una
comp&.t..-r.!.Ìa in quei IT,omenti ìn cui. mi trovavo spaventatissimo, m.nca.mente.

Pl3ERTO CECCrIT. Lei non consceva per

r~ente

Edimburgo?

CAR30!G. NOn sono mai stato ad E dimb:-ug o • se norhuella volta in cui vi :f ho à.o~
to e basta.
ALBi::RTO CECCHI. Però. ha cercato di conoscere la ci tià'?
CAEBONI .. Non è stato assolutE.Jru1ente possibile. L'albergo ci fu trov:::.to del

tassista, che ci prelevò à.alla stazione, dall'aereopato di E:limburgo, ci
portò prima in un altro albergo in cui non c'era posto, irSine ci portò
nell'albergo inz cui c'era posto.

lL~dai lì~

I!1ar..giò la. signorina perché io ero in

UI'.. O

Si mangiò in albergo, anzi,

stato di prostrazione tdE..le e

non avevo appetito. Mar...gia.mmo ca.u.indi nelloxstesso albergo, non uscimmo

mei, se non la mattina successiva per riportarci in

aereopor~o.

Quindi,

posso dire Ci non conoscere Edimburgo, oasi come non ho conosciuto

J.~te~

de.m, purtroppo.

ALBERTO CECCHI. Quindi è certo, aè. esempio, di non •••
CAP.EONI. NOn ho mosso un passo!
.ALEER'fO CECCHI.

essere passato da George's Street'?

r."iBON1:. Sono certo di essere stato solamente in albe:-go

e solamente quella

no!

te •
.P-..L3ERTO CE:)Cl--":I o VorlB.. rivolgere un'alt:ra à.oIné...Ylda, inerente ad'Ul1 altro argomento.

CJ.RBONI. Posso insiste:-e S'L< qualche pastiglia, per favore?
PF.ESIDEFTE. Il medico è del mio stesso parere, ma il pare:-e del medico vale più
del mio. Egli dice che bisogna atiendere q'L<alche o:-a, altrimenti le

past~

glie potrebbero darle ur,'intossicazione. Seguiamo il consiglio dal meèico.
CJ.R1l0NI. li:i permetto allora di chiererle una grossa

coI!esi~

)li

rendo

conto di quanti disagi posso creare, ma la delicateza della mia presenaa
credo che

irepo,~a

uno stato di

sereni tà.e di salut e diverso.
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}'P~SIDENTE.

pre&~erei

di potermi ripresentare qui, a vostra completa

condizior~

di_spos~

diverse da quelle attuali. Le faccio presente

Signor Carboni, questa versione non è esatta, quindi non può darla
alla Commissione. Sappiamo benissimo com'è avvenuto il suo trasferimento a Boma; posso dirle che il toedico non ritiene oppor-:ouno dar
le ora 1'Optalid:m e.
l'ora di pranzo.

breve distanza di teJJlll; glielo daremo al-

CGd

Qu~nd~,

se lei

v~ol

riposare

ur~

mezz'ora, un'ora,

noi non abbiamo niente in contrario.

CAP.BONI. lo mi permetto, signor .Ja.esidente, capisco, io la prego di credere 01tre a quello che dice il medico - se mi consente - a come dico di
sentirmi io. Capisco, ho molto

rigua.~o

del parere del medico, ma

Ei consenta di insitere sul mio ••• diciamo Bulla mia assoluta

impo~

sibilità, vorrei dirle ••• La mie condizioni non mi avrebbero consen
tito - signor ~esidente, seui se mi permetto di fare questa precisazione - non chiedo altro se non quello per 10 meno di essere messo in condizioni di potere esaurientemente rispondere, soddistare
il più possibilÈ le vostre •••
PRESIDENTE. Vediamo di conciliare le sue esigenze con quelle della Commissione;
sottostiamo comunque al parere del medico. A questo punto sospendo
per un'ora l'audizione e poi

d.cider~o

assieme al medico •••

CARBONI. Per lo meno io chiederei domani, Be è possibile, signor ~esidente.
PRE5IDEI'i':I'E. Per ora sospendian:o per

W1'

ora poi, I)er rico:m.inciare, sentiamo il

parere del medico.
(Il sihnor Carboni viene accoffiUagnato f~ori dall'aula).

=';SS:~E}~:'E~

l'e:lso cl:e possia:no vedere, compatibil.mente alle esigenze della scuo13.

xospita., se è possibile anticipare anche la nostra colazio

chE Cl
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B.:1ticip~e

un po'?
In

at~esa

vost~o p~ere

il

della risposta del colonnello, volevo conoscere

circa l'opportunità di ascoltare il medico prima

di stac:'lire se continuare o meno l'a.:..1dizione. Come vedete e come
sapete, i l signor

C~boni

da un paio di

sett~~e

&estisce la sua

salute in caniera molto diversa q'"lando si tratta di farsi sentire
dai maejstrati o dai suoi a"'"".Toce.ti e qtiando si "tratta di fa.rsi sentE
re

ffill~

Commissione, Credo

~quindi

che il solo parere al quale ci

pos:oialIiO e dobèiamo affidare sia quello del medico che controllerà

se le condizioni

del Carboni sono tali da permettere il pro-

sie;uo dell'aadizione&
Se non v~ sono obiezioni, rimane cosi staèilitàJ
(Così rio~~e stabilito).
lti.i dice a..... che il dottcr Ber"tta che gli avvocati consiblier~~lO

za, ci
J..2..nc; hl ZZO. lti

~are

E'

C~bor~

~~en~niano co~

di

p~oseg~ìre.

Com~nquet

EEK

per ogni

Yevenie~

i l parere del medico.

cr.. e lui a8cusi soltanto u...~o stato di sta..v:Lchezza e non altre.
vedere
OFPortu...."'lo fa:!'lc/v-.. . ent·v.almente dal medico; credo, però, che

dobbi~o

sue

al

IT."-loverci cerca."1.è.o di venire il :più possibile incon"tro alle

esigenze~

Abbi8."DO sospeso per

~'oraj

riprendiamo: probabilmente

sars. in grado di continuare l '·audizione.
l'rtESIDEHTE. Prima di sospendere, volevo dirvi che è
Et evidente,

conr~nque,

dispo!"~bile

che non poss::"amo :are il

e..r.. cr.e Pellicar--=--.

cor~:ronto

:f:-rin.a che

sia esa.:..ui ta l' aadizione del Ca:boni. Se d.:>po lo ri terre:rJo necessa-

rio, esse!1.do qui a.l1che Pelli c a.."rli , po-:'remo vr.:luta.re l' cpport'ù...."'li tà di
farlo.
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ve e di entrare in campi estranei alla nostra inchiesta.

vorrei pregare di evitare

dom~~de

ripetiti-

ANTONINO CALLBCO. Chiedo la parola, signor Presidente •

• SIDENTE. Su che cosa, senatore Calarco?

ANTONINO CALARCO. Sulla pregiudiziale che avevo posto all'inizio della seduta
e sulla quale non hb insistito accontentandomi che rimanesse agli atti.
Adesso, però, apprendo che il

signD~

Carboni ha consegnato all'avvocato

Pecorella un memoriale che non è stato consegnato all'autorità giudiziaria
e che l'avvocato Pecorella potrà gestire al momento opportuno. Credo che
sulla base di questa nuova constatazione sarebbe opportuno che la Presidenza non ammettesse in aula l'avvocato Pecorella.

PRESIDENTE. E' già andato via, senatore Calareo, quindi, il problema è risolto.
(Entra in aula il signor Carboni accomuagnato dagli avvocati

Catal~~o

e Pecorella).

Onorevole Cecehi, può proseguire.

ANTONINO CALARCO. Signor Presidente, ripropongo la pregudiziale.
PRESIDENTE. Invito il signor Carboni e i due avvocati a lasciare l'aula.
(Il signor Carboni

e i due avvocati escono dall'aula).

Il senatore Calarco aveva già espresso i l motivo della sua pregiudiziale. Credo che l'aver censegnato, da parte di Carboni, Cl suo memoriale all'avvocato Pecorella, non sia ùna ragione valida per cui la Commissione possa non ammettere in aula lo stesso avvocato Pecorella.

ANTONINO CALARCOo E' un memoriale che si tiene nel cassetto!

PRESIDENTE. Non è obbligato
fatto che attiene

o ••

Il rapporto di Carboni con i suoi avvocati è ùn

"0

ANTONINO CALARCO. Me l'aspettavo!

Pl

IDENTE. Senatore aiarco, lei che è molto garantista, saprà che questo è uno
dei diritti che ha il cliente!

ANTONINO CALARCO. E' la Costituzione garantista! Ma nel momento in cui dovessimo
chiamare l'avvocato Pecorella a testimoniare davanti a questa Commissione,
ed io ho già detto prima che intendo chiamarlo a testimoniare

PR3SIDENTEo Va bene, lei porrà la sua richiesta alla Cbmmissione che de~iderà se
accoglierla o meno. Deciderà, cioè, se sentire o no l'avvocato Pecorella.
Invi tiamo òl signor Carboni e i due avvocati

li

tornare in aula.

(Entra in aula i l signor Carboni accomne.gnato dagli
avvocat; Catalano e Pecorella).
Onorevole Cecchi, può proseguire.
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ALBERTO CEDeHl. Signor Carboni, al giudice Pizzi, in un interroga6orio a rpDOpOsito dei due assegni che erano andati a Giorgio ed ad
ha risposto che si trattava di denaro

re~ivo

mente due affari che tra loro pare si

int~ecciassero

ad

}~~do

Corona, lei

alcuni affari, e precisatn qualche modo: uno

riguardava la società per azioni Cagliari-Calcio, l'al tra l'acquisto di ,ma
rete

tele.~siva

privata di cui, lei mi pare abbia detto, oggi si serve oana-

l.e 5.

CARBONI. Sìssignore.

CECCHI. Della Cagliari-Calcio si è parlato molto e sappiano mal te cose;

AL~&TO

invece, a proposito di questa rete televisiva

pri.~ta,

per conto di chi si

faceva questo affare?

CARBONI. Mio e di Berlusconi.

ALBERTO CECCHI. E a che cosa doveva servire questa rete televisiva privata? C'era
un progetto, un programma, un proposito?

C_~ONI.

Lo stesso di cui oggi si serve il dottor Berlusconi; quindi, avere una
TV privata, e già me ne ero occupato anche prima con Teletorino di cui

ero socio.
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j..l3E..~TO

CECCHI. S1

questo lo capisco.

7

M~

co~e r~te tEle\~siva.

di solito si sente il bisogno di di-

sporre di t:..-..a rete di telecomuni cazioni quando si ha xl: ne cessi tà di
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!:lanciare qual che messaggio quanto meI1...o c'J.l tì..;,ral e, o po 2.. i t ico, di ir:via-
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re QUhlche indicazione, cioè un
~4.?J,OI\""I.

I l nostro p::,ogetto

progr~aJ

an progetto.

avevs.. come fir.. € q"..l€llo affarE: i co: lo

c'era, si capisce, ma aveva solo

ca~ettere

affaristico,

s~opo

qui~~i

i=pren-

ditoriale, perciò fine a se stesso proprio come strumento per creare
situazioni di lucro. Quind.i, un fine preciso, certo.
ALBER!'O CECCHI. Come c'entrava A..'"Uando Corol'..a?

CARBONI. Perché i l figliolo aveVa rapporti molto stretti con ".
_
con
l'attuale proprietario (ncn so se sia ancora attuale) ,/
l' atlora
proprietario di questa rete.
.b..u3ERTO CECCHI. E come

i;

che,

adesse se ne

ser,~

C~le

5? Come è arrivato a

Canale 5?
proprio
C.L'lBONI. Ile ne occ"pai/perché con Berlusconi concc-rdammo che io mi sarei occupato dell 'acquisto di quella rete.
ALBER1'O CECCHI..

Quindi, non

a..~dò

questa rete televisiva
CfàBO!IT.
3E:JDL~

Evident~~ente

e

in perto l'a.ffare di cui lei trattava,

poi

I:ì.5.

stata messa a disposizione di Bfrrlusconi.

Berlusconi è stato più

bra,~.

D'AREZZO. Stamattina il signor Carboni, riferendosi al signor Fellicani,
ha parlato di questo nostro personaggio cOme se, in un certo qual modo,
avesse i l compito di origliare. Vorr.l'i chi edere al signor Carboni:;:

q~

li fl.L'1zioni svolgeva effettivamente i l FellicaniJ?Cioè, voglio dire:
qUEsto nostro signor

Pell~

~

cani, che ovvia:nente ha fatto dei memoriali

abbastar.za noti alla stampa, nella sue corresponsabilità evidentemente
bE.

svolto nei suoi con.fronti, alle sue dipendenze,dei conp.ti di

u:n'estr~

ma iIlp:>r"tanza. Cioè, qUéli compiti 5yolgeva effettivzaente?
C~~:BONI. I l

compito dl riordir.are,

se~e,

le società che lui gestiva e tante

volte anche a mia insaputa; ad esempio, non sapevo a chi

~~a~~

inte-

state le azioni:quando gli chiedevo di sistemare alcuni affari (ero
l '-.w.ico che li trattasse), gli dicevo di preparare u= società e di i!!
testare le azioni alla società X,

preoccup~~osi

poi di trasferire quel

le azioni alla società madre di cui io sapevo esserne l'unico titolare.
Mi 8D1'.. 0 "troVéto purtroppo dopo e constatEre che iLvece le società che
lui

~daY--a.

licL~

-

prepare.ndo vedevano come a.zionista lui stesso - cìoè i l re!,

.~

ed altri ••••

DARIO Vl.LORI. l.e società figlie?

CARBONI. Sissignore. Ecco

quindi che la priorità che a questo punto davo era

quella di cercare nei tempi più brevi possibili di sistemare queste

società sotto il profilo fiscale, perché il Pellicani giustificava il
ritardo del rientro di queste società alla
erano delle responsabilità
to}

personal~i

s~e,

ma

proprletà dicendo che vi

che del resto si era

per conto proprio, dicendo che bisognava, appunto,

cerc~

affida~

le ad

co:r:unercialist~: COSE.

u..YJ.

che io feci e non ser.:.ze sostenere una.
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spesa rilev--c.nte, proprio perché le mettesse in ordine. E tutto _rclesto
tempo, per lo meno a dire di Pellicani,

ricL~edeva

•••• evbe bisogno di

qualcosa come un anno e mezzo-due. Quindi, la posizione di Pellicani
era quella à.i di riorg""'a...."lizzare e riordinare queste societ.à;

E:

era

l'intestatario di quelle azioni e in qualche modo sir::n.8.e.ve, a dir la

verità, una certa fiducia che a quel punto, però, cercavo di verfica-

,
re il pim

possibile

or'-' J...:
o

propr~ojm~

sentivo costretto a

...

s~~e

a que l

gimco in cui ormai ero caduto.
BERANRDO D'AltEZZO. Il signor Pellicani, moltissime volte, hà svolto un memoriale

che io definirei senza polemica di sorta puntiglioso, direi piuttosto
(

I

attento, puntuale; cioè quasi sempre ha

rase~tato

la precisione osses-

I

siva: come si f:IJiega tutta questa precisione, signor Carooni, come mai
';ìdL'c..questi elmenti, direi q~ei con dovizia di
Icono s ceva. tutti
o

dati,

qua...~d.o

poi lei invece lo

Vorrei capire

CARBOlti.

Jl

ha definì to sol tanto un

o

o

?

or1.gl~atore.

qu~sto.

lrJatti, al Pellicani non comunicavo mai - dico mai - tutti gli affari

di cui mi

~~davo occupando. Mi preoccupa~laredire alle persone con le
,-,

qu..ali trattavo, ch ~erossono essere interrogate in ogni momento, di non
dire al Pellicani e il movimento del danaro ed altre situazioni che con
le medesime andavo svolgendo. ma di dire solo l'essenziale o q.tello che
ritenevo m'cora necessario dover dire al Pellicani

proprio per non far-

gli apparire questo stato di diffidenza che, secondo me, avrebbe potuto
cOJllprometterail rientro delle mie proprietà. Q.i.ndi, vi sono stati un
paio d'u-,",i doc;rar.te i quali io ho ritenuto che la politica migliore per
::e fosse quelle di fingere con un Pellicani ch:eprmai giocava con la
ro bo. che s.veva intestata.

PRESIDENTE.

mi scusi, senatore D'Arezzo, posso ricordare al signor Carboni una

conve~zione

fra un

consulente
per

~~

S~

consulente e il signor Cebani stesso; questo

dice: "E \ assolutamente necessario che ci si veda anche

ragione semplice: che il signor Pellicani s'è dimostrato _ e

mi spiace che sia qui dentro perché sembrerebbe che io vogli~ parlare

bene di lui, mentre, parola mia d'onore, non sono abituato a farlo,.-un
uomo veramente
stata

ecce~ionale.

Mi creda, dottor carboni, se non ci fosse

le cooperazione che

negli ultimi anni egli ci ha dato" (cioè

Pellicani) "non credo che vi trovereste in una si tu..azione di pre!òusci ta
da quel casino mondiale". E lei di c.l.;;: "Enorme davvero}', la collabor~
zione", eJr via. via. Questo continua e. contraddire a quanto lei sta

dicendo al senatore D'Arezzo.
CAHBO~~. A,Tei bisogrill che lei mi precisasse il nome del commercialista, per

poter

~

far memoria.

PP.ESIDENTE. Bobine u. 12.
CA?.30NI. Sì, la bo t,ina ••• non so. con il numero non posso~= fare •••
PRESIDENTE. E'
CARBO~~.

1.4-':'

suo co:-.. sì.D. ent e e

Ho capito, ne avevo molti, signor Presidente, di consulenti; avrei bisogno di sapere i l nome del cons!,..ù.ente per poter rispondere se ciò
corriponde al vero o meno.

SENATO DELLA REPUBBLICA
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CKRBO~~.

Mi pare,moltissimi anni fa, ma moltissimi anni fa, di aver incontrato

i l fratello

Idi Pellicani casualmente all'aeroporto di Venezia; dico mi pare Eperché
non ricordo bene con precisione. Ricordo di averlo visto nell'aeroporto.

BERNARDO

D'/Jl.EZZO. No, la mia domanda tenAeva a qualcosa di più preciso. Cioè,

i~nesideravo solo sapere Se vi siete dettil'buongiorno, buonase:z,
piacere signor

Carbo~,;

Il

no, io domandavo se per caso in quell'occasi2,

ne il signor Pellicani , presentando il fratello,non avesse per caso
parlato di argomenti un pò più interessanti.
CARBONI. Assolutamente nessuno; se ci fu una presentazione fu proprio limitata
a: Upiacere. piacere r,
BERNl.?.lXl D'ARSZZO. Mi pare che qui la nostre ricerche, ma anche da sUe!l!affermazioni, emerga l'esistenza della possibilità del

SUD

ri!corso continuo

alle registrazioni:. a queste registrazioni lei ricorreva spessa come,
diciamo,deformazione professionale, come sua possibilità di

prep~arsi

questi elementi ••• ? Perché riooineva sempre a questo fatto nella sua
discrezionalità di grosso

~renditore,

perché ricorreva

spesso, sempre, alle registrazioni? Qual è la ragione vera?
CAP~NI.

Non ho mai fatto ricorso, senatore, a questo tipo di cose durantè
tutta la mia vita; la prima circostanza in cui ritenni di dover far
ricorso a qualche registrazione nei primi momenti in cui frequentavo
Calvi - sottolineo nei primi momenti e non dopo, quando avevo acquisito
una diversa fiducia - fu proprio perché si andava dicendo (e questo
16 sentivo dire Br"che dal

Pazie~)

che il Calvi amava dire qualche vol-

te di essere stato costretto a pagare questa o quella persona.
Tenevo molto alla posizione dei miei amici, perché questi non venissero usati in qualche modo o questi incontri potessero trovare una
forma di speculazione di quel tipo, per cui Bolo nei primi tempi io

feci qualche registrazione. Dovevano essere registrati gli effettivi
discorsi nostri, quindi eenza alcuna malizia, perché risultasse che
non si parlava di
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d~~aro

o di contropartite di questo tipo, cosa che

smisi di fare subito. Le successive registrazioni, se ce ne sono state,
non sono certamente attribuibili a me, ma in questo caso credo
che altro,

li

li

qual-

mia insaputa.

BEm~

D'AREZZO. Lei sa con quali persone il Pelìicani tornò a Roma in aereo?

CAP~NI.

La prego, signor senatore, non ho capito la domanda•••

BEP~ARDO

D'AREZZO. Lei sa con quali persone il Pellicani, quel giorno, quando
tornò in aereo ••• Conosce quando il Pellicani è tornato in aereo?

~~NI.

Dopo la fuga?

BERNARDO D'AREZZO. Si.
CARBOhì. Credo che sia rientrato (molto meglio di me potrebbe rispondere il Pellicani) con le stesse persone con le quali io mandai del denaro in una
busta, che il Calvi mi disse di ma.ndargli: quindi, il signor DiotaD.evi e non conosco altri, perché "non sapevo che con Diotallevi ci atessero altre persone.
BER~A.~

D'AREZZO. Desideravo completare
Diotallevi"

~a

domanda. Le risulta che ci fosse

e -cne--:GlSieme a questo ci :fosse anche un commerciaJ.ista

biondo, di cui il Pellicani non rioorda il nome? Lei sa di chi si trattasse?
CARBONI. Nossignore, ne ho sentito solo parlare dai giornali. Sapevo che quando
venne da me il Diotallevi I in macchins stava 1.l..'1 suo accompagnatore.
Mi diceva che poteva essere interessato forse

~~che

all'acquisto del-

l'aereo, che già da alcuni mesi avevo messo in v!ill..i tax e del quale
avevo parlato anche al

Dictalle,~

medesimo. Mi disse che quello poteva

forse essere uno dei poseibili acquirenti. Non ho mai saputo, né
visto, né parlato con questa terza persona.
EERNARDO
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D'AP~ZZO.

Passiamo ad una domanda un poco più precisa sulla P2, soprai

tutto quello che mi interesse di più. Mi pare che abbiamo qui oonstatato !l.o.'1che dalle sue dichiarazioni che in fondo i BUoi rapporti con
il signor Calvi erano c o r"...i ali ssimi , non erano rapporti improntati

El

p-..u-a e semplice cortesia.
CARBONI. Senz'altro avevamo un rapporto di fiducia, si, signor senators.
BERl;APJXl D'AREZZO. Parlavate sicuramente e spesso anche di logge massoni che con
il signor Calvi, soprattutto di quelle internazionali, cioè quelle
che contano veramente? Ne parlavate spesso?
CARBO~~. ~algrado

la stranezza, le assicuro che non

s~

è mai parlato -

sotto~

neo il mai - della P2. della P3. della P5. Egli aveva invece eepresso
il desiderio di poter rientrare nel1.a. massoneria in maniera regol.are,

ufficiale e per questo riteneva che il Corona fosse la persona più
idonea. Tutto questo però doveva avvenire dopo la

verific~(Mi

scuso

se Tipeto la parola verifica, perché era la nostra parola d'ordine)
da cui si sarebbe potuta determinare la buona. fede del Calvi. Quindi,
Doi eravamo tu"tti ansiosi di arrivare a questo gran giorno della veri-t
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dettato forse più da ur. motivo psicologico, patclogico, personale del

po~

soggetto; non è questo, secondo me. Si tratta di qualcosa che certamente lei, che non è

Ul'l

personaggio di poco conto, è in grado di dire.

Lei covrebbe collaborare con questa Commissione. Le

soltanto

cr~edo

questo. Il signor Calvi parlava spesso di logge massonicbe internazionali, cioè di logge massonicbe inglesi, europee, americ~~e, canadesi,
medesimo
logge delle quali il signor Calvi/teneva un particolare terrore. E'
chiaro che lei parlando con questo signore non è che ha parlato genericamente di una paura così istintiva, ma era dettata da qualcbe cosa:
secondo lei, quando Calvi parlava con lei, a

quali logge

massoni che internazionali si riferiva?
_JJlONI. Signor senatore, non mi è difficile rispondere a questa domanda, anche
perché mi affido il più che posso alla mia memoria. Di fatti di natura
oassor~ca,

cor~iderando

che io non sono un massone, quindi poco ne

capisco di ma.ssoneria •••
BEP~APJO

D'AREZZO. Lei non . . ha fatto parte di nessuna massoneria?

CARBONI. Assolutamente no.

BEHNAPJO D'AREZZO. Della P2? Di niente?
CARBONI. Né della P2 e neancbe della massoneria regolare. Non sono mai stato
massone, né bo fatto richiesta di essere massone, né bo mai partecipato
a qualche riunione
fatti

massor~ci

massor~ca.

e~o

La persona meno idonea per parlare di

certamente io. Era il Calvi invece che, nella ri-

cU.esta Ci Cialogo col Corona, evidenteme!lte parlava di fatti di

~

sonéria, ma certame!lte non con IDe. Il mio compito era un altro, cioè
qt<ello Ci metterlo in buoni rapporti con il Corona, con il dottor Car&.cc~olo,

~"RNARDO

con le

p~rsone

m~mento

D'AREZZC. AnàiaJIlo ili:
CaT~cciolo

cose. Le

un poco più in alto. Penso cbe il signor

stia più in casa nostra e lo ho bisogno di capire alcune

cr~edo

Calvi aveva un
ne facesse

che conoscevo del Vaticano"

ur~

scusa se insisto: mi deve spiegare percbé il signor
tim~re

mortale per la loggia di Londra. Non è cbe Calvi

riferimento

pu~amente

casuale. Delle due l'una: o Gelli

lo definiva traditore per un modo, o Calvi aveva sgarrato per un altro
modo. Secondo me in quelle logge massoniche sicuramente c'era qualcosa Ci molto pericoloso. Lei è in grado su queste cose di ••• ? Lei
dovrebbe dirci qualcosa di più,
CAP30h7. Signor senatore, con

carattere di

C~vi

di

T~tta

era
la mia miglicre buona volontà, poicbé/nel

creare delle camere

••• Calvi infatti non mi

r~ present~o

st~-ne,

a

ciasc~~o

nessun altro cbe

assegnava

$m uomini

cella sua scorta. Era solito dividere i compiti. A me erano assegnati
dete~n.ati COI!i.pi ti,

ta....YJ.to più che non capivo proprio niente di fatti

massonici.
BERNARDO D ' A.!-'""3ZZ0. Calvi ne capiva molto?
CAr~ONI.

Certamente.

BERNARDOD':RE7.Z0.

Co~e ~

? Cosa diC6T& ?
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C.illliONI. Appunto non
~

parlaTi. con me, chiedeTa di psrllirrie con 11 CorE

Ile

di questioni di carattere Ill8JlIiIOniCO. Non ero 10 l'interlocu-

tore più indicato per parlare di tatti del genere. Il

~o

rappor-

to soprattutto, direi prnalent5!ente, era quello di cercare di
operare presso la stampa e presso 11 Vaticano. lr&no queste le due
precipue si tua.doni delle qu.ali mi ssrei d.or..!to
tiTamente con

ill1p~'"IlO

soneria e altro,

ti

!ti ilt&TO etfet-

oocupando. Tutto 11 rellto, Jl&e"istrotura,

lII8JI

lo trattaTa per conto proprio. llalgr&d.o la co!:

ile

àiali tè di IOpport1 con me, in fatto di massoneria era ailioluta-mente riserTatisII1mo e non ne parlaTa.

Mi

riDQccsziaTa di aTergli o!

ferto l'opportuni tà di aTargl1 tatto conoscere Corona, che egli con
slderaTa 11

mB3ii~

Teritlce della EB$soneria d'Ital1a.

BERNARDO D'AREZZO. Guardi, se il
le, se il

si~r

si~uOr

CalTl

t~eTa iii

liTello

inte~u&zion&-

CalTi era terrorizzato, ••• poi, questo terrore non

è che fOBIe stato del tutto infondato: infatti ci ha l&.aciato 1&

pelle ••
C'-~NI.

10 &TeT& manifestato.

BERNARDO

D'~~ZO.

Questo lo dico perché iUppOngo che abbiate parlato spesso

tra di Toi. Ad esempio, ha mai parlato di questo signor Larkin (io
non

Ile lo pronuncio bene). questo capo della lIl8JIloneria, che non

!iO

si sa be~e se aia della loggia inglese o ~eie. queito signor Larkin, per il quale aelll aTaTa poi 1n un certo qual ~odo mandato per
iscritto una indicazione masionica 8
aTeTa comunicat. a Cale. IleI' 11
Ti tutto questoL. - qwù.e moti TO Cal Ti lD.i11&te fino a aubirne le
~

estreme consegueIl2.e. Lei conosce tutto questo, ci può dare un aiuto in questo ?
CA.RBClNI. Signor 'e!llitore, lI1i dis-piaoe deluderla ma ripeto ancora una Tolta chI
di fattl di carattere maIIsonico con ile 11 CalTi DOn che ne parll:l.iJ-

se abbastanza

El

con questi det~~p~~~ban&bf~i~~!ita per

niente.

w..URIZIO liOCI. ben. entrature in Vaticano I rreliidlllente, staTO aiutando •••
BK..i..'iL1DO D' 4BE".ZO. Siamo cl1Tentati laici entrambi, quindi io e lui dorremo

entrare in Vaticano: è qualcosa che faremo spesso.
VOIOTO dOilalldare un'altra cosa.: lei è a conoscenza di una
lettero che 11 signor Gel.11 ha IIalldato a CalTi, ài a.nr parlato

(;.cr..J

lui del signor Larkin, per esempio ?

C!F30NI.

incora una Tolta purtroppo non posso darle soddillfazione: è la

prima Tolta che sento parlare di questi tatti. La prego purtroppo di
credere

li

questa mia affermazione: con me il CalTi il 99 per cento

delle Tolte si riTolga.a per parla.-m1 di tatti dello IOR, cioè dell'attiTità che in quel lI1Omanto

~~Ta

sTolgendo moD.illgnor Hila.ry per

suo conto e costitUiva per me qua.wi tutto; 61 preoccupaTa anche ài
sapere come la pensaTa i l gruppo Caracciolo nei saoi confronti,
clBlll!>

~
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BERNARDO D'AREZZO,

Secondo lei, quando è capitato che il signor Gelli ed il
bollato con la brutta patente di

signor Ortolani hanno

traditore il signor Calvi? In che occasione?
r~V10 CA.~ONI.

lo non ho parlato di Gelli nè di Ortolani nè di altri, quindi di

persor~ggi

del mondo massonico il Calvi con me. non ne parlava af-

fatto, neanche a casa sua, Chiedo la testimonianza della moglie,
della figlia di tutte le volte che si è parlato insieme al Calvi
di tutto, ma certo non di fatti massonici.
BERNARDO D'AREZZO. Allora lei come spiega che poi il signor Calvi, quando viene
interrogato dal giudice Viola, dichiara,e lo fa mettere a verbale,
che era cosciente che, se per caso avesse disobbedito alla loggia
inglese, con molta probabilità non solo non avrebbe combinato nessun affare, ma ne a'Tebbe anche subite le conseguenze! Come mai due
amici così affettuosamente vicini non parlano di queste cose che
sono estremamente delicate e eerie?
CARBONI.

Intanto la prego di considerare che, malgrado la vicinanza, non

SO

se posso rihnire in 20 o in 25 volte forse il numero dslle volte che
io ho incontrato Calvi. Quindi, sa,

q~to

rapporto di così intima

conCB:!enza tra me e Calvi non c'è stato neanche il tempo materiale
1."..........,~o.....;;
per formarsi. Posso direy d1~ara"'Etere; insisto su questo punto perchè non poseo che rispondere alle mie verità, a quello che ho vissuto. Malgrado possa apparire strano, in quei giorni , quindi tutte
le volte che l'ho visto, le argomentazioni che noi trattavamo con
Calvi avevano come oggetto, e direi soprattutto per non dire solala mia opera che andavo svolgendo presso il

mente,

Vaticano e presso alcuni editori, o diciamo presso il gruppo 6aracciolo più che altro, Una volta chiamai anche un altro giornalista
di mia conoscenza, una persona che io consideravo e ansidero un
grosso galantuomo, un certo Giorgio Cingoli che presentati a Calvi
proprio, ma solo ed

inerent~a

fata di carattere giornalistico.

Quindi, questa era la mia attività che andavo svolgendo,*on il massimo impegno francamente, nell' interesse di Calvi. Tutto ciò che r:!:,
guarda fatti massonici con me

nè particolari nè nomi nè

situazi~

ni nè paure, le dirò, la ha mai espressi.
BE~~ARDO

D'AREZZO. Ho l'impressione che non

sono riuscito a centrare il vero si-

gnificato della mia domanda, lo voglio dire questo:che il signor
Calvi fosse un gros&issimo banchiere anche a livello internazionale e che svolgesse funzioni lecite o

illeci~e

a noi non interessa,

lo sa Iddio; la mia domanda è, infatti, un' al tra: quando Calvi mar~festa

anticipatamente delle preoccupazioni serie nei confronti di

alcune logge massoniche e poi, neanche a farlo apposta, queste logge massoniche si rivelano determinanti, non si tratta più di inse&uire,per capirli,affari che in questo momento

la Commissione

non intende seguire, ma si tratta di sapere da lei quali funzioni
terroristiche

questi capi della massoneria al punto
Gelli
tale da indurre/a considerarlo un traditore - quindi individuo da
esercitav~~o

essere legato -

e la loggia massonica a non fargli fare più affari.

L'episodio, quindi, non è pi,ù economico e finanziario e lei dovre1>-
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stia molto delicata e molto importante. Secondo lei, Calvi fino a
che punto aveva sgarrato nei confronti di queste logge ed in che
modo?
Non poseo che ripetermi e dire che a me di fatti di massoneria non
ne parlava, per cui anche entrare nel dettaglio mi diventa impossibile

anche come

suppos~izione.

Cioè, la sua preoccupazione preva-

lente, quella che manifestava, quella di cui mi parlava, queLla
per la quale io ero stato afficiato era quella che rigQardava lo
IOR ed il giornalismo. Tutti gli altri discorsi, che pure sono
trat-

importantissimi,mi pare di intendere;signor senatore, non ili

tava certamente con me, neanche a livello di nomi, cioè o di Gelli
o di Ortolani o di altri; ecco, questi nomi con me il Calvi non li
faceva, non so se per una deformazicne mentale o perchè desiderava
che io forse non ne venissi neanche a conoscenza, ma non

er~~

gomenti che il Calvi trattava con mei nè questi a cui lei fa

ar-

rifer~

mento nè altri minori nè maggiori. Cioè, di argomento &massoneria"
ne parlò solo quando mi chiese di essere presentato, mi chiesero
prima il Pazienza di essere presentato, poi, e quindi per ringraziarmi di avergli offerto quella opportunità. AltrÈ situazioni di natura massonica con me il Calvi nè più modeste nè più piccole nè più
grandi non ne ha mai trattato.
BEW,AIL00

CARBONI,

D·~~ZZO.

Lei con il signor Gelli si è mai incontrato in Svizzera?

mai, mai. Nè in Svizzera nè in ness"-mtp...ltra parte"

BEfL~AiillO D'AREZZO~

CAImONI.

Nea."lche così, per occasioni ••• ?

Ne~~che

oecasionalmente, nè direttamente nè indirettamente. Quindi

nesSun rapporto altro che quello che ho avuto con Corona. Non credo
di aver conosciuto

~ra

l'altro altri massoni.

___ ,,1{A..'lIlO D'I8EZZO. Na Calvi era preoccupato di questo aggetlivo di traditore che ri-

ceveva
CAP..BONI.

cost~~temente

da

Ortol~~

e da Gelli?

Qilesto preS\4ppone che il Calvi parlasse con me di fatti massonici.
Ripeto ancora una volta che non ha mai, mai e poi mai parlato con
me di sue preoccupazioni o anche gioie di origine massonica. Mai.

BEllifARDO D'AP.EZZO. Scusi l'indiscrezione, ma aLlora, quando parlavate, cosa vi
dicevate?

CARBONI.

Di quello che le dicevo prima, di fatti giornalistici e dello IOR
che costitiliva per lui l'elemento principe, l'elewento principale
del rapporto con me.

B&ill{ARDO D'AP.EZZO. E questa sua preoccupazione di

~~darlo

a cercare a Londra,

questa sua preoccupazione per la sua salute da cosa era determinata?
Era
CARBONI.
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dete~inata

da qualche fatto molto importante e non generico.

Certo, era in fuga, era lui che decideva. lo credo che il suo mutare continuo di destinazione era dovuto proprio al fatto che lui telefonava molto spesso; evidentemente si muoveva secondo le telefonate che ricevava. Non si spiegherebbe perchè

parte

da

Klabenfurt diretto a Zurigo, tuttavia non arriva a Zilrigo ma da
lriSbruk mi chiama dicendo di aver cambiato itinerario e di avere
bisogno nuovamente del mio aiuto.
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l.. é. non

CA..'iE,ONI.

rife::~endosi

P~esidente,

~.

non :aCeva un rife:r:"':!le!"ltO alla •••

e poi ho finito.

C.;:,3JNl. Sano a sua
]3E:~NARDO

&..lla.

disposizione.

D'A.,.;EZZO. Quando il signor Calvi è stato trovato

- dicie..mo così

impic-

di
ceto al fs.moso ponte/ {tiac}f....,:friars, c' era una specie di ri:erierJnto, una specie di rito massonico, u..."1.a sIJecie di espiazione: in

tasca

Cr",8S'tO

cemento, e ta.:lte altre cose che si lee;ano ad una tra-

dizione massonic6.. iei, da cittadino co:ne rae, :"n q:. . . esto mO!:lento,

c;.ufu'"1do il signor Calvi è morto in questa ma..:"1.iers sotto q"J..el ponte,

tu"tte queste cose non le ha collesat:e con la precedente preoccupazione di f!2..lvi qua..'"1do

pe~.sa.va

che dovesse morire da l.;.n mOI:;ento

all • al ""t re?

CARBONI.

Non lo &ttri buìj,k fatti veri e propri tr:assonici. Inta""'1"to, come priripescEo.to
ma notizia, io appresi che lo avev~~o/dp~ ••• p~~avo fosse ~crte
ar'ill6t;ato o che lo aV8SEero arJ..!:8t;B.to, ::Ila.. igJ.oravo le modalità, dicia-

mo, de;;llCi r;:,orte di Cal.vì, le appresi successive..;:,ente dai t::io:-neli.
Che l'oi i

riti masso:uci abbiF. . '"10
..
in sè q'-lesto t:..po di morte franca-

men0e io non lo sapevo.
BE2"\P.?.X :J'J._-::EZZC'-. S:'gnor CEU"'boni, per favore,

lei è ur...a persona intelli::;ente e

mi deve fare la cortesia ai interpretére il senso deIa
CA::'J30IJI.
}:'E~['U~DO

~ia d~manda.

Volentieri, sig;n.or senatore.

DI

J.~~EZZC.l.

s

La morte d.i Calvi non è sol ta."'1to l' episod.io, il fatto ese-

cr~"bile

e deli tt;J.oso che vogliamo

il sl&lific5.to di

quell'i..~icc~gìone ..

Lei, che di Calvi sapeva
gr~fica,o

conda.~".are;

t~~to,

io cerco di capire

Et un'impiccagione

massonic~

come mai non cerca di legare il si-

di questa impiccagione?

REONI. lla perchÈ: q',.lesto tipo di rito così orribile francamente non sapevo che

fosse in uso nella massoneria.
REir'A..'IDO D' AIlliZZO. Lei sapeva, però, ere era terrorizzato il signor
CAilliorn. Sì/ ma. per i mo-;:ivi che ho già abbondantemente - non

SO

Ca1v~.

se l'ho fatto

con lei e sono disposto a farlo - esposto. Cioè era terrorizzato
prima. di tutto voleva essere ••• non voleva avere fastidi, non vole
va incontrare nessuno e

Questo, proprio glW tirr.iss in:dtti ocri • Voleva essere lasciato in pa.ce

e paYlava di un suo upoy,an,e incontro clie avrebbe

òov~to

fare col
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sign.or h:enrD.ni.

Fra...~ca.ruente,

le ragione del suo terrore l'attribuivo
~.isterl.osi

più aì rapporti cne aveva, cosi co:nplicati e
lui parlava

se~pre

con alt:rettB.".">'}to rr..:st.ero,

con la massoneria. QQindi, questo

e dei quali

con i:!. Vat::'cano e non

:t18.

colleg~e~to,

fr~~c~ente,

per me

tra

è èlfficile. In qu.el mowento. nO:r!Pensavo a

colleg~enti/

lo. morte di quel tipo e fatti massonici.

ALDID RIZZO. Sugnor Cabbor.ix, le_i è qui pey collaborare con la Commissione,
il che sigr~fica che le~i deve dire la verità. ~a a me pare che finora

no~a se~ detto la verità. Così, ad esempio, per quanto concerne i
suoi rappoyti e i rapporti di Calvi con Ortolani e

Gelli. Lei, adesso,

rispondendo ad una dlilma..'1.da fatta dal sena1;ore D'Arezzo, dice che non
le risulta nien1;e di rapporti tra Calvi e Gelli ed Ortolani. Vuole
a me confermare ques1;o elemento, oppuYe no?

aI.:.cora

CA.qsONI.

~i

dispiace del suo convincimento,

fe~Jare

~a

purtroppo non posso che ricon-

esat'8.ffiente quello che ho detto al

ser~tore

D'Arezzo.

ALDO RIZZO. Allora, sento il bisogno di richiamarle alla memoria quanto lei
dichiarare nel corso di u.'1.a conversazione tra lei, Binetti

ebbe a

r

e Calvi. Ad im certo punto,

B~netti

dice, parlando Zi lei: " ••• con
vita, è diverso ••• lo sono

Falvio, che ha un'esperienza di

~~

persona di estrema semplicità. L'idea che ho di lei", parlando di
Calvi,

cf.e ha

Il • • •

divevo, professionalità.ee ma

viBS:r-0.tO

W1

uomo della 'Bue. "Dosizione,

troppi a.uri in un modiio •• :, e si ferma. Attacca lei:

!liceo, il fatto di Ortolani 10 ha turbatt, arlc!le se si considera ecc8ssivo. Ortolani è il nemico p~bblico numero uno, non Gelli. Ortol~

lo

corJ.OSCO

dal '55 ••• ", e poi

ja la

sto:r-ia di Ortolw...i. Q.leste sono

sue parole, a seg-ù.ito di u...l'la. registliione che è stat6.J~
conversazione. Quindi, lei sa bene i

:rapporti

es~stenti

fatta della
tra Calvi, Gelli

ed Ortola..'1.i. E quindi, su questo punto, la invito formalmaen1;e a dirci
la verità.
CAREma. Con altrettanto convincimento, le rispondo che alsolutamente non ci
può essàre stata e non c'è una mia affermazione del genere, altro che
una risposta, forse, al Calvi; ma,

perso~mente,

Ortolani, credo

- se è lo stesso -, di averlo conosciuto nel '54 o nel '55, quandc io
presi in

af~tto

un locale all'INCIS e quando lui era presidente del-

l'INCIS. Ecco, dal 1955, allora ••• io non so ••• non so neanche se si
tratti dello stesso

Orto~ani.

AL:lO RIZZO. Infatti, lei, qui, dice:

"10

trattavo con Ortolani quando era p::-e-

sidente dell 'INCIA, ed era protetto da Togni e Groncr.i., molto prima di
lei, sicuramente, dunque". Quindi, è quello stesso Ortolani di cui parla
quando dice: "Ortolani è il nemico pubblico numero uno, non Gelli".

CARBONI. Francamente, questo riferimento non lo capisce.

P~peto,

a~ncora ULa

val ta •••
ALDO RIZZO. Sono sue parble!
CARBONI. Non dubito, per carità. Non ho asi avuto nessun ::-apporto con Ortolani.
altro che non quello di

parteci~pre

ad un'asta pubblica, presentatomi,
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mi pare, da un certo signor, padre Lisandrini
'54 o nel

'~5,

• Ecco, questo nel

quindi circa vent'anni fa, non ricordo ••• E fu l'unica

- dico unica - occasione in cui io ebbi modo d'incontrare questo

Ort~z

lani. Noan so. neanche se si tratti della stessa persona. Quindi; non
posso poi aver parlato di Ortolani, non avendo più
né

dir~tto,

a~~to

nessun tipo,
~nài

né indiretto, di rapporto con questo signor Ortolani.

di, né diretto, né indiretto, né attraverso Calvi, né altri.

nessun

]h

modo. Quindi, nessuna maniera, nessuna •••

ALDO RIZZO. Allora, lei era fuori di sé quando faceva queste affermazioni?
CARBONI. No, evidentementex ero cosciente;se ho detto di aver conosciuto Ortolani nel '55, posso aver •••
ALDO RIZZ07. No, non soltanto

lei

dice che Ortolani lo conosce dal '55 •••

Le ripeto, lei poiz: afferma: "Ortolani è il nemico pubblico numero
uno; non Gelli, ma Ortolani", Sono sue parole, signor Varboni •
.umONI. Sì, onorevole, può darsi cMe siano parole più che mie, del Calvi,
che non ricordm, che abbia fatto un'affermazione in quel contesto,
in quel momento, che abbia detto qualcosa del generex Calvi. Da parte
mia» non posso aver fatto una considerazione del genere perché non so
r~ente

di Ortolani, non so niente di Gelli, non avendo mai KVUtO •••

PREBIEENTE. Signor Carboni, abbia

pazienza~

c tè un limi te B.."l.che alla nostra tol

leranza a menzogne, perché debbo dirle che questa è la sua voce e sono
sue parole! Lei non può spegarle, dicendo che daranno di Calvi! Sono
parole pronunciate da lei; Quindi, risponda rendendo credi bile la sua
risposta.

SALVATORE FOIDGCA. Lei non ci può prendere in giro!
C.hR30NI. Ma io non sto prendendo in giro nessuno.
ALDO RIZZO. Allora, dica la verità!
SALVA~f'ORE

FORlHCA. Lei ci sta prendendo in giro!

CAR30NI. Signor Presmdente, non posso che ficorJermare quello che ho detbb:
non ho mai conosciuto, in

nessu.~

modo e

no

nessuna maniera, il signor

Ortolani •••
ALDO RIZZO. Io non le ho chiesto se lei l'ha conosciuto. Chiedo a lei

conte~

za di queste àue af'fermazioni, ncndi altre. Sono sue! Ripe:to per l'enneslinna. volte che lei dice: "Ortolani è il neIrico pubblico numero uno,
non Gelli; non Gelli, ma Drtolani". Quindi, mette insieme i due nomi,
Gelli ed Ortcx&ani.

E deve spiegare alla Commissione perché mette

insieme questi iue nomi. Secondo, deve chiarire Rer quale motivo lo
considera neIrico
CARBONI. Onorevole,
prima;

o~ero;

pub~ico

numero uno.

credo non potermi che rifare a quello che ho detto
a
dice
se è una mia affermazione - e tale è./quanto/ il signor

1fresidenter non posso fare al tro che questa affermazione ricollegarla
ad una affermazione evidentemente &fatta dal Calvi e da me ripetuta.

Per ees ere più chiaro, può darsi che il Calvi abbia detto "Il mio
co è Ortol ani Il, e che quindi io abbia di

cor....seguer~e.

ne~

riportato questo.

Ma nessu.."l. 81 emento io posso aver avuto per poter fare un 'affermazione
di questo tipo.

ALDO RIZZO. Lei è ignaro di tutto, signor
Gelli
di Val vi.
/e Ortolani,!

Carbor~!

Non sa nulla lei dei rapporti

CARBONI. J{.a proprio nulla, cioè letteralmente •••
PEERANTIDNIO TREI1.AGLIA. Sì,

perch~
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ne parla lei! Non può dire Una cosa così!

PRESIDENTE. Onorevohll Tiiemaglia,lasci contliu:lua=-e l 'onorelrole Rizzo.
1I1DO RIZZO. Chiedevo a l*,i, di d=e una risposta esa"=iente; a meno che ilei

CARBONI. Onorevole, le mie falsità, purtroppo, non lo sono. Io non posso che

~~che

abbast&~a

l_~a

memoria mi aiuta a dire. E credo che sia

chiara, in questo memento.

ALDO RIZZO. E lei la memoria la deve avere buona per quanto concerne Ortolani
e Gelli! Cosa sa di Ortolani?
CARBONI. No, assolut8lDente mai nulla, assolutamente ••• Ka
se io non ho mai avuto alcunché rapporto, se

no~o

SCUSE,

onorevole,

avuto xa un rapporto,

con quali elementi posso esprimere giudizi di persone che non ho
mai avvicinato e conosciuto? Come posso? Che logica posso trovare,
se io, mai ••• Può essere un'affermazione di Calvi da

me ripetuta,

ma non avendo avuto nessun tipo di rapportp, come mi si può chiedere?
Per_ché mi si attribuiscono delle falsità, se io non ho

a~to

nessun

tipu - ripeto, Ressun tipo - diretto, indiretto di rapporto con persone
che non conosco?
ALDO RIZZO. Sono sue parble, signor Carboni!
CA.~Oh~X.

Ma io non le smentieco, onorevole.

ALDO RIZZO. (l.l.indi, se sono sue parole è chiaro che lei le ha pronunicate con
U-~ mot~vo

e con riferimento

CARBONI. N.a le sto

spie~o!

a fatti specifici.

Evidentemente, mi deriv8..'1o da un'affermazione

fatta dal Calvi. E' possibile, a questo

punto, che il Calvi abbia

detto "Il mio nemico è Ortolani"; quinài, io avrò ripetutt le testuali
parole nel concetto o nel modo •••
ALDO RIZZO. E perché per Calvi era nemico?
CARBONI. Questo lo sapeva Calvi o lo sapranno altri. Non vo::-::-ei apprarir:èe come
desidera dire menzogne, ma non avendo avuto

uno che

nessun tipo di rapporto di conoscenza, neanche indiretta - perché un
rapporto si può avere anche per via indiretta -, come posso io formulare consideraziòni e arrivare a dare i l giudizio che è i l peggiore
o minor pericolo di questo o di quello?Se non ho avuto nessun tipo di
rapporto, onorevole!
ALDO RIZZO. Lei sapeva bene che Calvi era IIIlÌUlaccai to e che aveva paura per la
sua vita?
CARBONI. Calvi aveva pauraì ••• per lljl\ri ta, diciamo che solamente gli ultimi
gio~,

proprio i giorni della fuga, lui ha chiesto ••• ma a me sembrava

abbastanza disinvolto; mi aveva parlato di voler cambiare scorta - e

J? htl detto alla polizia

-j

mi aveva parlato, gli ultimi due giorni,

che non voleva stare a Roma •••
ALDO RIZZO. Lei consigliava addiri ttua.

Calvi su quel che doveva fare per eVi

tare questa situazione di pericolo!
CARBONI. Sì, gli indicai •••
ALDO RIZZO. Vuole che le legga quello che ha dichiarato lei personalmente in
una conversazione con Calvi? Gliela legge: "Proprio così; poi, cercherei
di non abitare più lì.
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CARBONI.

DuluIue, "aspetteda di sotto"; ricordo benissimo - l 'ho dichiarato anche
sia
sia alla polizia,/ana magistratura -, era la preoccupazione d~lE Calvi;
si rivolse a me dicendo che, appunto, voleva un'altra scorta ed un altro posto in cui andare ad abitare. li io gli indicai la Sardegna.

ALDO RIZZO. Ma perché voleva quest'altra scorta, perché voleva cambiare
CA.qBONI.

••• ?

Questo lo chiedeva il Calvi, diceva che aveva bisogno di una scorte che
non fosse quella affidatagli. dal Banco Ambrosiano.

ALDO RIZZO. Ma lei aveva chiarezza della situazione di pericolo che aveva il Calvi! Traspare chiaramente dal
CARBONI.

SUD

dire!

Ma il pericolo che dichiarava Calvi, onorevole.

ALDO RIZZO. E qual era questo pericolo? Lo ~ dire alla Commissione? Da c~ tem~
va?
CARBONI. Lui parlava di continui scocciatori •••
ALDO RIZZO. Le scocciature non fanno mai temere per la vita, signor CarbarLi! Sco __
ciature ne abbiamo tutti, a non finire!
CARBONI. Parlava di questo asEidio lCche aveva e voleva vivere tranquillamente per
avere possibilità di riflettere, di ••• Queste sono •••
ALDO RIZZO. Ma se lei parla di stanza murata, blindata! Che c'entra il riflettere, signor Carbanti!
CARBO~~.

Onorevole, questo fatto della
proprio
mia affermazione/per indicare il

casa blindata e murata •••• sarà la
~to

tranquillo e sicuro. Infatti,

feci rivolgere •••• gli raccomandai questo Silvano Vittor sin dal marzoaprile, non

ricordo con precisione, proprio uno di quelli che gli

avrebbero potuto fare da scorta; ma propriouna/situazione di periCOlO
di vita il Calvi non me la II!IlWi.festò mai,

francamente~;non

con me, per lo meno. Ero io che cercavo di rendermi

la marLifes1Ìl
più

j;ut~e

possibile al Calvi, che cercavo non dico di ostentare, ma di dargli
quel senso di sicurezza e di tranquillità proprio perché ancora penaavamo di arrivare, in t empi brevi, al chiarimento della situazione di
cui lui si andava preoccupando, . . onorevole. La prego di credere in

qu~

sto che le sto dicendo. Non indicava persone, non diceva: ho

di

~zio, di Caio e di SemprorLioj del resto, era ~ellp.

p~ura

abitudirLi di Cal-

vi quella di circoscrivere a ciascuna persona con la quale trattava
i tipi di argomenti.

Q~indi

con me,

av~~do

preso una certa dimesti-

chezza, fece presente questo suo intendimento di cambiare scorta e,

po~

sibilmente, che gli trovassi una CBsa in un posto tranquillo e sicuro;
non posso che aver avuto riferimento ••• Può darsi che nel mio esagerarei.
forse,nel modo di parlare,abbia detto: un posto tranquillo, sicuro,
è
blindato; quindi/molto possibile, anzi certo, se lei lo dice, onorevole, che io mi sia espresso in quella marLiera. Ma

~

concetto, l'inten-

dimento, era quello che io sto cercando di far capire, non ne avevo
altri.
ALDO RIZZO. VuoI dire alla Commissione ~ motivo per il quale, ad un cert~ mom~nBto, si sono modificati i rapporti tra Calvi e Pazienza? Perché lei an-

che di questo ha chiara contezza, ci risulta da

alc~e

registrazioni

499

di conversazioni telefoniche che noi abbiamo.
Cf~BONI.

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

Prescindo dalle registrazioni di cui ••• quando lei me le cita, mi fa
anche una cortesia. Il Calvi, ad un certo punto, disse che non si fida-

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

va più •••

A

RIZZO. Perché?

CL~BONI.

Non si fidava più del

Pazienza~;era

il Pazienza che, di fatto,

ordL~va

e coordinava. Nel Pazienza, i primi tempi in ispecie, io vedevo

il

M1

Calvi: infatti,non avevo rapporti con i l Calvi, ma li avevo con il Fazienze. che mi rappresentava il Calvi. Successivamente, i l Calvi, pro;ri.o
a Drezze, al mio primo incontro, mi disse che non aveva più tanta fiducia 11el Pazienza ed a questo riguardo_ io parJ..ai/ con i l Mazzetta, che
in q.tel momento fungeva da braccio destro, diciamo così, è un modo di
dire, del

chiedendo allo stesso Mazzotta - che spero poi

Pa~nza,

se~

tirete - che il Pazienza usasse un maggior tatto, un maggior riguardo
nei confronti del Calvi

che, appunto, si lamentava di lui. Sentii

il dovere di dire questo al Mazzetta, che non esagerasse, senza nessuna
competizione perché io subentrassi o no. lo avevo un ruolo mio che non
era quello del Pazienza, ruolo che eto corlinuamente dichiarando.
ALDO RIZZO. Le

r~tava

che Pazienza lavora,.

in rapporti con il generale
CL~ONI.

per i

servizi segretif e che era

S~~tovito?

Che avesse rapporti con il generale Santovito, lo Sapevo; con i servizi
segreti, francamente, è

u.~

cosa che ho appreso più dai giornali che

da altro.
f~

RIZZO. Vuole spiegare alla Commissione cosa significa questa frase da lei
pronunciata: "A Washington abbiamo già persone nostre, non bisogne cl-.ianecrmeno

rnarsi Pazienza e

S~~tovito:

le abbiamo molto più vali-

de di queste"?
CL'?SONI. Questo fu q-..umdo Calvi
p~tevamo

della

trov-~e

f~iglia

lo stesso
chiese - l'ho diChiarato/alla polizia - se

àelle persone che avessero cura, che prendessero cura

del Calvi. Quindi, un'espressione del genere posso sa

senz'altro averla usata e senz,'altro, se lei lo dice, l'ho usata; ma
questo riguardava la fareig1ia, non i l Calvi in persona, riguardava la
moglie, la f=ig1ia del Calvi. Ed io dissi che mi sarei preoccupato
di trovare ••• avevo conosciuto del resto delle persone a New
~i

Yor~,

che

aveva presentato il signor Annibaldi/ (le avevo conoeciute qui a Ro-

ma, vivevano a New

~ork):

mi disse

An~;!bàdi

cura fiducia e quindi io feci ri:erimento
tre non ne

che. erano persone

di si-

a quelle persone perché al-

conoscevo~

ALDO RIZZO. Che rapporti

r~

lei con Annihaldi?

CARBONI. Li avevo abbastanza buoni, molto buoni, direi rapporti frequentissimi ••
non dico quotidiani
~JZC

RIZZO.

CA?301IT.

Come lo ha conosciuto?

L'ho conosciuto perché mi è stato presentato da un certo signor De GiOE
in qurul"to
gi Luigi,
/avevo bisogno in quel momento di un prestito e il sigrur
Aaribaldi mi fece un prestito.

ALDO RIZZO. Un momento fa lei ha parlato di un
:;;ato ••• di
baldi?
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CARBONI. E poi tnvece, dopo •••
J..LDO RIZZO. No, no , parlo di altre presaazE.

\"'_..rl.BON!. No ••••

"In molti": chi, in molti?
ALDO RIZZO. Altri
CJ~~NI.

magistrati~?

lo, mio figlio, amici di Annibaldi, questo lo può dire solo Annibaldi; mi
ricordo che parlò del senatore Vitalone. @li altri erano altri cacciatori, amici dell'Annibaldi.

ALDO RIZZO. Calvi doveva partècipare?
No, no, no: assolutamente, escludo •••

CAP~~~.

ALDO RIZZO. @li
CARBONI.

al tri magistrati ••• ?

JJlche perché mi pare che quuesto risalga al dicemBre, cioè il periodo
in cui io ancora non

trattavo con Calvi.

ALDO RIZZO. Ed altri magistrati?
C~~BONI.

Non ricordo i riferimenti di altri magistrati.

ALDO RIZZO. Gallucci?
CARBONI. Assolutame.."lte, non mi ha fatto questo nome; escludo, anzi, che mi abbia
fatto questo nome.
ALDO RIZZO. E perché poi nm s'è
CJ-RBONI.

fatta~

questa gita?

Si è fatte ••• Cioè, ne fecero una loro e io non potei partecipare per
mancanza di tempo e non so con chi sia andato il signor Annibaldi; poi,
a furia d:i:'insistere,.
tura con mio

~

;d'insistere, •••1'Annibaldi parlò addiri!

figlio e lo persuase (perché io ero sempre contrario

a fare questa battuta di caccia>(e mio figlio persuase me a fartecipare a questa battuta di caccia: ma questo risale ad un periodo ante cedente ai :r miei rapporti con

Calv~

perché credo che risalga al dicemcol Calvi
bre, considerando che invece la mia dimestichezzajè nate di fatto a
gennaio dell'anno successivox.
ALDO RIZZO. Dovevano partecipare uomini politici a questa battuta di caccia?
CARBONI.

Si: Vitalone, che io sappia •••

ALDOX RIZZO. Poi?
CARBONI.

Non so altri nomi, onorevole, non me ne fecero: era una battuta di ca,E
eia, quindi cacciatori, amici delltAnnibaldi, cose che l'Annibaldi organizzava con una certa fRquenza.

-

ALDO RIZZO. Un momento fa, rispondendo ad una doma."lda, lei ha detto che con i l senatore Vi telone ha aruto modo di incontrarsi due voUe, mentre zinvece
con l'avvocato Wilfredo Vitalone cinque o sei volte.
CARBONI. Non credo di più, sissignore.
ALDO RIZZO.

E per quanto concerne questi incontri, può chiarire alla 60l!lli.ssione

i l perché, il motivo?

CARBONI.

credo,
Sissignore. Con l'avvocato Vitalone il motivo;' . .unico,janzi senz'altro
l'unico. era quello dell'acquisto de -t'Unione Sarda, li che lui diceva
di poter :rrt trattare per nostro conto.

ALDO RIZZO. E per il senatore?

CARBOI,n:. Niente, nessun incontro j credo che si parlò di quella famosa battuta
di caccia che si doveva fare.
ALDO RIZZO. Uaì lei ha detto che ha avuto modo di Eincontrarsi con il senatore

Una volta solo casualmente, nell'ufficio dell'onorevole Benito Cazora;.

DO RIZZO. E
CARBO~~.

ALDO

l'altr~a?

E l'altra nello studio deliA senatore Vitalone.

RIZZO. Qual era il motivo •••• ?

CARBONI. !hi portò l' Ar.ni:baldi, non andli. per mio conto j stava presso l '&inni baldi,
andai insieme al signor Annibaldi.,.
ALDO RIZZO. Bi che cosa parlaste?
CARBONI.

Credo, appunto, di questa ••• di niente, se non di quel fatto ine!Tente
al viaggio che si doveva fare per una battuta di caccia.

~

RIZZO.

~uind.i,

lei va con Jl..n."libaldi a trovare il senatore Vitalone snza

motivo alcuno?
CAREIT.

Si; andai con l'Annibaldi per parlare di questa battua di caccia.

ALDO RIZZO. Come mai lei sitrova'ia insieme ad Annibaldi?
CARBONI. Mi trovava spessissimo con l 'Anr>..ibaldi. quasi :t quotidia."lBmente2.
ALDOK RIZZO.

~uL"ldi,

ad un certo punto l'Annibaldi decise di andare a trovare il

senatore Vitalone: lei era presente al loro incontro?
CA."iOONI. Sì, fui •••

ALDO RIZZO. Di che cosa pedaste?
CARBONI. Ci andai anch'io •••
Jl.LDO RIZZO. Ma di che cosa parlaste? Di qualcosa doveste parlare! Se l'Annibaldi si recò a trovare il

ser~tore

Vitalone doveva esserci un motivo!

CJ..RBONlil. Certo. certo, onorevole. Fu un incontro che durò forse alcuni minuti,
molto breve, e credo che si parlò di questa •••• Non so se si parlò di
altre cose, ma il motivo essenziale, il motivo principale fu
tra questa battuta di caccia.
ALDO

RIZZO.
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CARBO~~.
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C!RBONI. S1ssignore, è vero que.to.
ALDO RIZZO. COllie mai c1 tu que.to 1ncontro ?
CARBOlIT. Perché 11 Calvi non voleTa attranraare la trontiera svizzera;
allora 11 Kunz .uggerl a Calvi. non

'0

se direttamente al telotono

o mio tramite, di aTTic1nars1 il più possibile alla tron~ .vizzera. Breganz era il paese più vic1no a Zurigoi .1ccome dovev&lllO
muonrc1 da Zurigo e 11 Calvi .taTa a Innsbruck, pregammo 11 CalTi
di spostarsi.
ALDO RIZZO. Calvi le consegnb qualco.a ?

CARBONI. No, 10 consegnai a Cal Ti dei .oldi in quella circos tanza.
liDO BIZZO. Calvi non le consegnb docvanti ?

C1R50Nli.iissUIlO, non c'era nellun IIIOtiVO: 111 aveva laaciato a Kl&genturt
il giorno precedente.
liDO RIZZO. Lei arrlvb a Londra aercoledi 16 giugno •.

CARBONI. D10 1110, .arà

I6IlZ' altro

quel giorno I

ALDO RIZZO. E .1 iecb all'Bilton ad albergare?
CARBONI. Sl.
ALDO RIZZO. COllie mai non acelse il re.1dence dove .1 trovava Calvi?
C!RBONI. C'era un bellllOtivo: era proprio Calvi cAe .e ne voleTa andare dal rei1dance. Non credo ••
ALDO RIZZO. Potevate andarTene tutti e due insieme ?

C!B30NI. Non fu questa la .celta. Chiedemmo al tas.i.ta e tu 11 t&SsiIl ta

ad indi carci l' Bil ton come albergo.

ALDO RIZZO. Perché venna Calvi a trovare le1 all'Ri1 ton e non viceveraa?

CARBONI. Gli teletonai. Disse, proprio perché lui cono. ceva: "Fra pochi
II1DUti BOno da te". Lo di.n Calvi al tdfono. fu Calrt a dire che

sarebbe venuto lui da

1118,

quando gli telefonai.

ALDO RIZZO. Lei ha dichiarato che l'indomani, giondil?, 1811n buona

sostanza de.tinb tutta la giornata Jer la ricerca dell 'appart8lllento
insiUle ai Llorri,5. R' vero ?
C!BBONI. Si, signor senatore.
ALDO RIZZO. COllie si incontrb con 1 140m. la II&ttina ?
C.1RB01TI. Preli un,taxi dalI 'kotel Bilton attorno alle 8 e lII1 recai a ca.a&

de1 Morris.
ALDO RIZZO. Il liigncr à,[orns aul punto dichiara qualcosa di diveno.
CJ.RBCl1TI. Ll1 dispiace.

!LOO RIZZO. Infatti, dice: "ArriTÒ giovelli mattina, 11 giorno 17".

"A che ora arriTò?". "Varso le ore 9". "Fu

lei che lo andò a

prendere?". La ragazza: "ltio padre e io andamII.o a prenderlo all' aerE.
porto".
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ClilBOlfI. A.llutamente :t'also. lo presi un taxi dall'hotel in cui mi tI".!?
TaVO, diedi un bigl1ett1Iw che anTO scri tic proprio perché aveTo
telefonato la sera precedente alla signora

~aris;

nel bigliettino

indicai lettara per lettera l'indirizzo e, siccome non conosco l'inti€!{;
glese, lo
al tassista e mi recai a casa del CelTi. Mi disse
la moglie di llorris che, siccome era difficoltoso anche per 11 tassista troTare la casa, mi sarebbe Tanuta incontro. Infatti, la incroci&!!!
mo tre o quattrocento metri pr1m&, la signora ALoms, ma non ebbi nlS
11 tempo, né 11 modo, Tisu la difficoltà di parlare l'inglese, e
il tassista invece mi portò direttamente sotto casa dei
liJX)

~rtis.

BIZZO. Lei parlò ai Morris delle ragazze con cui lei $Ta arriTato a

Londra ?

C1RBOliI. Non credo di anr parlato di questo.
lllXl RIZZO. Perché ?
CARBOllI. Bon c'era matiTo che 10 parlasii con i llorris di questo.

Il

motivo per cui io ho incontrato i I.!orris era per trovare un appartamento e non per parlare loro dalle persone.
ilOO RIZZO. Come mai non ebbe a parlare di CalT1,della presenza di

CalTi, delle due ragazze? C'. tutto un mistero in questa fascia.
CARBONI. No, assolutamente. Le due ragazze non aTeTaDO bisogno di allog-

gio. Parlai invece di un importante amico, che mi aveva ••• non so
se feci 11 nome di Calrt.' •. parlai dell'esigenza di un appartamento
risenato. I Alorris Ili rispoaero che lo avrebbero troTato nel Tolgere di qualche ora•
.A.LOO RIZZO. Lo &.vete tronto, queato appartamento ?

CA.RBOiI. Sl, purtroppo non in cosi br.n tempo, ma :fu tronto.

Durante

11 corso di tutta la giornata la risposta tu negativa, quando rientrammo a casa dei Signori Morris arriTò una tele!onata di una signora che avevamo avvisato,intorno alle dieci di aera, comunicandoci
che era diaponibile per la mattina successiTai non so se disse alle
noTe o alle dieci del mattino.
ALDO BIZZO. I Iiorris sostengono una cosa diTersa.
CARBONI. Bon saprei.
ALOO RIZZO. Sostengono che queato appartamento in concreto non :fu tronto.
)lon parlano per niente di un appuntamento per llltipulare 11 contratto.
CARBO:h.'1. 51, gli detti pure i soldi, signor senatore. Risulta alla poli-

zia inglese. Spero. che risulti alla polizia inglese.
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ALDo RIZZOi. Bon troTa IItrano tutto ciò ? Lei liIi reca a Londra per favorire Calvi, per Tenire incontro alle esigenze di CalTi e per tutto
11 giorno 17 non vede Cal Ti; non 1010, me qU&!ldo la sera li reca

presso il residence di CalTi, lei peppure tentt di avere un contatto con lui, tant"

che acende il Vittor, insieme andate a troTare le

ragazze che Ili trovavaDO in un bar: colie mai non lenti 11 billogno
quanto meno di incontrarlli con CalTi ?
CARBONI. Le IIpiego, signor lenatore. Intanto m pare che, aTendo occupato
l'intera giornata e non da 11010, ... insieme ai mediatori, tino alle
dieci di lIera, alla ricerca di ~ppartamento, mi lIarebbe IltatO meterialmente iIlpossibile poter avere una doppia •• poter dividerai*- in
due, da una parte cercaTO l'appartamento

ti

non potevo certamente a.n-

dare da Calvi.
liDO RIZZO. La lIera ?

CARBONI. La sera arriTai tardilsimo, intorno alle 11,30, l'ora in cui chiudono i bar. !ppena arrivato, il lIignor Vittor m portò precipitosamente da queste due ragazze, che staTano tutto 11 giorno con le valige, perché p8Il8aT&ao, come penaavo anch'io ••
!LlXl RIZZO. Il bar era Ticino: pòtente ri tornare al reaidence e lei po-

teTa intormare Calvi di tutto quello che aveva fatto nel corso della
giornata per la ricerca dell'appartamento. Era normale un 111IIIlle
atteggiamento, me lei non

c'~

Itato.

CiRBONI. Le spiego, 11gnor senatora. Intanto li era fatta mezzanotte, mezzanotte e mezza. Baccomanda! al Vi ttor di dire al Calvi che appena
giunto in albergo, avrei taletonato, per poi rivederei la uttina
lIucceBliTa. "Ripeto: eraTamo intorno alla mezzanotte, avevo quellte
ragazze per IItrada, con le valige e dei giovinastri che davano loro
fastidio, oltre alla ma colipleta IItanchezza, dopo una giornata traIcorlla •••
li.OO RIZZO. Potevano venire con le al residence: non era necessario che

stessero in mezzo aDa IItrada ,
CAR5OiI. Intatti, sono venute con me al residence.
llOO RIZZO. l i residence di Calvi. Lei poteva parlare tranquillamente con
Calvi e poi endar Tia insise.
C.A.RBOIfI. Le troTai in!ur1ate, quute ragazze e non c'era assolutamente ...
Se non c'erano state prima, al reBidence, era che non c'era D8&IlChe
una~

in queito residence ... ci p.1rtalllmo direttamente ...d&ta la t8!

da ora, villto quello che succedeva por etrada (le stavano aggredendo), Tista l'1nutil1U tra l'altro di ndere CalTi, prega1ll V1ttordi JUl,Ssicur&re CalTi che lo avrei chiamato appena giunto in albergo,
c08a che mi preoccupai di fare senza ric.Tere risposta.

ALOO RIZZO. Perché lei e le due rae.--azu lasciate l'H1lton fino al punto
che le ragazze erano costrette

li.
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CARBONI. Sl, iignor senatore, per 11 fatto che i signori Mortis mi dissero che quel problema lo aTrebbero risolto nel giro di qualche ora.
Ero conTintissimo di far presto. Questo mi tu detto dai Alartis.

Possono essere interrogati i Alarris in questo seDio. Infatti, io aTel'O

molto rammarico con gli stessi Alarris per~é le cose non L~Tano

cosl come essi mi aveTano promesso o pensaTano di poter !are.
liDO RIZZO. Perché non ~ rillluto all'W ton e ha C8IIIbiato albergo ?

CARBONI. J,o avevamo dislÌetto la matt1ns., proprio perché si peDlilaT.(a ti
ripartire • Una di queste due ragazze aTeTa lasciato per un solo giorno 11 bambino ad una ziD o ad una parente, con l'impegno che sarebbe
andata a riprenderlo il giorno successivo, quindi 11 giorno che lo
a.Bpettavano ••• L'intenzion.e

8..'"a

di ripartire subito alla volta •• in

Loro lasciaruno l'abergo.
AL:Xl RIZZO. Lei non trova strano che in tre giOrIÙ lei

cambia tre volte

albergo?
CAP.BONI. Non cambio albergo.
il.OO RIZZO. E adò.iri t tura neli 'ul tiJlo neppure pernotta, perché poi va a per-

nottare in casa dei

~ortis

?

C!RBONI. Spiego le tre diverse circostanze. La prima

~

perché,

cre-

dendo a quanto mi av el'ano, detto i Ilorris, riteneTo di poter partire
11 giorno stesso 1n cui si era lasciato la prima Tolta l'albergo.
Non essendoci riusci ti. turono i Alams a cercare per me un albergo,

per poter pernottare la notte, Ti.to che ai sapeva, ormai che all'indomani mattina alle dieci aTrOllllllO dovuto prendere l'appartamento
che inTece aTeTamo troTato.

Di questo ce ne dettero conferma la

sera fra le dieci e le dieci e mezza, quindi c'era la necessità che
anche per quella notte pernottassi a Londra.
llOO RIZZO. Questo per 11 g10Tedi notte.
CARBONI. Quando poi rientrammo a casa dei 14oms, ci giunse la telefonata
di una delle tante persone che incontrammo 'per cercare l' apparta.mento, dicendo che per queli 'appartamento per 11 quale si era riservata di darci una risposta nell'arco didiec1, quindici giorni, invece aveTa avuto conferma che ce lo avrebbe dato. Questa notizia lIli
fece malto piacere. Bi tenevo di poter TbolTere ••• 1' appuntamento era
per le ore i nove o dieci del giorno successivo per fare 11 contratto: l'appartamento a quell'ora si aapeva finalmente di sTerlo. L'albergo mi fu prenotato dai Martis, visto che doTeTo tornare da loro,
vicino a casa dei Morris.
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Fu cercato dal Uorris, ci fu indicato dal MOrris, e quando poi ardai da±
le
;ragazze, le rabazze mi dissero che sarebbero ripartite la mattina presto

Commissione d'inchiesta
suDa Loggia Massonica P2

alla volta di

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

va aspettare che si risolvesse definitivamente il problema dell'apparta-

«

}~agenfurt

perché non potevano aspettare mentre io dove-

mento.
ALDO P..IZZO. Pur non avendo detto nulla a Calvi?
CARBONI. No, lasciandoglielo detto dal Silvano Vittor e con l'impegno che
avrei telefonato io per dirglielo e la sera e la

mat~ina

presto; cosa

che tentai di fare.
ALDO RIZZO. Comunque, lei venerdi cambia ancora una volta albergo.
CARBONI. Non era un cambiare albergo, era x per avere una postazione vicino
qu~~o

a Calvi

non lo trovavamo più.

ALDO RIZZO. Allora perché non va a pernottare direttamente al residence •••
CAllBONI. lo francamente mi •••
ALDO RIZZO. Perché lei non avvicina mai, non entra mai al residence.
CAP.BONI. No, rima!1.go fuori.
ALDO El ZZO. Manda la ragazza. ••
CARBONI. Sì, è vero.
ALDO RIZZO • ••• con l'appunto dicendole addirittura quello che deve essere
scritto nell'appunto da lasciare, ma lei non entra mai. Parché non entra mai?
CAP.BONI. Sì, signor onorevole, perché mi cor~ideravo un ricercato anch'io.
ALDO P..IZZO. Perché ricercato?
C~~ONI.

Perché lo ero. Perché ero ricercato dalla magistratura italiana.

ALDO--RIZZO. Era ricercato dalla magistratura italiana?
CAF.BONI. Sì, sì,lo ero già. Sissignore lo ero già.
ALDO RIZZO. E si preoccupava se entrava nel residence di Calvi. Se andava al
l'Hilton non c'erano problemi!
CAF.BONI. Infatti, non al1.davo a nome mio, andavo a nome della••• mandai questa ragazza perché verificasse •••
ALDO RIZZO. Lei all'Hilton ha dormito con il suo nome e cognome?
CAP.BONI. No, ho lasciato ••• credo di aver lasciato il nome delle

~

K:l.einszig.

ALDO RIZZO. Dalla scheda, invece, risulta il suo nome.
CARBONI. PUÒ darsi.
ALDO F..IZZO. Ed allora come ••• ?
CAP.BONI. Questa era la prima sera. La situazione si •••
ALDO RIZZO. Se era ricercato ed aveva 1a preoccupazione di essere individuato, ovviamente non doveva andare a11'Hilton, doveva

trov-~e

ben altra

s~

stemazione.
CARBONI. Ma

int~~to

il Calvi •••

ALOO FJ ZZO. Se ne sarebbe andato a casa dei Morris.
CARBONI. Signor onorev01e, il giorno che noi non trovammo Calvi •••
ALDO RIZZO. Guardi che abbiamo qui la scheda con il suo nome ed addirittura
con il suo indirizzo.
CARBONI. Quando si seppe del ••• quando purtroppo non si trovava
il Calvi, viv(.vO

nel panico e quindi

ALDO RIZZO. Ma questo è dopo.
CAP.BONI. Infatti.

avevo •••

più

ALDO RiZZO. Lei questo lo ha fatto anche prima che scomparisse Calvi. A me-
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successo niente ancora, No? Invece dopo io non ho •••
ALOO

m:zzo. Lei, prima della scomparsa di Calvi, cioè nella giornata di
vedì,

gi~

non si avvicina all'albergo. Ferché?

CA.IlBONI. Sì, ma già non si trovava più, ••
ALDO RJ.ZZO. Ancora non è scomparso Calvi.
CA.P~ONI.

Sì, è •••

ALDO RI ZZO. E non si avvicina nepptlre l

'indo~ani

e, secondo le sue afferma-

zioni, ha notizia della scomparsa di Calvi sol ta..'lto il venerdì 'alle ore
24 quando si mette in comunicazione con la Concas.

CARBONI. No, signox onorevole, lei sbaglia.
ALOO RIZZO. No, non sbaglio. Sono sue affermazioni.
CAIì.50NI. Mi lasci raccontare cronologicamente. Non è avvenuto così, non è
assolutamente avvenuto così. La sera che io lasciai ••• che io partii e
andai in albergo insieme a queste ragazze non sapevo assolutamente della scomparsa di Calvi. La notte, intorno all'una, quando telefonammo at
tribuimmo il fatto che lui non rispondeva al fatto che era una ta.-da
ora, quindi pensai di chiamarlo la mattina successiva.
ALDO RIZZO. 11i scusi, io le ho detto un'altra cosa, signor Carboni. Lei,
per tutte le giornate di giovedì e di venerdì non avvicina fisicamente
il residence di Calvi;

ma..~a

altre persone, scende Vittor ma lei non si

avvicina, non entra.. Ancora lei non ha notizia della morte di Calvi,del
ritrovamento del cadavere perché lei questa notizia, secondo le sue
affermazioni, la apprende soltanto il venerdì notte alle ore 24. Sono
sue affermazioni. Vuole spiegare allora per quale motivo non. avvicina
il residence di Calvi. Lei ha detto perché era ricercato; ma per quale
~ione

era ricercato,

se poi addirittura ci rieulta che presso l'al-

bergo Hilton lei dà tanto di nome e cognome?
CA?30NI. Signor onorevole, sto cercando, evidentemente non riesco a chiarire
il mio pensiero, ma ci proverò ancora.. Allora, la prima sera che io sono
arrivato a Londra, probabilmente avrò dato il roto. passaporto; dico la
prima sera.. Il giorno successivo non sono potuto andare da Calvi perché
evidentemente stavo girando per lui, cioè •••
ALDO RIZZO. Ma la sera non va a trovarlo ed è assurdo, signor Carboni! Che
lei cerchi un appartamento per Calvi, perda tutta una giornata, la sera
va presso il residence e non avverte il bisogno di parlare con Calvi per
comunicargli l'esito delle Bue ricerche •••
CARBONI. Ma io entro,
ALDO RIZZO. E' assurdo!
CAfJ30NI. Signor onorevole, io entro nel residence in cui Calvi stava.. E'

st~

to il Vi ttor che è venuto giù. lo la prima.. •• il taxi mi ha portato nel
resid ence.

ALDO RIZZO, D'accordo e lei con Vittor poteva e..'ldare a trovare Calvi, salire
nella

star~z~

farlo scenaere, informarlo!

CP230NI. Ecco, invece •• ,
ALDO RIZZO. Lei, secondo le sue affermazioni, è andato a Londra per fare un
favore a Calvi.

CA?30NI. Sì, e lo riconfe=o.

ALOO RI ZZO. Ed è ass:J.rdo che lei lasci passare tutta una giornata senza in-
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stavo

cerc~~o

quel biorno l'appartamento, non lo potevo andare a

trov~

re. Appena mi si.è offerta la possibilità di andarlo a trovare è stato
proprio intorno alle undici e mezzo o mezzanotte di quella sera, quando
il Vittor mi prese dall'albergo e mi portò da queste ragazze che, infat
ti, le stavano

b~ttando

fuori dal bar perché stavano chiudendo il bar.

ALDO BI ZZO. Sì, questo lo ha detto.
CArffiONI. Ecco, a quel punto io pregai il Vittor di accompagnarmi ••• stavamo
ritornando nell'albergo e pregai il Vittor di dire al Calvi che lo
avrei richiamato appena
}~DO

giu.~to

in albergo.

RIZZO. Ma non era più normale che il Vittor andasse dalle ragazze;
i~

_ tra l'altro aveva intimità il Vittor con queste ragazze tant'è che
sieme a loro era andato alla ricerca di capi di abbigliamento - per
poteva

CU1

lei prendere contatti con Calvi e dire quello

che aveva fatto, i prezzi che erano stati fatti, gli immobili che aveva
trovato, quelli che erano buoni, quelli che erano cattivi. Lei non fa
nulla di tutto

ciò~

invece; se ne va, dopo essere

arri~o

sidence di Calvi, stranaménte a trovare le ragazze

~

presso il

~

non si preoccupa

di Calvi. Non le pare strano tutto ciò?
CAP..BONI. No, non mi pare ta.."l.to strano se considera l'ora in cui sono arriv~

to, il fatto che

~

il Vi ttor a prendermi e a portarmi nel bar di-

cendomi che le stavano buttando fuori dal bari quindi la prima cosa di
cui mi preoccupai fu quella di andare da queste ragazze. Poi accadde
anche questo incidente in mezzo alla strada di giovinastri che giravano
per Londra in quel momento e che si presero anche una di queste ragazze
per

~xr

ballare un valzer ed altro; ero stanchissimo, eravamo intorno

alla mezzanotte e mezzo e dissi al Vittor che.

mi

~./..
sare~

preoccupato di chiamare Calvi per informerlo di quello che avevo fatto
durante la giornata. Che a mezzanotte non abbia sentito questo dovere,
stanco com'ero, francamente avevo molto poco piacere di parlare col

C~

vi di persona con queste ragazze in mezzo alla strada, quindi trovo nor
malissimo che io mi sia portato in albergo, è vero con l'intesa che
avrei subito telefonato per poi vederlo il giorno successivo.
ALDO RIZZO. La sera di giovedì lei è andato a cena insieme alle ragazze?
CARBONI. Cioè la sera che sono arrivato a Londra? Sì.
ALDO RI ZZO. Lei è arrivato mercOledì.

CARBONI. No, allora. ••
ALDO RIZZO. Il giorno in cui è arrivato a Londra.
CA.~ONI.

Sì, allora io sono andato a cena nell'albergo Hilton, senza usci-

re; dopo aver lasciato Calvi, rientrai nell'albergo Hilton e pranzai
con queste ragazze in quell'albergo.
ALDO RIZZO. Dopo di che?
CARBONI. Dopo di che non pranzai più con loro; pranzai il giorno successivo con i signo~ Morris e la sera, quando anivammo

nell'àbergo, nel

nuovo albergo che mi era stato indicato dai

non ricordo

mente se consumammo qualcosa

~

~orris,

fr-~c~

quella sera dentro l'albergo. Non andai

da nessuna parte, signor onorevole.
ALDO BI ZZO. Quando lei è andato e. letto in ce.sa dei l/iorris, a che ora ci è
andato?

CAP~H.

Qua.."ldo sono a11.dato? Scusi sa?
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ALDO RIZZO. Lei una notte ha dormito nell'abitazione dei Morris.
C~~30NI.

Xa Ah!

}~~ai •••

dormii dopo che seppi ••• furono i Uorris a

preg~

mi di stare lì quella notte perché ero molto agitato, quando appresi
da Roma che il Calvi era stato ripescato dal Tamigi. Solo quella notte.
f~DO

RIZZO. Fer la verità, sembra che le cose siano a.."ldate diversamente.

CA..."GONI. Allora, verificate meglio perché

a.."ldate come vi sto dicendo

SOllO

io.

ALDO PJZZO. Sembra che sia.."lo stati i Morris ad invitarla a restare presso
la loro abitazione.
Cf230NI. E' vero, è verissimo, infatti sto confermando questo.
ALDO RI ZZO. Ma a che ora?
CARBONI. Questo dopo che seppi la notizia, quindi presumo verso le dieci e
mezza, le undici, l'ora del telegiornale. Undici, undici e mezza di se
ra.
ALDO RIZZO. Sembra, invece, che la proposta dei Morris a lei sia venuta
mal to prima.
CARBONI. Uah! Non so dirle. lo posso dirle solamente che ero

spaventatiss~

mo, volevo partire la sera stessa.
ALDO RIZZO. Lei la notizia l'ha

av~ta

dal telegiornale?

CPJìBONI. lo non l'ho avuta direttamente, l'ho

av~ta,

mi è stata data dalla

Sca.."lU alla quale stavo telefona.."ldo, alla quale avevo telefonato in
quel momento.
ALDO RI ZZO. Da dove?
CL"lBONI. A Roma.
ALD0 RIZZO. Sì, da dove ha telefonato?
CARBONI. Da casa dei Morris, signor onorevole.
ALDO RIZZO. Ha fatto delle telefonate lei da casa dei Morris?
CARBONI. Sissignore, certamente da casa dei Morris. ·Infatti, ebbi paura
prio a casa

pr~

dei Morris e stetti lì con la paura, francamente.

ALDO RI ZZO. L'indomani poi va ad Edimburgo.
CA.!U30NI. L' indomani, dopo aver parlato e discusso a lungo con i Morris dove
andare, dove poter andare con la macchina o con il treno o altro, mi
portai all'aer&porto e presi casualmente un aereo - dico molto casualmente - il primo aereo. Infatti, • arrivai all'aereoporto e Q'era questo lampeggiatore. Dissi: "Guarda se facciamo ancora in tempo", c'era
scritto Edimburgo e prendemmo quell'aereo. Edimburgo o un'altra città.
ALDO RIZZO, Ed alla ragazza che motivazione diede lei di questa scelta?
CARBONI. Glielo dissi con chiarezza.
ALDO RIZZO, Cioè?
CARBONI. Che io mi sarei spostato ••• a causa di quella disgrazia desideravo
allontanarmi da Londra per poi rientrare in Italia o in Svizzera.
ALDO

RIZZO. ]l,a perché lei si voleva allontanare da Londra dopo quella dis grazi a?

CA-BBONI. Perché avevo paura.
ALDO P.I ZZO. Perché paura? Se e::-a una disgrazia!
CA?~ONI.

Ma chi lo sapeva che era una disgrazia, signor onorevoleJ

ALDO ?JZZO. Perché lei pensava che poteva anche non essere una disgrazia?
CARBONI. Poteva esser tutto.
ALDO RIZZO, Perché poteva essere tutto?
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PJillO ?JZZO. Perché poteva essere un omicidio?
CARBONI.

tL~

omicidio':

Perché non aveva una spiegazione neanche il suicidio. Era una di-

sgrazia. Quindi io avevo saputo solo che •••
ALIXJ PJ ZZO. Ma lei pensava anche all'omicidio? Tant' è vero che scappava.
CARBONI. lo pensavo a tutto. Pensavo •••
ALDO RIZZO. Pensando all'omiCidio, cosa le faceva credere che si potesse
trattare di un omicidio?
CARBONI. Francamente... li!ìuI che cosa.... no... ero nel panico e pensavo 00dirittura che potessero cercarmi.
ALDO RIZZO.
ALDO RIZZO. Signor Carboni, noi sapprimo che lei sapeva delle minacce che riceveva Calvi. Lei sapeva. bene che Calvi ei sentiva minacciato. Un
momento fa. le ho letto il contenuto delle sue dichiarazioni a

~.la

Calvi.."Ad un certo punto

notizia. che Calvi è morto. Lei pensa

csrtamente all'omicidio, ma fa un riferimento specifico a

sit~

zioni, a persone? A chi?
'':ARBONI. Le dico con mOltafranchezza, onorevole, che prima ancora che sapessi
della morte del Calvi, avevo anche pensato che la polizia lo

ave~

se arreetato. Questo è il mio primo dubbio: che dall'albergo fosse
stato prelevato dalla polizia. E avevo anche paura di entrare ne1l'albergo, per questo

moti~o.

del Calvi, francamente,

Quando seppi, invece, della morte

pensai anche alla mia inco11.Ul1ità. Dissi

"Dio mio, se l'hanno ammazzato, cercheranno anche le persone ••• n •
ALDO RIZZO. Ma perché lo dovevano ammazzare? Cosa le fa.ceva pensare o sospettare una cosa del genere?
CARBONI.

Onorevole, il Calvi era un uomo misterioso, parlava di fatti
tutto
molto importanti, di rivelare/allo IOR.~ fatti misteriosi, di
società·fantaama, ~ situazioni c~licatissime che avrebbero
messo in pericolo lo stesso Vaticano. Ecco, questa samma di consi derazi ani. •••

ALDO RIZZOI. In che senso

a,~embero

messo in pericolo lo stesso Vaticano?

CARBONI. Cosi diceva lui: che avrebbe, appunto ••• , ecco la verifica, ecco
p erch' lui voleva parlare c on una c omm.ssi ona, davanti all.o IOR.
per spiegare tutti questi fatti.
ALDO RIZZO. Lei,ad Edimburgo, si è incontrato con persone?
CARBONI. No, assolutamente con nessuno.
ALDO RIZZO. E' stato sempre con la Morris o ci sono stati dei momenti •••

JARBONI. Sempre assolutamente con la Morris, meno che la notte qU4Ddo siamo andati
a dormire uno in unse etanza, una in un'altra.
ALIXl RIZZO. No} durante la giornata e fino

8.

/

tarda sera, è stato sempre con la

Morrie?

..u.DO RIZZO. No, ad Edimburgo.
CARBONI. No, ad Edimburgo no, perché questa re.gs.zza è ripartita per Londra intorno a mezzogiorno o all'una.
ALDO RIZZO. E lei?
CARBONI. lo sono ripartito intorno alle due o alle tre, credo; cioè, quando
è arrivato Kunz .. prelevarmi.

ALIXl RIZZO. E in qaelle ore che cosa ha fatto?
CARBONI. Sono andato a fare degli acquieti di cosuvce ••• non sapevo cosa
fare ••• giocago con un apparecchio elettranico •••
ALIXl RIZZO. Questo è di domenica?
CARBONI. Si, dentro l'aeroporto. Ho vissuto sempre dentro l'aeroporto •

.Aspett~

VO • • •

ALDO RIZZO. Quindi, lei passa tutta una giornata dentDo l'uropoBto?
CARBONI. lo passo dall'albergo direttamente dentro à'aeroporto.
ALDO RIZZO. E quanto sta dentro l'aeroporto?
CARBONI. Penso quattro o cinque ore.
ALIXl RIZZO. Scusi, vuole ricostruire questa ultima frase, perché credo sia
interessantet Lei a che ora B-~iva a Edimburgo?
CARBONI. Arrivai verso le sette o le otto della sera.
ALDO RIZZO. Alle 18?
CIRBONI. Si, intorno a quell'ora. Mi portai in albergo •••
ALDO RIZZO. Quale albergo?
CARBONI. Non ricordn il nome ma un albergo ••• La polizia è informatissima 4i
qual è l'albergo. Non ricordo il nome •••
RIZZO. E come l'ha scelto?

CARBONI. Il tassista, ~ Anzi, provò prima in un altro albergo, non trovò
posto, e allors ci portò in quellO.
ALIXl RIZZO. E sUbirto, alle 18, va in albergo?
CARBONI. Non so se siano le 18, le 19 o le 20 •••
albergo. Solo
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sf,

mi porta subito in

i~bergo.

ALDO RIZZO. E rimane in albergo?
CARBONI. Senza muovermi .neanche di cinquanta metri.
ALDO RIZZO. In compagnia •••
CARBO!;'!. In compagnia della ragazza, fino intorno alle 10 o alle 11 di sera.
ALDO RIZZO. Dopo?
CARBONI. Dopo,siamo andati a dormire ciascuno nella propria stanza. La mattina successiva, intorno alle 9,30 o alle 10 ci riportiamo in aeroporto, così, ancora senza una preci4a destinazione ••• Pensavo di
sui
informarmi
Itipi di aerei e come potermi spostare. A
/all'aeroporto
un certo punto, questa ragazza chiama i propri genitori, la propria
famiglia, e mi dice che il padre sta male e che deve rientrare eX
Londra. Allora, io rimasi . ihì. un

po' solo ••• E avevo - non so

se prima o dop o

già chiamato il Kunz, intanto,per organizzarmi,
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CARBONI. Perché faveva parte del programma. Dovevano rientrare già dalla

che

mattina, cioè dal gio=o in cui aspettavano al bar.
ALDO :aIZZO. Ma se eravate andati ad Amste::-dam, addirittura per passare insiÙle
delle giornate?
CARBONI. Infatti, dovevamo passare ad Amsterdam il giorno che invece siamo andati a Londra, e basta.
ALDO :lEZZO. Quindi, siete andati ad Amsterdam per passare soltanto un giorno?
~o=o,

CARBONI. Certamente, onorevole: per passare Bolo

perché, tra l'altro,

una delle due sorelle doveva rientrare per forza a Ilagenfurt perché
aveva lasciato il proprio figlio ad una parente.
ALDO rozZO. Dalla sua camera dell'albergo Cheleea fa delle telefonate"

CARBONI. Sissignore.
ALDO RIZZO. Però,

~uando

lo fa
deve telefonara a Calvi,/chiedendo della stanza

~

881 •••

CARBONI. Si, è l'unico nome che so anche in inglese.
ALDO roZZO •••• attraverso la ragazza. Perché?)[
CARBONI. Anche direttamente.
ALDO RIZZO. E perché?
CARlIONI. Per chiedere

Avevo fatto 200, 300 telefonate ••• Se vd vi infor-

mate, vedrete le mie 300 telefonate. Ogni pochi minuti ••• le uniche
parole che so dire1eight. eighty one •••
~ueste

ALDO RIZZO. Perché lei Ea fatto tutte

telefonate?

CARBONI. Perché cercavo Calvi.
ALDO RIZZO. Per esempio, ha avuto modo di telefonare tra il mercoledi ed il
giovedì, cnn la Concas, ben

~uattro

volte. Glido ha ricordato un

momento fa il senatore Pisanò. Quattro volte. Perché? Con telefonate
di sei minuti, di undici minuti, di un minuto, di due minuti. Perché2
telefonate?

~uattro

CARBONI. Onore.ole,

•..no

~l

perché non

so. So che la prima telefonata •••

RIZZO. Si può fare anche une :telefonata che duri mezz' ora, è normale; ma
fare

~uattro

telefonate a distanza di due,

cin~ue

minuti l'una dal-

l'altra, comincia ad essere una cosa strana, deve esserci un m05ivo
particolare. Quale?
CARBONI. OnoreVOle, intanto ho dei

rapport~olto

stretti con questa signora •••

ALDO RIZZO. Ma ~esto poteva giustificare une telefonata ~'ora, non q1l.Bttro
telefonate, une dopo l'altra.
CARBONI. Non so neanche dare conferma di quattro telefonate. Ile lo dice lei,
e

~uindi

è stata

io credci a quello che mi dice ••• La ragione della teletonata
~uella

di farmi dare il numero dei »orris e chiedere alla

stessa Consas che telefonasse ai lIorris perché fosse lei ad accampagnare e rendere più dispontbili i Ilorris per me.

,

PAllIANO CIl!JIIIANELLI. Signor Carboni, le farò aJ.eune di>mande principalmente
sugli antefatti relativi al.l& morte di CaJ.vi, perché une cosa ci

è chiara o dO'V"rebbe esserci hhiara. Lei incontra CaJ.vi, e Calvi

ha une serie di problemi, prOblemi che hanno questi nami: magi stra-

tuaa,

perch~

stampa,

sono le pendenze che

perbh~

CoP.~

ha. con la magistratura, la

sono i problemi che Calvi ha, la m&6sOIleria, la

Banca d'Italia, e più in generale il mondo polittco.

CARBONI. E lo IOR.
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FAMIANO CRUCIANELLI. E lo IOR, certo.

Lei~nteressava

Calvi, io c:edo, molto

probabilmente,perché poteva aprire dei 'varchi o delle speranze

in

queste direzioni. Vorrei analizzare questi capitoli per capire cosa
lei ha fatto per Calvi. Sulla magistratura, lei che tipo di intervento,
se lo ha fatto, ha realizzato a favore di Calvi?
CARBONI. Nessuno, perché non si è mai rivolto a me i l Calvi; per fatti di

~

stratura aveva i suoi legali.
FAMIANO CRUCIANELLI. Ora, le leggo qualche brevissimo ••• sono sue parole •••
Leidioe; "Hl, comunque, mi auguro che possa tarDare in Italia •••
Passando ad altro, io mi sono permesso di dire l'al tra sera, quando
quella persona ha detto che doveva ricevere l'incarico, e Be ne doveva
occupare la Procura generale di Roma - in proposito ì mi sovviene
che domani devo vedere l'avvocato

gene~e ~,

per quanto riguarda le

Calvi; "Non si preoccupi, delle

spese ••• ".

mi sono permesso di dire,

spese ne rispondo completamente io". Lei continua: uD' accordo così.
Se gliene parlano, :risponda che Carboni ha già detto e siamo d'a!:.
cordo che quello che vogliono in franchi, in dollari ••• è andato
Wilfredo a prendere soldi ••• u. E qui torniamo a Wilfredo, ma in
un altro contesto. "E' andato Wilfredo a prendere soldi, commettendo
uno di quegli errori che non si devono commettere". Quindi, un qual
che rapporto con le vicende giudiziarie di Calvi, almeno dalle
parole sue e da quelle di Calvi, esce.
CARBONI. Certo. Il mio rapporto con le vicende giudiziarie - se questo è
un tipo di rapporto che abbia qualche motivo per essere considerato
un rapporto - era quello economico, cioé il Calvi aveva bisogno di
soldi, e talvolta mi diceva che qusste esigenze erano dovute agli
avvocati.
FAlI!IANO CRUCIANELLI. A questo punto, l'importanza del riferimento a Wilfredo
è diversa da quella che

l~

prima ha detto: qui, Wilfre_do s'inserisce

nel contesto •••
CA..'UlONI. Evidentemente, rispondevo ad un'eSigenza del Calvi che diceva di dover
pagare il Wilfredo, e io sostenevo che potevo essere io, come lo ero
stato in tantissime altre occasioni,
al Calvi, che poi mi rimborsava •••

che~

io davo determinati soldi
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Ph~IANO

CRUCIANELLI. Cioè,

le~ella

sostanza (perché qui vi è un altro

thsurrog~

riferime~

to, e questa volta è il pellicani) dice - ciò che si collega sempre
a quest'ordine di problemi - che durante quel pranzo famoso da "Gigge!
to" lei non prese parte ad una discussione nella quale si parlò della
po9ibile soluzione delle vicende giudiziarie di Calvi per vie irregolari, dico io. Lei non ricorda niente2 a proposito di questo?
CARBONI.

Non è che non ricordi; ricordo di non
i magistrati milanesi
milanesi ••• uno

ave~BK

neanche fatto accenno con

,'i magistrati

della situazione di Calvi;

de~agistrati

milanesi si preoccupava della propria

pr~

mozione e •••

FAMIANO CRUCIANELLI. Ma questa

promozioneJ~

lo meno

i~ellican4

la mette in re-

lazione alle vicende di Calvi, anche.
CARBONI. La mette

i~ellicani.

credo che sia del tutto

arbitrario~:non

io, onore-

vole; non credo che fossero persone neanche disponibili a questo tipo
di argomentazioni. Non ho mai trattato con persone, con nessun
to,né altri, questioni di calvi.
PAM1ANO CRUCIANELLI.

co~essun

Allora le leggo adesso

le, molto secca, no!Ji'ichiede alCun
o male la cosa ha
no~orrei

~irato.

un~ltra

magistr~

magistrato.
sua mttuta che

~olto brut~XE

éontesto.calvi dice: "Siccome bene

la sa Darida, la

s~dreotti,

che proprio perché la sanno in tanti, cosi

la sa Craxi, io

involontariamente.~

eccetera eccetera; e lei dice (si distingue molto bene): "Darida non
ostacola, è uno del gruppo; Darida è uno che si vende

a~rimo

che ca-

pita".
CAImONI. Non ricordo di questa battuta ~n/cui io abbia detto

"Darida si vende

al primo che capita"; se lei lo dice, indubbiamente l'ho detta •••
PIEPj,NTONIO MIRKO TREHAGLIA. "Non ricordo" ••• Non si può dire ima cosa d:iAuesto generet
FAMIANO CRUCIANELLI. Siccome ho sentite le bobine, le garantisco che la sua voce
è mol to rd tida.

CARBONI. Ho detto solo "Non ricordo", non ho detto ••• non nego. Può darsi che io
abbia fatto un'affermazione del genere, però io non ho mai preso parte,

n~

con Darida, né con altri, a situazioni che dovevano favorire

Calvi nell'ambito della magistraura, nell'ambito dei suoi problemi
giudiziari.
FAMIANO CRUCIANELLI. Ed aDora come può ipotizzare una Frase di questo genere?
CARBONI.

E' la risposta evidentemente a Calvi; forse è la battuta di Calvi e
la mia risposta a Calvi.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. E' una calunnia!
RMIANO CRUCIANELLI.

Cioè, Calvi sosteneva •••

CARBONI. Sarà stata ••• non

sapreiM~

come •••

FAMIANO CRUCIANELLI. Mi scusi, vorrei

capire.Cal~i

sosteneva allora di avere lui

un aiuto da Darida e lei replic.va a Calvi dicendo ••• Non riesco a
cppire i~ontesto; non è una cosa leggera, questa, è una cosa che
lei ••• capisce bene, è i~inistro di grazia e'giustizia~ •.
CARBONI. Sì, molto pesante, mi rendo conto, onorevole; però, ripeto, noryno avvi ci
nato mai il ministro di grazia e giustizia, non 10 vedevo dal 1976 o

~~'altra

dal 1977 (epoca in cui invece lo avevo visto);
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ministro Darida: d~~~6essun tipo e specie, né per calvi, né per

me, né per altri moti vi. Quindi. io non vedevo Darida da ben cinél"e
o sei anni.
FAMIANO CRUCIANELLI.passo al secondo capitolo: la stampa, Lei ha detto che, sostanzialmente, questo rapporto con la stampa era il rapporto con caracciolo.
CA.RBONI. Sì, direi di si, soprattutto.
FAMIANO CRUCIANELLI. Le vorrei chiedere x quali risultati a favore d~alvi sono
seguiti da questo rapporto che lei ha realizzato fra Caracciolo e
calvi, immagino.
U.RBONI. Credo di sì. credo che il martellamento che faceva

,,&;

Repubblica" pri

ma che io intervenissi fosse molto più intenso e più aspro di quanto
non lo sia stato dopo. Del resto; lo riconosceva anche calvi, qU~K:bI
sto~,e

che

proprio perché io mi richiamavo con il Caracciolo al fatto «k

Calvi desiderava fare una verifica delle sue attività, da cui

si sarebbe dedotto facilmente che

lu~ra

vittimae, e non una persona colpevole di

un perseguitato, quindi una
qu~to

invece i giornali

gli attribuivano. Uno dei crucci di Calvi, cioè quello che lui considerava un pericdo, era

.. fa

Repubblica", il gruppo editoriale

"Espresso", che diceva essere l'elemento più - diciamo - cattivo
nei confronti dello stesso calvi. Ed io mi adoperai, posso affermare di aver

detto •••

FAMIANO CRUCIANELLI. In che modo? xe Ci può dire in che modo
CARBONI. Dicendo a Caracciolo che Calvi era disponibile a

si adoperò?

qual,!1L~que

tipo di ve-

rifica e che quindi, prima di pubblica_re certi articoli, si approfondisse con maggior rigore l'attendibilità di quelli che Calvi diceva calunnioso.
FAMIANO

CRUCI&~ELLI.

CARBUNL

E queste verifiche ci sono state, secondo lei?

Eravamo in attesa, tanto che si attenuÒ ••• la verific;!a principale doveva essere quella del Vaticano perché era questa l'operazione,

dici~

mo essenziale, di tutto quello che era il mio muovermi per l'interesse del« Calvi; non solo, ma il Calvi chiedeva di parlare con il
Caraccido cui lui stesso e di persona - cosa che
spiegato le

ho~atto-

avrebbe

sir~azioni.

DARIO VALORI. Lo ha fatto lei?
CARBONI.

l'ho fatto io, presentando Caracciolo al Calvi.

PRESIDENTE. Senatore valori, mi scusi, dopo avrà la parola: iasci completare le
domande all'onorevole Crucianelli.
DARIO VALORI. Ho chiesto un chiarimentoj per una
PRESIDENTE. Continui, onorevole
A~JANO

valu~ione,

Cruci~~elli.

CRUCIANELLI. Passo al terzo punto, che è costituito
rapporto con la

signor Presidente.

~ssoneria,

dalla~ssoneria.

Il

in specifico mi pare con Corona, di che

natura fu? Il rapporto fra lei, Corona e Calvi.

~.
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che feci.
FAMIANO CRUCIANELLI. Non vi fu anche un supporto monetario da

par~e

di Calvi nei

confronti del Corolla?
CARBONI. Di mia conoscenza •••
FAMIANO CRUCIANELLI. Facilitato da lei.
CARBONI. Di mia conoscenza,nessuno; non solo, ma esattamente l'opposto: cioè io
e il Corona ci vantav~~o di non aver mai

preso - e prego venga chi~

mato il Corolla per attestare questo - ••• 10 davanti al Corona, davanti al C~acciolo, davanti ad Hilary, davanti a tutti ,dicevo di essere
l'unico che non aveva preso, né preteso, nessuna ;r iC9.l1lI?!i!nSa al di funquei
ri di quelli che erano x/rapporti Commerciali •••
FAMIANO CRUCIANELLI. lo vorrei aiutarle un pò la memoria~perciò le leggo qualche
brano di sue dichiarazioni. E' lei che parla ed ad un certo punto
dice: "Presidente, volevo dirle un'altra cosa. Domani vado in Svizzera per attendere appunto a questi servizi di

corona~,1'amico

Coro-

na, amico nel senso migliore della parola. In questo momento la battaglia è in pi-:no svolgimento" _ credo si riferisca alla battaglia
eJa:torale
CARBONI.

si..
• •• "la pregherei, se potesse, io non so fino a

FAMIANO CRUCIANELLI.
che punto posso

ass~er~o,

sto facendo il possibile e l'impossibile,

mai miei mezzi sono quelli che sono: cioè, io posso anche, ma ci

vu~

le più tempo, pi'tl ... ", e Calvi risponde: "lo non so pià"; poi lei
continua: "Quello è il Banco
to

B~lca

Union ••• ", cioè entra nell'argomen-

Unione e così via. Inoltre, è sempre lei che parla: "Ma

anche qualche cosa, intanto manderò di tasca mia 3

jI

o 400 doltlani";

interruzione di Calvi: "L'h=o già presentato ed esaminato qua";
"Mi permetto di dirle questo perché h=o chiesto con una certa urfacendo quello che io posso, lo faccio

genza a me, e io sto

tutto, di cominciare a bombardare tutte le sezioni" (siamo sempre
nel tema della campagna elettorale) •••
CARBONI. Sì ••
FAMIANO CRUCIANELLI •••• e Calvi replica: "lo ho accantonato in un posto cinque
milioni di dollari, ci

~~ole

qualche giorno·. Come vede, da tutte

queste cose esce fuori che, in realtàk,

~ando

lei discuteva con

Calvi, di Corona discuteva anche in termini di come finanziare, se
noqaltro,la campagna elettorale del Corona stesso.
CARBONI. Certamente, certamente2. Le rispondo subDo: quel dialogo ha un preciso
riferimento, ovvero alla restituzione che il Calvi doveva Fare a me
l'abbia attribuito
del danaro; ed è molto possbile che io
/ad esigenze mie
particolari per sollecitare di fatto quello che il Calvi mi avrebbe dovuto restituire, adducendo anche motivi che lei adesso mi sta
dicendo e quindi senz'altro ••• ma che dovev~oessere in fondo una restituzione al sottoscritto •••

,AEIANO C1WCIANELLI. Cioè, lei poi avrebbe finanziato la campagna elettorale
di Corona con i soldi di

Calvi •••
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,AEIANO CRUClKANELLI. E allora come si spiega questo?
CARBONI. si spiega forse pEr premere su Calvi per farmi restituire i soldi che
mi doveva restituire.
FAMIANO CRUCIANELLI. Cioè, lei utilizzava l'argomento che bisognava pagare la
campagna elettorale di Corona per riavere indietro i soldi di Calvi?
CARBONI. Quello m altri argomenti per avere indietro i miei soldi, non quelli
di Calvi2.
FAMIANO CRUCIANELLI. Comunque, quando nex parlava, diceva: mi ridia i soldi •••
CARBONI. Probabilmente

••• se l'ho detto, altro non può essere che la
•••
ora adducendo un motivo, ora un al-

solle~itazioni

conferma dii

tro,io cercavo di sollecitare Calvi per la restituzione di

~

quanto mi era dovuto.

FruANO CRUCIANELLI. Vorrei fare una domanda sul ruolo che Pisanu ha

avuto in questa vicenda. Già questa mattina le hanno chiesto qualcosa. All'interno dell'ipotesi che io avanzaTO all'inizio, Pisanu
non ha avuto un ruolo nei rapporti con la Banca d'Italia, in relazione alle vicende del Banco 1mbrosiano ?
CARBONI. Che io sappia, 11 minimo ruolo, primo perché fin dal primo

m0-

mento 11 Pisanu dichiarb di non potersene occupare, perché a lui
erano state iamandate attività politiche molto diverse da quelle
di cui abbiaognava 11 Calvi, in ascendo luogo perché 11 CalTi aTeTa

un rapporto diretto con 11 ministro J.ndreatta. Credo che lo abbia
visitato più Tolte.

FA.MUNO CRUCIAliELLI. Era un rapporto burrascoso. non era un rapporto molto

CARBONI. Evident8lIlente lo era, perb aVeTa un rapporto diretto. lo non credo che il Pisanu si sia mai adoperato presso il

m1nistrOE(~r

queà-

sto, bisognerebbe .entire 11 ministro, certo non me ) Wl' interessi
di CelTi.

Gli incontri che aTeTO, mcl to infrequenti, con Pisanu era-

no di tutt'altra natura. Si parlava in dialetto, barzellette, fatti
di vita privata nostra, pochissime Tolte in cui ai

~

parlu:.:to di

Calvi, si è parlato solo in riferimento del forriere della Sera. Il
Calvi mi parlb di sue preoccupazioni, della Banca d'Italia a • mi
lasciò una volta un documento, che non so più che fine abbia fatto,
dove c'era una relazione. un rapporto
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nu. Quest'ultimo non sl occupò mai, dico mai, di questioni di Caldo
FA.L:.IA.NO CBUCIANELLI • .l nol risulta •••
ru.E3ONI. Ili dica, sono qui apposta per rispondere.
FAJ.:UNO CRUCIANELLI. •• che Pisanu si adoperò anche nella preparazione di

una sorta di memoriale o di relazione da conaegne.re al senatore
Vitalone, proprio sul problema Calvi, su quelle che erano le difficoltà di Cal Ti.
CARBONI. Sul pro11ema del Corriere della Sera è possibile, perché 8i parlò
con il Pisanu del problema del CoDi ere della Sera, perché non fosse
una speculazione di questa o di quell'altra parte politica. Preciso
che non appartengo a nessun partito politico. Buò darsi che 11 Pisa.••• Del problema del Corriere

nu

della Sera con Pisanu se ne parlò ••• Di problemi giudiziaria, di
problemi politici •••
FA.IlllNO CRUCI.AliELLI. Perché i l senatore Vitalone '1-

CARBONI. lIon so fare questo collegamento.
FAIlllNO CRUCI.1NELLI. lo faccio riferimento ad un'altra dichiarazione di

Pellicani: lei potrà dire che ha mentito, ma forse potremo anche
appurare ciò. Pellicani riferisce di un documento, di una relazione
che avrebbe doruto essere consegnata al senatore Vi talone, nella
quale si dovevano citare i problemi di Calvi, sulla cui base Vita.lone avrebbe visto cosa si poteva fare.
CARBONI. Intanto, il rapporto fra Vitalone e Calvi era un rapporto abbastanza intrinseco: non anva !isogno di servirsi di un intermediario come me per avvicinare Vitalone, visto che ci andava due o tre
volte la settimana; non capisco perché dovevo essere io ad andare
da Vitalone, vis to che ci andava lui e lo pagava lui i l Vi talone,

non io. Quindi non ••• Il collegamento Pisanu-Vitalone non saprei dove ••
FAMIAlfO CRUCWELLI. Stiamo parlando del senatore Vital.one.
CA.~NI._~che

con il senatore Vltal.one •••1on so dovey collocarlo, perché

i l Pisanu non ha mai ••• non

so neanche se conosca 11 senatore Vita-

lone. Se si può parlare di rapporti fra Calvi e PiBanu, l'argomento
unico di cui si è parlato, sia anche in ordine a11.a Nuova Sardegna

-

(non le nascondo), aia anche in ordine ai problemi del Corriere della
~

•• ne parlai con 11 Pisaml, 11 quale disse che se ne doveva

occupare come uomo politico, perché anche la sua parte, . . doveva
essere,

~

in quanto rappresentata dal suo partito, difesa. Sotto
I

questo aspetto, si è parlato col PiSaIlU. ! nessun a}.tro posso far
riferimento.
F.AMIANO CRUGI.1NELLI. Lei ha conosciuto Pecorelli '1

ClB3ONI. No, mai. Si riferisce al giornalista morto? Mai, escludo
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FA.UlANO CRUCIJ.NELLI • .A.Il.che qui abbiamo un'altra ierifica da fare.
cmONI. lerificate: la verifica è per me quanto di meglio mi posso
~Yrare,

signor onorevole.

FJJLIANO CRUCUNELLI. Le voglio fare solo una. domanda{e ch1udo)sul capitolo relativo alla morte di CalTi. Lei è stata una delle ultime
persone che ha incontrato Calvi. Questi non le ha parlato di un suo
ipotetico suicidio. Lei pub desumere da quell'incontro che CalTi era
sul punto di suicidarsi ?
CARBONI. No, neanche questa deduzione, trancamentex, feci in quel

m0-

mento. Non ne avevo la più pallida idea, tanto che caddi in una sorta di prostrazione dopo che seppi della morte di CalTi. Hon sapevo
più cosa fare. E' vero che era angustiato dai problemi di cui tutti
sappiamo, ma lo era anche per la famiglia. DiceTa di essere molto r8!!!
maricato, sia per un certo atteggiamento dal figlio, dal quale Bi
sentiva quasi tradito

perch~

andava a partecipare ad una riunione a

10s !ngeles, mentre 11 padre era in piena fuga. Era 11 presidente
dell'Ambrosiano e il tiglio lavorava, anche se all'estero, all'Ambrosiano. Credo che queste parole lè abbia dette al Kunz. Certamente con il Kunz ho parlato a lungo di questo tatto, di un figlio che
non tiene conto della si tuazione in cui si troTa 11 padre. Mi sembrava un atteggiamento piuttosto non corretto da parte del figliolo,
perché il Calvi se ne lamentaTa a piangeva per questo fatto.

C'era

una preoccupazione, che era acutizzata di più da questo suo rammarico per il comportamento del figliolo, che riteneva, che aveva
definito "egoista". Disse: "lt.io figlio è .p egoista!". Se questa
pub essere

un'agg1~ta

alle già numerose preoccupazioni che ave-

va, Calvi questo lo disse a me.
SllVATORE ANOO'. Signor Carboni, indicando le attività di tutela o di
protezione del Calvi, alle quali lei si doveva dedicare, lei ha
specificato che doveva sopratt'..ltto curare i rapporti con la stampa e con i l Vaticano.

CARBONI.

Sissignor~.

SALVATORE ANnO'. Allora, con riferimento a questi rapporti che lei ha curato, a queste tutele che lei ba cercato, ci vuole esporre sinteticamente qual era il suo piano di intervento, cosa cioè si proponeva e
ha fatto con riferimento ai rapporti con la stampa e con riferimento
ai rapporti col Vaticano ?a

CARBONI. Signor onorevole, per quanto si riferisce alla stampa, credo di
essere riuscito ad attenuare notevolmente gli attacchi, anche perché
credo di aver ottenuto un certo credito da parte del dottor Caracciolo sia per averglielo detto di Persona, sia per aver portato lo
stesso Calvi di persona da Caracciolo due o tre Tolte. Quindi, iIà
al risultato al quale molto miraTa i l Calvi, quindi anch'io, credevo di essere arrivato. L'altro rapporto, che era più importante di
tutti senza dubbio, era quello su cui fondavlD tutta la mia
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nosceTa, al Vaticano perché •••
SALVATORE A.NOO'. Quindi con riferimsnto ai rapporti con la stampa lei ha
curato soltanto questo filone Caracoiolo ?
CARBONI. Direi di si: era quello a cUi lUi tensTa, perché si sentiTa attaccato

sopratt~tto

da quel filone. Del resto ci aTeTa proTato per

suo conto o, prima di me, Pazienia. mi pare con risultati diTers!.
BUUTORE ANOO'. Si fu una sus offerta di disponibilità in questa direzi,2

ne: le1 oftriTa questo suo rapporto che aTeTa con Caracciolo per consolidare, per Tedere di risolTere questa situazione di difficoltà di
rapporti?
CARBONI. Uiciamo che era,

pi~

che ... un'offerta, una richiesta del CelTi

e una mia disponibilità a far cib • Questo era un tipo di rapporto.
Il terzo, quello della presentazione di Corona, lo STeTO detto, nel
senso che, parlando al Corona nell 'interesse di CelTi, auei doTUto
dire che era una persona che, essendo disposta a farsi in qualche
modo - usiamo ancora questo termine - Terificare da parte dell'Istituto opere di religione, che era la sus maggiore preoccupazione, andaTa presa, fino al momento in cUi non fossimo arri Tati a questa Ter1fica, con una certa considerazione e beneTolenza. L'operazione
che io andaTO STolgendo presso la stampa ritengo che abbia ottenuto dei risultati. Il CelTi me ne daTa conferma.
L'altro rapporto era quello dello IOB, OTTeTO di creare
questa commissione - coai dioeTa Hilary - questo numero di persone,
che dOTeTa.no essere estranee allo IOBi,per sentire quanto CalTi
aveTe. interesse e intenzione di riTelare, ma che non dicen, e tu1ataTia faceTa

acoenno a sooietà fantasma, a società misterio-

se, a situazioni assolutamente preoccupanti soprattutto sotto il profilo scandali e che il Vaticano aTeTa tutto l'interesse nel sentirl*o
"'''--vmettere ordine a queste situazioni che gli aTeTaDO procurato.

SALVA'fOTtE Al'iDO', Che credenziali lei portava a Calvi per rendere credibili questi
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suoi rapporti con lo IOR?
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te del caso Calvi: monsignor Hilary ed il cardinale Palazzini. 16 non ave

~

vo quest'LiIdl essere creduto o meno, io gli portavo direttamente le persone. Quindi, non dicevo: "Conosco

~izio

e me ne occupo". "Ti presento

le persone, fai tu presente", "Faccia lei presente -

quel-

gli davo del

lei - queste cose a questi signori",
SALVATORE AlIDO', Con riferimento alle preoccupazione che Calvi le manifestava, ai
timori anche attinenti alla sua incolumità fisica, a minacce più o meno
larvate, (timOri in relazione ai quali, appunto, lei apprestava
tutel";)

vt~rano

lI{Ulla

qualche

che, cosi, potessero anche provenire da eventuali

agbTessioni da questi ambienti presso i quali lei intercedeva con i suoi
buoni uffici?
CA?.BONI, ka mi pare che oggi si esasperi un po' la parola "timori",
SALVATO?.!: AlIDO' • Anche lei ne ha parlato.
UARBONI, 1\:e ne parlva, me ne parlava sicuramente ma non i1 maniera cosi frequente,
Qualche volta; l'argomento

principale era sempre quello della

st~

pa, era sempre quello - anzi molto più della stampa - del Vaticano. Come
argomento, così, secondario/ebbene/parlava qualche volta di avere intere!!.
se,intenzione, preoccupazione di voler cambiare scorta, ma non mi ha fatto:
"Ho paura di Antonio o di Giuseppe o che mi ammazzilmo"

al.

altro, "lo che

ho una posizione molto delicata, io che in fondo rappresento un mondo
economico, sia per le mie cose private personali, sia perchè io rappresento una posizione particolare, ho bisogno di una scorta particolare".
Ecco, questa era in sintesi l'esigenza del Calvi ed io mi dichiarai sempre dispomibile a, ••
SALVATOrili ANDO'. Questo è un livello diverso, Qui si tratta di un approntamento, diciamo così, di servizi di vigilanza in senso stretto,.,
CARBONI, Ecco, questo,
SALVATORE AJIDO'". non di tutela presso ambienti che potevano risultare mina cciosi o pericolosi per la sua incolumità.
CARBONI. Questo era il tono, insomma il senso della richiesta che Calvi mi fa
ceva.

SALVATOHE ANDOI', Con riferimento ad una domanda che

~le

ha fatto l'onorevole

Garocchio lei ha chiarito, a proposito della possibilità che avvaa di
dare delle tutele consistenti a Calvi (risulta anche da una

reg~strazione

e così si è espresso ed ha confermato questa versione appunto nel corso
delle risposte che dava a Garocchio) che lei ed alcuni suoi amici eravvte
in grado, o meglio "l'organizzazione poteva tutelare Calvi - lei dice meglio addirittura di un grande partito politico·, Qual era il pia.'"lo di
questa organizzazione?
CARBONI. L'organizzazione era da me intesa,un'espressione che ho usato prob:::.
bilmente un momento forse anche spiritosamente in quel momento; ecco,

..l'organizzazione per quanto doveva essere la parte principale -

torno a
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trovarle - e crèdo che non sarebbe stato difficile visto che lui era di-

l~i

presso le persone delle quali ho già fatto numerosamente

a~cenno.

sposto a pabare - delle persone che potevano dargli, ecco, quella •••
SALVA'l'OCiE All'DO'. Q-...esta è una risposta diversa rispetto a quella data stamattina.
CAilEONI. Non mi pare.
S!J.VATORE AlGlO·. Que$ta
è questo

tri~~golo,

mattina ha parlato di un triangolo: l' or/?,anizzazione
ha detto lei indicando alcune persone. Lo ricorderà?

CARBONI. L'orbarlizzazione. cioè Corona, Hilary e la

stamp~

Queste erano le

questioni che io sto •• , Non è diversa, riconfermo quello che ho detto
questa mattina,

RE

lo riconfermerò tutta la vita

perch~

questo era il mio

compito.
SALVA'l'ORE AN:DO'. Non è, però, che un'organizzazione di questo tipo nasce soltanto per tutelare Calvi o per fugare le sue preoccupazioni; "organizzazione" indica un dato, una realtà a sé stante, un complesso di interessi
che si muove in moltepiici direzioni. Quali erano gli interessi alla base
di questa organizzazione di cui lei era una parte, un momento?
Ch.RBONI. La mia espressione "organizzazione" - se lo dite, certamente l'ho usa
ta - intendeva certamente riferirsi a queste .re cose alle quali
SALVATORE ANDO', Che dovevano, messe insieme, fare che cosa?
CARBONI. 1:i pare di averle spiegato: Corona era un fatto di •• , un tentativo
da parte del Calvi di rientrare. cosa a
nella massoneria; il secondo era che io

lui badava, teneva moltissimo,
gli
/tutelassi questi interessi pre~

cu~

so la stampa; il terzo, che era il prinCipale, era quello che io provocassi, procurassi - cosa che ero anche riuscito a fare - presso il Vaticano
quella situazione che avrebbe portato a Calvi la cosa principale per •••.
SALVATORE ANDO', Questa era l'attività che l'organizzazione doveva svolgere in
favore di Calvi.
CARBONI, Si, l'organizzazione,che potrebbe essere chiamata con una parola più
semplice Carboni, era quella che doveva fare questo lavoro,
SALVATORE ANDO'. I rapporti con Caracciolo hanno una consistenza e sono retrodatati rispetto a questi fatti? A quando

risal~ono

i suoi rapporti con

Caracciolo?
CARBONI. Credo di poterli stabilire in cinque sei anni, una cosa del genere.
SALVATORE ANDO'. Quindi 1977, 1976?
CARBONI, 197&,

1975; si, intorno a quegli

~~,

SALVATORE ANDO'. Con riferimento a questi rapporti, dalle carte a me pare che
noi possiamo indicare alcune direttrici di marcia, C'è una linea che riguarda le attività imprenditoriali in senso proprio; un'altra che riguarda attività che privilegiano, viceversa, il settore della stampa; ed
un'altra che riguarda relazioni, amicizie o tutele politiche. Credo che
il suo sistema di rapporti con Caracciolo si precisi in questi tre filoni.
No?
Tutele
Ipolitiche francamente no; tutte quante quelle che ha accenle tutele
nato meno che
Ipolitiche perché Caracciolo credo che conosca tutti

CARBONI2,

i politici molto bene e non abbia bisogno certo di me,

St~VATORE ANDO(. Con riferimento alle prime due linee, quali erano state le

operazioni che avevate portato a termine?
CAP..BONI. Cioè, Caracciolo, le chiedo scusa,
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CARBONI. Caracciolo e ••• ,
SALVAfORE ANDO'. Caracciolo-Carboni, cioè Caracciolo insieme a lei.
Cp_~ONI.

Ecco, questo ••• il fatto che Caracciolo si occupasse diversamente,

vejesse diversamente la figura di un Calvi che fino a quel momento anch'ic
l'avevo •••
S;':'VATORE

ANDO~'.

Ma non è che il vostra rapporto nasce con Calvi; nasce su

altre cose, No?
CL~O!n.

Ma infatti, dico, approfittando del fatto che già c'era, io approfi!

tai di questo •••
SALV~~RE L~O'.

Brevemente, partendo

dall~zio,

faccia una sintesi delle al-

tre due linee di rapporto.
CARBONI. Cioè lei vuol sapere chi mi ha presentato ••• non ho capito forse la
doma.."1.da.

SALVA'l'ORE AliDO'. Volevo che lei ai: ci facesse una breve rappresentazione dei
suoi rapporti con Caracciolo e delle cose che avevate fatto insieme.
CAP~ONI.

Era un rapporto •••

SALVATOP.E L~DO'. Il rapporto nasce 4 nel 1911; da quel momento lei fa diverse
cose i~ieme a Caracciolo nel settore ùella stampa ed in quello dell'imprenditoria in generale, cioè operazioni economiche •• ,
CARBONI. Mah, io la circoscriverei ad

u.~a

sola cosa, visto che con Caractiolo

ho fatto solo l'operazione Nuova Sardegna. Gli altri erano incontri tra
amici e non credo di averne fatte altre, di nessun tipo e

sp~eie

con Ca-

racciolo.
SALVATORE ANDO'. Lei è venuto a conoscenza - visti questi buoni

e

continuativi, a quel che risulta, rapporti con Caracciolo - di riunioni
di
O/incontri che si erano svolti nel luglio del 1919 e che riguardavano la
risistemazione complessiva dei gruppi editoriali Rizzoli e Caracciolo?
CARBOHI. AssolLtamente non ne so niente.
SALVATORE AliDO', Non ne sa niente pur avendo, in questo stesso arco di tempo,
definito alcune questioni editoriali sempre con Caracciolo?
CARBONI. Certo, erano questioni che riguardavano evidentemente l' edi toriale
L'Espresso, che

rig~ardavano

la Rizzoli e non certo me. Quindi, questo

chiedetelo a Caracciolo perché non me ne ha parlato; non me k ne ha mai
neanche parlato, neanche fatto un breve accenno, Questo fatevelo dire da
Caracciolo.
SAL VATORE Almo'. Sie;nor Carboni, lei riascol tava le registrazioni che lei faceva?
CARBONI. Uai una sola volta ho riascoltato.
SALVATORE AN 00 , • Non
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CAlLBONI. 1lai.
SALVATORE ANDO'. Quindi, non è in grado dix dare un giudizio s"lla qualità
delle registrazioni, se erano buone o cattive?
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appanto, dire che

iniziale

era solamente quello di garantirci che Calvi, ancora

avev~reso

fa

posizione di sospetto che potesse,

del danaro.

ZALVATOP.E A.l'WO·. Comanque, lei usava tutte le cautele possi bilil perché quest~
registrazioni risultassero intelligibili successivamente?
CABBONI. Non ho fatto assolutamente questo. lo ho fatto quelle registrazioni
con quel preciso intendimento
Sf~VAToaE

e non le

ho mai più sentite.

ANDO'. Per potere dimostrare qualcosa? ?er poterle fare ascoltare

all'occorrenza?
ii

CARBONI. Qualora avessero dichiarato ••• il Calvi - questo

ir~zialmente rip~~

to - avesse accusato qualcuno dei miei amici di aver chiesto danaro.
SALVATORE ADDO'. Lei non aveva interesse

a manipolare le bobine, allora?

CAItBONI. Nessuno e non l'ho mai fatto e non le ho più viste né sentite.
SALVATORE ANDO'. Che rapporti ha avuto lei con l'avvocato Passeri? Rapporti
professionali.
CARBONI. Nessuno

tr~~e

che l'ultimo;

l'avevo
/conosciuto 26 o 25 anni fa

ne~

10 studio di mio suovero che allora facewva il commercialista, poi non

l'ho più visto né sentito. Dopo essermi rivolto, aver tentato anche con
altri avvocati, tra l'altro uno che mi aveva indicato proprio il dottor
Caracciolo a cui telefonai perché ero disperato e non sapevo a chi rivolgermi, telefonai all'avvocato Gatti, mi pare; il Caracciolo mi disse di
affidarmi con una certa tranquillità a questo avvocato,
Gli telefonai, ma mi disse che era occupato, che non si sentiva bene,
e che non poteva prendere la mia difesa. Ecco che, allora,

mi~nne

in

mente l'avvocato Passari, col quale non avevo mai avuto nessun tipo'
di rapporto, tranne che un piacere venticinque anni fa.

SALVATORE ANDO'. Quindi, con riferimento a quest'ultimo rapporto?
CARBONI. Lo nominai avvocato; mi mandò un BUO sostituto in Svizzera, perché
dice che era malato, un giovanotto ••• rimasi male anche di questo e,
francamente, credo ••• l'ho revocato ultimamente, debbo anche dire,

pe~

ché il mio intendimento era quello di presentarmi all'autorità giudiziaria italiana.
SALVATORE MmO'. Negli ultimi tempi, lei non ha mai lamentato con taluno di
aver Bubìto pressioni perché dicesse una certa verità o sostenesse una
certa tesi?
CARBONI. Nossignore.

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei conosce il signor Hm Uberti?
CARBONI. Uberti? Se è il pilota,sì.
Ah~ONIO

BELLOCCHIO. E in che rapporti lei sta col signor Uberti? Oltre che

di sudditanza, nel senso che è il suo pilota, anche di amicizia?
CARBONI. Ma, vorrei dire più che altro di lavoro. L'amicizia è relativa •••
non ho avuto modo di coltivare neanche un rapporto di amicizia ••• Se
mi parla di un rapporto cos1, un po' confidenziale, sono d'accordo, ma
non direi di amicizia.
ANTONIO BELLOCCHIO. E in questo rapporto confidenziale, il signor Uberti le
ha mai detto di essere iscritto alla P2?

CARBONI. Sì, credo che una volta mi abbia detto di essere iscritto alla P2.
ANTOKIO BELLOCCHIO. E non le ha fatto mai altri nomi di conoscenti?
CARBONI. ~:ai, mai

i l signor Uberti si è soffermato su questo argomento.
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ANTmao BELLOCCHIO. Non le ha mai parlato di altri nomi che a sua conoscenza erano iscritti alla P2?
CARBONI. No, credo che me ne parlò quando mi seppe conoscente di Corona,nel
senso di voler in qualche modo giustificare la posizione propria e di
l'~

volersi riproporre anche lui come massone; oosa che non fece, tra
tro; solamente in una circostanza mi parlò di essere stato

massone~,

non ricordo neanohe se mi disse P2; ma non ebbe con me nessun tipo

di

conversazi one .••
ANTO~ìO

BELLOCCHIO.

Quindi, lei esclude che il signor Uberti le abbia mai

parlato del fatto chea_quest~oggia fossero iscritti dei personaggi i~
portanti?
CARBONI. Lo escludo totalmente.
ANTONIO BELLOCCHIO. Dagli atti in nostro possesso, viene fuori che Pelli cani ha accompagnato Calvi a
CARBONI. Sissignore, questo è vero.
ANTONIO BELLOCCHIO. Poi c'è un volo che il suo aereo con Uberti fa da Roma
a Trieste. Chi ha ordinato quel volo?
CARBONI. lo.
ANTONIO BELLOCCHIO. E per quale motivo?
CA.~ON:.

Perché dovevo mandare dei soldi ed una busta che mi Beva mandato

i l Calvi a Calvi. Quindi, siccome il Pellicani si trovava a Trieste,

e venne in quella circostanza per motivi che lo vedevano in quel
~o
~/

mome~

creditore - oggi non più,. lo son diventato io - ••• Il Diotallevi

.

ver~va

da me frequentemente per sollecitare la chiusura di un certo raE

porto che aveva visto un pignoramento ingiusto, ad onor del vero, fatto
in negozio suo •••

ANTONIO BELLOCCHIO.

~a

che c'entra Diotallevi? lo non sto parlando di Dio-

talI evi. Ho chiesto se lei ha ordinato il volo, al comandante

l~erti,da

Roma a Trieste.
CARBONI. sì, ecco perché collego il Diotallevi ••• siccome io non voglio

and~

re a Trieste e il Diotallevi venne da me, lo pregai di portare lui questi soldi al Calvi.
ANTONIO BELLOCCHIO.

~~ndi,

il Diotallevi l'accompagnò col

co~~ante

Uberti

da Roma a Trieste?
CARBONI. Per portare al Pellicani questi documenti e questi soldi.
ANTONIO BELLOCCHIO.

E ci fu qualche altro che andò col Diotallevi?

CARBONI. Sì, mi è stato detto questo, ma io non ho mai visto, né conosciuto
questo altro, perché da me venne a casa mia solamente il Diotallevi e
non questo qualche altro.
ANTONIO BELLOCCHIO. A noi risulterebbe che l'altro fosse stato il Silipigni.
CARBONI.

~i

pare di no; anzi, senz'altro escludo che sia stato il Silipigni.

ANTONIO BELLOCCHIO. Rispondendo alla Presidente, poc'anzi. lei ha detto che
Diotallevi non ha avuto alcun ruolo nel passaporto.
CARBONI. Che io sappia, nessuno.
ANTONIO BELLOCChìO. E in questa busta gialla che lei consegna a Diotallevi,
c'è proprio il passaporto falso di Calvi con cento milioni. Come spiega
questo fatto?
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vante, e non capisco perché il Calvi ... gliel 'ho dati io, e non nella

cos~

rile-

busta, brevi manu •••

ANTONIO BELLOCCmO. Otto milioni?
CARBONI. Otto o dieci.,non ricordo bene. otto o dieci milioni che io diedi
perché venissero consegnati al Calvi.
ANTONIO BELLOCCHIO. Otto milioni da dare a Calvi?
CARBONI. Sissignore, otto o nove; insomma, dagli otto ai dieci milioni, non
ricordo bene.
ANTONIO BELLOCCHIO. Ma del passaporto falso?
CARBONI. Questo lo sa Calvi e la famiglia di Calvi, certamente.
ANTONIO BELLOCCHIO. Ma lei non riceve una telefonata da Trieste da Pellicani
e da

Diotallevi~

che si

Che si bisticciavano non lo so.

CARBOh~.

ANTONIO BELLOCCmO.
C;~BONI.

bisticciavano~ •••

a chi dovesse consegnare il passaporto?

Sissignore, dal Pellicani ho ricevuto una telefonata, perché c'era

l'intesa che appena ricevuto i l denaro mi avrebbe dovuto comunicare se
l'aveva ricevuto o meno; quindi, era già concordata la telefonata del
Pellicani.
ANTONIO BELLOCcmo. Sì, ma Pellicani le disse, in quetta,telefonata che le
fa la sera, che Diotallevi insisteva di voler consegnare personalmente
la kJ: busta con i l passaporto a Calvi. Allora, lei ei fa venire

Diot~

levi al telefono e dice: "No, per questa1o01ta. lascia fare a Pellicani".
CARBOrlI.

j

"Per questa volta ••• ", lo posso aver detto ••• indubbiamente, se

ciò è accaduto - e può darsi che sia accaduto - , io avrò detto: "Dai
i soldi al Pellicani, compresa la busta".
ANTOIUO BELLOCCmO. E quindi, un certo ruolo il Diotallevi ce l'ha avuto
nel passaporto!
CARBONI. Ovvero quello di fare da portaborsa, da portapacchi da Roma a Tri~
ste, per consegnarli al Pellicani, come in fondo si è verificato.
ANTONIO BELLOCcmo. Mi può dire in che ora ed in che giorno la signora O:>ncas telefona ai Morris del suo arrivo a Londra?
CARBONI.

~iavrà

telefonato qualche minuto dopo averftitelefonato io, nel

pomeriggio; quindi, tra le 18 e le 19 del giorno in cui sono arrivato
a Londra.
ANTONIO BELLOCCHIO. E lei quando è arrivato a Londra?
CARBONI. Il giorno non lo so, ma certo si sa, voi lo sapete, ci sono i doc~
menti ••• Non saprei stabilire se il 16 o il 15 ••• So che arrivai, mi
pare, il martedì - se era di martedì - ••• Arri vai a Londra, immediat!!
mente telefonai al Calvi e subito dopo o subito prima alla Concas.
ANTONIO BELLOCCmO. Lei, da Amsterdam raggi\lIl8e Londra perché dice che lei
aveva telefonato a Calvi che aveva necessariamente chiesto la sua presenza.
CAR30NI. Sissignore.
~,TONIO BELLOCCHIO. ?eTÒ, poi, lei fa di tutto per non incontrarsi con Cal~.

CARBONI. No, io lo incontro •••
ANTONIO BELLOCCHIO. Lei va a casa dei Morris il 17 e il 18. Esatto? Ricorda
.bene queste date?

CAltBO~I. sì. lo arrivo a Londra, chiamo Calvi, lo vedo;

i l giorno successivo

527

lo trascorro, fino a tardissima notte, cercando l'appartamento per Calvi.

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

~~indi,

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

non potevo vederlo perché stavo in giro per lui. Telefonai due o

tre volte per comunicargli che stavo cercando l'appartamento. Quindi,

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

questo lo feci ••• Poi, non l'ho più trovato.
ANTOhLO BELLOCCHIO. Le telefonate sono fatte essenzialmente dalla signorina
Odette.
CAP~ONI.

No. Il giorno prima, la signorina Odette non stava con me, stava

al

lavoro •••
ANTONIO BELLOCCHIO. No, io parlo del 17, di venerdì 17 giugno.
CARBONI. Quindi, il giorno ancora successivo? Perché c'è stato un giorno che
ho

tr~~corso

con i coniugi Morris. Il giorno successivo ancora presi con

me la Odette, che non andò a lavorare, e a quel punto

certament~

se~

mik

viva Odette, soprattutto perché la Odette chiedesse e parlasse non

solo

del numero della stanza, ma chiedesse al portiere di portarsi nella

st~

za di Calvi, chiamasse il direttore, chiedesse tutte le notizie possibili e immaginabili perché io venissi in qualche modo a conoscenza del come mai dell 'assenza del Calvi da quell 'albergo.
ANTONIO BELLOCCHIO.

ILa perché lei sceglie una stanza d'albergo per fare que-

ste telefonate e non le fa dalla casa di Odette?
CARBONI.
ANTONIO

Per avvicinarmi ••• infatti, io stesso poi sono sceso •••
BL~LOCCHIO.

Ma se il contatto doveva essere limitato al

telefono,t~

to val eva che lei telefonasse dalla casa dei Morris!
CARBONI.

Sì, ini"atti sono stato a casa dei Morris fino alle dieci e mezza

o

alle undici; poi, visto che non c'era neSS1h'1S passi bili tà di contattarlt+
.mi portai in questo albergo per stare vicino all'albergo in cui stava
Calvi e poter fare i giri intorno ai vari bar, credendo che Calvi avesse
Visto - cosa di cui aveva il timore - qualcuno ••• ini"atti, anche a
Kl.agenfurt, lui vide una macchina targata Italia e non volle neanche

fI.!l-

dare a pranzare in quel ristorante ••• e fare i giri intorno a quel bar
per vedere se troavo traccia del Calvi. Fu per questo che mi portai in
quell'albergo.
ANTONIO BELLOCCHIO. In che epoca i l generale Santovit~ le chiese un lavoro?
CARBONI. Sempre nell'82j ritengo che mi parlasse di queste cose a gennaio o a
febbraio, non so •••

ANTONIO BELLOCChLO. Ma lei si sentiva spesso con Santovito?
CARBONI. Spesso mi chiam&va lui. Diciamo "spesso" per intendere dieci o quiridici volte; ma credo anche meno.

ANTOhLO BELLOCCHIO. A.~che quando non aeva bisogno di lavoro, perché nell'82
capisco che potesse aver bisogno di lavoro, ma nell'81 non aveva bisogno
di lavoro.
CARBONI. La prima volta che io vidi S~~tovito - infatti non mi parlÒ di questioni di lavoro

n:i disse

e lo portai da Corona

che voleva cono-

scere Corona perché era stato accusato ingiustamente di far parte di una
loggia di cui lui, invece, non faceva parte.
A.~TONIO

BELLOCCHIO. Lei lo portò da Corona?

CARBONI. E io lo portai da Corona.
ANTONIO BELLOCCHIO. Solo da Corona lo portò?
CAP~ONI.

Solo da Corona.

ANTONIO BELLOCCHIO.
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ANTONIO BELLOCCHIO. Per chiedere che cosa. a Coro~a?
CARBONI. Per chiarire la propria posizione. cioè •••
ANTONIO BELLOCCHIO. Che
CARBONI.

C'XRt

enérava Corona? A che titolo?

Era presidente del tribunale massonico. Il Santovito diceva di non
aver mai fatt~arte della loggia P2 e voleva chiarire col presidente
del tribunale massonico la propria posizione.

ANTONIO BELLOCCHIO. Non è che le chiese di intervenire su Corona perché poi
Corona intervenisse su altri •••
CARBONI. No. l'ho portato di pasona •••
ANTONIO BELLOCCHIO •••• uomini politici per chiarire la sua posizione?
CARBONI. Avrà chiesto di tutto. non a me: lui chiese di voler essere portato
da Corona. cosa che io feci.
ANTONIO BELLOCCHIO. Lei era presente al colloquio?
.RBONI. Mi pare di essere stato presente al colloquio. ma di altro non parlò
che della propria posizione. Non ricordo bene. in genere li lasci~
vo sempre soli. quando presentavo queste persone: non ricordo bene
se la mia presenza •••• tuttavia. dichiarava (quello che diceva a me.
lo diàeva a corona) che non vi

era~solutarnente

nessuna verità sul

fatto che lui fosse~scritto alla loggia P2: questo sosteneva il s~
tovito.
ANTONIO BELLOCCHIO. Lei "Cnosce il signor Peter ~otZ?
CARBONI.

Non so chi sia.

ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi. non sa se il signor Peter Notz fosse amico e socio
di pazienza? E' uno svizzero.
CARBONI. Mai sentito

c~re. paz~enza m~

na

Mazzotta mi ha presentato

presen~o

solamente Calvi. ed ili

, •• ho conosciuto. del giro, Pazienza,

il suo commercialista, di cui non ricordo il nome, poi questo avvoca-

to braccio destro di Cabassi, cui ho lasciato una serie di documenti
delle mie proprietà perché se ne occupasse,in quanto mi aveva detto
che le avrebbe fatte quotare in borsa •••
'ONIO BELLOCCHIO.

~

No, no, basta, io pongo delle domande secche. Quindi.

non è mai stato nella villa "La
CARBONI.

cri.ue~,

in Svizzera?

Mai. mai, mai; le uniche persone, le ripeto,

sono queste:

Mazz~

ta, Pazienza, ho conosciuto la fidanzata del pazienza, la fidanzata
del Mazzotta. Nessun ~,al tro mi è stato presentato.
ANTONIO BELLOCCHIO. A quanto ammontano i soldi che lei ha prestato a Calvi?
CARBONI. Quelli restituiti, come lei sa, ammontano a circa 19
dollari; sono rimasto creditore di altri quattro

milioni di

miliardi~:tenga

pre-

sente che gli stessi soldi, tuttavia, giocavano nel senso che rientravano in Italia e io li ridavo a Calvi.
Quindi,
ANTONIO BELLOCCHIO./lei è

~?Uomo

ricco, facoltoso.

E'

CARBONI. -an fatto di relativitàh quello che h96ato lo sto dichiarando.
ANTONIO BELLOCCHIO. E come mai può fare delle denunce fiscali in cui questa ricchezza non appare?
CARBONI.

Perché ogni società dichiara la propria situazione, e quindi •••

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma anche dalle dichiarazioni delle società noryfisUlta questa
ricche,!zza.

CARBONI. EEvidEmtemte vi è stato un comportamento al trettanto infedele da parte
del Pellicani che aveva ricevuto ••• e dello stesso •••
ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi, il Pellicani l'ha fatta passare per evaszore fiscale.
CARBONI.

Certamente, basta dire che noi abbiamo affidato tutto allo studio del

.. ,nOllIO BELLOCCI{[). Può dirci i l motivo per il quale il r 18 giugno 1982, prima
sia
identificato,
ancora che si sappia che Calvi è morto, o che
vÌ€;ne
;effettuato un volo da Gine'Ta a Gatwick, con un aereo noleggiato da
l:unz ?
CARBONI. Sì, per trasportare Calvi da Bregenz in Inghilterra.
ANTONIO BELLOCCHIO. E perché da Londra lei telefonò all'aeroporto di Ginevra, subito dopo il decollo?
-ARBONI. Dunque, da Londra •••
ANTONIO BELLOCCHIO. Lei si mise in contatto cory1a torre di controllo.
non telefonai •••
CARBONI. Appena partì Calvi/io stavo a Zurigo, quindi posso aver telefonato solo
da Zurigo.
ANTONIO BELLOCCHIO. Sì, vada avanti.
CARBONI. Allora io telefonai probabilmente

a mio fratello, che stavo in

~

quel momento a Ginevra.
ANTONIO BELLOCCHIO. sa quanti passeggeri vi erano su

questo~reo?

CARBONI. Assolutamente non so niente, questo •••
ANTONIO BELLOCCHIO. Non sa niente?
CARBONI. Nell'areo che trasportò Calvi •••• ?
ANTONIO BELLOCCHIO. No,nell'areo che trasportava un certo suo amico, Flavoni.
Ah, ma questo successivamentE' allora

alla scomparsa del Calvi.

AllTONIO 3ELLOCCHIO. Sì, alle ore 18.
ChR30NI. Allora successivamente, onorevole, cioè dopo la scomparsa del

Calv;~?

ANTONIO BELLOCCHIO. No, il 18% giugno alle ore 18 •••
.R30NI. E quindi •••
ANTONIO BELLOCCHIO. RE ••• prima che venisse identificato il cadavere di Calvi.
CARBONI. Si, quando io non lo trovai •••
ANTONIO BELLOCCHIO. lo SDO bene attento alle date e alle ore.
Cf..RBONI._ Molto bene, molto bene. Dopo l'inutile ricerca deJ,tal vi, e
aver
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saputo~GI

dopo

telefono e dal Vittor che •••

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma perché lei fece venire FlaVvnix?
CARBONI. Perché doveva prendere me.
,NTONIO BELLOCCHIO. Prender lei?
CARBONI. Sissignore. Questo era già stato concordato: io avrei dovuto vedere
il Flavonm il giorno precede.!l te a Ginevra; siccome poi dovevo rientrare •••
ANTONIO BELLOCCHIO. E perché doveva venire a Ginevra, il Flavoni?
Cf..R50NI. Percr,é abbi".lllo dei rapporti di l"voro con il signor Flavoni, rapporti
anche di una certa importanza. Mi stava •••
ANTONIO BELLOCCHIO. Lei doveva dargli trenta milioni.
Ma molto di pi-.ìil:: di tl--enta milioni era l'l>fassegno che era stato reproprio
spinto/perché avevanojarD3tato o fermato il Pellicani.
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ANTONIO BELLOCCHIO. A:"rivano senza bagaglio e ripartono con un bagaglio.
CAimONI. Le posso assicurare, onorevole. • ••
ANTONIO BELLOCCHIO. E il bagaglio era costituito proprio da quella valigia del
defunto Calvi.
CA!<BONI. Non posso certo aVe<lliela data io, "::r.a.''l.!le che qualche angelo, qUiche
spirito; io non ho incontrato il Flavoni e questo lo può testimoniare la pOlizia inglese, perché fu pro}rio la pOlizia inglese a dirmi
che era ripartito senza poter averjJ.' i'-.:è:ontro con me.
ANTONIO BELLOCCHIO. Ad un certo

momento~

lei organiZiÒ un incontro fra Caraccio-

lo, De Mita e Corona: perché organizzò questo incontro?
0ARBO!{!.

Lo spiego •••

ANTOND BELLOCCHIO. Mette insieme il diavolo e l'acqua santa.
CARBONI.

Certamente, Caracciolo perché doveva dare a De Mita l'appoggio starnpa su richiesta di Angelo Roich che tifava per De Mita, perché io
quest'ultimo;
non avevo nessun altro motivo di occuparmi dii
. e ritenevo
ch~'apporto

anche

di Corona potesse ssere utile a De Mita e cosi

lo stesso Hilary. che era presente, poteva essere utile. Quanto sia
s~o

utile o efficace questo

~ipo

di incontro, non lo so;

l'intend~

mento era quello, onorevole.
ANTONIO BELLOCCHIO. Max

le~

di personaggi politici (partico comunista, partito

socialista), ha conosciuto altri?
CARBONI. Credo di sì, ma norjho mai fatto nessuna opera:z.ione in cui abbia chiesto
;intervento di alCun genere, pOlitico: io non mi sono mai occupato di
gare pubbliche, non ho mai preso lavori di carattere pubblico,
sono

mi

sempre occupato di questioni private, quindi non

mi sono mai
ANTONIO BELOCCHIO.

K«K

Ma

se~to

di personaggv.P0litici.

01 tre a questi
chi ha conosciuto di personaggi che stanno in auge./di qu~'

sti partiti grossi: democrazia cristiana, partito comunista, partito
socialista, partito socialdemocratico? Chi ha conosciuto? Dato che
nella sua agenda vi sono alcuni riferimenti •••
CARBONI. Si, si, mi pare •••• del partito comunista non ne ricordo mOlti, mi pare
di poter dire, come personaggio (credo che tale Sia), il dottor Giorgio cir
mai
/niente,

~e

è una persona correttissima,

~

cui non ho chiesto

che verificasse anche lui la situazione delCalvi; dico

verificasse, e sottolineo la
go •••

parola·verificasse~

Persona che riten-

ANTONIO BEIIDCCHIC:'. Parlo di personaggi importanti, cioè deputati, senatori, segraari di partito,membri della direzione, inon giornalisti.
CARBONI. Niente ••• Un certo ••• un signore sardo che è stato segretario regionale
del pa.'1::è to comunis ta. cui non mi sono mai ri VOI to per questioni di
affari, e francamente in questo momento mi sfugge.
MITOl,IO BELLOCCHIO. Porse lei allude a Puggionli?
~ARBONI.

Puggioni!

ANTONIO BELLOCCHIO. E' stato consigliere regionale, non segretario regionale.
CARBONI. Allora non è Puggioni, ho conosciuto uno che è stato segretario regionaIe.

"""TONI O BELLOCCHIO. E deJharti to socialis ta chi ha conosciuto?
CARBONI.
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ANTONIO BSLLOCCHIO. Corona le ha presentato Labtiola?
CARBONI. Sissignore.

;NTONIO BSLLOCCHIO. E le ha petto che

Labriole e~a iscritto alla xassone~ia?

CARBONI. NO •••• So che è iscritto alla Massoneria, credo che sia iscritto alla

Massoneria.
ANTONIO BELLOCCHIO. E come fa a saperlo, chi gliel'ha detto?
CARBONI.

Mi pare che me lo abbia detto o Labriola o Corona, uno dei due. Sapevo ••• Mi avevano detto che-

il padre di Labriola fu~ran ~e-

stra, se non vado errato.
ANTONIO BELLOCCHIO. Lei doveva cercare, signor carboni, di piazzare depositi
Ambrosiano,~ttrvversojun'opera

del Banco

di intermediazione,

CARBONI. Sissigr,ore.
ANTONIO BELLOCCHIO ••• fino a cinquemila miliardi.
CARBONI. Dai quattro ai cinquemila miliardi, cosi diceva il Calvi.
ANTONIO BSLLOCCHIO. E quest'opera di inte~mediazione è andata avanti?
spo5~rono

CARBONI. Abbiamo fatto di tutto per farla; si
l'~basciatore

mente, perché

/per questo

Colee ed il Binetti, si
~itenevano.

~ecarono

in Venezuela

dirett~

che la cosa fosse possibile, addirittura

facile, addirittura fatta. Li raggiunsi poi io a Caracas e trovai
che le cose non stavano s cosi, che bisognava ancora fare molto; e
di questo Calvi si rammaricò e mi dissero che erano persone non capaci di occuparsi di queste cose.

Fr~~camente,

in quelle operazioni

io vedevo possibilità di notevole lucro, per noi, e le ritenevo anch'io possibili: ma le ritenevo possibili perché una persona esperta
e con molte,

di economia, qual era il Binetti,
molte conoscenze, come l'ambasciatore

Co~,

cosi si era espresso.

ANTONIO BELLOCCHIO. Ritornando agli uomini pOlitici, signor Carboni, oltre

a

De Mita, ha conosciuto altri uomini pOlitici della democrazia cristiana

;K

:tranne pisanu, Roich?" ,:Ad un certo livello, dico.

CARBONI. Ho conosciuto Darida •••
ANTONIO BELLOCCHIO. In quale occasione ha conosciuto Darida?
l'ho visto
CARBONI. HO conmsciuto Fanfani,/una sola volta, mi è stato~resentato dal figliOlO.
ANTONIO BELLOCCHIO. Ma

l~i
x~/aveva

rapporti col figliolO?

CARBONI. Sì, ho avuto dei rapporti così, ma di •••
ANTONIO BELLOCCHIO. Di che genere?
CARBONI. Di amicizia. Se ne occupò •••
ANTONIO BELLOCCHIO. Di affari no?
CARBONI. Mai, mai, mai.
ANTONIO BELLOCCHIO. E non è che il • figlio di Fanfani le abbia scritto qualche
lettera?
CARBONI.

Non ricordo lettere ••• Mi rivolsi a lui quando mi fu data una certa
ad
operazione che si riferisce ad una suinaia,/una megaporcilaia che
"bisognava

reali~e

in sardegna.

532

Chiamai nel mio ufficio i

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

pi~

autrevoli esperti della materia, il
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nata dal CIPE, quindi

gi~

IOTTtmZ1~

agibile, se vogliamo) questo collegio di

tante autorevoli persone alla fine mi dine che non si trattava di
una cosa seria, realizzabile e dopo aver speso numerosi, vorrei dire

+

tanti, tanti milioni, detti l'incarico

,

S01"l- laenzi,

regione il

•

steiB"profea-

Bonadonna e Sembiante che fossero loro ad esporre alla
perch~

la cosa, malgrado fosse cosi appetibile, non pote-

va essere applicabile

perch~

inquinata in qualche modo da situazioni

non serie e comunque irrealizzabile. Fecero innce un progetto assai
diverso, che aveva bisogne di tutto un iter nuovo per poter essere SO!
venzionato.
llTQNIO BELLOOCHIO. Se fosser andato in porto, chi avrebbe dovuto prendere

l'appalto di questa porcila1a ?
CARBONI. le avrebbero oeduto a me.
ANTONIO BELLOOCHIO. C'era una

società che doveva costruire ?

CARBONI. Certo, se le cose fOlsero state in ordine, se mi STessero detto che
. tutto era in ordine, me ne sarei ben volentieri occupato io.
ANTONIO BELLOCCHIO. Non era che doveva essere l'Italstat a costruire?
CARBONI. Potevano essere anche enti di stato, ecco perché Giorgio Fanfani mi serviva.
llTONIO

B~CHIO.

CI era uno schema di accordo sottoscritto in Tirtù

del quale li dice che l'appalto dOTeva essere dato all 'Italastat.
CABBONI. Parte dell'appalto ••• parte alla FIAT: andava distribuito a seconda delle specializzazioni.
UNA VOOE. Questo

~

pluralismo !

ANTONIO BELLOOCHIO. Ha conosciuto l'aTTocato Federici ?
CliBONI. Mai.

ANTONIO BELLOCCHIO. Ha conosciuto 11 11gnor Cerut1.

.,

CARBONI. Cerruti ?
ANTONIO BELLCX::CHIO. Marco Cerutt,
...., 11 proprietario del Donay di Firenze •
CARBON!. Ho oonosciuto Cenuti.
ANTONIO BELLOOCHIO. le so che ha conosciuto Cenuti, ma Ceruti
?
-"
CARBONI. u'a1.
ANTONIO BELLOCCHIO. E' il professor Zillett1 ?
CARBONI. Mai conosciuti, né Zilletii, né

Cerut~i.

ANTOh'10 BELLOOCHIO. Le risulta che attraverso di lei 11 cardinal Palazzini abbia as5UIlto impegno con CalTi di risolvere i suoi problemi
con

l~I:f!.

risul ta che 11 cardinal Palazzini chiese un promemoria, che 11 Calvi
fece assolutamente non chiaro, in cui chiedeva l'incontro, parlava
molto vagamente di società fantasma e chiedeva allo stesllo cardinal
Palazzini che fosse lui a provocare questo incontro. Dopo un po' di
tempo i l cardinal Palazzin1

.mi

mente priTo di situazioni tali

disse che quel promemoria era tal-

da potergli consentire di proTocare

una situazione del genere e quindi non se ne parlò più con Palazzini. Dopo lo dissi a monsignor Hila.ry, americano, che abitava nello
stesso palazzo in cui ab! t ava Yarc1nku.s. R1 tenevo che la cosa sarebbe
stata più possibile, anche

perch~

Hilary si dichiarò disponibile ad

occuparsi del caso.
ANTONIO BELLOOCHIO. In una bobina, signor Carboni, c'/I "questa i'rase testuale: "Siamo stati a Zurigo, i l dottor Calvi ha fatto una indagine sulla
B~

. e ha constatato che c'è un deposi to di venti milioni di

dolls.r1. In breTe tempo possono eSsere altri cinquanta". Viene fuori
il ruolo del figlio dell'ex presidente dell'UBS: può darci dei particolari su

questo tipo di operazioni ?

CARBONI. E' una delle proposte che ufficialmente fu fatta all'UBS, c,
meglio. al dottor Shaeffer, il quale 11 parlò telefonicamente e direttamente con il CalTi per mettersi d'accordo su una parte di
queste operazioni.
ANTONIO BEI.L(X)CHIO. Dato che lei nelle bobine, come ba detto prima 11
collega Bizzo, ha parlato sia di Gelli, che di Ortolani, sa se nel
. Banco Ambrosiano c'era una peticentuale che appartiene a Gelli e
a Ortolani? CalTi gliel'ha mai detto, questo?
c.ummrI. JIai. Può essere tttto, ma 11 nome di Gelli e di Ortolani per
Calvi era tabù: con me almeno non l'ha mai fatto.
ANTONIO BELLOCCHIO. Fra le IIchede in nostro possesso, signor Carboni,
risulta che in STizzera nello stesso periodo banno soggiornato l'aTTOe&ao
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?

CARBONI. A!B:>lutamente falso. lLi risulta esa.ttamente 11 contrario. Mi

Union

533
CAMERA DEI DEPUTATI

Vitalone, Ci arrapi co , D'Amato, Diotallevi, .lndrea Carboni e

FlaTio Carbonif.
CJ.BBONI. Cèrtamente.
ANTONIO BELLOCCHIO. Nello stellso albergo.
ClJ1BOlfI. Nello stesso albergo no.
ANTlDNIO BELLOCCHIO. Alcuni nello .tesso albergo.
CA.RBON1. Mio :!retello eicuramsnte (Commenti dell'aTTocato Catalano).
ANTONIO BELLOCCHIO. ATTOcato, stia calmo, non si p1V80CCUpll lo vedo la
sua impazienza, purtroppo lei deTe subire.
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forse più opportuno.
ANTONIO BELLOCCHIO. Allora, signor Carboni, vuole rispondere a questa domanda ?

CARBONI. Diotallevi l'avevo fatto venire io perché gli dovevo dare quei
soldi, che ormai chiedeva ripetutaInante, per i quali 11 Pellicani
mi aveva chiesto un carto tempo per fare le verifiche.
ANTONIO BELLOOCHIO. Era uno che la tallonava, quest•• Diotallevil
CARBONI. Il, ha detto la parola giusta, mi taJl:>nava.
ANTONIDO BELLOCCHIO. Infatti,

T&

a Trieste, p01 v1ene 10. Snz2.era. Hon

c'era una sola oysrazlone con Comincioli, fra lei e Dlotallevi, Ti
sooo p1ù operazioni.
CARBONI. No, mi tallonava sempre per quei soldi di Comincioli, perché 10
non glieli davo.
ANTONIO BELLOCCHIO. Un uomo ricco come le1 non è in grado di far fronte?
CARBONI. Bisogna vedere cosa intende per ricchezza: come proprietà immobiliari e come preziosi •••
ANTONIO BE1l(CCHIO. Chi ha dalle proprietà immobiliari, è anche in grado
di avere danaro solvibile.
CARBONI. Le dirò, alcU!le volte non ne avevo. La ragioDB per cui non glieli davo, indipendentemente dalle ricchezze, era quella che il PelliC~~

sosteneva che quell'assegno doveva essera pagato da Comincioli

e non da me. Proprio Pellicani - chiamatelo - aveva bisogno di tempo,
mi ch1edeva di soprassedere. lo queste parole le dicevo al Diotallevi: "Ti prego ... H, anzi dicevo: "La prego (gli davo del le1), se
può prokastinare •• ". Poi mi disse di aver venduto 11 locale e la
persona alla quale aveva venduto minacciava a sua Tolta il DiotBllevi, per cui concorda=o di prendere io questo locale, di acquistarlo, restituire la cifra, che era intorno

ai

150 milioni, che per for-

~.mVfkn ho mai dato al DiotalleT1. Egli si sarebbe contentato di

questo e sarei diventato io l'acquirente di questo locale, che era
stato pignorato da una banca milanese.
ANTONIO BE11OCCF.IO. Come mai CalTi ha dato a lei la lettera di Bagnasco,
nel1a quale giurava obbedienza?
CARBONI. Il Calvi mi dette questa lettera, chiedendomi di esibirla e cons1der1L~ola

un grosso successo per sé e per la banca. Il Calvi in

quei momenti diceva di essere in completa ascesa, portando nel proprio gruppo elementi del peso di Pesenti, del
Bao~co. Era

peso di

una lettera in fondo in cui si attestavano le grandi

possibilità che in quel momento si stavano proponendo in tutti i
sensi al Calvi.
ANTONIO BELLOCCliIO. Perché Calvi l'ha aonsegnata a lei?

CAR!>()li!. Perché io l' avessi fa t ta vedere in giro a

Caraccio-

lo. agli ami ci, a Hilary e ad altri, cosa che feci.
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JJìTONIO BEI.1CCC!iIO. Lei è voluto diventare in 'lualche momento azionista
della "ianini ?
CA-~NI.
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Sissignore, questo è Tero: era la mia speranza.

U'roNIO BE:I.I.OCCHIO. Perché? Mi spieghi.
CARBONI. Perché attraverso l'ambasciatore

Co~•••

ANTONIO BELLOCCHIO. A chi apparteneT8. la Vianini ? E' in grado di dirlo?
CARBONI. Diceva Calvi - relata reiero, posso dire

8010

quello che ha detto

il Calvi - di essere proprietario del sessanta per cento delle azioni
della Vianini, diceva che l'al tra 40 per cento era di proprlietà del
Vaticano. Non andavo cercando niente di meglio che una società dell'importanza della Vianini, per certi lavori dei quali ci saremmo
dovuti occupare in Venezuela e per i quali avevò ricevuto anche incaricbi. una lettera ufficiale che purtroppo non so come sia andata
a finire: o sta nell'ufficio o ata nelle mani dei magistrati.
ANTono BE1LOCCHIO. Lei ha conosciuto Pietro Citti?
CARBONI. L'ho Tisto, credo, uJna sola volta o due al massimo. Non l'ho
assunto io, l'ha assunto Pellicani. Nel momento in cui Tenni a sapere che 11 Citti, per avermelo.

riferito Pellicani, ricattava

l'ufficio o Pellicani, costrinsi io il Pellicani, portandolo al
primo distretto. dove, come ho già detto, conoscevo il Pompò e
altri funzionari, a denunciare il Citti.
ANTONIO BELLOOCHIO. Quindi, Pellicani ha assunto 11 6i tti nella SOFM ?
CARBONI. Avrò visto Citti ••
ANTONIO BELLOCCHIO. Non mi interessa sapere quante volte l'ha visto: è
stato assunto dal Pellicani ?
CARBONI •• lieci minuti complessivamente. E' stato as!-unto dal Pellicani e
non da me

Il

l'avrò Tisto dieci minuti complessivamente. Non saprei

ricordare, se anche lo vedessi, la presenza fisica.
ilTONIO BEJ:.I.OCCHIO.

Quindi,
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non ha mai saputo che tipo fosse questo Ci tu ?

CARBONI. Mai. Solamente una volta il Pellicani mi disse che rendeva poco.
lo chiesi al Pellicani che lo licenziasse immediatamente, cosa che
Pellicani non fece se non dopo due o tre meai, non so perché.
ANTONIO BELLOOCHIO. Balducci e Faldetta 11 ha conosciuti ?
CARBONI. Ho conosciuto il Balàucci e ho conosciuto il Faldetta. Balducci
mi fu presentato da Sbarra., come prestatore di è..e.naro. Fa.ldetta 10

vidi in Sardegna, perché gestiva delle costruzioni di una società
che si chiama La !ledi terranea. Credo di averlo visto in tutto due
o tre volte, ma a Porto Rotondo.

ANTONIO BELLCCCHIO.
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Ha

avuto rapporti con Ray Ravello?

CA.RBONI. Si, ho av'.l to rapporti con Hay Ravello.
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to ?
CA.RBONI. Si è rotto perché interferì purtroppo il Balducci, malgrado
aTess. messo in guardia 11 Ravello e gli aTessi detto che il Balducci era la persona più pericolosa che 10 conoscessi. e avessi
spiegato al RaTello quali fossero i miei rapporti con Balduccl.
ANTONIO BELLOCCHIO. Poc'anzi ha detto che Toleva
fin dal

libera.~i

di Pellicani

1977 ••

CA.RBONI. Forse dal 1978.
ANTONIO BELLCCCHIO. Come è che Pellicani appare ,l consiglio di ammiidsi vuole disfare, poi ad un certo momento gli dà un b altro incarico ?
CAIUlONI. Intanto è precedente perchè il periodo in cui Pellicani stava in

"Tu!

:li;

t CL.P.uot idi ano " non era nel 1977-1978 ma certanente si riferiva al 1975,
quindi precedentemente. Dopo "TuttCquotidieno" seppi che era un uomo costituzionalmente

bugia.~o,

incapace in tutti i

mod~

di dire la verità,

a.~che

le cose più b~~i, anche se gli avessi chiesto di che colore è la
bleu
crav2.tta oggi diceva
ja.nziché magari rossa. Lui a.ttribuiva questo ad
una sua capacità di recitazione che gli derivava dal fatto che aveva

t~

tato la strada per fare l'attore, Quxando mi accorsi e venni az: sapere da
mio cognato che si giovava 25 milioni a sera a poker•••
PRESIDENTE.
CAI~ONI.

si,

Dopo

l 'ha già detto.

quell~

circostanza cercai di portare i remi in

barca,

molto molto laboriosamente.
A.."l'l'Ol'IO BELLOCCHJQ Ritorno su una domanda fatta dal collega Crucianelli non per
chiedere il significato del riferimento a Darid9y ma di un'altra DOSa.
Calvi dice:

r;~'

" Siccome bene o male la cosa ha girato, la sa

sa ..t~'1.è.reotti, la sa Craxi"j qual è questa cosa che

s~~o

la

Darida, Andreol

ti e Craxi"
C.4...:.i30NI, ili dovrebbe dare qualche riferimento in più, signor onorevole.
J.J"-"ONIO BELLOCCHIO. Lei sta telefonando al dottor Stella al I Distretto: ",., poi
sto dicendo perchè Gregari che è, uno bravo} •• ", poi Calvi interviene:
"Siccome bene o male la cosa ha

girat~

la sa Darida, la iii sa Andreotti,

la sa Craxi, io non vorrei che proprio perchè la sar~o in tanti, così
involontariamente". A quale cosa si riferisce?
CA..:bONI. :Probabilmente si riferiva - dico probabilmente, le chiedo scusa onorev9..
le -

ai'

Corriere della Sera.

f,!;'l'ONIO B~LOCCHIO. "Darida non ostacola, è uno del DUPpo". A qua_le gruppo si
riferisce? E' lei che l'ha detto.
CJC~Oli1. Pro::,abilmente mi riferivo alla democrazia cristiana.
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AllTONIO BELLOCCHIO. Poi, parl6-'1do con Caracciolo: ''Pronto C arI o sei tu? Non c'è
male e tu? Dl.mq.-c>e si è pensato per un atto di deferenza verso la Tina".
Che intendeva dire?
r'rrBONI. Verso la Dina?
AlITONIO EELLOCCHIO. La Tina.
CA::ffiONI. Non so colleg=e questo fatto, signor onorevole, non so: è troppo vaf:o,
mi dispiace.
ANTOlUO BELLOCCHIO. Di nuovo si rivolge al Calvi: "Arriva questa sera il :Bagnasco,
ha telefonato ed ha chiesto appuntamento per domani ~attina. Non passa.
Nelle nostre trincee non passa Bagnasco, non passa nessuno perchè se pa~
sa Bagnasco non passa 6aracciolo, glielo garantisco io. lo non faccio ri
catti, non sono Pazienza - quindi sapeva che Pazienza faceva dei rica!
ti - ho un buon maestro e si chiama Corona".
CAilBOIIl. Sì, non so, probabilmente è in riferimento sempre
~.

al-

Corriere della

ma non spare1, ade ss o collocare. Non sono Pazienza nel senso che

io non ho mai chiesto soldi a Calvi; questa è la riferenza..
~~TONIO BELLOCCHIO. Lei ha conosciuto l'avvocato D'Agostino?

CArillONI • Sissignore.
;Jl~Olno BELLOCCHIO.

E' il suo legale.

CARBONI. E' mio legale.
AWl'ONIO BELLOCCHIO. L:a è xanche l'avvocato di Calvi?

CArrBONI. No, mai stato l'avvocato di Calvi l'avvocato D'Agostino.
ANTONIO BELLOCCHIO. ]i8=eno negli ultimi

tempi?

CP...?.BONI. h::ai, mai. Escludo assolutamente che sia -tato mai li avvocato di Calvi,

Al'irONIO EELLOCCl-IJ:O. Allora esistono due a'l'vocati D'Agostino.
CARBONI. Certamente esistono due avvocati D'Agostino. E' molto ••• credo di aver
sentito q'lestlll'altro nome D'Agostino che

s

un omol'..i.mo però; non è quello

che conosco io,

A21TOIUO BELLOCCHIO. A proposito dei magistrati Carcasio e Consoli •••
CARBONI. Sì, earcasio; sì, adesso ricordo il nome.
AN'TorllO BELLLOCCHIO. Lei ha detto di aver ricevuto per caso •••
CAP.30N'I. X Di ever ricevuto una sollecitazione dal signor Noro perchè mettessi
a disposizione ••• mi aveva presentato questi d'le magistratij l' arbomento unico di cui parlava questo magistr~to era l'ipnotismo e poi ~.

•

d.t,

di preoccuparsi~ sarebbe andato lui al Consiglio superiore della
magistratura per salvaguardare i propri interessi. La
del

~oro,

che

aereo la base

~~ono

due: appunto la prima q'lesta qui •••

riohiesta
quell~

dello

, di tutto, cioè di mettere a disposizione & di questi

suoi due amici il mio aereo perchè o c'era sciopero o c'era neve, non
mi ricordo Quale difficoltà..
ANTONIO BELLOCCHIO. E basta?
CA:-{BOI'!I. Basta. Sono stato a pra..'1Zo •••
A2ll'ONIO BEI,LOCCHIO. Quindi, fu una. visita del tutto cas"ale?
CA2301'I. Del tutto casuale che è avveU'.lta proprio il giorno •••
A2~~'ONIO

BELLOCCHIO. All'improvviso?
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A1I1'OHIO IBLLOCCHIO. E COlOle mai nella sua agenda è prea."1Ilunciata la visita di
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Onorevole Bellocchio, scusi, evi ti di disperdersi.

"sua eccellenza Consoli ll ?
C!ì,....P.301'{I. App:.t.'"1.to perché me ne parlò il •••

JJ,:r'ONIO BELLOCCHIO. Quindi, non fu improvvisa, lei sapeva che dovevWlo •••
CA.:"'TI3OJU.

1~e

l'aveva chiesto il bloro ••• che mi avrebbe portato a Roma" ••

'..N'l'OHIO IBLLOCCHIO. Dato che lei adesso continua a dire che è stata una visita

CJ,.1"'TI30NI. Improvvisa intendenqo questo: circoscritta a quelle 48 ore, ecco.
L.Hl'OHI0 BELLOCCHIO. E poi non ha ricevuto mai telefonate da qJ.est~ magistrat~?
CP~:WONI.

14ai più, di nessun tipo e specie, mai più.

lJ/TOHIO BELLOCCHIO. Allora le dico che sulla sua agenda risultano delle telefo
nate di Carcasio e di Consoli.
CA.~OH1.

Hon so, non ricordo di aver fatto ••• non c'era motivo.

J/'1'ONI0 BELLOCCHIO. Chi le ha presentato il signor Kunz?
~J\.rLBONI.

11e l'ha. presentato sempre Grazia.'1o Moro.

ANTONIO BELLOCCHIO. Come mai Graziano II:oI'o conosceva il signor Kunz?
CF~~O!D.

Questo bisognerebbe chiederlo al Moro, non saprei.

ADOLFO BATTAGLIA. Signor Carboni, lei ha detto che ha avuto frequenti contatti
con il generale Santovito; ha detto che spesso il generale chiamava
tamente lui lei stesso Carboni, e questo

a.~che

dire~

prima del 1981 quando fU

sostituito da capo dei ~rvizi segreti. Ha detto, inoltre, •• Nx Lei ha
~ai

dato un posto di lavoro al generale Ser,tovito dopo la sua sostituzione?

CATiBONI. Non l'ho mai dato, me l'ha chiesto.
ADOLFO BATTAGLIA. Aveva detto questa mattina che lei aveva aVJ.to rapporti con
il generale Santovi to di carattere nedi torialeE e turistico n. Vuole appr2.
fondire di che cosa si tratta?
CARBONI. Non posso

aver detto che ho avuto con Santovito un rapporto edi-

toriale perché altrimenti le chiederei un ricovero immediato in manicomio,
e farebbe anche probabilmente una cortesia. Il rapporto che ho
Sa..~tovito

è

av~to

con

stato di due specie: il primo quello di presentargli C2.

rona perché era espressamente richiestomi da

Sa..~tovito;

il secondo è

Sa..~-

tovito che mi chiamava, e mi ha chiamatO più volte proprio per la questi2.
ne di trovargli lavoro perché ormai era diventato un disoccupato. Di nessun'altra cosa ho parlato io mai e di nessuna specie con il generale Santovito.
ADOLFO BATTAOLIA. Ma il generale Santovito le chiese di presentargli Corona
quando era ancora capo dei !iiervizi, iuindi ..fino

a metà del 1981. Allo-

ra lei conosceva bene il generale Santovito prima della metà del 1981.
CARBONI.

Mi fu presentato dal fratello dell' onorevole Cazora nel 1981, quin-

di probabiloente ••• non mi ricordo quando di preciso. Mi fU presentato
nel 1981, lo portai da Corona e poi stetti mesi mesi e mesi senza vederlo.
L'ho rivisto più tardi, credo poi nel 1982, per questo motivo: perché il
Santovito anzi mi chiamava e francamente neanche gli rispondevo perché
ero in quel periodo molto occupato e non per

m&-~canza

di riguardo. Quando

io rividi il Santovito si parlò solo ed unicamente di lavoro per lui; anzi mi parlò anche di un fratello, che poi morì, che aveva lavori che
no interessare anche me; lavori edili.

potev~

ADOLFO B!l.TTAGLIA. QuestEl mattina lei ha. eletto
av.J.~o

Cl"':30NI.
ADJ~FO

ll...'!J.a

cosa diversa; ha detto di aver

rap:porti di carattere edi toriale-taristico.
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'l\.ù.ristico?

3ATTAGLIA. Così lei ha detto

st~~~i

all'inizio della

~~a

deposizione.

C.!...?..BONI. Dio Dio! Non capisco!
~O:"FO

BATTAGLIA

g

l~J.zi

aggiun.go che lei :b.a avuto a.llene un sorriso malizioso qc.an

dò ha detto questo. Cosa che mi lascia capire alcune cose.

,.. -1""30NI. Ci sarà una registrazione di quel che ho detto questa mattina.

AIlCLFO

3AT~AG11A.

Si, c'è infatti,

CA?30NI. Assolutan,ente, il rapporto era di lavoro, una ricÌ'.iesta di lavoro e mi
diceva che era stato accusato di far parte della P2 mentre lui non face

va parte - diceva - della P2 e la cosa la voleva chiarire con Corona.
ADOLFO 3AT'1'AGLIA. Quindi, il generale Santovi to sapeva che lei era un buon amico
di Corona, se le chiede questa cosa?
(',' [mONI. Il generale Santovi to sapeva che io conoscevo Corona.
''OLFO BATTAGLIA. E come spiega che il generale Santovito si rivolge proprio a
lei per chiedere

u.~

colloquio a Corona quando il signor Coron2 è cono-

sciuto dal generale Santovi to attraverso mille altre persone?
CA'BeOHI. r.:a non conosceva, gliel'hO presentato io Corona.
l.:vOLFO BATT!,GLIA. Lei non ha capito la mia domanda.
CJ:..~:;:SOHI.

!illOL?O

:Forse no, mi scusi.i

B!~TAGLIA.

Come spiega che il generale Santovito si rivolga proprio a lei'

~ibllifica
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che lei era in buoni rapporti di

~~icizia

con il generale 5m2

tO"\rito se egli, capo dei Servizi segreti, chiede proprio a lei ,che con;2.
'sce bene perché ha degli appunti su di lei nel suo servizio che parlano
molto bene delle sue attività, e chiede proprio a lei di cui conosce vita
morte e miracoli; proprio a lei chiede di presentargli l'onorevole Corona?
CAilllOHI. Questa era un'iniziativa del general.e Santovito, perché chiaìl proprio
a me non lo sOi so che me l'ha chiesto ed io l'ho fatto.
ADOLFO BATTAGLIA. Quindi, ne deduco che c'erano èuoni rapporti tra lei ed il
generale Santovi to.
CARIJOHI. Nessun rapporto tranne che questo. Nessuno, né prima né dopo.
ADOLFO BATTAGLIA. Ù:a come?! Lei ha detto dieci minuti fa che il generale Santovito le telefonava spesso.
CftIGONI. Dopo la presentazione di

Coro~

ADOLFO 3A'.i.'TAGLIA. Dopo la presentazione di Corona?
CARBONI. Si.
ADOLFO BATTAGLIA. Quindi, prima di tutto lei aveva un buon rapporto con i l
rale Santovito e devo dedurlo dal fatto che il generale

S~~tovito

gen~

le chie-

se di presentargli Corona malgrado sapesse che lei era quello che risulta
dagli appunti.
CAi1BONI. Si.
ftJDOLFO BATTAGLIA. E lo chiede proprio a lei! Dopo di questo ha frequenti rapporti con lei ancora come capo dei Servizi iegreti. Questo dimostra che
c'è un buon rapporto.
CA..wOl'II. Signo"r onorevole, lo può chiarire meglio il S?l1tovi to. La circostanza,
la prima volta che io ho visto Sentovito, aveva come oggetto quello di
presentargli il

Coro~

Non c'erano precedenti rapporti buoni o cattivi,

c'era acrarittura la non conoscenza del generale

s~~tovito.

La ragione per
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Santo\~to

era quella di portarlo

ADOLFO BATTAGLIA. P erché il fratello dell' onorevole Cazora la presentò al

gen~

rale Santovi to?
CJ~mONI.

Perché Cazora sapeva che io conoscevo ••• non il fratello ma il Benito

Cazora sapeva che io conoscevo Corona.
,\DOLFO BATTAGLIA. Questa conoscenza avvenne prima o dopo il suo contatto con
PazienzaJ'
CARBONI. Credo che sia avvenuta nello stesso periodo di tempo. La richiesta,

tutt~a, mi è stata rivolta da Benito Cazora e dal fratello di cqst~.

ADOLFO BATTAGLIA. E come sapeva che Mazzctti aveva rapporti col generale Santonto?
C}.RBONI. Questo molto dopo l'ho capito; l'ho saputo, cioè, nell'82 quando già
tutto era inoltrato.
ADOLFO BATTAGLIA. No, questo è sbagliato. Lei non dice una cosa esatta.
CARBONI. Può darsi ••• Il rapporto tra

Pazienza e Santovi to ••• Non fu Pa-

zienza a presentarmi a Santovito: furono i Cazora, con una precisa richiesta, quella di presentargli Corona. Poi, che il Mazzotta si recasse •••
e il Pazienza avesse dei buoni rapporti con Santovito, l'ho saputo dopo,
cioè dopo la ragione per la quaJ.e mi è stato presentato.
ADOLFO BATTAGLIA. Lei fece dei regali al dottor Pompò?
CARBONI. Regali? Col dottor Pompò mi vedevo spessissimo, ma per questioni diverse: facevamo delle ricerche di armi, mi consigliava cosa comprare o
non comprare, quali potevano aver pregi o meno. Era questo l'oggetto
principale dei nostri incontri con il

~ottor

Pompò.

ADOLFO BATTAGLIA. Può escludere di avergli fatto un grosso regalo in Sardegna?
CARBONI. Escludo totalmente questo.
ADOLFO BATTAGLIA. Lei ha detto che girò per Londra fino a tarda sera, tant'è
I

vero che Il-TTi vò alI 'hotel dove stavano le due ragazze alle 23.30 di sera. ~
CARBONI.

S~,

nel momento in cui chiudono i bar di Londra; quindi, intorno a

quell'ora.
ADOLFO BATTAGLIA. E come spiega che per ricercare un appartamento, cioè per
-intrecciare un rapporto d'affari, lei gira a Londra fino alle 11 di sera?

CARBORl. Ma è facilmente Tico~~ruiol~e, oas.a Chledere alla polizia londinese
e le dice tutti i giri che ho fatto; io non conosco Londra perché non

ho

neanche una casa e la mediatrice, che poi :fu l 'w.tima a dirci di s3., ci
lasciò in una stazione di taxi, intorno alle nove, le nove e trenta; :fino
a quell'ora avevamo visto gli appartamenti; a quell'ora ci lasciò, prendemmo un taxi, arivammo a caSa dei signori Morris; da 13. telefonai al Vi!
tor, ovvero al Calvi, mi rispose il Vittor,

rr~

disse che il Calvi si

era

allontanato un momento; gli diss çhe stavo per prendere un taxi per raggiungerli; e quindi questo è i l tempo che ho impiegato; fino a quell'ora
credo che sia tutto verificabile e riscontrabile.
P?~SIDENTE.

Evitiamo domande ripetiti ve: onorevole Battaglia, è la terza volta

che facciamo questa domanda e che riceviamo questa risposta.
ADOLFO BATTAGLIA. Però, abbiamo accertato che non girò fino alle 11,30 ma fino
alle 21. Ci può dare altri particolari sulla notizia della morte di Calvi
che lei ebbe telefonando a Roma alla signora s·canu?
.......
CARBONI. Si, quando telefonai alla signora Scanu per dire in quale disperata
situazione stavo ••• per dirle che mi trovavo un po' in balla di una
zione incredibile, in quel momento, la signora

Sc~~u mi

situ~

comunicò che la

televisione stava trasmettendo del ripescamento dal Tamigi del cadavere
di un tale Roberto Calvinij ma la televisicre, nello stesso tempo, diceva
che, probabilmente, si trattava proprio dello stesso Calvi. Interruppi 13.
la

cow~~cazione,

caddi come svenuto, e mi diedero soccorso i coniugi e

la :figlia dei Morris.
ADOLFO El>.TTAGLIA. A chi telefonò litaliano dal Chelsea

~otel?

CARBOtlI. In lingua italiana da Londra?
ADOLFO BATTAGLIA. Sì.
CARBONI. ~~a, telefor..ai in Ita.l.ia.

e

•

ADOLFO BATTAGLIA. No •••
CARBONI. Tel efonai a Londra stessa?
BATTAGLIA. Sì.
CARBONI. Solo

al.

Morris pllSSO aver chiamato.

ADOLFO BATTAGLIA. Lei non fece tele:for~te di nessun genere?
CARBONI. Telefonai qualche volta all'hotel in cui s~ava C~"~
~y~ e chiedevo, però
w

non in i taJ.iano, ~ight-eighty- or'e; era l'unica cosa che sapevo dire.
ADOLFO BATTAGLIA. Risulterebbe dalla deposizione della signorina Morris, inve~e,

che lei fece telefonate in italiano.

CA.'iBONI. .Ulora, non erano a LOndra", certamente, non erano dirette a Londra.
ADOLFO BATTAGLIA. Allora, a chi erano dirette?
CARBONI. Probabilmente, a mio fratello a Ginevra, certamente a persone di questo tipo o ad altre, ma certamente non a Londra.
XADOLFO BATTAGLIA. A suo fratello a Gine'Ta?
CARBONI. Si, escludo che io possa aver fatto una telefor~ta in italiano a Londra altro che non a casa dei Morris.
ADOLFO XX BATTAGLIA. Ma suo fratello stava venendo a Londra.
CARBONI. Uio fratello mi stava asnett~~do
già de qualche g<orno a G'l.nevra, pe!:.
.t'
..I..

_

ché i l mio programma è stato variato da Calvi; perché io de Klagenfurt
avevo un appu.~tamento anche con questo Flavor~, proprio a Ginevra e non a
Londra.
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ADOLFO BhTTAQLIA. Ma lei telefonò alla torre di controllo per annur~iare che
s~ebbe

CARBOKI.

arriv~to

Qu~~do

in ritarào?

arrivai all'aereoporto di Londra e non trovai l'aereo, mi fe-

cero parlare con la torre di controllo e lì ffii comunicarono che l'aereo
era ripartito, purtrof'po.
ADOLFO lòATTAGLIA. Per capirci bene: il signor Fle.voni ha un app=.ta:rnento così importante con lei a Ginevra che si rece. a Ginevraj da Ginevra non la
trova e si reca a Londra. Ed è una cosa così urgente che viene a Londra
apposta per vederla?
CAPJlONI. No •••
ADOLFO lòATT'AQLIA. Lei la fa avvertire che arriva in ritardo ••• però, l'aereo
riparte,
CARBO~~.

ser~ame

lei possa vedere il signor Flavoni. Et credibile?

No, non è accaduto così, onorevole. Il discorso era molto diverso.

lo credevo di aver risolto la questione dell'appartamento Calvi, come mi
dissero i Uorris, dopo la telefonata che giunse proprio alla vigilia del
la

~orte

o il giorno che è morto Calvi, che la me.ttina successiva si sa-

rebbe fatto il contratto. Ritenevo, a quel punto, di poter arrivare io a
Ginevra. Siccome queste non accadde ••• siccome l'aereo doveva venire a

prendere me,

il~

Flavoni venne con lo stesso aereo ••• Infatti, ricordo

che gli dissi: "Se ti fa piacere fare un viaggi o, poi, facciamo il viaggio di ritorno

ir~ieme".

Ecco, ritenevo di poter prendere io quell'aereo
il

per rientrare: non l'ho fatto ver~re ~ per portarffii/Flavoni a Londra, con l'aereo ••• Il Flavoni stava a Ginevra, quindi poteva approfitt!
re del fatto che ero solo io a Londra che dovevo rientrare, per poi parlare durante il viaggio, e a lui so che faceva anche piacere farsi un
. viaggio in aereo privato.

PRESIDENTE. Ma ~ proprio per questo che non è credibile che l'aereo riparta
senza aspettarlo.
CARBONI. L'aereo doveva ripartire per forza, perché sennò doveva sostare tutta la notte. Dopo che mi hanno atteso due ore senza mie notizie, signor
,Presidente, loro h~~o ritenuto di ripartire. Potete chiedere alla torre
di c ontroll o •••
PRESIDENTE. Non abbiamo bisogno di questi riscontri materiali. Cerchiamo di
dare un senso alle cose che sono avvenute.

MAURO SEPPIA. Vorrei breve~ente fare alcune domande, anche perché mi pare che
in cui .
il modo
s~ colloca il teste, le sue m~~esie, il non ricordare
la propria voce 2 91e registrazionitfatte,francamente nOn ci aiutino
molte. La prima domanda: vorrei capire un attimo
quale significato avesse e quale interesse avesse,a Torino,la sua pr~

senza azionaria a l'Teletorino· ' .

ChRBONI.

La proposta di

partecip~e

a questa iniziativa televisi!Va mi fu fatta

da Giovarmi Giovannini~ lo aderii+:ma lei si riferisee ad un pe~io-

do che, mi pare, va intorno al 1978 o forse anche prima?
MAURO SEPPIA. Questo lo deve dire lei.
CARBONI. Si, ecco, intorno a quegli anni.
MAURO SEPPiA. Come aveva conosciuto Giovannini?
PRESIDENTE. Onorevole seppia, ricordi le

finalità della nostra

inchiesta.
MAURO SEPPIA. Sì, sì, sono presenti, signor fl-esidente, la ringrazio molto.
CARBONI. Le chiedo sCusa, maron ricordo in quale circostanza ho CTlosciuto Giovarmini; fu certamente però Giovannini a propormi '''Teleto:rinoll.

MAUROSEPPIA. Quando lei partecipò all' operazione '''l'uttcr:quotidia.~o'', i"sardegna,
risulta che lei ebbe una perdita di carattere economico.
CARBONI. Totale, sì.
~~URO SEPPIA. Lei ebbe garanzie o impegni o disponbilità a farla rientrare nella

perdita economic2- di "Tuttoquotidiano"?
CARBONI. Nessuna possibùità, onorevole.
!"lAURO St:FPIA.

Quc.ndo lei fece quest'operazione, aveva dei rapporti COn alcuni

rappreser,tanti poli tici: che mano le det:tero per tale operazione?
C.L.?30NI.

!/J..URO

Direi nessuna,

J{

se nol}flo mai fatto appunt:o nessuna operazione con •••

St:PPIA. No, qua."ldo lei assorbì le azioni di "Tuttoquotidiano", che garanzie le furono offerte?

CARBONI. Garc.nzie che quel giornale, portato e ridimensionato, soprat:tutto nel
numero dei dipendenti - Pellicani

~i

aveva dett:o di aver lieenziat:o

ottanta dipendentiJ(mentre ne bastavano ottanta ve n'erano ben centoquaranta per gestire un quotidiano. che vendeva trentarnila copie circa, allora)·- ••• la garanzia fu che di lì

avrebbero ••• sì e no

mi sarei esposto per un massimo di 400 milioni, che era la cifra essenziale per poter sostenre il
nUmero esuberante di

pri~o

urto; poi, licenziando questo

dipendenti che vi era, avrei potut9forse

concludere un buon affare con "Tuttoquotidiano".
~~URO

SEPPIA. Ma in

'RBONI. Non ConosCo
Y~URO

quest'o?erazione~

D';~ic6,

lei ebbe rapporti anche con Lando D'Amico?

non credo di averlo mai conosciuto.

SEPPIA. Dell'Amico, Lando Dell'Amico.

C.I..RBONI. Non credo di averlO mai conosciuto,
W.URO SEPPIA.

~a

onorevole.

regione sardegna non le offri la possiBilità di una fideius

sioneJ di ur,a s-ar~anzia per quest' operazione di "Tuttoquodi t:iano"?
PRESIDENTE. Onorevole Seppia, verament:e siamo fuori dell'oggetto della nostra
inchiesta.
K~URO

SEPPIA. Ci arrivo, signor Presidente.

CARBONI. Nessuna garanzia, onorevole.

543
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P2

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

544

l'AURO SEPPIA. Vorrei chiederle: su "Nuova sardegna" quanto ha lei di quote del

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

giornale?
CARBONI. Diciamo che iàiho trattata, la proprietà è di mio fratello~:credo che

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

sia intorno al 33-35 per cento.
l'AURO SEPPIA. E' di suo fratello.
C.!'RBONI. Sissignore.
l'."UiW SEPPIA. Ed è una proprietà in proprio o suo fratello rappresenta altri
azionis ti?
-CARBONI. In proprio, direi~~.
NAURO SEPPIA. Direi?
CARBONI. No, dico.
Ch~

MAURO SEPPIA.

che le suggeri caracciolO, per quest'operazione?

CARBONI.

Mi pare di ricordare/ che me ne parlò proprio Caracciolo.

MAURO SBPPIA. Quindi, lei con Caracciolo era in stretti rapporti, a quanto capisco.

'ARBONI. Strettissimi, si, certo.
~~URO

SEPPIA.

T~~to

che poi lei ha fatto da

o dirigenti

politi~

int~,e!diario

ai vari rappresentati

se ho ben capto, che avevano bisogno di buoni

auspici nei confronti de

"ea Repubblica";

a lei si sono rivolti in

molti per avere buoni auspici e buon trattamento da parte de

-

"&:"

]t!:

pubblica"?

state
CARBONI. In molti •.• li potrei subito circoscrivere, credo che sianq'due persone,
in tutto: una volta De Mita, ovvero Roich, e ~~Ialtra volta Calvi.
Sono le uniche due volte in cui io mi sono rivolto a Caracciolo per
chiederrli cortesie.
E./~URO

SEPPI.!\. Lei favori

qUE-s:~o

incontro .fra l'onorevole Dem Hìta, Corona, Ca-

e Roich
racciolo/per quanto riguarda il congresso della DC.
C:,R30NI. Sissignore.
V.l,URO SEPPIA. Si parla di disponibilità, di aiuti o di

spostamento di
/voti durante

il congresso a favore dell'onorevole De gita: ecco, la sua figura,
la sua presenza, che significato aveva?
AR30NI. Non so il tecnicismo spostare, o promuovere o altro, quale sia: era cer"amente quello di favorire il più possibile De Mita attraverso i voti
che potevano derivare da Roict., ad esempio, e da eventuali •••
MAURO SEPPIA. Quindi, lei era in grado di far spostare i voti
dell'onorevole RoichB?
CARBONI. Non ero in grado ••• ero in

~ado

di dirglielo, cioè Roich si è rivolto

a me, quindi è stato Roich/ a promuovere, a sollecitare •••
'urw SEPPIA. Ma Roich poteva contattare direttamente l'onorevole De Mi ta senza
la sua presenza, non capisco •••
Cl,RBONI.. Non è affatto vero, perché io avevo visto De Hita un paio d'anni prima,
sempre attraverso
chiarava

Roic~;

calQ~~sa,

s'era rivolto a me per una notizia che di-

che lo avrebbe leso moralmente ed altro, e che

stava per ESsere pubblicata da "L'Espresso", o che era già stata pubblicata dal perioèico. Mi rivolsi a Caracciolo per dirgli che l'amico
Roich mi aveva detto questo fatto: vidi De Mita in quella circostanza e poi non chiesi

•••• non gli telefonai mai

pi~,

non ebbi

più nessun altro tipo di rapporto di nessun genere e specie: credo
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Y.ADRO SEPPIA. Sul piano dell' atti vi tà editoriale, qual era <il: fatto il disegno
o la strategia che lei

e il dottor Caracciolo avevano?

CAE!30NI. Era quella, se cosi si può definire, di poter intraprendere questa
seconda avventura de "L'Unione sarda".
non
_,DRO SEPPIA, Sol"(an"(o de "L'Unione sarda" o/vi era un disegno che consentiva
anche •••• ?
CAP.BONI.

Un disegno circoscri tta a~L'Unione Sarda.

1:AURO SE?PIA. Non c' ere. una presenza anche nelle televisioni e nei giornali
quotidiani del continente?
CARB01IT. Fu proprio Caracciolo a sconsigliarmi di partecipare a Teletorino,
qual'ldo il Giovannini me ne parlò, lo partecipai, poi ritenni di
cedere le mie

~zioni,

cosa che feci, e finì

tu~

il discorso. Il

Caracciolo in un primo momento mi disse che era un affaraccio,
che non erano affari che mi potevano procurare altro se non delle
incombenze economiche e basta•
. ANTONINO CALARCO. Senta, Carboni. non le faccio domande sulla gita londinese •••
CARBONI. Come vuole lei.

ANTONINO CALARCO.

• ••• perchè vorrei tornare un pochino alla BUa vita, in modo

da capirci. Qui non siamo davanti a magistrati. La nostra è una
Commissione che vucle capire,

u.~a

commissione politica che non emet-

te verdetti, non emette ergastoli o trenta 8rJri di reclusione.
CARBONI.
~~TONINO

Grazie. Quando li merito, beIlJl: vene;ano.
CALARCO. Non che io dico che li merita, ma x nell'ipotesi in cui ci
fosse un verdetto aperto

de~la

corte londinese, il rischio sarebbe

grosso. Lei qui ha detto alcune cose, molte cose le abbiamo lette
.
posto
sui giornali. Il col~ega Bellocchio le ha ~ una dOmB-~da sulle

SUI

546

ricchezze o presunte ricchezze e sulla sua liquidità, tanto da fare

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

prestiti a Calvi, che quest'ultimo poi copriTa in Svizzera. Questi

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

soldi lei non li aveva.

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

CARBONI. Nossignore.
ANTO!HNO CAllRCO. Questi soldi glieli hanno dati gli usurai di Roma?
CARBONI. Il primo versamento di 800 milioni lo attinsi quasi completamente da prestatori di danaro.
ANTONINO CAllRCO. Il nome, per favore.
CARBONI. Uno è De Giorgi, uno è Annibaldi. Qualche cosa avevo io in quel
momento. Questo fu il frutto dei primi 800 milioni; mentre Calvi chi,!!.
deva due miliardi, io riuscii a procurare solo 800 milioni. Parlai a
Calvi di

UL~

mia intenzione, perché

te~evo

molto di poter finalmente

in Calvi aver trovato la fonte di liquidità che proprio a me mancava,
mentre avevo degli immobili che consideravo di notevole interesse.
Portai la prima volta solo 800 milioni, contro i due miliardi che il
Calvi aveva chiesto di procurargli. Le faccio presente che la
mia liquidità era testimoniata dal fatto che lo stesso Calvi in origine provocò attraverso Pazienza il mutuo dell'imbrosiano, per avere ••
ANTONINO CALARCO. P.ima."'liamo in questo ambito: 800 milioni. Lei ha detto e
ripetuto che vanta dei crediti nei confronti di Calvi di quattro mili ardi , quindi della famiglia. Non le auguro che la famiglia Calvi
riscuota l'assicurazione, perché sarebbero altri guai indiretti per
poterla pagare. Gli altri miliardi da chi li ha ottenuti, lei?
CARBONI. In gran parte erano gli stessi che !dentravano dalla Svizzera e
che Calvi, dopo i primi quattro milioni di dollari.. In parte erano
quelli, in parte, quando quelli'·

non arrivavano in t6lJlpO, mi ri-

Tolgevo alle stesse persone, al De Giorgi in specie, coo prestiti relativamente piccoli, rispetto al compless~che si è poi ••• di 200,
300 milioni per volta. L'entità maggiore che ha procurato questo certo numero di miliardi è da attribuire solo alla vendita di preziosi
che in annircome ho spiegato ai magistrati, indicando nomi, persooe,.
ho acquistato o mi facevano, come ho detto, acquistare quando chiedevo dei soldi in prestito.
ANTONINO CALARCO. Per acquistare preziosi ci voleva liquidità.
CARBalH. In quel momento gli usurai, come è noto forse a Roma, mi rifilavano parta
Andavo allora,

in soldi e parte in preziosi, che

Plll'troppo~-: Campo

prendev~~ ••

de'Fiori e alla Cassa di iisparmio ..

Di questo ne ho parlato diffusamente e dettagliatamente alla magistra-

tura,4J:.,·
ANTOlnNO CALARCO. Volevanp asc01 tare, per capire.
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Le dirò che era in uso appunto questo: "Ti prestiamo cento milioni
e ti compri anche questo brillante". lo gli chiedevo un gio=o di
teompo e 1'acevo vedere s.lle persone che ho indicato, gioiellieri in

j,NTONINO CALARCO. Gli interessi?
er~~o

CAIlBONI.

Gli interessi purtroppo

CARBONI.

Si aggiravano intorno al dieci per cento al mese.

esosi.

ANTorIINO CALARCO. Lei aveva detto che Calvi aveva una grossa preocc1;pazione

iniziale: si rivolgeva a lei per avere liquidi, perchè non voleva
fare trasferimenti di valuta estera.
CARBONI. Cosa che, di fatti, non fece.
ANTONINO CALARCO; Però poi lei dice che per il grosso della somma ci fu un

ristorno, cioè un

CARBONI.

~or.no •••

Fu fatto da me, non da Calvi.

ANTO~~NO CAlJL~CO •.Fu

fatto da lei? Come fu fatto questo ristorno?

Ci pensavano i

direttori delle banche a mandare persone in Italia

con il liquido.
ANTONINO CALARCO. Banche svizzere?
CAP.BONI.

Sì, banche svizzere.

All'TONINO CilJ.RCO. Non c I è stato un momento in cui coloro i quali le aTe-

vano prestato i soldi e le avevano fatto fare i giochetti con i pre- .
ziosi pensavano che Calvi potesse dare 11 bidone?
CARBONI. lo non parlavo delle mie cose con gli usurai, con questi presta-

tori di soldi e con Calvi in genere. iGodevo della loro fiducia, sono
considerato un grosso pagatore, uno che è affidabile sulla parola.
ANTONINO CllAIiCO. Questi usurai nei!.l' ul timb ann4l erano anche gel11lte della
malavi ta romana'l
CARBONI. Si, posso precisare. Dio mio, credo che gli usurai non siano mai

stati gente della buona vita, della buona società.

00

ANTONINO CWRCO. Quella malavita che si fa pagare •••
CARBONI. Sono

se~pre
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genere.

CARBONI.
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stati di una parte abbastanza discutibile, credo. Gli

usurai che io ho conosciuto e dei quali ho fornito momenti e particolari del perché e del percome ai magistrati, mi sono stati presentati:
11 primo, che sarebbe questo Balducci, da uno che faceTa 11 costruttore, che si chiama Sbarra •••
ANTONINO CAL!RCO. I nomi DOn interessano. C'era della gente pericolosa che,
nel momento in cui non fosse stata pagata, sTrebbe potuto anche reagire

s~-uendo attentament~ mosse di Calvi

o DO ?
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re il ricorso, che era immediato ••• ecco il vantaggio.

~~TONINO CALARCO. Nel momento in cui Calvi sc~rve da Roma, questa gente che
le aveva prestato i soldi e i preziosi, con lei come si è comportata?

r 'EONI.

Nessuno mi aveva prestato i preziosi, che avevo raccolto in anni •••

ANTONINO CALARCO.

o che aveva comprato o che le avevano prestato denaro con

interessi abbastanza alti, come reagi nel momento in cui conobbe
dalla stampa, dalla televisione, che Calvi era fuggito?
CARBONI.

Uno di questi era Diotallevi. il quale reagi raggiungendomi prima,
quando riteneva di poterlo inclJltrare li, a Lugano; poi, dopo il
cambiamento di direzione del Calvi, fui costretto a portarmi anzichè a Lugano, a Zurigo, da Klagenfurtt pregai il Diotallevi di
portarsi a Zurigo, dove io stavo, proprio per rimediare a questa
situazione

\AA

j4

cui ero debitore nei confronti del Diotallevi.

ANTONINO CAlJ'.RCO. Quindi, Diotallevi seguiva lei perchè lei tallonava Calvi, nel
senso di non farsi scappare la gallina?
CARBONI.

Non direi: mi tallonava, perchè voleva rimediare ad una situazione
negozio
che ~li considerava draIlllIlB.tica, ovvero quella di aver venduto un!

dove, dopo la vendita ••••
ANTONINO CAllIlCO. A Londra, DiotalleTi non è arrivato?
CARBONI.lrpi,IlIfl, l'ho visto per pochi minuti a Zurigo, non solo •••
ANTONINO C~O. Come è che lei esclude che DiotalleTi a 10ndra non è arrivato mai ?
CARBONI. Con me non ha mai parlato, non l'ho mai visto.
ANTONINO CAllIDO. Non lo sa, allora: non

~

che lo pub escludere

CARBONI. Escludo, per quanto mi riguarda.
ANTONINO CALARCO. Lei ~ malto a,@ento quando risponde.
CA.RBONI. Escludo che abbia incontrato me, escludo anche che io sappia che
lui si è recato a Londra.
AN'roNINO CALARCO. Ecco, non lo sa.
Lei ha conseogato un memoriale all' avvocato Pecorella ?
CARBONI. S1.
ANTONINO CALARCO. Cosa c'è scritto in questo memoriale?
CA.RB01II. Più o meno questo che stiamo dicendo qui, la mia vita trascorsa
con Calvi.
ANTONINO CA.IJ.IICO. Non l 'ha racconta.ta ai magistrati ?
iARBONI. Certamente, 'con i maggiori dettagli possibili e immaginabili.

Ali~'ONINO

CARBONI.
J.ll'I'O!\INO

CALARGO. Quindi, è un doppione?
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Ce rtB.!nent e ..

l'avvocato non l'abbia

CALARCO. Eo capito: è un doppione. Credo

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

Ceto al magistrato: ma non posso interrogarlo.
CARBONI.

TIirò che con i magistrati sono stato più dettagliato che non nel
eecoriale.

l!

OJ\INO CALA.'WO. Nel memoriale Pellicani ci sono parecchie espressioni lessicali molto ben

cont~~ute,

dalle quali però si ricava che c'è una sar-

ta di antipatia umana nei suoi confronti. Che cosa è che univa Pazienza, Pellicani, Graziano Moro, c'erano affinità elettive fra
i
CARDONI.

JÌ:liI:Id

tre?

Credo che non ci siano mai stati rapporti fra Pazienza e Pelli cani. fra il Moro e il Pellicani, al.tri che quella di cercare me e
quelli del Mazzotta per poter tformulare i

tecr~cismi

necessari per

poter ottenere il mutuo dalla banca.
Quindi, nessun rapporto che io conosca diverso da un rapporto d'ufficio.
ANTONINO

CALJk~CO.

CAP~ONI.

Tra i tre, sissignore.

Tra i tre?

GNTONINO CALARCO. C'era un'affinità? Lei è un uomo di mondo, se lì dovesse giudicare, potrebbe dire se c'erano delle cose per le quali

era~o

amologabili

questi tre?
CARBONI. Secondo me nessuna.
ANTONINO CALARCO. Siccome ci seno serti passaggi in cui Pellicani

neg~

••

;ABBONI. Pellicani era geloso.
ANTONINO CALARCO. Parla delle donnine di Carboni e di altri.
CARBONI. Sì, è un

c~o

patologico

fr&~camente.

PUÒ darsi, 'siccome sapeva che

il Mazzotta ed il Pazienza - cosa che non avrei comunque fatto - erano
deside+osi di entrare nell'ambito delle mie attività immobiliari, può darsi
che da questo ne sia derivata una frequenza di Pellicani.
ANTONINO CALARCO. Lei ha affermato che si tratta di un "bLlgiardO patologico" e
che dal 1976-1977 cominciava già a dubitare •••
~ARBONI.

Sì, dichiarandolo a tutti.

ANTONINO CALARCO. Allora, come spiega che, costituita la Prato Verde, lei consegna nella mani di Pellicani,per distribuirli,ben 6 miliardi di lire?
PRESITIENTE. Senatore Calarco, quest_a domanda è già stata fatta, passi ad
un'altra. Anzi, è già stata fatta per due volte ed abbiaco
st~

~

avuto

risp~(

Vi prego di non essere ripeti tivi.

ANTONINO CALARCO. E' già stata fatta legandola a questo fatto: un uomo non ha
fiducia di un altro e lo fa amministratore e gli
PRESIDENTE. Sì.

f~

•• ?
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Prima o dopo l'attentato a Rosone?
C.~~ONI.

Direi prima, direi subito nel senso che me ne parlò sin dal gennaio

scorso. Non timore della scorta, ma di mantenere la scorta che aveva, che
era

del resto quella che gli aveva destinato l'istituto •••

ANTONINO CALARCO. Come a Rosone? Anche Rosone aveva la scorta dell'istituto.
CJL~ONI.

Questo io non lo sapevo. lo parlo adesso dBella scorta di Calvi. Dice-

va di aver bisogno di una scorta personale sua che fosse al di fuori dell'ambi to di quella che gli vani va. ••
L~TONINO

CAULqCO. Quindi, lei può collocarla prima dell'attentato a Rosone?

CARBONI. Sì, credo che me ne parlò proprio molto prima. Se lei mi dice quando
è stato questo attentato a RosoRe, press'a poco le

~o

dire •••

ANTONINO CALAIiCO. Marzo 1982.

L~TONINO

CALARCO. Credo sia stato nel febbraio-marzo 1982.

CARBONI. Si, nel 1982 ne sono certo anch'io, ma in che mese più o meno?
ANTONINO CALARCO. Marzo.
CARBONI. Ecco, prima allora certamente mi parlò perché io ne parlai anche con
il Vittor, prima, segnalai il Vittor a Calvi credo nel gennaio-febbraio.
ANTONINO CALARCO. Calvi la sua opinione su Rosone non gliel'hai mai comunicata?
CARBONI. Si, ottima dire

1 tanto

gnor

che, quando

scapp~.

mi disse di dire a monsix-

Hilary di mettersi in contatto con Rosone considerando Rosone

una sua creatura.
DANTE CIOCE. Signor Carboni, io le rivolgerò delle brevissime domande con la
preghiera di essere anche lei breve e conciso. Anch'io non le parlerò della vicenda di Londra. Come lei sa, noi abbiamo ascoltato qui nella nostra
ultima riunione il suo ex coTIaboratore Pellicani il quale ha fatto delle
dichiarazioni,~

un

memoriale.~

E'sulla strada tracciata dal Pellicani che

io voglio riportare il discorso. Il Pellicani, come forse lei saprà, Xl nel
suo memoriale

parl~

dei suoi primi rapporti con lei; il primo rapporto

è quello che 10 vede di fronte ad effetti cambiari, a firma.Pellicani ed in

suo possesso. Si tratta di firme apocrife. "Pur essendo intervenuti - dice
il Pellicani - alcuni incidenti di percorso per degli assegni a vuolo che
lei

~ebbe

firmato, iniziai una collaborazione, prima esterna a e poi di-

retta". Gradirei sapere da lei come è nata questa collaborazione con Pellicani~

CARBONI. Le dirò subito, signor stnatore. Tengo conto di quanto ha detto Pellicani in base a qunto

ho lettoBU L'Espresso, quindi, la mia

~ormazione

è circoscritta, può fare un riferimento appunto solo a quello che ho letto

in questo settimanale. Quindi, non

SO

quanto altro abbia

detto. Tutta-

via, posso dirle questo: il Pellicani mi è stato presentato da un certo
signor l'etrillo

a VeneZia, mentre mi portava a vedere, dovevo vede-

re. alcuni immobili in quella

zo~

Della conoscenza di Pellicani origina-

ria sapevo solo questo: che era una persona disoccupata, molto bisognosa
e niente di più. Il Pellicani fu lui •••
DANTE CIOCE. Lavorava all' •••

ed era in aspettativa.

CARBONI. Mah, probabilmente. Quindi non lavorava. Mi diceva, invece, di

occup~

si di cinema e di teatro e non di altre cose. Diceva di avere tre figli

che non

abo~amo

mai visto, nessuno di noi ha mai visto e diceva tante co-
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una collaborazione, a livello però di mio collaboratore, di impiegato, di
accompagnatore~.

inse&~ito

Mi

disse anche in quella circostanza il Pellicani che era
pr~

da un macellaio di Venezia, di cui spero di poter fare un più

ciso riferimento e adesso non riccrdo il nome, a cui doveva dare da anni
4 milioni e che doveva scappal'e da una casa all'altra perché perseguitato
da questo macellaio. lo gli diedi modc di pagare anche questo macellaio, ma
vedevo che,malgrado

~utto,i

soldi, anziché andare al macellaio, lui li

spendeva per sé e glieli dava a poco a poco. Lo costrinsi dopo molti anni
a

lIlIl

non farsi insegù.ire da questo macellaio a cui doveva dare 4 milioni.

Mi parlò ai svariate peripezie che non riguardavano certo l'ufficio da cui

dipendeva o era stato dipendente; ebbene, mi parlava invece di una sua capacità eccezionale di simulare e quindi di essere in condizione di
re anche affari.

~i

tratta-

resi conto che non era l'uomo più indicato per fare af-

fari, ma ritenni invece che poteva essermi utile in tante altre faccenduole, ad esempio quella di

trat~are

da un usuraio all'altro. Sono queste le

uniche cose: lui si preoccupava di correre da un usuraio all'altro per coprire di qui, coprire di lì le cose a che io andavo preparando. Era esattamente questa, sono state sempre

q~te

le fUnzioni affidate a Pellicani.

DANTE CIOCE. Signor Carboni, il Pellicani assume di aver appreso dei rapporti
intercorrenti tra lei ed il Calvi in modo "diretto e indintto"; diretto
per i riferimentm espressi da lei fatti a lui/Pellicani; indiretto per aveI
ascoltato per attimi fuggevoli la conversazione. Pellicani nega di aver
ascoltato il contenuto completo di colloqui intercorsi tra lei ed ii Calvi,
ma assume che questi colloqui sempre e

E F~tua1mente

erano stati da lei

a lui riferiti. E' esatto questo o no?
Cru~BONIJ.

E' esamtamente l'opposto. La stima e la fiducia che riponevo in Pelli-

cani era talmente diversa da quella che invece forse lui si illudeva di

av~

re, ma io non credo neanche a questo percaé lui sapeva che ormai se ne dove
va andare dall'ufficio. A:civai a promettergli il 10 per cento di alcune società, con tutti gli oneri attivi e passivi, nel momento in cui mi resi

co~

to che non c'era altro verso per accelerare le pratiche di rientro della miE
ro~

Quindi, non c'era alcun motivo che io interpellassi o dicessi al Pel-

licani; incapace lo ritenevo di poter dare qualunque à giudizio su questiol'avevo
ni ••• visto che non
.'ritenuto neanche capace di 'fare anche il pur ~
mo affaré, si figuri se potevo parlare al Pellicani di questioni di Calvi.
Qumndi, tutto quello che ii Pellicani ha detto è possibile che lo abbia origliato e poi interpretato a modo suo.
,\NTE CIOCE. Pellicani dichiara a noi di aver ricevuto, non appena arrestato,
da parte del Si~Pigni Giancarlo da lei incaricato, diversi telegrammi tendenti tutti ad indicare come difensore di fiducia l'avvocato Wilfredo

Vit~

lone. E' vero che lei ha incaricato il signor Si~Pigni di inviare questi
telegrammi?
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per sapere a quale maeistratoV come fe.re in un momento di grosso panico,

..:.:..~

come quello in cui mi troyailoj quindi, queste erano le mie riohieste fa!
te al Vitàone. Escludo nella
sto tipo di sollecitazioni al

m~~era

più assoluta di aver fatto di que-

Pellicar~.

tranne quella di preoccuparmi

di paeare, eventualmente, i suoi avvocati •••

S.apevo anche ohe era un

omonimo proprio di Calvi ••• % Sapevo benissimo che l'avvocato che aYeva
ormai da un decennio, forse anohe più ••.• nonché amico del Pellicani ... o
non so che tipo di rapporto ••• Tuttavia, già aveY8 il Pellicani il proprio

a,~ocato,

e lo sapevo; lo sapevo da altre precedenti

circostanze,~

tre pr6cedenti situazioni. Quindi, escludo assolutamente quest'affermazione del Pellicani.
DANTE CIOCE. Abbiamo appreso dalla dichiarazione di Pellicani che nel momento
in cui si è recato a Trieste, in aereo, sarebbe stato accompagnato

dur~

te il viaegio da un "biondino", non meglio identificato, ma che però indica con il nome di Macallè o Mecalli. Che cosa ci può dire di questa
persona?

CARBONI. Proprio niente. Credo che la persona più idonea e più indicata per
poter rispondere a questa sua richiesta non

p~ò

che essere il Di otall evi ,

perché io non l'ho visto, non so chi sia. Mi ha parlato di un possibile
acquirente di un aereo, ma non mi ha detto altro; e che avrebbe fatto volentieri quel viaggio+-perché non c'era mai stato nel mio aereo -, perportare il contenuto di quella busta e il denaro al Pellioani. Non ho mai
yisto •••
PRESIDENTE. sì, l'ha già detto, ha già risposto.
DAN7E CIOCE. Va bene, signor Presidente. L'onorevole Bellocchio le ha già rivolto la domanda, signor Carboni, ma non è stata una domanda precisa
io gliela porrò in termini più decisi. La

dom~~a

ed

è a proposito dei suoi

rapporti con Santoyito: si dice, da parte del Pellicani, che Santovito
le avrebbe chiesto addirittura anche un prestito - e non so se poi questo prestito sia stato fornito o meno al Santovi to

-f

e aggiunge che nel

momento in cui il Santovito era in procinto di essere dimesso dal suo

iE

carico per via della iscrizione alla P2, chiese il suo interYento per

e~

sere presentato a Coronai e poi non si

~apisce

esattamente se anche

la sua presenza il Corona accompagnò il generale Santoyito dal

con

~.Presi-

dente del Consiglio Spadolini. Il nome non le è stato fatto, glielo faccio io, così come Pellicani lo ha posto a noi. Lei ha accompagnato il
Santovito ed il Corona o ha visto il Corona o ha invitato i l Corona ad
accompagnare il Santovito dal Presidente Spadolini?
CARBONI. Assolutamente, escludo questa considerazione che la fertile fantasia
del Pellicani, evidentemente, continua a proyocare,in

si~~azioni

~he

io

ignoro totalmente: fatti che non sono mai aocaduti. Ricordo perfettamente bene di aver accompagnato io il

S~~tovito

dal Corona che faceva parte

del partito repubblicano, e lì si definì tutto, cioè con quell'incontro;
non si fece neanche il nome di Spadolini; alla mia

preser~a

non ricordo

che fu mai fatto il nome. Era il generale Santoyito che diceva, al contrario, di non essere mai stato iscritto alla P2, ma di essere stato ingiustamente accusato di questo. E quindi, ayeva bisogr~ che fosse il Corona a dargli

u.~a

mano per chiarire questa posizione.

G:::ORGIO 30IQI. Dove si sono incont::-ati?
CA.R130NI .. Si sono
BOI~I.

GIORGIO
8P..?30!'~$

incont:,et~

negli uffici del partito

no~

Quindi,
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Sp~olini.

I-;on posso esc:!.udere !"1-1.er..te. So che la Inia presentazione €:"a liII!i.ta.ta

a quella di Co::-ona.
DJJ1TE CIOCE. Sié7'.l.or Carboni, il Pellica.."1i le à& ..;n at"t:r-ibu:-o, q-..:ello ài u-J.tore~

Sa per'ché? ?ercÌ:é compito suo f secondo il Pellic9-'1i, e:--s. anche c......le1gius~izia.

lo di uu:ngere" la

Qu~sto

e:--a i i term.i.:-J.e che il Pellicani. ha

aQoperato Tifeyito a lei. E paTla di una cert& somna che sarebbe Etata

destinata dal Calvi all'avvocate o t i fratelli di Corona pe::-ché questa
u.~ione

fosse

~ortata

te~ne,

a

e si parla di

~~a

~ea1tà,

somma che, in

io, pe::"'sor.. e1mente - ma :'1 mc :;.JUò essere s-""1che Wl g:'uclizio del tutto i:--

rilevante -,

~itengo

una somma esagerata, cioè 25 miliarài. Lei che cosa

può dirci?
PP3SIDE~~E*

!)i-.N~E

E' già stata fatta

ques~a

domanda.

CIOCE. No, non è stato parlato di questo, non è stata pO=="ta in qu..esti
term.ini.

CARBOHI. Delle E:sagerazioni di Pellice..'1i non ci meraviglio più, e qmndi nea...:::l
che àella natura. Hor. c::-edo di aver pa.rlato con Pellicani né di
liardo e né di 25

~liaràiv

da

pe~te

del

mi-

Ariete a me pare ridicola la cosa. In crdine

al fatto celI ;~J€ere, in:'-...;.bbiame:c.te.
~nologia

U!l

Pellic~~,

questo è ;Jiù app-r-opriato come ter-

perché, visto che ungevo

ma 10 facevo, purtroppo, perché costretto .... Q..tindi, se

~~to

u..~o

lui ••

c'è stato

e

~

to da me, q~esto si chiama Pellicani o Se poi a voi risulta che io abbia

ten"tato di Ul1gare o abbia unto qualche l!lé.gistrato o qualche cosa, e'l"ideEl
:ryte:Je~te,

aveva ragione Pellicani. Non sono mai. andato ad =;gere nessu-

nO e Non mi sono
pubblica o la

I!1a: occupato di a.!'fari che rig..4a:"C:ino l'amministrazione

gi~tiziaJ

sino al punto che

~~che

qUBrLdo si trattava di

d:fendere i miei legittind interessi, io ritenevo che il mio

terepo fosse stato più ben speso nel cercare di
si~a::ione

Ea

sg~~ciarmi

da

UlU>

certa

e lasciare che fessero gli usura.i, casomai, e. den1.l.nciarrni -c2,

che gli usurai sono soliti fare aIlche dopo che le han.'1o str6.ppato le

CB--ni -,

piuttosto che io ricorrere ella giustizia.

Q~ndi,

né per al-

tri, né per me stesso, pur conoaBndo qualche magistrato, mi sono mai. rivolto per chiedere cortesie per me - dico per me -, proprio per difende:::
mi dagli usurai.

~~indii

escluèo totalmente tutto questo qui. Se di un-

zi oni si parla, anche di "estreme ur.z i oni ", q-.. este vanno riferite solo
al signor

Pellica...~.

DANTE CIOCE. Un'ultima è,omanda, signor Carboni. Sempre a proposito di queste
operazioni. di ungere, il Pellicani le ha attribuito - sempre :per ungere
16. magistratura M, che r.aturalmente secondo il
rittura affrontato al suo vertice corso tra

Cal~

Pellica~i

Parle di un

lei

~ebbe

lL~CO ~appo~to

e Darida; e nel mese di giugno lei avrebbe riferito

in un colloquio avuto con Calvi, il

Calv~

add~

intE:::
che

le svTebbe confidato;-e a sua

val ta lei avrebbe co!'5idato a Pellica...'1i - che il "jUanascellone" avrebbe
nuo~~ente

colpito;

il~

mascellone sarebbe il

stizia, il quale avrebbe preteso da Calvi

mir~stro

u.~ miliar~o;

di grazia e giu-

e di questo lei

avrebbe parlato al signor Pellicani,cosa che poi ha riferito a nei. Lei,
a questo proposito, cosa dice?
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Quindi, escludo assolutamente che io possa aver detto ••• di mascelle si,
ne parlavo, ma erano quelle dal Pellicani quelle di cui avevo molta

n~

preo~

cupazione ••• che, creda, erano grosse mascelle. Quindi, assolutamente,
escludo, proprio per motivi di mio normale modo di vivere: non potevo andare a dire a Pellicani, se fosse stato vero, un fatto cosi delicato. Lo
escludo perché questo non mi risulta. Ma lo escludo anche perché se pure
avessi saputo un fatto cosi delicato, certamente non lo sarei andato a di
re a Pellicani.

LIBERATO RICCARDELLI. Signor Carboni, lei ha detto che le bobine si riferisco-no ai primi rapporti che ha avuto con Calvi. Mi sembra che lei abbia citato anche il mese, cioè febbraio •••
CARBONI. Personalmente, ritengo di poterle collocare in quel periodo.
LIBERATO RICCARDELLI.

Poi. ha anche affermato che è diventato consapaole:!t

della situazione finanziaria di Calvi fine maggio,_ primi di giugno.
C1L~ONI.

Non posso aver dichiarato questo perché l'hO saputo solo dopo la

fUga. Non della situazione finanziaria •••
LIBERATO RICCARDELLI. Delle difficoltà.
CAImONI.

Di difficoltà di chiarire la propria posizione con lo IORI .

una posizione che lui dichiarava di dire ..•

LIBERATO RICCARDELLI.

Quando ha sentito anche l'esigenza di avvertire gli amici

che Calvi, in realtà,
l;ARBONI.

~~

non era ••• ?

Certo, certo, fu quando si sottrasse a quella Rmosa verifica delle
quindici e trenta •••

11~e~ro ~!Cc~DeLl1.

CARBONI.
~IBERATO

S~iamo

più o meno in che eposa

s~iamo?

quasi alla fine di maggio.

RICCARDELLI. Ora, nelle bobine si parla di questo trasferimento all'estero di capitali •• ;

CARBONI. Si.
LIBE~~TO

RICCARDELLI •••• che lei interpreta come un'eccedenza di capitali da parte del Banco Ambrosiano.

CARBONI. Non interpreto, senatore, è la dichiarazione fatta e verificata dal
professor Binetti: ovvero, nelle casse del Banco Ambrosiano vi erano
i soldi che dovevano essere prestati,evid!entemente a fini di luvro,
ad altre banche secondo le leggi italiane, tant'è vero che •••
LIBERATO RICCARDELLI. Mi vuol far fare la domanda, o vuol fare lei una conferenza?
CARBONI. Mi scusi, pensavo avesse finitm.
LIBERATO RICCARDELLI. Mi sono fermato tre volte, ma se non mi fa Fare la domanda •••
CARBONI. E io le chiedo sCusa, senatore; le chiedo scusa.
LIBERATO RICCARDELLI.

Ora, nella bobina n. 10 è spiegato con precisione daDa

sua voce ,che ascolta da Calvi e trasmette a Binetti le condizioni d~
questi depositi su banche estere~(e non vi è possibilità di equivoc~'

perché sono precisazioni che seguono ad un equivoco molto increscioso già successo):
vente deve avere

che la banca
~~

ric~

certo capitale sociale in rapporto al deposito;

cioè, l'Ambrosiano può fare un deposito che non superi il quinto del

capitale sociale (Si parla dell'equity); e lei trasmette questo requi
sito. Si parla anche di versamenti che debbono non superare i diciotto

milioni di dollari, perché secondo lo statuto,

i~egolamento

dell'Ambrosiano, è questa la cifmdi cui i+presidente può disporre
senza investire il consiglio d'amministrazione; si parla della terza condizione, e cioè che la banca ricevente, in base ad un patto simulato, che non deve essere rivelato neppure ai funzionari
(cioè Botta e l'altro, di

cui non ricordo il

esteri, a sua volta deve

nome~

depositare il 50 per cento

diDgenti~

degli uffici
di quello che

riceVE sul Banco .-\..'rldino. ora, è chiaro - mi sembra - il signiFicato

dell'operazione, quali sono i suoi scopi: cioè, aumentare fittiziamente le at:tività del gruppo del 50 per cento, e

awnentare fitti

ziamente le attività equivale a nascondere passività, e comunque a
dare al presidente Calvi la disponibilità di quel 50 per cento che va
sul Banco Andino. ora, mi

dica.lei~.che

di professione è un operatore

economico: è mai possibile, ed è credibile che lei, interessandosi in
e
prima persona di quest'operazioneJ di questm trasferimentm, non si
sia reso conto, fin dal febbraio, fin dal momento, dell'esistenza di
queste difficoltà per Calvi e di quello che sarebbe poi diventato ufficialmente il buco?
CAR.'BONI. Vi è un errore alla base di tutto ques to: che non erano operazioni
che avrebbe fatto il Calvi, per quell'autorità MX che gli derivava
come .presidente. quindi circoscritta a quei diciotto, venti, qui.ndici milioni, quanti essi fossero. Ma l'incarico ricevJto era esattamente l'oppo:wto, cosa che è avvenuta, quindi provabile:
che avrebbero, il}l'>ase alla possibilità di raccoltaJ

ch~e

banche

jIlll!:xùfl •••• perché

da che cosa è daerminato? Una banca che ha un fondo di mille miliC!
di può chiedere X, una banca che ha centomila lire può chiedere Y.
Ma bisognava investire il Banco Ambrosiano - e qusto incarico fu
affidato al 3inetti, quindi può essere interrogato a questo riguardo
il Binetti - che

i~apporto

avvenisse da banca a banca, ovvero tra

l'Ambrosiano •••
LIBERATO RICCARDELLI. Signor Cargoni, non deviamo.

11 rapporto avvenisaa

da banca a banca in base ad un contratto ufficiale che prevedeva solo il depositoj però poi c'era un patto simulato in cui la so~~a ricevuta in deposito doveva essere per il 50 per cento passata al Banco Andino: queste sono sue parole, non è che qualcuno glielo dice
e lei sente: lei sente e trasmette a Binetti queste condizioni.
intanto
CARBONI. senatore, non è cosi perché/il rapporto tra Binetti e Calvi era diretto •••
LIBERATO RICCARDELLI. Seron è così, qui c'è la registrazione •••
CARBONI. Si, si, ma non importa, dico •••
LIBERATO RICCARDELLI. Lasciamo stare, io non insisto, pensavo che lei mi potesse
dare qualche !piegazione.
CARBONI.

Ma io vorrei

risponde~

e sno in condizioni anche di risponderle: sto

cercando cronologicamente di rispondere alla sua domanda.
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di gran lunga superiori a •••
LIBEP~TD

RICCARDELLI. Lasciamo stare il consiglio d'amministrazione •••

CA23DNI. Fa parte

di una sua domanda.

LIBE2."TO RICCARDELLI. Il piano di cui avete parlato era appnnto con versamenti

Jt

non superiori ai diciotto milioni di dollari •••
CARBONI. !-la assolutaJlllinte ••
LIBEfffiTO RICCARDELLI •••• perché questo era il limite massimo cui era legittimato
il presidente da solo, senza consiglio d'amministrazione, a concedere dei mutui. e dei depositi.
CARBONI.

Sto anoora a ripeterle

che

banca, proprio il conSiglio

no~oveva

essere il presidente, ma la

d'amministrazion~

ad autorizzare ••••

LIBER.!'TO RICCARDELLI. Che cosall vuoI di:re, "doveva essere"?
CARBONI. Scusi, probabilmente sarà la stancl.'ezza,
non rl.· esco evidentemente a rel.
cepire la sua domanda.Lei mi sta dicendo che il presidente poteva di
sporre di una determinata cifra; io le sto rispondendo che il rapporto tra banca e banca

no~ra

tra banca e presidente, che aveva uryéon-

tingente quindi limitato, a quanto lei dice •••
LIBEP~TO

RICCARDELLI. Lei mi sta dicendo una cosa

_ _
J.·nes~tt~

e non creda di

parlare con Pellicani o i suoi dipendenti!
CArBONI. lo non ho capito la s: domanda!
LIBERATO RICCARDELLI. Per la banca possono agire diversi organi: e il presidente,
come organo monocratico, secondo il regolamento àR~ e lo statuto del
Banco p~brosano, è abilitato, legittimato a disporre da solok,~ concedere da solo finanziamenti fino a 18 miliardi.
CARBONI. Ma non le sto dicendo di no!
LIBERATO RICCARDELLI. se invece il

fin~iamento

è superiore a diciotto miliardi,

deve intervenire i~onsiglio d'amministrazione. IO le sto dicendo che
negli accordi presi tra lei, Calvi e Binetti, si è deciso, tra le
altre cose, di fill'e questi depositi all'estero con delle somme non
superiori ai diciotto miliardi proprio per questa condizione.
CARBONI. Esattamente non è così, io le sto nspondendo esattamente l'opposto.
LIBER.~TO RICCARDELLI. Ma queste sono le sue parole!

CARBONI. Ma saranno le mie! lo le sto dicendo che noi siamo andati a Caracas e
abbiamo interpellato •••
LIBEP~TO

RICCARDELLI.

To

prendo atto

CARBONI. Ma lei ne prenda atto co~a verifica!A~tte le banche interpellate, com-

~.k.
presa
~ Schaeffer, noi abbiamo proposto dai cento, ai 150, ai 200 milioni per volta: ecco perché, senatore, non posso •••
LIBERATO RICCARDELLI. I~ altro passaggio della bobina - è proprio questo che
non è vero _ lei dice: "parabanè è a nostra di!jDsizione" e parla di
Faraban~; poi parla anche dell'ex presidente dell'unione delle ban-

che svizzere, anzi l'attuale presidente onorario; il figlio, che è il
presidente dell'Unione delle banche svizzere, ha anche una finanzi~
ria,la Financial European •••• ma questo è pnprio SChaeffer, se non sba-

;';.!"'~BONI.
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Precisamente, precisamente.

L~B21~.TO RICCARDELLI~

I~uesta

bobina, co~a sua voce. lei riferi~ a calvi}

SChaeffer,

(anche Binetti è presente) che

ricevere

che adesso lei !il menzionava, è a vostra disposizione per/due-1:recento
milioni di dollari.
C..sF:BONI. Infatti, e::-'ano queste le cifre

che andavamo proponendo, senatore.

Questo conferma quanto dicevo prima.

LIBERATO RICCARDELLI. Però lei aggiunge: "Diciamo pure" - e qui sta parlando
di tutto questo am:,iente - "che questo è un giro massonico". Ci vuoI
dire •••• ?
CARBONI. Non so spEigare, era

~iro

legalissimo, legittimo, perché era quanto

si poteva offrire legalmente alle banche, a qualunque banca o grossa
società finanziaria estera, che poteva aver diritto a seconda di quella che era la base, la cifra, cioè

la~

consistenza bancaria.

LIBERATO RICCARDELLI. Senta, lei parla di parabank, dell'Unione delle banche
svizzere, della Financial European, degli Schaeffer, padre e figlio,
di Kunz e di qualche altro operatore che è nel campo dei petroli: e
parla di costoro qualificandoli col}1e parole: "E' tutto un giro massonico". ora, io vorrei sapere da lei che cosa significa "giro massoni
COli.

CARBONI. Non saprei dirle, perché non so neanche se Schaeffer sia massone •••
Schaeffer mi fu presentato da Kunz, fu quest'ultimo a propoci questo
signor schaeffer, e quindi non saprei dirle, sono conoscenze •••
LI3ER~TO

RICCARDELLI. La cosa è di un certo interesse, perché •••

CARBONI. capisco, senatore •••
LIBEP~TO

RICCARDELLI •••• i~utto quest'ultimo viaggio di Calvi, accanto a lei
c'è sempre runz; e se Kunz porta a SChaeffer, e se Schaeffer porta
ad un girqrr,pssonico, lei si renderà conto che •.. Lei non può risponneppure
dere...
Forse/oggi si può permettere di essere piuttosto disin
volto nel rispondere •••

CARBONIi.Ma non sono affatto
LIBER~TO

disinvolto, senatore.

RICCARDELLI •••• ma forse domani non si potrà permettere più di essere
così disinvolto.
e

SARBONI. Mi permetto di dire la verità che conosco, oggi/domani e sempre.
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Binetti nel Venezuela e in altri paesi del Sud America. 10 Schaeffer
arrivò per ultimo, visti gli insuccessi,

che 11 Calvi attribuiva ad

una grossa inesperienza da parte del Binetti. Tentammo anche col
Kunz, ma non per fatti lIlaSsonici: st trattava di fare legittime operazioni, dalle quali speravo di g'J.aC1agnare moltissimo, collocando
cèntinaia di milioni di dollari di cui 11 CalTi diceva di essere in
possesso e di avere bisogno di collocare,

ma ufficialmente.

Infatti, ci diceva: "Se troTate, chiamate me". Le banche hanno interpellato l'Ambrosiano.
LIBERATO RICCARDELLI. Le ho fatto una semplice domanda.
Sono parole sue, che lei ha usato, non è che le ho chiesto
di parlare di una rea1 tè che lei può anche non sapere. Lei ha usato
una espressione: "E' un giro massonico". Se mi vuole dare una spiegazione. me la dà, se no, passiamo ad

Wl' al tra

domanda, ma non faccia

una conferenza su altri arjgomenti.
CARBONI. Signor onorevole, non posso che ripetere che ta della cosa si era
occupato intanto BinettHe non Carboni), 11 quale interpellava tutte
le banche. Non si trattava di giri massonic1.
PRESIDENTE. La invito a non prend.ere in giro la Commissione. Lei ha usato (e abbiemo le registrazioni) l'KIlespressione "giro massonico":
spieghi alla Commissione cosa ha voluto dire con "giro maasoni'co"!
Se non vuole rispondere, prendiamo atto che non vuole rispondere,
ma non dia risposte che non le g vengono chieste!
CARBONI.

Dell'operazione e'è occupato Binetti, essenzialmente Binetti.

PRESIDm~TE.

L'espressione è sua: da dove ha ricevato i motivi

per usare

questa espressione?
Non la so attribuire, a distanza di tanti mesi. Mi dispiace che
lei possa pensare che io intenda minimamente manca::-e di riguardo
alla Commissione. A distanza di tanti mesi, non so attribuirla,
non so come mai l'abbia usata questa espressione, cosi come non
so chi abbia fatto la registrazione di queste bobine. Dopo le
prime, io non le feci più.
PRESIDENTE.

Non vuole dare una risposta alla Commissione. Continui, senatore
Riccardelli.

CARBONI.

Vorrei darla. Non so darla.

LIBERATO RICCARDELLI. Lei stesso nei suoi interrogatori e nella memoria, quando
ha parlato del famoso finanziamento dell'Ambrosiano garantito da

una ipoteca della società Prato Verde. ha parlato di una condi'zione di due milioni di dollari. due miliardi, che doveva concedere
a sua volta

~mutuo

a pazienza,(fa capire come intestatario for.
mente~
male, perchè in realtà il mutuo era garantito da Calvi personali

CARBONI.

Da Calvi in proprio.
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LIEERATO RICCARDELLI. Evidentemente, per un bisogno o per una esigenza di
Calvi in proprio. La domanda che

~e

faccio è questa. Noi

biamo ricostruito la concessione da parte
tivo di 1200

~lioni:

~~a,

og~.

ab-

il versamento effet-

se i 700-800 milioni dati in titoli all'av-

vocato Vi talone riguardavano un suo affare e non il mutuo di duemila milioni, di due miliardi, c' è stata una modifica? Il mutuo
che

effettivamente ha dato nominalmente a Pazienza, in realtà

~ei

a Calvi, è stato inferiore a quello pattuito al momento della concessione del mutuo da parte dell'Ambrosiano?
GARBONI.

Si, signor onorevole, perchè fino a quel momento non trattavo con
Calvi, ma era Pazienza che •••

LIBERATO RICCAP.DELLI. Non è vero, lei è andato a casa di Calvi, ha voluto la
garanzia personale di Calvi, prima di ooncedere. di accettare il
patto •••
C'tlBONI.

La prego di verificare anche questo. Purtroppo erano già stati •••

LIBERATO RICCARDELLI. L'ha ripetuto anche questa mattina che si è voluto incontrare con Calvi.
CAP~h~.

lo ripeto

a~cora:

mi sono incontrato con Calvi, il quale ha detto:

"Garantisco in proprio", più che personalmente. Quello che non
ottenni

fu

la

firma,

cosa

cui

io

tenevo. Quindi l'operazione

fino a quel momento, fino all'incontro con Corona, i miei rapporti
passavano tutti attraverso Pazienza. Fu solo dopo l'incontro con
Corona che ebbi il numero di telefono di Calvi: fu quella sera,
quindi alla fine di dicembre. Tutto ciò che è accaduto prima, signor onorevole, era un rapporto che avevo con il Pazienza e il
ca~

Pell~

che gestiva•••

LIBERATO RICCAP.DELLI. La domanda è molto più semplice. Forse sono stato io non
chiaro. Se lei tre mesi fa, a cominciare dalla fine di agosto, quando è stato interrogato la prima volta, ha detto che il

fina~iamen-

to avuto dall'Ambrosiano era costituito da un mutuo di due milierdi, poi da lei concessi al Pazienza-Calvi, mi deve dire: questa affermazione come si concilia con quello che viene a sostenere oggi,
che in rea! tà il mutuo era di 1200 milioni? Se gli 800 milioni dati in titoli all'avvocato Vitalone riguardavano un suo bisogno, allora, non li ha prestati a CalVi, l i ha destinati a lei! Allora
mi deve spiegare perchè poco prima al magistrato, nella memoria,
lei dice che ha concesso un muiID di due miliardi e non di 1200
milioni!
CARBONI.

Molto di più, se è per questo.

LIBERATO RICCARDELLI. Stiamo nell'ambito del
CAP~NI.

finar~iamento

avuto dall'Ambrosiano!

Nell'ambito del finanziamento avuto dall'Ambrosiano. Tutte le operazioni che si sono svolte prima dell'incontro con Corona. Con questo
forum
voglio significare che fino a quel momento non avevo neanche tele/
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na, non avevo sentito il CalTi né per telefono, né
lui chiamava me. né io chiamavo lui. L' interlocutore per eccellenza era il signor Pazienza. Solo dopo l'incontro che
feci a Drezzo, i primi giorni di gennaio, il rapporto fra me e Calvi

fu diretto. Questo avvenimento, che lei colloca nell'operazione Ambrosiano-Prato Verde, è ~ fatto legato al Pazienza. Poi fu lo stesso
Calvi a dire che non bisognava più fare di quelle operazioni sia. perché troppo onerose, sia perché c'era altro modo di farle. Ecco perché
M
mi sono permesso di dire che sane/momenti diversi.
LIBERATO F1CCARDELLI. Hon ai tratta di due momenti diversi, si tratta di dire
••• Lei ha una società con una garanzia

se lei ha dato

immobiliare. Lei qui fa una dichiarazione, che dispone di 800 milioni.
Lei quindici giorni fa dice: "lo ho dato 11 mutuo, quindi sono creditore di due miliardi". Oggi viene e mi dice: "No, sono creditore solo
di 1200 milioni, perché 800 sono stati destinati a fini miei", 1ìn
Non mi dica che è una cosa indifferente.
CARBQ~I.

Tutt'altro., lei dice una cosa giusta..

LIBERATO RICCARDELLl. Anzi, a questo punto dovrei domandare: cosa la induce
a disporre COS~1I facilmante di 800 milioni?
CARBONI. Appunto parlo di due momenti. Spero di essere abbastanza chiaro,
perché lei possa capire quello che io

intendo~entre

l'operazione

Ambrosiano è Uò'operazione totalmente gestita dal Pazienza, con l'impegna che lo stesso Pazienza mi avrebbe restituito nell'arco di un
mese quella cifra, l'operazione alla quale lei faxtiferimento degli
800 milioni. scaturisce solo dopo 11 mio incontro con Calvi a Drezzo,
quando Calvi mi chiese due miliardi. e non 800 milioni, quanto invece
riUScii a procurare.

...

LIBEB1TO RICCARDELL!. Lei si sposta. Calvi'a Drezzo e agli inizi del 1982,
Pazienza sarà 11 febbraio 1982. lo le sto parlando del settembre
1982. Lei dice che ha concesso un mutuo di due miliardi ,adesso , men-

tre stava già dentro. Perché TUOle spostare il discorso a sei mesi
~

prima. Non vuole rispondere.
CARBONI. Ho

d~

L "-..,o..

molto

r'

Consenta di rispondere.

LIBERATO RICCARDELLI. Non mi risponde a tono, risponde una cosa per un'altra.
Nel settembre lei dic!liara di aver concesso un mutuo, un prestito a
Cal vi di due miliardi; io le chiede perché ha concesso un prestito
a Calvi di due miliardi a settembre, lei mi risponde:"Io a Drezzo
gli dissi. ..... Quando? Nel dicembre 1981! "lo a Pazienza, nel marzo
1981, gli dissi ..... Cosa mi importa cosa ha detto a marzo o a febbrù-o

1981 ?
La domanda che le ho ti Tol to è che lei nel suo memoriale

El

ai

magistrati dichiara che l'operazione finanziamento Ambrosiano comportava che lei a sua volta concedesse due miliardi in prestito a

Pazienza-CaLVI •
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CAP..BONI. Stiamo dicendo entrambi la stessa cosa. Le sto rispondendo di sì.
Solo che poi fu circoscritto a un miliardo e 200 milioni perchè
successi vamente il mio rapporto con CalVi era diretto.

magistrati?
E' precisatissimo: la prego di vedere i miei ultimi interrogatori,

signor onorevole.
'LIBERATO RICCARDELLI. Non è precisato.
CARBONI.

E' questo che vorrei significarle: è molto ben precisato e dettagliato ••• i vari momenti in cui •••

La prego di consultare gli at-

ti che sono in mano ai magistrati.
LlBE3ATO

PJCCA?~ELLI.

GUG-~i

che li ho consultati e li ho letti anche bene.

C1<.-"BONI. lo la prego di far c;...,esto, signor senatore.
LIBE.'iATO RICCA.:m:::LLI. Q..,a.."l.do; giovedì 17,di mattina, ha telefonato all'avvocato
Vitalone ha telefonato come avvocato di Calvi, perché mi pare abbia

c~ito

che non era il suo legale.
CAPJ30NI. No" non lo era stato. Si occupava della questione àlli'Unione ~arda fino
a quel momento.
:-~~'iATO

RICCARDELLI. Mi è sembrato poi di capire che, subito dopo aver appreso

della morte di CalVi, abbia telffonato un'altra volta all'avvocato Vitalone.
CARDONI. Sì.
LIBE3ATO RICCARDELLI. Lei ha appreso della morte di Calvi il 18 sera, verso mezzanotte.
CAPJ30NI. Verso
LIBEF...A.TO

l~

11,30.

PJCCA?~ELLI.

Telefonàado 'a Milano.

CARBONI. Telefona.."ldo a Roma,
V-".:?MO RICC.A.:mELLI. Mi è selLbrato di capire che lei ha telefonato ancora un'altra

volta quando l'avvocato Vitalone le ha consigliato di presentarsi •••
CAFJ30NI. Di telefonare immediatamente a
LIBEP...A.TO

PJCCAP~ELLI.

prendere ••• cosa che feci.

Lei ha telefonato er,cora un'altra volta qua."ldo le ha.'l!lO dst-

to che l'avvocato Vitalone
CA.~ONI.

Sic~per

Sì, perchè non

rius~ii

in realtà era stato arrestato.

a trovare il Sica, per chiedergli ulteriori parti-

colari di cosa fare. Invece, mi rispose una persona la quale mi disse: "E'
successo un fatto incredibile, hanno arrestato l'avvocato Vitalone". Questo
è x quanto le posso dire di quelle conversazioni.
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lei non aveva avuto mai contatti con legali? Non conosceva altri avvocati?
Perchè deve i chiedere consiglio•••
CaPJiONI. Francamente con penalisti non avevo contatti. !ti venne in testa Vitalone
e telefonai a Vitalone.
LlBE?~TO

FJCCARDELLI.

Cos~?

CP_'U30NI. F'rancamente. Fu lui a dinni, a danni i numeri del giudice Sica,
LIBERATO RICCARDELLI. Poco prima che Calvi decidesse di scomparire, di partire,in
quei giorni, tanto per cominciare,la

se~a

in cui è voluto andare a dormire

da Pellicani, lei non ha intuito];; se avesse paura del,l'emissione di qualche
ordine o mandato

di catt-ura?

CA.'U30NI. No, ma che si trovava, che voleva diciamo statre lontano da tutti.
LIBERATO RICCARDELLI. Non è che avesse paura, .. ?
CA?JiONI. No, mandati di cattura no perchè non c'era motivo che io pensassi ad un
fatto del genere. Sapevo che ];; di lì a poco ci sarebbe stato un processo,
ma non sapevo di
LIB~~TO

m~~ati

di cattura in corso, né

~cora 10E

so.

RICCAHDELLI. Lui non ha detto niente per farle pensare ad una cosa del

genere?
CA?.BONI. No, lo apprendo in questo istante che c'erano mandati di cattura in corso.
LIBERATO

RICCA?~ELLI.

Che apprende! lo ho detto non che c'erano mandati di

catt~

ra in corso ma se possa aver agito su Calvi questa preoccupazione perchè
tutti sappiamo, era notorio, che era terrorizzato dalle vicende giudiziarie.
Non ha mai sentito di questo? Perchè,

il suo comportamento sembra
nell'
tipico di chi ha paura di una cosa del genere. Perchè/aver paura di essere
g~ardi,

ucciso da potenze misteriose, mi sembra né che lei

n~

Pellicani né tutto

sommato Vittor potevate costituire MUna valida difesa,
CARBONI. Indubbiamente no. Certo.
LIBERATO RICCARDELLI. Né tanto meno andare a dormire da Pellicani né arrivare a
Trieste.
CARBONI. Ha ragione, signor senatore.
L..:lERATO

RICCA.1ID~LI.

Mentre che cosa vuole evitare assolutamente? Il passaggio

della frontiera italiana.
CARBONI. No, lui mi parlava invece di un'esigenza che avrebbe senz'altro soddisfatto: quella di incontrare non più il venersì •••
LIBERATO RICCARDELLI. Lei è sicuro che non ne ha proprio sentito parlare?
CARBONI. Di mandati di cattura?
LIBERATO RICCARDELLI. Perchè,

guB-~i.

in un procedimento per una stessa vicenda

- Savoia Assicurazioni - c'è una combinazione che pur non

vola~do

niente potrebbe aver creato delle false idee e suggestioni.

dire

Prm~o

il

giorno 11, cioè il giorno in cui Calvi, di m pomeriggio, scompare, corre
verso Trieste,sono firmati in questo stesso procedimento due ordini di
provvedimenti.
CARBONI. Non sapevo.
LIBERATO RICCA..1IDELLI. Degli ordini di cattura e degli ordini di comparizione.
CAP.BONI. Signor seOCnatore, non sapevo; fino a questo istante non sapevo di questo
fatto. Lei me lo dice •••
LIBERATO RICCAllDELLI. Non lo sapeva?

Cf,-,illO!\I.

::'si me lo dice e ne p::-endo atto so::'a.mente adesso.
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LI5E:iJ.'i'O EICCAP.DELLI. N5n è che pe:;>i:aso, nel telefonare all'avvocato Vitalone, si
info=ava della natura di questi provvedimenti, o voleva inf'ormarsi •••
CAJ:.BONI. 1e dirò il contrario; il xr.io convincimento •••

LIEEHA'I'O rC:CCA..'IDELLI.

E

lei perchè aveva paura di essera arrestato dopo? Lei non

si avvicina al residence di
CA.::.30NI. Aveva.'1o
sapev~éhe

~rresta.to

Cal~~.

il rel:'icani e

cerceva-~o

me.

T~lefor..a..'1.do

in ufficio,

la polizia stava lì tutti Xm i momenti. Me lo disse la mia se-

gretaria al telefono.
LIBEr~TO ?~CCP~'IDELLI.

Lì dove?

CAIillONI.

Nt~

LI3EI"~TO

RICCA2:lELLI. lo dico in Inghilterra.

n:io ufficio, a via Pan.ama.

CARBONI. Beh, appunto, Avev&o paura che avessero· emesso un mandato di cattura
a...""lche pe;' me.
LI3EP~TO EICCP~.DELLI.

E. che sapessero che lei stava in questo residence?

CJ..?30NI. No;J. in questo residencej che mi si cercasse pensavo.
Londra

E:1A:I'O RICCA.'IDELLI.

addirittura?

AI

CARBONI. Kah, a New York come

credo

~i stav~~o cerc~~o

ov~que.

Perchè no? Avevo

questa paur~ Sì, signor senatore, avevo questa autentica paura. che mani-

festai anche

all'avvoc~to

~IB2HATO PJCCJ..?~ELLI.

Vitalone.

Lei ha detto queste mattina, mi sembra, che Xx l'ha visto

Calvi senza baffi.
CP~JlOHI.

Probabilmente con i baffetti. Non ricordo bene se erano baffi molto •••

certamente diversi da quei forti baffi•••
;.IBEHATO EICC/""WELLI.Lei dice che l'ha visto senza baffi anche nel suo

interrog~

torio. Vogliamo trovarlo?

CA?JlONI. Appunto, signor senatore, cosa vuole che le dica? Se mi volete costringere a dire una cosa,

M

io dico quel che vi pare. lo ricordo •••

LlBE,illTO RICCA.'IDELLI. Lei lo ha detto e nont_redo che i magistrati l'h~~~o costretta a dirlo.
CARBONI. Sì., ma ho detto ai magistrati •••
LIBEP~~TO

RICCARDELLI. Lei ha detto che quando si è incontrato al parco lo ha vi-

sto senza baffi.
CARBONI. Sì, l'ho visto diverso. Adesso non ricordo se li avesse più corti, più
ibunghi, nessuno, non ricordo. Fu quella sera che l' incontra±....
LIBERATO

PJCCA.~ELLI.

Solo che il Calvi se li è tagliati la mattina dopoJ

CARBONI. Se li aveva,certamente •••
LIBERATO RICCARDELLI. La mattina dopo, signor Carboni, cioè la mattina di quel
giovedì. in cui lei dice di non averlo visto.
CJU~BONI.

Insisto sul fatto che li aveva certamente tagliati prima o totalmente o

parzmalmente; era assolutamente diverso da quello che avevo visto a BregellS e da quello che avevo visto prima. Era

cer~amente

div_erso.

~ ~TO RICCARDELLI. Vittor sostiene di non averle telefonato perché lei non gli
ha dato il telefono dei Morris e non sapeva dove trovarla.
CARBONI. Molto possibile, signor senatore, questo perché l'intesa era che l'avrei
chiamato io dall' alilergo, appena giunto in albergo.
LIBERATO RICCARDELLI. E questo numero di Ilde che dice di aver dato a Vittor?
C~1BO~~.

Ilde? Ilde era il numero che conoscevamo perché è la mamma della sorella

della Mic~la, quindi io stavo in contatto •••
LIBERATO EICCARDELLI. Quindi, voi vi mantenevate in
strad~

co~tatto

attraverso questa

CAMERA DEI· DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

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

564
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

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

CAP~ONI,

No, tentai

~uesta

strada, infatti per due o tre volte

~uesta

Ilde mi

disse: non so niente.
con
LIBERATO

RICC~~DELLI,

Vittor, però, non l'ha

lei, Questa strada

tentat~

era percorribile anche da Vittor?
CARBOh~.

L'ha tentata il Vittor tant'è vero che mi ha chiamato poi in

LIBERATO

RICC~'illELLI.

CAP~ONI,

!,\ossibnore.

LIBE.~O PJCCA?~ELLI,

albergo~,

No, è stato lei a chiamarlo,

E' stato lei a

chi~e

i familiari e a dire dove poteva

cn.amarlo.
CARBONI. Certo, la.sciai io il numero •••
LIBERATO RICCARDELLI. lo le ho fatto un'altra dOmal'lda, V±ittor da parte sua poteva percorrere
C~'lllONI.

~uesta

strada che lei ha .

segnato, cioè Ilde?

Certamente.

LIBERATO RICCARDELLI, Lo ha fatto il Vittor?
CARBONI. Lo ha fatto,

t~~t'è

vero che mi ha chiamato nell'algergo in cui stavo

io.

T,IBERATO RICCAIIDELLI, Quando l 'ha chiamata nell'albergo in cui stava lei, lei
dice di aver chiamato e di aver detto di farsi chiamare,
CAP~ONI.

Sì,

se
LIBERATO RICCARDELLI, La mia domanda era un'altra:/E±K Vittor autonomamente l'ha
informata di

~ualcosa

dal momento. in cui si è allontanatà da Londra".

CA-'lllONI, No, non in modo autonomo,
LIBERATO

RICCA-1D~I,

Se ha preso l'iniziativa, lui autonomamente e non

sollec~

tato da lei, di mettersi in contatto con lei~
CARBONI, Non sapeva dov'ero.
LIBERATO RICCARDELLI. Se aveva questa possibilità.,.
CARBONI, Non l'aveva, signor senatore, perché non sapeva dove io stavo,
LIBERATO

RICCAP~ELLI.

E questa strada di Ilde non era una possibilità anche per

Vittor?
CARBONI, Infatti, attraverso quella strada poi mi ha rintracciato,
LIBERATO RICCAlLDELLI. Lei dice sempre le stesse cose,
CARBONI.

~

Dio mio! Come posso dire diversamente se quello è stato

"0

se in

qu~

momento •••
~IBERATO

RICCARDELLI. La strada di Ilde la poteva percorrere senza che lei si

attivasse a cercarlo?
CARBONI. Credo di sì, signor onorevole, credo di si perché erano
erano iniziati prima."

rapp~rti

molto

tra la mamma della Manuela, ••

PRESIDENTE. Scusate, ma non si riesce più a verbalizzare tante sono le

convers~

zioni a latere. Vi prego di non conversare.
GIORGIO BONnI. La mia è una dolIlBdli.a per soddisfare una curiosità. Calvi non le
disse che a Londra la moglie era socia di un llub. il Saint JamesBZ
~~'lllOBD.

Nossignore, non mi disse assolutamente questo.

PRESIDENTE. Per cortesia non facciamo domande ripetitive. Dovremmo cercare di
avviarci alla conclusione.

.

GIORGIO BONnI. Poco fa, rispondendo al senatore Riccarde11i, ha riferito un po'
su queste telefonate tra lei e

Vi~r.

zione ha detto che ad un certo

~~to,

Precedentemente nsl corso dell'audile
giovedì 17, Vittor
Itelefonò, anzi

lei ha telefonato a Vittor e questi le disse che Calvi non c'ara più perhhé
era uscito.

Lei chiese a Vittor dove era andato? Cosa le rispose Vittor?
CARBONI. Il Vittor si limitò, in quella

circostanz~ •••
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mi sembrava molto spa-

ventato, mi chiamò nell'albergo in cui io stavo con la figlia della sign~
ra Morris, per dirmi che la sera era rienrato e non aveva trovato Calvi
e che poi la mattina presto, disperato e spaventato, se ne era scappato
anche lui, e di richiamarlo a casa delle sorelle Eleinszig per darmi maggiori particolari. Si limitò a dirmi questo quella sera, quando mi chiamò
in albergo.
GIORGIO

BO~IDI.

Vittor aveva l 'ordine, credo, di controllare le mosse di Calvi.

O no? Perché stava lì?
CARBONI. sì, quando lui risalL •• Cioè, dopo averci lasciati, averci accompagnato al taxi, insieme alla sua donna e a
rientrando in albergo - poi mi spiegò

M~~uela

trovò

Eleinszig, il Vittor

cr~uso

f~

ft(poi, non so se

ce un pandemonio per far riaprire la porta, perché non aveva
i documenti con sé, eaetera ••• ).
GIORGIO

BOh~I.

Ma perché Vittor si era assentato se aveva avuto l'ordine di

controllare •••
CA.lUlONI.

Certo, aveva l • ordine di stare con Calvi; senonché,

qu~~o

rientrò

non trovò più Calvi; attese, non so quante ore ••• e dopo, la mattina

pr~

sto - anche perché aveva pochissimi soldi, non sapeva come fare. non sapeva come rintracciare me perché non sapeva dove stavo - ••• Infatti, io •••
GIORGIO BONDI. Ma gli aveva telefonato anche prima lei a Vittor! Era la seconda o terza volta che gli telefonava.
CARBONI. No, signor senatore. L'avevo lasciato la sera, a mezzanoiiB o a mezzanotte e mezza, con l'intesa che avrei chiamato. Quando chiamammo,nesnessuno rispose in albergo, per cui, non ci fu più nessun contatto; il
primo contatto che io ebbi col signor Vittor fu quando lui mi chiamò nel
l'albergo in cui stavo con la figlia dei Morris. Solo allora io parlai
con il signor Vittore
GIORGIO BOlIDI. Comu.'1que, lei capì me Vittor era terrorizzato; quindi, Vittor
doveva sapere che era successo

ql~a1cosa

di guardia, quindi, la fUg6

di grave. Lei ha detto che non era

.

o la non presenza di Cal-

vi non era considerata un fatto estremamente traumatico, perchè sennò
lei gli avrebbe detto guardalo, non lo mollare, stai attento. Lei non
gliel'ha detto, però quando

Vitto~

si accorge che non c'è più Calvi, lei

av-verte che Vittor è tErrorizzato. Perchè è terrorizzato?
CARBONI. Questo ha detto il Vittor e questo io le riferisco. Il Vittor dopo aver
atteso cinque o sei ore inutilmente , senza aver ricevuto aleuna notizia
dal Calvi, contò quanti soldi aveva in tasca, non aveva modo di mettersi
in

contatto con me, e prese l'aereo per rientrare •••• lo. ignaro di tutto,

continuai a cercare invece la casa •• ,.8perKVo di rin±Tacciarlo il giorno
successivo per fare questo contratto.
GIORGIO BOlillI. Lei/";erviva spesso di Diotallevi?
CARBONI. Più che del. Diotallevi, mi sefvivo della sua zia, la signora Filomena
Angelini. Poi, àd un certo punto, la signora Filomena ./ngelelini, demandò
tutte le attività al Diotallevi. Quindi, il Diotallevi altro non faceva
che venire a riscuotere o a dare il danaro per conto della signora ••••
GIORGIO BONDI. Lei sapeva che questo Diotallevi era in contatto o in rapporto con
alcuni

a~bienti

del terrorismo nero?

CJJrBONI. Assolutamente, ingoravo •••
GIORGIO FIORAVANTI. Non sapeva se conosceva Giusva Fioravanti, Citti, Balducci •••
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cee si occupava, da quel momento in poi, degli affari della zia.

G"ORGIO

Su questa vicenda del miliardo e duecento milioni che sarebbero

BO~~=.

~~dati

ci

a Pazienza, Pellicani dice che servivano per Vitalone e che

s~ebbe

sto

anche una ricevuta dal

~azzotta.

Lei, invece, nega que-

p~ticolare.

CARBOlIT. lo non è che nego questo particolare. lo dico solo che questi denari
li dovevo dare al Pazienza, con l'intesa che il Pazienza me li avrebbe restituiti e che ci sarebbe stata anche la garanzia dal Calvi, cosa che otterJ.d •••
GIORGIO BOlmI. Ma lei non esclude che siano andati a Vitalone, allora!
CP3.BOlIT. 1:a non posso né ammettere, né escludere, certo.
GIORGIO BOh1DI. Perché lei, ad un certo momanto, al giudice ELzzi -e questo smentisce un po' quello che ha detto a!:lche stasera - dice: "Quando arriva~o

i soldi, era sempre Pellicani ad agire, anche perché io ero

quasi sempre via da Roma, e lui aveva il governo totale del mio ufficio e àelle mie società, oltre che una mia delega ••• u.

CArCIlO!IT. Riconfermo.
GIORGIO BONDI. A me sembra che questo sia

.~

rapporto molto fiduciario •••

CARBONI. Ma era quello che già aveva
GIORGIO BONDI. E questo non in un primo tempo, ma qui si

parla di fatti ac-

caduti molto recentemente
CARBONI. No, senatore.

lI:m

consenta di precisare. Se lei interpella le persone al-

le quali io chiedevo il denaro

tutti quanti

aveva~o

i l preciso

mio ordine
GIORGIO

BO~~I.

No, qui, lei ha già ricevuto i soldi da Calvi ••• non confondiaco

le cose •••

CARBONI. Ma lei mi stava parlando di un rapporto di fiducia •••
GIORGIO BONDI •. Lei ha ricevuto 6 miliardi per la pratc\Verde; quindi si tratta di
un rapporto che si riferisce ad un periodo molto recente, non precedentemente
CARBONI. Certo, quello era un rapporto, quindi, ufficiale, un rapporto che il Pellicaum non poteva non conoscere, in quanto era lui amministratore
GIORGIO BaNDI. Lei dice di più, dice che il Pellicani aveva la sua delega, che
era lui che praticamente lo rappresentava in tutto e per tutto.
CARBONI. Ecco, quello era precedente alla delega; quindi, sono due

situaz~mni,

due momenti diversi; non potevo nascondergli il rapporto della Pra-

t~erde, perché la prat~Verde la gestiva Pellicani, e quindi era a
conoscenza di tutti i fatti della

Prat~erde; ma là dove io potevo

invece nascondergli

e~i

altri miei rapporti, li nascondevo ben volen-

basta interpellare le persone con le quali
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t~eri,

~~davo

aveva conosciuto Ortolani molto tempo prioa, nel 1955. Dalle bobine,
questo particolare risulta, ma in un altro

cili~testo:

cioè, ad

1L~ ce~-

to momento, lei avrebbe detto: "Il fatto di Ortolani lo ha turbato",
siCUTWTIente si riferiva a Calvi; "A..'"1che se si considero. eccessivo,

Ortola.-:i è il nemico pubblico numero uno,non Gelli", dice lei. Quindi, chiaramente
Q~esta

PRESIDENTE. Senatore Bondi, non amoetto più domande ripetitive.

domanda

è stata fatta •••

GIORGIO BOliDI." Signor Bresidente, mi permetto di dire che non è ur~ domanda ripetitiva, perché il teste ha risposto che lui

, 955,

qua.~do

conoscev~ Ortola.~

dal

era presidente dell 'INCIS, e che non aveva più frequen-

tato •• i tIon è vero, da quello che risulta dalle. Do'tine, signor .,Bre-

sidente. Dalle bobine risulta che si sono frequentati anche dopo,
tar,to che Binetti dice: "J._'1che tio padre, mio padre girava l'angoho,
non era ur,o stupido, era

'U!l

ottimo finanzier,e, magari potessi avere le

sue capacità di cogliere le cose ••• Girava
il giro di tutta la strada pur di non

in f'ur..zione di

ll..'"1.aJl

l'&~olo,

incont~arlo

c ••

dicevo, faceva
ogr~ ?~ola

è

truffe •.. ti. E Carboni: ilIo trattavo con Ortola-

ni quando era presidente dell'INCIS ed era protetto da Togni e Gronchi, molto prima di lei, sicuramente, du..'1que!". Come a dire: è

t.ma

vecchia conoscenza, che io conosco da molto tempo
gli èg già stato contestato, senatore Bondi, proprio in questi

?RESIDE!i!lE.

termini.
G:ORGIO

BO~~I.

E lui che cosa ha risposto?

PRESIDENTE. Ha risposto, senatore Bondi. Non possiamo continuare a percorrere gli z
stessi sentieri.

GIORGIO BOlIDI. Presidente, ma io sono stato qui tutto il giorno
??~SIDD~TE.

Glielo ha chiesto, passo passo, l'onorevole Rizzo.
de se

Facc~altre dOIDB-~-

ne ha.

GIORGIO BOlIDI. Signor Carboni, lei ha detto che non conoscerebbe altri

esponent~

politic{ e che questo Aristide Gunnella, non lo conosce.
CARBONI. Nossignore.
GIORGIO BONDI. Allora, siccome questo non le è stato c'ontestato
PRESIDENTE. SJ.!
GIORGIO BOlIDI. Ma come, ci prendiamo in giro!? Qui, liti. fa delle osservazioni, dice delle cose nei riguardi di qussto G\lIU'lslla •••
gli
PRESIDENTE. Senatore Bondi, XI/sono state lette! Sono state lette esattamente le
espressioni. E' stato detto e letto.
GIORGIO

BOh~I.

Lui ha detto che non lo conosce. E a ripetuto ora che non lo co-

nosce. lo vorrei sapere come si fa a parlare per
di

u..~

u..~

pagina intera

persona che non si conosce! Poi, all'onorevole Ando' ha confer-
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GIORGIO BONDI. Allora, come spiega che fra le sue carte sia stato sequestratm
un biglietto in cui si parla di una raccomandazione che lei avrebbe
dovuto Fare a Darida? Lei ha detto che non 10 conosceva, che 10 conosceva così, ma non lo Frequentava molto abitualmente.
CARBONI. In questo momento si riFerisce a Darida o ad Ortolani? Non ho capito
bene.
GIORGIO BONDI. A Darida.
CA2'lONI. Ho conosciuto Darida intorno agli anni '74 •••
"IORGIO BONDI. Darida?
CARBONI. Darida, si. L'ho conosciuto, non l'ho più visto se nnn casualmente, una
volta, casualmente, invitato

no~o

da chi (questo lo spiegherà il mi-

nistro Darida) a Porto Rotaòo, molto casualmente; e non abbiamo parlato di niente, non l'ho più né sentito né visto.
ANTONIO BELLOCCHIO. Ma la domanda è un'altra.
l:ARBONI. La prego di
GIORGIO

farmi~~

la

domanda.

E' stato trovato un biglietto, fra le sue carte, le ho detto,
vi
nel quale si fa i~ome di Darida: cioè/si dice che lei avrebbe racco-

BO~IDI.

mandato una persona a Darida.
CARBONI. lo non so se lei si riferisca a quel biglietto di

ock~

cui parlano tanto

i giornali: ebbene, quella persona non è Darida, ma si tratta di un'i!
terpretazione che si è data alla mia grafia, evidentemente diversa;
non è

né"Darida"né"Durida~

ma esattamente "Dinda", è un modo di chia-

mare che spesso usavo per fare riferimento alla signora Scanu, la

qu~

le mi disse di provvedere, di curare i miei interessi e a Milano e
a Roma. Se questo è il biglietto •••

?RESID2NTE. vi prego di

rim~~ere

CommisEi~

nell'ambito dell'inchiesta di suesta

nej.! Non ammetto le domande! Senatore Bondi!
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GIOl,GIO BO/WL Ci ha pensato tardi, Presidente.
PRESIDENTE. No, senatore Bondi, questo caso mai lo dirà alla

Corr~sione

per i

procedimenti d'accusa.
GIORGIO BONDI. signor carboni, secondo me le domande che le sono state rivolte
ed

a.~che

le risposte che lei ha dato non sono state sufficientemente

esaurienti) ed allora io vorrei vedere di definire qUeLO rapporto
che esisteva, da un punto di vista finanziario, fra lei e Calvi. UItimamente, ma anche oggi, è emerso un quadro che io ritengo inedito,
nuovo, nei rapporti finanziari tra lei e Calvi; lei ha confermato
oggi quanto kK già aveva detto al giudice Pizzi, e cioè che sarebbe
stato addirittura lei a finanziare Calvi, e non viceversa.
CARBONI. Nei termini che ho detto, onorevole.
dal mo-

GIORGIO BaNDI. Quind4 questo lo ha già detto. Come spiega

mento che lei, prima di conoscere Calvi,non xX navigava certamente
in buone aC'luercome è dimost:rato dal fatto che era costretto a ricorrere a presti ti extraba."lcari, più precisamente da parte di usurai,
con un pagamento di interessi molto

alti~

(ha anche detto prima

di quale cifra grosso modo si trattava1 anche con frequenti protesti
cambiari ed assegni emessi senza coperturaJ?Come spiega

il.

fat:-

to che poi lei, ad un certo momento, passa da questa situazione di
finanziaria, sia pure ad un

grave difficoltà

certo livello, a questa disponibilità addirittura di soldi da poter
prestare a

calvi~?

CARBONI. LO spiego volentieri a lei, come già l'ho spiegato - e spero

dett~

gliatamente - ai rnagist:rati. Non avevo disponibilità x finanziarie
quando ho conosciuto Calvi e non le avrei ante neanche dopo se non
avessi

ceduto quella parte che io tenevo gelosamente custodiproprio
ta, perché avevo guadagnato moltissimo:~
purtroppo/le 5ituazioni xusurarie non mi avevano consentito di completaxe certe
razioniì~,ma

op~

il mio lavoro certamente era abbastanza redditizio e mi

consentiva di mantenere ben

altri
invece
Ce soprattutto agli usurai) il patrimonio di preziosi che io/avevo.
nasc~i
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proprio al

quindi, io giustifico e dico e dic!1iaro

~a

Pellic~"li

e~

magistratura sta racco

gliendo gli elementi per provarlo - che quei soldi mi sono derivati
soprattut:to dalla vendita dei gioielli.
GIORGIO BotIDI. Va bene, ma io vorrei sapere a ques to

XII!

punto se lei si ricorda

(la domanda gliel'ha già posta il collega Bellocchio, ma lei non ha
risposto) •••
C,'..!<SONI. Chiedo scusa •
• I01'GIO SONDI •••• a quanto sarebbero assommate le cifre che lei ha vgrsato a
Calvi, non quelle che Calvi ha accreditato a lei, e ce lo ha detto.
PRESIDENTE. Senatore Bondi, questa domanda non è ammessa perché è già stata fatta.
GIORGIO BONDI. Non è stata fatta, presidente.
PEESIDENTE. NO!y1'amroetto perché già fatta! Faccia ='altra domanda.
GIORGIO BaNDI. lo vorrei sapere •••
PRESIDENTE. No, non ammetto questa domanda perché è già stata fatta ed ha avut<
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tra!
CIOI<GIO BOUD!.

?l-:':~S

r:-JSHTE.

Nory.:a avuto risposta, Presidente!

va

Bondi, la presidente non ammette la domanda! Ne faccia un'al.
Lene, se non l ' am:nette non la faccio, però insiste nel dire

Sen2. tere

30Y1di, faccia al tre domanàe al trimenti passi la parola

all'onorevole Tremaglia.
GIOEGIO BONDI. Verrei sapere, allora, come avveniva il trasferimento delle somme dì denaro.

CARBONI. Il Calvi mi accreditava nei conti svizzeri le restituzioni di quello
che io gli davo in Italia, che era parte del denaro che mi ritornava
dalla Svizzera e parte del pagamentod~/preziosi che io avevo dato a
Calvi. La restituzione avveniva tramite accreditamenti che il Calvi
mi faceva in Svizzera e dei quali non conoscevo la provenienza, come
hanno dimostrato già le autorità elvetiche.
GIORGIO BaNDI. Nell'intarogatorio di cui ho parlato, ad un certo momento lei
risponde.
.
1>1:r:Zl!/al g~udJ.ce che l'BO per cento dei gioielli che lei versava a cal-

.
d
.
Vl. provenlvano
a un certo Aldo Proieta, Cn€ erq.
E/un uSu.:'aJ..Q
che passava
L

la sua vita al Xonte di Pietà, marito di una donna che aveva un banco
di frutta a Verdura a Campo

«~

de' Fiori. Lei conferma questo fat-

to?
CP.230NI.

Lo confeI'mo pienamente. Non so se l' BO, i00 o il 70: la maggior parte di tutto quello che ho dato mi è stato venduto •••

GIORGIO BONDI. poi, parlando - ecco Presrimte perché la domanda ha un senso,
mi scusi se faccio la polemica - dei soldi o

~XH

degli importi

a~~-

ti dal proieta/lei dice che da quest'ultimo al massimo aveva avuto
qualCosa come 500-600 milioni, compreso anche qualche prestito. ora,
adiri ttU.!"a par-

lei

qui le cose non coincidono:

la di un brillante da amatori, che avrebbe a~~to un prezzo minimo di
~~ miliardo,e facendo l'elenco di tutti i

gioielli che lei ha dato
ricompensati
a Calvi, fra l'altro sembra lautamente/perché dice anche che sicuramente il valore era inferiore a quello che ver.iva attribuito, lei
parla di molti gioielli e di molti miliardi. Come spiega i~atto che
questo proieta le dà

il 70, l'80, i~&O per cento del valore dei

gioielli e dice che sono

600-700 milionir?Da dove - le chiedo

allora _ prendeva i soldi che lei dava a Calvi?
CARBONI. Le operazioni che si riferiscono al proieta, senatore, risalgono al
al
1971-1976, forse/l 977 , con altre piccole cose che mi sono state date
Per quanto riguarda
dopo./il prezzo di questi preziosi, dal momento i~ui li acquistai
O,~-

kIa..

-(Una vertiginosa ascesa

~

., la mia spesa è stata di s::u:

gran lunga inferiore: io K credo di non aver speso oltre i tre miliar
di, tre miliardi e mezzo complessivamente,in tu~t~ ~egli anni ,per
è solo grazie al mercato che

l' acquis to di quei gioielli ed,.

questi gioielli hanno acquistato un prezzo di gran lunga rr.aggiorer·
I

presti Li •••

GIORGIO BONDI. Figuriamoci •••
CARBONI. verificatelo, questo spetta a voi: anche dieci

«x

volte di più del

valore çhe .•• Per alcur,i gioielli vi è stata un'ascesa di prezzi assOlutamente ••• quasi decupla di quello che era il valore nel momento
o
iryéui io li acquistavol ero cos~retto ad acquistare quelle gioie •
• 1~1-r
'l"";V-~";

l';:;('filJ";c:;t()

fii

,....;~..;l=>lli

c;;

,....;F'p ..... ..;~re.

;c.,

'071_10'7~/,.....;;.e~jmo.

di gioielli che io custodivo, nasconjevo, per poti t:rovarmi una fortì...L."1.3.,

ef fett:i V&;:-IE:r: te, grazie a quest:o di verso prezzo che invece nel
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GIC,[(GIC' BONùI. Sì, ma per a:,!"' i vare a 25 miliardi ài lire •••

Ci-.RBONI. E' facile fare ur, riscon1:ro cO!t-a verifica dei prezz:' dei gioielli in

q~eSli anni e dei p~ez~i ~i~ poi sono andéti a finire negli anni successivi. El Facile.

GIOEGIO BONDI. Lei potrebbe essere più preciso per ciò che riguafla la provesia
sia
nienza/del denaro,K/dei gioielli? Potrei leggerle •••
Cl\f:BONI. Posso solo indicare i nomi •••
G~Oj'GIO

BONDI. Potrei leggerle la quantità e la qualità e anche il r,-..unero dei
cara ti •••

P,(S5IDE:NTE. Non occorre che ci facciamo ripetere ciò che è agli atti.
GIORGIO BONDI. Non c'è scritto, Presidente.
PE.S::IDS!{TE. CLieda solo

cor~ferma.

GI0RGIO 30NDI. Noj,nnn c'è scrittoI!

PRESIDENTE. Sono anche fatti abbas"anza estranei all'inchies"a della nostra
Com.missione.

GIOEGIO BONDI. Presidente, voglio sapere se questo Diotallevi, se questo Giusva
Fioravanti, se altri terroristi neri potevano essere la fonte che
finanziava il Carboni! Ha capito, signor presidente?
PRESIDENTE.
;IOi~GIO

Ma~
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certo!

BONDI. E allo!'a?

PRE.sIDSNTE .. F21ccia questa domanda.

GIORGIO BONDI.
GIORGIO BONDI. Questo voglio sapere, se questo Diatallevi, se questo Giusva
Fioravanti, se altri terrorieti neri potevano essere una fonte
che finanziava il Carbonil
PRESIDENTE. Certo, faccia la domanda!
GIORGIO BONDI. Questo volevo sapere, da dove venivano questi soldi, se si
trattava di soldi riciclatil Non sono un ingenuo e nemmeno un
chiacchierone l
PRESIDENTE. Ricordo l'oggetto della nostra inchiesta!
GIORGIO BONDI. C'è l'oggetto della noetra inchieeta, si immagini se c'èl
Ci sono anche 25 milioni di dollari. Voglio sapere quanto ha preso
lui da CarbOni e quanto ha dato a Carboni, per fare la differenza,
caro signor HreSidente! C'è un morto di mezzol
PRESIDENTE. Senatore Bondi. usi un altro tono!
GIORGIO BONDI. Uso il tono che mi è congeniale e che mi è capace!
PRESIDENTE. Usi un altro tono e cerchiamo come Colllmissione di lavorare sulla
base delle nostre finalità!
GIORGIO BONDI. Non sto qui per divertirmi!
PRESIDENTE. Nessuno si diverte, ma dobbiamo operare.
GIORGIO BONDI. Voglio sapere - ecusi l'alterco e il. diverbio

in :-elazione

alle considerazioni che ho fatto se lei è in grado di dirci, oltre
a questo Froiete, chi le ha dato i gioielli.
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venduto anche la Filomena Angelini.

come

~l

principale, ho indicato un altro che si

GIORGIO BONDI. Lei è così preciso a descrivere i giielli, i carati ••• vorrei
che fosse preciso nel descrivere i
~i

CARBONI.

lei mi

ct~ede

forr~tori.

pare che sto facendo dei nomi. Se

altri nomi con i quali 'non ho trattato ••• io indico

le persone con le quali ho trattato, che sono quelle che ho indicato. Se non le trova sufficienti, c'è anche la magistratura che
sta facendo un' indagine per vedere da dove a loro volta li hanno
presi. Credo che provengano dal Monte di

~età.

I magistrati si

stanno occupando proprio di questa sua domanda.
GIORGIO BONDI. Lei recentemente ha liberato le banche svizzere dal segreto a
cui erano tenute per ciò che riguarda ••• Ci vuole precisare a chi
sono intestati questi soldi, questi 19 miliardi e con quali motivazioni, se sono stati utilizzati,se non sono stati utilizzati?
CARBONI.

Un conto, quello di Lugano, era intestato

~

al sottoscritto. Il

conto successivo, quando il Calvi disse che non voleva mandare i
soldi a Lugano per fatti che ho spiegato e che spiego volentieri
anche a lei, che riguardavano cavi coassiali e altro ••• Mi servii
a quel punto di un piccolo conticino che aveva la Manuela
Kleinszi~ a Ginevra. Successivamente, quando mi fecero difficoltà a

Ginevra, aprii un conto, sampre all'UBS, proprio per le proseste che
feci. Non mia spiegavo il fatto che era giovane. Era questa l'unica
ragione.
GIORGIO BONDI. Sono cose scritte nel verbale.
CARBONI.

Non posso aggiungere di più.

GIORGIO BONDI. Chi era e chi è a conoscenza dell'esistenza di questi conti,
oltre a lei e a Calvi? Pellicani ha detto di no.
CARBONI.

lo, Calvi e la Manuela Kleinszitlg.

GIORGIO BONDI. Ora, mancando Calvi, soltanto lei ne è a conoscenza..
CARBONI.

Ili pare che la cosa fosse abbastanza riservata.

PIEl'lANTONIO l/lIHKO TREltlAGLIA. Vorrei ritornare per un momento alla vicsnda massonica, cosi siamo nen'ortodossia. dei nostri lavori. lo ho qui una
nota della polizia svizzera, ove si parla della vicenda Calvi e si
dice: "Alla luce della vicenda Calvi, da inquadrare a sua volta ne;!;.
la piu ampia vicenda P2 •. vi è l'intereaee a chiarire tutti gli aspe!
ti a carattere de li ttuoao, con particolare riguardo a traffici di

'Valuta e di armi particolarmente pregiudizievoli per la sicurezza
degli Iitati. Per quante

attiene la vicenda Calvi, elementi

di approfondimento riguardano vari personaggi. tra i quali maggiore

interesse rivestono il Carboni e tale Francesco Pazienza".
Poi dice, in modo particolare, di diverse ville e attività del Gelli,

del Calvi, eccetera; parla di una villa di Valerio Valeri,
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proprietario della villa nella quale ci sarebbe. stata la presenza di
Gelli e di ortolani.
Le
CARBONI.

dOmB-~do:
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PIE.."ìANTONIO liIRKO TREMAGLIA. A~ora, signor ,Rresidente, io contesto fonnGlmente
il falso al signor Carboni perché nell'interrogatorio appunto di Carboni Flavio fatto davanti al giudice svizzero si dice esattamente:
dal

"In sostanza, D/23-24 giugno 1982 • tutt'oggi li ho trascorsi abitando a intervalli o presso l'appartamento degli ospiti del Mmlineris

.

o in una casetta in montagna vicino a Lucamagno, messami a disposizione dal Molineris, in una casa de~'avvocato D~ Pietr~, lontana da
Lugano, e da ultimo a

~o,

in una casa di certo Valerio o Valeri,

amico del Molineris".
CARBONI.

Questo l'ho detto. Non sapevo che fosse Valerio Valeri.

PIEP.ANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Lei ha detto: "Mai". 11: Presidente, un attimo di
attenzione perché su questa mia domanda e su questa mia
ne formale il teste ha detto:

"Mai, lo escludo". Quanti

contestazi~

"mai" oggi

ha detto e quanti "escludo" ha detto? Desidero sottolinearlo per la

attendibilità e la credibilità. Questo era un discorso che atteneva
a Gelli e a Ortolani e ha un rilievo e una valutazione molto seria
per quanto riguarda i nostri lavori. Si può parlare di organizzazione,
di grande organizzazione, me io ricordo a questa Commissione che si
è parlato di "giro ma5sonico" e si è parlato poi di Ortolani. ?ti

ferm> qui. ,Presidente.
PRESIDENTE. Penso che a questo punto bisogna sapere dal signor Carboni come mai
è ~~to in quella .~~a e per invito di chi (Oommenti dell'cnorevole

Pietro Padula).
C1JlBONI.

Debbo fare subito presente che tutti i nomi delle vi~e in cui ho
abitato io, mi sono stati fatti da~a polizia (Commenti dell'onorevole Pietro Padula).

PIERANTONIO MIRKO TRElLAGLIA. C'è l'onorevole Padula che sta dicendo una. cosa del
tutto inesatta. lo X. lo faccio leggere all'onorevole Padula, che è
bene che stia zittol
CARBONI.

Tutti i nomi delle ville o degli appartamenti in cui sono andato ad
abitare io, me li. ha tutti fatti la polizia

elvetica. An-

cora o§gi, se mi si chiede di Valeri, non so neanche chi sia. Ancora
insisto nel dire quest~ qui, ! fatti che io ho detto ~a polizia
i punti
elvetica/e i luoghi dove ho abitato: non vedo quale puerili.tà avrei
in questo momento, nel negare un fatto V~bblico. un fatto che risul-

ta ~a polizia, un fatto che è stato ampiamente con:fennato da me
a tutte le polizie.
PIE.."ìANTONIù MIRKO TREltA.GLIA. ~ora non avrebbe dovuto dire: NMai H, oppure:
"EslÙ.udo". Poteva anche
CARBONI.
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La correlazione che lei ha fatto con Gelli e Ortolani mi ba fatto
dire ''tIiai''. Non so ancora se questo V!Ùeri conosca Gelli e Ortolani.
Dico soltanto che alla polizia elvetica ho dichiarato ogni istante
della mia vi"ta, che ho trascorso nella Svizzera, indicando luoghi,
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PP~SID~;TE.

CARBONI.

Veda di rispondere alla domanda che le ho fattol

Le chiedo scusa, la prego di ripropormela.

PP.ESIDENTE. Qua..l'ldo e su indicazione di chi lei andò in quella villa?
CARBOIIT.

Su indicazione di Mclineris, esattamente. Molineris sa chi è questo
Valeri. Altra persona che invece ho inocato subito è quella dell'avvocato De Pietti, perché lo conoscevo e era il mio avvocato.

PRESIDENTE. Parliamo della villa di Valeri.
CA.~NI.

~

Bisogna chiedere solo a Molineris, che può essere in grado di spie-

gare il perché mi ha mandato in quell' appartamento. lo endavo dove
Molineris mi indicava. Non sono stato io a chiamare il Valeri, se cosl. si chiama, per trovarmi una cq.sa: io andavo dove il 1Il01ineris mi
mandava.
Chiedo scusa al senatore per questa mia imprecisione, ma
non sapevo ancora una volta di relazioni e di rapporti tra Valeri,
Gelli e Ortolani.
PIEP.A1<TONIO 1ilRKO TREMAGLIA. Sa se il signor JIIolineris ha rapporti con l'avvocato Vitelone e di quale tipo?
XI CA.~NI. Sl., tant'è vero cLe ho pagato io una parcella nell'interesse di 1110lineris. Credo che rigt:.ardi una causa che il Vi talone eta trattando
nell'interesse di 1I10lineris.
PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Signor Carboni,

a una domanda iniziale cLe era

etata fatta circa i rapporti con Calvi, lei ha detto di non avere
mai avuto alcun mandato fiduciario.

Questo discorso rientrava

ne~

rapporti piu generali con CalVi per

riferiva anche alle sue prestazioni

~

qus~to

si

per le scorte, eccetera eccetera.
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lo cerco di riportE-~i se~p~e a suoi scritti: ~el memoricle al irocuratore

della TIep'lbblica Si ca del 25 giugno 1952 lei dice,

E>

proposito dei rappor"ti

con Celyi: "!\ell' a.rr.:bi to di questi rapporti il Calvi n:.ì diede in carico di

operare per l'apertura di ingenti crediti a favore di banche estere; operazione che, avviata, non mi era però riuscito di portare a compimento. Fece
ppi concedere dal Banco Ambrosiano un prestito di oltre E miliardi

L~

lire

italiE...'1.e ad ll...'1.a società immobiliare da m.e controllatali; La domanda rigù.ar-

da questo rapporto fiduciario e
di

b~~che

q~ta

apertura di ingenti crediti a favore

estere. Siccome lei ha avviata questa operazione, vorrei sapere

in quali termini lo ha fatto.
CJL~ONI.

Avevo messo il Calvi in contatto con

BL~etti

perché si rendesse conto

c&-

di quali"tecnicismi, diciamo così, erano necessari, oltr~~a legittimità
delle operazioni. Ci riferiamo sempre a queIe somme dei 4-5 mila miliardi
di cui si è parlato altre volte. Quindi, la sistemazione di L~genti somme
la stessa
all' estero è sempre quella, è sempre,"
ovvero quella del Banco AEìl'bosiano.

FI3p.ANTOl'frO liIRKO TREILAGLIA. Su questo punto, signor Carboni,
ai

il riferimento

4-5 miU miliardi •••

CMUlONI. Così
FIE?Jk~TONIO

dic~va

HlRKO

Calri.

T~GLIA.

Si.

Nell'inierrogatm~io

al giudice svizzero dice"

del 17 agosto 1982 davanti

: "Devo dire che il Calri conobbe il Kunz a

Bregenz la sera di lunedì 14 giugno 1982 nel ristorante del quale ho detto.
Fer altro avevo avuto modo già in passato di parlare al Kunz del Calvi
e

vicevers~

Il Calvi in occasione dei molti incontri succedutisi dall'ini-

zio dell'arJlo fino a tutto il maggio 1982 mi aveva parlato di un problema
del Banco Ambrosiano che, a suo dire, aveva una liquidità non spesa, infruttifera o quasi di

~

4-5 mila miliardi. Il Calvi mi aveva fatto inten

dere che ciò costituiva un problema e che il Banco doveva collocare la liquidit~

in questione presso altre banche estere o società.

CARBOnI. Sissignore.
RIERAllITONIO MIRKO TREioIAGLIA. Lei aggiunge che venne dato incarico a.~che per que* sarebbe rientrata; attività
sta àperazione al Binetti. Ed aggiunge anche che questa attivitL/"oancaria
regol~ente

consentita dalla Banca i d'Italia che approvava la collocazio-

ne dei fondi da banca a banca o da banca a

societ~

CARBONI. Confermo.
PIERANTONIO MIRKO TREhlAGLIA. Questo è un ptL.'"lto che mi interessa per sapere esattamente che cosa le diceva il Celri su questo inizio e quale fu l'attiri tà
concreta del Binetti non_ché quale
porto a questa

Q-

~ONI.

ingentissim~

~u

il ruolo della Banca d'Italia in rap-

••

La Banca d'Italia nessuna. Ritengo che, in base a quello che diceva il

Binetti, sia il 6011. che il Binetti si occupavano della collocazione di
questi miliardi proprio perché rientravano in quelle che erano le normali
operazioni che avvengono tra banche e banche. Quindi, il nostro vantaggio
sarebbe stato quello di a~e una percentuale evidentemente su quei soldi
che saremmo riusciti a

co~ocare

e non posso ••• Forse non ho capito la do-

mand~

PIEI,ANTONIO 1!IR&O TRELlAGLIA. Siccome in tatta la vicenda Calvi più volte si parl ..
per altro verso,di ostilità da parte della Banca d'Ltalia, volevo aveee un
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l'lERAN:I'ONIO hlIRKO TRE!::AGLIA. Se c'era questa autorizzazione, aVtraverso q'.lali
elementi lei 10 sapeva?
CAnEO!!!. c'è una legge, non

U,t1

consenso. non è che occorre un conse:lSO, c'è una

legge che consente (credo, così diceva il Binetti) che 1egittimàva ed
autorizzava le banche a poter prestare ufficialmente, infatti i contatti
che cis sono stati tra le banche

str~~iere

ed il Banco Ambrosiano erano

ufficiali. E ci sono stati dei contatti.
?IERANTO!!IO LITRKO TREMAGLIA. Lei sapeva qual era la posizione esatta del Binetti?
Fer quel che riguarda il Calvi,

abbiamo capito che era un esperto ed un

consulente; ma quale rapporti aveva con il ministro del tesoro?
CAltEO!!l. Credo ai amicizia, di

~oni

rapporti.

PIERANTONIO MIRKO TRE1lAGLIA. Lei guesta mattina ci ha detto che ad un certo momento si presentò questo:! "buBO"

nella vicenda dell'Ambrosiano e che

lei avvtsò questi amici e li ha nominati: da

~isar~

a Caracciolo. Vorrei

soltanto che lei ci ripetesse o fosse un po' più preciso

relativ~ente

alla data.
CARBOlII. Non tanto di "buco" io pEI'lai ma della, chiamiamola così, scorrettezza
del Calvi che, dopo tanti mesi di'lavoro, non si era presentato a11x'appuntamento che doveva essere l' appu.'1tamento principale, ovvero quasi tutto il lavoro che avevo svolto; un appuntarr.ento che aveva alle 15,30 di
un certo giorno di maggio., ritengo intorno alla fine di
collocare interno al periodo in cui

~

maggio,~he

potrei

il Papa stava a Londra: quindi

verificate voi, vi è più semplice sicuramente. Subito dopo, cioé quanio
non

a,~enne

quello che tanto era atteso da me

~'1che

perché mi aveva pro-

messo che, dopo quell'incontro, avrebbe dato corso al mio interessamento
per la Vianini; suvito dopo quell'incontro, quando mi resi conto che il
Calvi si era sottratto a quell'incontro che lui aveva ripetutamente
chiesto •••••

PIERA.."lTONIO 'J2:RKO

T~GLIA.

Lei lo fissa, quindi, intorno alla fine di maggio?

CARSONI. Non ricordo, onorevole, se tra il 20 e il 25, ma è facile avvre questo
riscontro

perché sapevo che il Papa stava a Londra.

PIE?ANTONIO 1:J:RKO TP..ElllAGLIA. Questa doma.'1da non è fine a se stessa. Noi siamo qui
detto
per ctiarire anche tra di noi le diverse posizioni: lei ci h~
I
a
che
proposito dell'onorevole Pisanu./di nu11a mai si è interessato re1ativame~
te all'Ambrosiano. La mia domanda era volta a chiarire il punto perché, se
lei collòca questo fatto alla fine di maggio, l'onorevole Pisanu che, cmme
lei sa, era sottosebretario al tesoro, venne alla Camera il giorno 8 di

gi~1

gno a parlarci proprio dell'Ambrosiano e della regolarità della situazione
dello stesso,
CARBONI. L'ho letto sui giornali.
?IEllANTONlO 1ITRKO TREhlAlìC.IA. Lei

ha fatto, quindi, una dichiarazione che ci in-

teressa.
CAP~ONI.

dix fatti
La riconfermo completamente. Si'par1ava solo/d~'
Corriere della Sera.
bene. Tornerei un attimo al Pellicani perché

da tutto quello che lei ci ha detto oggi è

evide~te

posizione, direi uno scontro tra due verità.,.

che c'è una contrap-

CAHBONI. Le chiedo scusa, sigl.Or onorevole, ma stavo chiedendo degli 6ptalidon.
Se mi può rivolGere

~~cora

PIilllAll'TOrnO I.:U:KO TIlELlAGLIA. Volevo tornare
ca~i

per

dicendo che è evidente uno scontro tra

d'~e

u.~

mpmento a Pelli-

veri tè.: lma Carboni ed una

Pellicani.
CAPJ30NI. Le verifiche credo che diano •••••
FIERA_1\ITONIO 1ITRi:O TP.EL::ACiLIA. lo volevo chieè.erle q",alcosa a proposito di una affermazione di

Pellicar~.

D~ce

con riferiI::ento all'ono::-evole
Sera: "Calvi diveva

quest'ultimo nel corso dell'ultima audizione,
Pia~'1ll

ed alla

Yic~"lda

del Corrirere della

'che Piccoli g.i aveva riferito - e questo me lo conferma anche nel viaggio che facciamo da Roma •
Piccoli aveva nominato la persona dell' onorevole
te a trattare con Calvi la questione dee

Pisa..~u

~rieste

q",ale

Co::-riere della

- che

rappresent~

S~ ~anto

è

vero che-in ~a regis~razione credo si faccia preciso riferimento perché
Piccoli per esempio veniva chiamato J:laminia con i baffU". Fellicani ad
una sottolineatura di

U.ll

collega rispo!1de: "Oosì disse il Cdvi, cosÌ- dis-

se Carboni ed anche in occasione di q",ella discussione che avvenne poi ne!
la definizione, diciamo, societaria di come dovevano venire divise le ca-

Corriere della Sera, Pisanu

riche

sosten..~e

che l'incB.-rico gli era

stato dato dall' onorevole Piccolu". "Questo lei lo sapeva da Carboni". è
una doma~a di un collega; la risposta di Pellicani è: "iC)a Carboni, dallo
stesso Pisa"lu, dallo stesso Binetti ed in ultimo da Calvi nel viaggio da
Roma a Trieste". Siccome lei oggi ci ha detto esattanente il contrario,
i~

le ho

vol~to

far presente anche questo

cor~rasto

con quanto detto da

Pellicani.

C!,-,C50Hl. lo credo che questo contrasto con quanto detto da Pellicani
non
neanche
purtroppo/sar~
l'ultimo; vedo che sono numerosi. Tuttavia debbo
dire che il rapporto che io sapevo •••• c·era un rapporto diretto tra il
Calvi, così aveva detto il Calvi per lo meno, ed il Piccoli, qui~di non ve
do perché doveva rivolgersi a me se il rapporto era diretto tra il Calvi
ed il Piccoli.
FIE?Jù'i'i'OI\.IO l:IRKO TRE1:AGLIA. Non vado oltre. Ho i miei motivi per sottolineare
questa situazione di contrasto.
REmlI. Era un rapporto diretto, signor onorevole.
FlEHAJ'ITOllIO L:IPJCO TREhiAGLIA. In un altro punto del memoriale di Pellicani si
parla, oltre che di quell'incontro che c'è stato e che lei ci ha confermato con l'onorevole De 1!ita, di

u.~·altra
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E'

lL~

situazione del 27 maggio 1982.

Sia~o

a pagina 44 del memoraale

Pellicani: "Carbimi rientra dalla Svizzera con Kunz ••• accredita presso l'Ubs, sotto il nome 'Pifra l

~

••

tI,

poi, lei ci chiarirà questo codicE,

..... verso le 19, all'Eur, presso la DC incontro con Roich, che s'incontra con Kunz e con Carboni ••• motivo:

studiare con il Kunz la formula

Banco Aubrosiano, attraverso Ubs - Ambrosiano "olding di Lussemburgo, la
acquisizione di una parte del pacchetto del Banco di Sardegna ••• con il
Carboni studiare la formula da spttoporre a De Mita, che dovrà incontrar-'
li dopo il 6 di giugno. Carboni mi informa che tra buoni del tesoro e liquidi I Wilfredo Vi talone ha già incassato 3 miliardi". Questi!. ul t ima

p~

te è a sé s"ante. Sulla prima parte vorrei qualche precisazione da lei,
cioè su questo programma che sarebbe stato fatto per la partecipazione
e l'acquisizione di una parte del pacchetto del Banco di

da

Sardegr~

sottoporre, ae è vero, all'onorevole DB Mita.

CARBONI. Le dirò subito: è sempre la solita pEErogativa del Pellicani di dare
le sue interpretazioni. Intanto, l'incontro con Kunz e CBn Roich fu
proprio un incontro casuale; entrambi stavano a Roma, entrambi vennero
a

~rovarmi

a casa mia. Mai ho parlato del Calvi con il Roich, il quale,

mi pare, viveva in Saràègnae non poteva intercedere in nessuna delle
cose che il Calvi aveva chiesto invece a me. Mai, dico mai, ho parlatp
con Rdch. La questione del Banco di Sardegna è un'altra, cioè il Roich
mi aveva informato che era in

vendi"a,~

a banche e ad isti"uti

quin-

di, a banche normalmente costituite -, un 40, un 50 per cento
- non ricordo bene - del Banco di Sardegrili; mi aveva dato questa informazione perché anch'io m'interessassi e fossi a

conoscer~a

di questa

nuova l egge che consenti v.,6.111 Ba.."lcO di Sardegna di pri vatizzare una
parte del capiiàe

sociale. Ma questo non ha nessun rapporto con Valvi;

cas ornai, con 1:'1.=. che poteva avere lui qual che ba."lca da indi carci perché iru:eressata ad acqaistare

t--t",

evidentemente, del pacchetto,

azio~

rio che il Ba."lCO di Sargegna aveva messo in vendita.

P:ERANTONIO TP...EItfGLIA. lo non ho parlato dell 'interesse specifico di Calvi} ma ho
chiesto se è vero che questo studio, questo prbgramma doveva essere
sottoposto pom all'esame dell'onorevole De

Mi~a.

Questa era la mia

domanda.

CARBONI. No, è falso. ErG sottoposto all'esame di Kunz, perché non c'era bisogno
di sottoporlo all'esame di nessuno. Erano azioni in vendita a Kunz,
non avevano bisogno di nessun sostegno politico.

PI~~ONIO TBEU~GLIA.

Il Pellicani eestiene che non era il signor Carboni che

era in credito nei confronti di Calvi - e ne ha fatto un'ampia casistica -, ma esattamente il contrario. E' per questi motivi che chiederò,
formalmente, dopo, che ver.ga fatto il confronto tra il signor Pallicani
ed il signor Carboni.
Mi soffermo un attimo su una questione che è stata accennata,

~a

non approfondita oggi, da parte del signor Carboni •••
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PRESIDENTE. Onorevole Trema,glia, prima,leggendo il testo,

ha accen.'lato ad una

cosa sulla qual e non ha chiesto un chiarimento: che significa "Pifra"?

CL~ONI.

Eea il modo di riconoscere un mio conto corrente. Mai detto al Pellicani
e, come al solito, evidentemente da lui origliato. Al

Pellic~'lÌ,

in-

fatti, nascondevo preziosi, conti correnti •••

IJ

PRESIDENTE. sì., ma io le ho chiesto cosa vuol dire Pifra"

C_~~O~~.

E' un nome che, se non sbaglio, mi fu proprio suggerito da KUnz. Non

significa niente.

E~

un modo come un al tra per dare un nome ad una

società.
PRESIDENTE. Non le risulta che significhi piccolo fratello?

C;JrnOh~.

Può

da.~i. Ar~i,

molto probabilmente, sì.

?IE?Jili'TONIO TREliAGLIA. Ma su questo punto quali so=e sono state accreditate?

CA.~ONI.

L'ultima somma,

ovvero i 10 milioni di dollari, quelli che sono perve-

nuti a Zurigo.

PIERNATONID TREli'lAGLIA.
CARBO~I.

Che sono tut"ldora •••

No, poi furono prelevati dall'avvocato Di Pietri e distribuiti in tante
società di cui è a

conoscer~a

ormai tutta la magistratura, e che io

fra.'lcamente non so, perché scno società preparate •••

PIERANTONIO TREJU.Jì&IA. Ma ve!l..'lero istituite da chi ?(lJ.esti 10 milioni di dollari •••

CARBONI. L'avvocato

D~Pietri

si preoccupò

e occupòd1 frazionare e distribuire

questi soldi in varie società preparate •••

PIERANTONIO TRE!LAGLIA. Secondo sue indi cazi oni?

CAP~ONI.

No, secondo le indicazioni dell'avvocato De Pietri.

PIERANTONIO

~{~GLIA.

Ma l'av-vocato D,

~ietri

aveva questa possibilità, aveva

una provura da lei?

CARBONI.

Certo, fu dato da me l'incarico, proprio perché in quel momento si aveva paura della legge 159. si

s~peva

di questo disastro, e ormai il

mio terror, '"~che uno dei moti vi per cui avevo patrn,a di rientrare
in Italia/era ~roprio questo.

PIERlIliTONIO TREttAGLIA. Signor Carboni. sta!!J"Qttina, lei ha detto che uno dei suoi
compiti speàifici, dati a lei da Calvi,
stampa.

era~

che rigua.."'liava la

i per quanto riguarda la stampa, la vicenda del gru.ppo Isprese.,
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Caracciolo, Corona, eccetera - ••• Una prima domanda:

lei, signor

Carboni, ha una percentuale di partettpazione al gruppo Espresso-Carac-

-~

.

.~,.

c~olv-nepub~~ca,

eccetera.?

CARBONI. No, sola.':lente quella che ha mio fratello nelia Nuova Sardegna.

PI3:UlliTONIO TR:::lU!.GLIA. Scusi, ma io sto parlando ili lei; ci oè. è la sua partecipazione?

CAR30NI. Hp; quindi, nessuna.

P:E?..Al,'TOlITO T?.EKAGLI!4 Scalfa.-:'TCaracciolo: ecco, lei sa - perché ce lo ha detto
o al~eno lo ha appe.~ a.~~ciato oggi - della necessità di intervento
cesa che lei ha fatto,

a.~ehe

per questawcizia con Caracciolo -

per gli attacchi che i giornali del gruppo facevano a Calvi. E questo
non

è; .... mistero,

percaé noi lo ri troviamo:ç anche negli stessi inter-

rogatori di Sealfari, di 6aracciolo, di

Z~,etti

- direttore

so - negli interrogatori fatti davanti ai magistrati di

dell'Espre~

Uil~~o.

Lei

sa, perQ, che su questo punto vi sono delle didiarazioni molto precise
da parte dei

f~lia.ri

di Calvi; e cioè che u:.a volta - ed è circostan-

z: ilta la denuncia della vedova Calvi -

o ..

per quanto riguarda il mi-

liardo che sarebbe stato dato per • una settimana di pace" a Scalfari
per quanto riguardava la cessazione di questi attacchi •. La parcla r
"ammorbidimento" appare anche negli interrogatori dello stesso Scalfari, dello stesso Caracciolo e dello stesso Zanetti, dove si dice che
il Calvi si lamentava e chiedeva che
zione nei suoi

co~~ronti.

ver~sse

ammorbidita questa

si~~a+

E c'è un'altra dichiarzione che ha fatto la

signora Calvi, dicendo che lei era presente,

era presente la signora

Calvi, mazzotta e Pazienza:; e Calvi, quando era uscito dalla prigione,
quanto parlarono addirittura di una minaccia e una richiesta di

3 miliardi "estero su estero", che era.~o po:' tel1e operazioni che lei
tecnicamente ci ha spiegato ~ima. La mia domanda è questa: a lei risU!
ta qualcosa di questo genere, per qua.~to ri~~arda questa situazione
dal gruppo CRracciolo-Scalfari nei confronti di Calvi e che sarebbe
sxato dato un miliardo?

CARBONI.

'l'JO"'-

Non soloflni risulta, ma mi risulta l'opposto: ovvero che mai il ca-

t...:ARBONI.

racciolo mi ha chiesto una sola lira né per Scalfari, né per qualchE:
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lei.

:r.-:rEKO TR2J.1AGLIA. Nor. a

Si. •• Cioè, non si è mai parlato di dazionJie di danaro; era i l mio rapporto con

~2:.racciolo

e quindi non quello che si sa:rebbe determinato

at tY'.:..ve~so, eviòente:nen te, un pagamento, per çìianto io ne
den~o

so di non aver mai par110 di

sap~ia:

io

né a Scalfari, né tanto meno a

caracciolo. pr'orn.:::ssomi da Calvi per poter armnorbidire la sit.ual.ione.

PISRANTONIO HIRKO TREHhGLIA. Non ho detto che lei ••• Ho detto che Calvi avrebbe
de:co.

CARBONI. Si, quindi io ignoro, l'ho appreso dai giornali.
PIER.".j';T:Jl\IO

~:RKO

ChRBONJ. Che io

Ti<EJ-J\GLIA. Se lei sa: non ho detto che lei. ..
sappi~.

l'ho appreso dai giornali.

FIERA.NTONIO MIRKO TI<Ef"l.AGLIA. Un v ul tima dorrlanòé. r anche questè. a titolo di chiari-

n.e;.to, fETché ciò

sone, anche

~

n'lol to oppor!:U-.Ylo specie qua!1do si ir,vestono le

È:

pe~

indirettamente, degli uomini politici. Si è parlato

oggi della vicenda della R4S, tanto per intenderei, cioè
~uella

cietà dei suini, di

vicenda di

c~i e~cr?art.ecipe,

della

so-

seando il

anche
Garrlb~,

Pellieani ,/Gi éL"ìi? i ero Del

che lei però ci ta cetto di n::m aVer

c::mosciuto; e si è parlato, in questa vicenda, di Giorgio Fanfani.
avuto
Ora, lei ha detto di aver conosciuto Giorgio Fanfani, di aver/~~ raE
l'orto, e ci ha spiegato i l ra.pporto per quanto riguardava questo allevamento di suini. Però, c'è 'UIla lettera del 19 aprile 1978 che io

correttamente le leggo: "caro F::.avio, è
larti ma non sono rrùli stato richiaHlatoi'

-:.:ar~

to tempo

Cfle

cerco di paE:

"DovrE:i Garti urgenti c2,

mu.l1icazioni in relazione agli incontri che tu avesti

p

da. nle proc-\lTct2.

ti. Le per'sone desidererebbero s2:.pere a che pun:'o sono le cose ~ 'l'i

cercai anche a pasqua, per farti gl i

augliri; ti prego .et:x

co~

ta t :c.Y'rr.i I:

Ecco, questo è Giorgio Fanfani che le scrivE, per cui la !ftia èO:T.anda,
siccome questo mi pare un pò più antico, è la se;ueY.te: di qi..i.élle tipo

di rapporto, di quali inaJ:t:ri ("comu..11icazior.i in relaz:onee agli in
contri che tu avesti, da me

procuratitill~

di quali cose (He le per-so-

ne desidererebbero sapere a che punto sono le cose"), si trattasse.
CARBONI. Mi ha fatto anche il nome di Giorgio Del G2.mba, che io ho detto di aver
conosci u1l:. .•
PIEPJ,NTONIO MIJ(KO

TRE~~"GLIP,.

Giampiero Del Gamba.

CARBONI. Giampiero Del Gamba,

conosçiu~o

perché presenta 'tomi dal sigy.loY' Gra::iano

Noro quattro o cinque anni fa. Da allora non l'ho più né visto né sen
tito; quindi, io questo l'ho detto, ho detto l'roprio di averlo conosciuto e di averlo visto sì e

no~

forse due o tre volte.

PIEfU.NTmno BIRrO TREH4GLIA. Va bene.
CARBONI. Per quanto si riferisce a Giorgio Fanfani, se la

mola così, che io avevo

prepara~o

CO~~~$~ione.

per studiare ilJrogetto

chiami~

R~S,

mi

~

vesse dato un esito positivo, io arei presentato il ?rogetto
all'Italstat ed

a~

altre società per una

par~iale ... e q~indi

sapevo

che Giorgio Fanfani era il gere'o del dottor 3err,abei e sarebbe stato
senz'altro utile ••••
PIER1\NTONIO MIRKO TREl".AGLIA. (;he è dell'Italstat, mi pare.
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PL:::P~\NTJNIO ~I?.:r.O TF:2:/"J..GLIA.•

do.naro~

Infatti, nel sucinterro]Cl!J:::-io leii parla di qu.esta

perèita; io vorrei sapere salo se la re9ione Sardegna o altre avessero

comun~ue

finanziato il progetto di çuesta ••

Purtroppo il progetto ~e

CAEBONI.

~

lo sono trovato fatto; è su quel progetto

che ho studiato, che ho fatto il matE:,iale che ho offerto ai corrunissari. E non lo trovarono idoneo, anzi, lo trovarono

disast~oso

dopo

cinque o sei mesi di studi, durante.i i quali io pagavo regolar-mente
le persone che avevo incica::o perché rr,i dessero un loro parere e me
ne facessero una preparazione diversa: ma talmente diversa che non
aveva niente a che fare col progetto originario.
;ERP.NTONIO MIRKO TT<t:MAGLIA. Ecco, ma quel progetto origir,ario ha avuto delle
sovvenzioni, dei contributi?
I

CARBONI. Al tro,,--, che! Aveva già Uo"'la sovvenzione di ben 125 miliardi dal CIPE,
era già sta.ta sovvenzionata; quindi, mnalgrado questo - maJg'ado

qu~

sto - io intesi e ritenni di dover sottopoI':--e questo progetto a questi signori che sono neti, notissimi, catteeratici, i quali

dovevan~

studiare la bontà e la validità di quel progetto. Il risultato fu
quanto di più disastroso mi potessi aspettare: cioè, che era un progetto inattuabile, impossitile. e il discorso, al riguardo di questo
progetto, alla regione, fu fatto dal professor Faenza.
PIER~NTONIO

MIRKO TREMAGLIA. Questo ce lo ha già detto. Vorrei infine sapere
dal signor Carboni qualche notizia

su

una delle società

- ne ha 104, mi pare, che poi sono stte non dico passate ma date in
compartecipazione al Pellicani - , la Calderugia, la società con Ravello, se non sbaglio, ••.
CAEBONI.

Sì.

-'IEllINTONIO MI 1<1:0 TI<Ei1AGLIA •••• che irfluesto momento è inquisita dalla magistr.<::
tura di Trieste.
CARBONI. Non so cosa le interessi sapere •••
Plt:P~NTONIO

MIRtO

~REY~GLIA.

Mi interessa l'attività.

Ci'.RBONI. E' una società che fu venduta dal dottor Pompeo Locatelli, di Milano,
nella quale io feci entrare, come socio, il dottor l,avello, che a
sua volta mi aveva ceduto parte delle azioni; prima tuttQ, poi parte
delle azioni di Porto Rotondo.
PRESIDENTE. L'onorevole Tremaglia le ha chiesto

notizie sull'attività della

società.
CAEBONI.

Attività immobiliare.

PIERt,NTONIO BIRro TEK"1.'\GLIA. Quest'attività ha una sua proiezione con conti in
Svizzera?
CAEBONI. Nossignore. Una parte fu ceduta al Ravello, un'altra ••• questa società
era proprio svizzera, quindi non so cosa abbia operato pr-ma;
quando è diventata mia, non hq. avuto operazioni con· me ••. che io
ricordi, nessuna operazione è stata fatta cO~la Calderugia, ed è
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afEeY':r.al.ionì a

prop:)s,!::'f.o àellc S'.lestione Célvi e àel:a verificÌ!.1f che cLiedeva nei
confronti del Vat:'cano e dello IOR; lei dice: volevc..mo s,:;.?e::,e a che
cosa avrebbe portato la verifica .Sviderl1:err,en te, ciò cOl1JOr-ce che l' un:'
s099~tto

interessato a dove av-rebbe portato 12 verifica non era

soltanto lei, c'erano àegli altri. Fossiamo conoscere

i'nom~

degli

altri?
"';Akì.30HI.

Certo, il Calvi aveva detto che da ~uesta verifica. s:,..5c.rebbe chiari-

ta tutta

~~a

serie di situazioni messe in liquidazione, una serie di

società: in altri termin:t, avrebbe risolto qUdsi tutti i suoi
mi. Secondo quanto Calvi dieeva, la massima parce

probl~

dei~ prob~emi

gli

deri vava proprio da ques ta confusa si tuaz:ime di cui lui però r,on parlavo e prOffletteva ài dire Tutto al momento della. verifico., ve:ifica

che invece poi disatteSE.
!'~"UidZIO

NOCI. Forse ho posto male la domanda:
ti interessati, curiosi di

C.[...R30NI.

co~oscere

ii:

01 tre lei, chi erano i sogget-

co~~~eb~e

fini~a

la verifica?

Le pe!"s.:u'1e «i cui mi eyo rivol to in V2:ticc::.no, o\.....·.rero mor.signor Bilc.ry e, c:uindi, ritengo tutti quelli àel vatica.no; pe!"son2lEnte io
~nrtavo

conH Hilary, lo dissi anche al cardinale

perché: si facesse di tutto per arrivare

Ci

Pala~ni

•

propr~o

questa veY'ifica. Ouindi,

interlocutori erano questi ed a questi ..• quindi,

m~ei

i

pres~~o

che

fossero queste le persone abbastanza interessate a conoscere

era
}~.URI:IO

q u::.: l

il contenuto di questi misteri.

NOCI. Mi permetta, monsignor Hilary - se è possibile afEermarequesto
per lei diventava uno strumento perché la verif'ica fosse possibilé.

CARJONI. Sissignore, precisamente e

K':'.U28.IZIO NOCI .. Altri r2.?pY'eser.tavano a::. tri strumenti:

m3, cOr)1.ei. chi erano

gli interessati a conoscere la VErifica? Non sicuramente rnonsignor Hi-

lary, perché er-a la chiave che gli permetteva di conoscere, per):ui non
pot:eva essere il soggetto interessatOjelo strumento per arrivarci?
CAE!lONI. Vorrei dire tutti. Adesso ho inteso bene la sua domanda. Vorrei dire
tutto il mondo che allora circondava me, quindi questa verifica era
necessaria per Corona, perché dalla verifica sarebbe venuto fuori se
Calvi era un perseguitato

i~

o meno, quindi se erano giuste le sue af-

fermazioni ài essere stato malt:rattato anche dal Vaticano; quindi Caracciolo, quindi tutto il mio mondo. Questa verifica che costituiva .•.
!Y';hUl<I210 NOCI. per cui esisteva Ul1a. cOffiW1ione di interessi fra lei, Caracciolo, Corona ai fini di questa verifica.
CA:ìè30NI. ilUna comunione o di interessi o di curiosi tà sicuramente; da parl:e

mia di inte!"essi certamente.
~..:\Ul:I2.IO

NOCIo Permetta, forse perché: S,iamo al termine di una

lunga :f giornatt.

di lavoro: però, non trattandosi, almeno per quanto riguarda un

to

COITLe

di

~~

argome~

questo, di motivi di dìscussione fra dame di San Vincenzo, ma

qualcosa di molto più rilevante (e sicuramente lei lo sa meglio

di noi), i
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vedere~

Come sarebbe andata a finire, come se si

...:r,IWONI. L.:erto.
'M.,II[Ii'IO

lNOC~ Quali e::-ano i motivi ::-eali che vi portavano ad essere interessati a

questa verifica?
CARBONI.

Non posso fare un processo alle intenzioni che avevano, ma ciascuno
di questi soggetti poteva avere degli interessi potenziali. Ad esempio,

Coro~

non lo avrebbe accolto fino

rita

q~esta

posizionet : se questo è un interesse, indubbiamente c'è

Il.

quando non si fosse chi a-

un inte::-esse. I rapporti con lo stesso Caracciolo non potevano essere
~gliori,

né

chiariti~

di più, fino a quando non si fosse arrivati a

chiarire la situazione confusa delE. quale il Calvi ci parlava. Quindi
interessati in questo senso probabilmente erano tutti.
MAURIZIO NOCI. Verrebbe da dire che questo collegio di dottori, che aveva preso
in consegna un Calvi ormai isolato da un certo mondo, aveva soltanto
delle motivazioni di puro interesse, non legate a nessuna ragione
fi..."l.anZiaria; e.nzi, di soldi a Calvi ne ha dati I ne avete dati. senza
riceve:rne nulla, per cui una persona come lei,u impegnata molte ore
al giorno in affari (gestire 104 sooietà penso che comporti anche un
impegno quotidiano), ha trovato modo di occupare grandissima parte
del suo tempo, almeno per quel laaD di tempo che è necessario, sino
~a

morte di Calvi, in un modo disinteressato, con diversi aoggetti

a seguire tutta la vicenda. E' cosi?
CARBONI.

Non ho detto "assolutamente disinteressato", ero interessetissimo.

MAURIZIO NOCI. Anzi, ci ha rimesso!
CARBONI.

Ero interessatissimo a che la cosa andasse a

~~on

fine. lo dico che

ero interessato, interessatissimo, anzi vedevo nella persona di Calvi

prima della verifica un elemento che avrebbe probabilmente risolto
tutti i miei problemi, un elemento prezioso, utilissimo. Quindi,
ero tutt'altro che disinteressato, ero molto interessato. Avevo

so~

mente dato credito alle sue affermazioni nel aenso che, arrivando
alla verifica, la cosa sarebbe arrivata a buon compimento. Non ero
certo io una dama. di San Vincenzo: ero una persona decisemen"te interessata a che le cose si svolgessero •••
MAURIZIO NOCI. Gli altri due aoggetti erano dame di lIan Vincar.zo?
C.AlUlO!IT.

Per gli altri due soggetti ci sarebbero stati interessi di riflesso:
se Calvi fosse o.pparso una persona oosì importante, qual era, per
giunta pulito. con tutto chiarito. credo che si avesse sempre interesse verso un personaggio dell'alta :finanza come allora era Calvi.
Penso che questo tipo di interesse fosse diffuso in tutti.

MAURIZIO NOCI. Le rivolgo la mia ultima domanda. Dalle registrazioni delle b!;!.
bine risulta un dialogo fra lei e Calvi. Lei invita il Bresidente
a venèere il 40 per cento delle azioni del Corriere della Sera in
possesso della Centrale. SiccQme queste non avevano il diritto di
voto, lei invita a venderle ad altre persone: per mettersi con chi?
Assieme a chi intendeva creare una maggioranza nella gestione del
giornale? Si ritiene comunemente che, se il presidente avesse voluto
veramente avere la possibilità di vendere o comunque la possibilità
di contare, la vendita l'avrebbe fatta molto prima. La
da quale
CARBONI.

~resupposto

~~a

proposta

partiva?

Non c'era una mia proposta, né c'era già un acquirente identificato.
La difficoltà che c'era - ed era cercato con molto impegno - era
proprio quella di trovare l'acquirente che desse deli denaro, mentre
l'unica possiClità che si era presentata e che mi pare aveva u..'1B. cer"la concretezza era quella del signor Ca~l'.Ssi, che però voleva da.re

i=obili anziché da..'1.aro liquido, mentre il Calvi sosteneva che ci
volevE4'1.o i liquidi, perché dovevano rientrare i soldi, per poter
rientrare o nell'Ambrosiano •••

MAURIZIO NOCI. Per la verità, siccome pr&prioin quei tempi lei era nel
vivo del problema, megliomdi noi se

sicuramente che le

trattative in corso con il Cabassi o con altri non riguardavano tE4'1.to
il 40 per cento della Centrale, quanto invece il 40 per cento di
Rizzoli!
CARBONI.

Questo della percentuale da. vendere •••

1l\AURIZIO NOCI. Non risulta" mai I da.~

A~,

che la Cer:.trale abtia messo in

vendita o abbia sentito mai il Cabassi per la sua parte di

ccmpeter~a:

se mai può avere avuto incontri per sapere su cosa fare dopo, ma non
ha mai messo in vendita il 40 per cento.
CARBONI.

Sapevo che il Calvi aveva interesse a vendere quella parte, sapevo
che del resto era proprietario solo di quella parte

(ver~D~

a cono-

scenza oggi che 10 ere di PiÙ) che era priva ciel diti tto di voto.
Era quella che il Calvi offriva a tutti e della quale inter:.cieva
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~~URIZIO

NOCI. Non ne sa niente?

CARBONI.

Ignoro questo nome!

Non ne so niente.

MAùtUZIO NOCI. Quindi, lei si peritava di ragionare per trovare una soluzione
al proò:ema del 40 per cento delle azioni del Corriere di prqrpetà
della Centrale senza essere a conoscenza che la Fincoriz gestisce
il 10,2 per cento delle azioni, che da sole gestiscono

,~t,.:M

maggioranza? Lei era all'oscuro? Era capitato lì per caso?
CARBONI.

Signor onorevole, faccio presente che del caso Corriere della Sera me
ne sono occupato molto poco. Ricordo ancora una volta che l'attività
della quale mi dovevo occupare e preoccupare era circoscritta soprattutto al VaticB.'1o, alla stampa e in parte a tenere buoni i rapporti
Sera~

con Corona. Solo marginalmente si è parlato del Corriere della

qualche volta, soprattutto perché era il Calvi che voleva parlarne
con noi il meno possibile.
MAL~ZIO

NOCI. Ho finito con le domar.de. Voglio fare una piccola considerazione.
Dalle registrazioni risulta che in più incontri avete discusso anche
dell'i~possibilità
l~a

della modifica dei regolamenti della Banca d'Ita-

per permettere che il 40 per cento di quelle azioni avesse il

diritto di voto.
CARBONI.

E' molto possibile quello che lei dice, ma non ero io che me ne dovevo occupare.

SALVATORE FORlGCA. Vorrei fare una premessa e poi forse una sola domanda. Nelle
lur~he

ore della giornata

odie~a

e della settimana scorsa, quando

abbiamo ascoltato da Pellicani, con il suo memoriale, anche la

spi~

gazione del medesimo, attraverso le risposte alle domande, abbiamo
sentito questa

Carboni-s~ory.

Ebbene, questa Carboni-story si

di~de

in tre capitoli: il periodo dei suoi affari,o dei suoi malaffari,
che va si::J.o a metà del 1981, poi c'è un periodo in cui lei si occupa
degli affari degli altri; poi c'è questa vicenda degli ultimi giorni
di Calvi.
Del periodo dei suoi affari se ne

occupe~

la tuardia

di finanza, se ne occuperà la magistratura: le frodi valutaIie, le
frodi fiscali, i suoi rapporti con

~a

malavita, con la mafia, i suoi

rapporti. con gli usurai, del resto tutta ruba che è abbastanza

li

emersa.

Sugli ultimi giorni di Calvi io non le farò domande,
perché è una parte - mi rendo conto -

mo~~o de~icata

per

~ei

e di

questo lei risponderà al magistrato, che stabilirà quale rùOlo

~ei

ha avuto appunto durante il periodo della morte di Calvi. Noi non

potremmo non fare U-'1 apprezzamento molto soggettivo.
Io mi voglio occupare di questo periodo cosiddetto postscioglimento o

au~o-scioglimento

o scioglimento provvisorio della P2,

il periodo successivo alla condanna di CalVi, vale a dire da quel

1982 o, meglio vacanze del 1981, quando lei ha la for.una di incon~re,
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fetta molte

in questo periodo

diventa improvvisamente il centro di un interesse ed entra un pOi
nel salotto buono degli affari. I~atti lei conosce Binetti, conosce
de~

Calvi, con Carabciolo

accen~ua

la

frequen~azione

/r&.ppcrti che

aveva nel periodo precedente. CO::lOsce Corona, conosce monsignori,
cardinali, il capo dei §ervizi~
E' lei ch~ientemeno diventa il punto di riferimento di tanta gente che
\"..101e risolvere i problemi d811, Corriere della Sera, la protezione di
CalVi, 15. sistemazione
c~~o,

con la

B~~ca

D8:iCO

d'Italia, con il Tesoro; lei si occupa del congresso
~~dr~

della DC, di come

A..."TIcrosia."'1o, stabilendo rapporti con il Vati-

a finire, del congresso di un grande partito; lei

3i occupa dell'elezione M

capo della massoneria - tutte cose àel resto
evident~ente

confermate da lei anche se qui, con molta modestia che
q~el tempo~

usava a
E:-"lche di

non

dice: non so poi con quanto successo - lei si occupa

il pos"to o cerca di t:--ovare il posto al capo dei Servizi

t:--OVfU'B

segreti; si immagini,,: questo povero capo dei &ervizi segreti, disoccupata, si rivolge a tal sibflor Carboni;che aveva un pedigree che non so come
defir~re,

non era

prQtest~

rie di

e mi pare

~~che

A~elli,

non era Pirelli; lei addirittura che ha

qui, un po'

turlupin~~doci,

ha detto

c~e

U-~

se-

prestava denaro

gioielli a Calvi, lei abbondantemente protestato; lei che
str~~gola.mento

soggiaceva allo

va i l potere di influire su

ll...'"1

degli

usura~;

servi.zio da pubblicare

lei che nientemeno ave
S:.l

L'Espresso o su.

la Eiep-..;.è"b2..ica; inso::::un& ve..'1ivano da c:..;.esto "S a.."I'ltc". O:!"'a lei mi deve dire
e questa è 2.a domaIlde. - lei era un millanta"tore con o senza fine di lucro

o lei agivE. per u...'"l potere o lei era un potente? L':i dia unE. risposta, la
sua

interpretazione

autentic~

:JU"illONI. lnt~~to mi sono reso conto che iei ha i

tia=:o che sìa la
;..::no

?Or:l.:~ICJ....

~Dch'io

n::ab-is~ratura.. ~

No, io le ho

è stata la

S-.l&

suoi propri convincimenti. Aspe!

det~o

fa"tti pe:r-chè non r:.i sono addentrato in Quell6. che

attivit:::" ~I'eceder:t€: né neglì ul~imi biomi di CE..lvi perchè

su questi argomenti avrei da farle centinaia di

'doma~de

ma non

588

gliele

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

di Calvi o della fuga di Calvi, è veramente bloccato e trincerato e giu-

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

stamente .....

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

f~ccio

perchè ho capito che,quando si discute dei giorni della morte

CA:IDONI. 1'utt' altro ritengo.
RUIO FOEu,IICA.

x.••

perchè la sua posizione è certamente molto difficile da spieg:!

re. hia quest" lu ùirà il magistrato, io non mi occupo di questo.
CARBONI. Speriamo.
·f/.J.-"U TOlL:ICA. lo le dico ciò che risulta dalle sue dichiarazioni sulle bobine.

Lei si occupava di queste cose; e siccome lei non era né la Mediobanca
per cui si poteva occupare di grandi affari né mi pare che lei spiegasse
di essere un affittacamere che offriva un salotto per queste

~riunio~~,

anzi lei era partecipe, anzi ancora era centro di riferimento, mi dica
lora che.cos'era: un imbroglione che

~

voleva fare soldi oppure era

un potente oppure agiva per un potere?
lascia
CARBONI. l;a'1, se lei
/a me qualche considerazione dopo quelle che ha fatto lei, io posso forse rispondere. Tutte le conoscenze che io avevo erano
certamente precedenti alla conoscenza di Calvi; una ad una tutte quelle
che lei ha indicato. I miei rapporti con gli usurai costituivano per me
quasi una scelta,e

~uesto

punto/economica vista la

difficolt~

che io ave-

vo di attingere dalle banche proPFio a causa di quei protesti ai quali lei
ha fatto riferimac; quella causa e le solite, oltretutto, lungaggini bancar~etChe ~i

sanno,mentre io avevo bisogno di immediatezza,

.:L ......"v-e.{"~,.

.

W-l. usural.

-

~(q")~~

• a prescl.ndere anche dal bl.sogno/..-talvol
ta anche
.

per quella rapidità operativa di cui certi affari

hruL~o

bisogno;

i~~O!:

avevo liquidi t~ Tutti i miei rapporti con la mala e non coih la
mafia - rit.engo di non aver conosciute nessuno - Eono semplicemente .....

AN'l'ONINO CALM1CO. La Neapolisi: con chi l'ha fatta?
RlNO FORl.:ICA. Come non ha conosciuto nessuno? Lei ha fatto le società con la mafia.
CAimONI. Non so, non le ricordo. Mi aiuti a ricordarmi q"-este società.
FaHO F'ORI.:I.CA. E certo! Ne ha fatte ts-"'1.te!

1.1I'::'ONINO CALA.l=tCO. L' t'lrtigia con chi l'ha fatta; tì.lel1a per la quale l 'hamlO t:essa
al muro •• ~
CA

.... t'tONI. Non ricordo nelL~che questa,
ANTONINO CALAHCO •••• per avere i 350 milioni con chi l'ha fatta?
CA?.BONI. Per avere?
AlH\)IHNO CALA.'lCO. Quella qaando l'hanno messa al maro per avere i 350 milioni
che lei •••
so ••••
CAF.BONI. Non so questo riferimento. Se lei me lo precisa, •• in questo ista..Tlte noni

PJK:RESIDENTE. Senatore Calare o , lasci

fil"~re

i l signor Carboni.

AllTONINO CALA..'lCO. Lei ha fatto a Roma, ••
~~

:....,tmENTE. Senatore Calare o •••
I~TONINO

C..~ARCO. Ha detto la

~afia

ed ha detto di noJ

FRSSIDENTE. Senatore Calarco, non punzecchi il teste.
C.A.HBONI.

]C

Insisto di no. Insisto. Dunque, signor ministro, desideravo

le: i miei rapporti con la

m~a

risponde~

sono quelli circoscritti agli usurai; gli
~k",",,';;'

usurai non sono indubbiamente della brava Gente, credo per lo meno.

~l"ro

tipo di rapporto né di soeietàierano solo rapporti circoscritti a prestiti, restituzioni, prestiti e restituzioni, prestiti e restituzioni. Non ho

avuto altri

~apporti;infatti

non c'è nessu-l'1O di q'.4esti che non mi fiè·bia
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prestato del d2-'1.a..!'o; ed io nella rr.ia concezione del I!1oè~~forse errO:1eo non
lo s0l
./ma il risultato era quello che doveva dare una rispostaCGt::lpr~

q"ù.esta
vendita di immobili(era soprattutto

Ila n:ia atti vi"tè. principale) J mi

sono servito dei soldi di questi usurai. Quindi, non posso dire

che

.........

ero una potenzaj/Credevo molto nel mio lavoro,

avevo

tra l'al "tro molto gusto 8.'"lche nel negoziare ed era 8.'"lche

\L'la

mia passione

quella di cercare sempre nuove cose, nuove sitaazioni che impeG'assero il
mio ce:r.·ello dema.'"ldando, purtroppo, tutto il resto da farsi aD. altri. Non
saprei cos ' altro rispondere, signore. Queste persone le ho conosciuiq signor ministro, le conoscevo da prima e le ho conosciute non certo perchè
me le ha presentate Calvi,perchè Calvi mi ha presentato solo la
ed i suoi autisti, non mi ha

p~esentato

s~a

scor"ta

altri.

T'RESIDENTE. Senatore Formica, ha altre doma.'1de da fare?
mNO FOIu.::rCA. Ho capito il personaggio, mi basta:;:.
DL1UO VALORI. Signor !?residente, sarò molto breve nelle mie domande. Una la faccio perchè mi sia chiarita ~~ frase che il teste ha detto questa ~attina

qua.'1do, riferendosi

all~

notizia della morte di Calvi appresa a Londra nem

modo che ci Xx è stato descritto, ci ha detto che fu colto da un vero e
prmprio terrore e che tutti gli atti succesSvi furono dettati da questo

e~

sere terrorizzato dalla morte di Calvi. La domanda è moìto precisa: indipendentemente dai fatti successh"i, da quello che è emerso, la s'J.a prima
ir:Jpressione, sienor Carboni, quale fu? Che Calvi sia stato ucciso e q'C.lnè.i
lei teweva per la sua

vi"ta o che cos'altroi

CARBONI. Sissignore, si, avevo quest'impressione.
DA..'ITO VALOm. Adesso qèlattro brevi precisazioni sulla questione della sta:npu. po::.chè ella ci ha detto che, praticamente, nei rapporti con Calvi/in modo

p~

ticolare si occupava,oltre che della questione dello IOR e dei contatti cor
questioni
Corona, dell,
Irelative alla stampa. Vorrei domandarle: Calvi le
chiese un ammorbidimento - cosi com'è stato definito - sulla

~uestione

de

L'Espresso •••
CARBONI. Si, Calvi •••
D,uùO VALORI. Aspe"tti la domanda.
CARBONI. Cltiedo scusa.
DARIO VALOPJ. Sulla questione de

L'Es~

il gruppo Espresso, la Repubblica,

Caracciolo, Scalfari eccetera: vorrei domandare se questo ammorbidimen"to
si riferisce anche, si è riferito anche, se Calvi gliene fece mai parola,
alla questione della sua appartenenza o meno alla P2 ed ai rapporti con
Gelli o no.
CAr1.BONI. Ho, non specificamente. Non mi ha detto •••
~ao

VALORI. Non specificamente, ma come addentellato

CP_~ONI.

s~?

No, z no, ammorbidimento. Si sentiva perseguitato dalla stampa.

DARIO VALORI.

Anc~e

per la questione PZi

CARBONI. In generale, signor senatore, non c'era una precisazione.
~AriIO VP~OPJ.

Ma si lamentava mai con lei della questione P2?

CARBONI. No. Parlava di urla vera e propria persecuzione da parte di forze anche
finanziarie che avevano interesse a
DP~JO ~~OR1.

demolir~o.

E non specificaAamente della questione P2?
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queste cose doveva esprimere, le avrebbe espresse

Au.'UO VALORI. 1e parlò mai il presidente Calvi del suo incontro con la COI:llllissione

pn
eLlBONI. Non ricordo questo par±ticolare, siglar senatore; non ricordo,

li!.

la

pr~

go di scusa:nni.
ciARIO VALOra. appure - badi - nella vita di Calvi è stato un fatto molto iILpor-

CARBOlII. Certamente, cer,amente; èlI probabilissimo •••
:lARlO VALORI. Lei sa

It

che lo abbiamo interrogato fino allè tre di notte?

';ABBONl, Sì, non so l'orario, E' possibile; sapevo, visto che adesso lei mi dice,
anche di questo incontro al quale lui non aveva dato nessuna
si

rilevanz~

Lui

preoccupava solo di Corona, che fosse Corona in qualche modo ad as-

solverlo dopo la verifica.
:'L'ilO VALora, Lui considerva Corona,

così come lei ci ha specificato oggi,

come una sede di appello?
CL'iliONI, Una sede di appello. ti: Ha detto proprio questo,
lARlO VALORI.
DARIO VALORI. Q~ndi, lui considerava Corona - come lei ci ha specificato oggicome

CAR3IDNI.

~_a

Certa~ente,

sede di appello nei confronti

~~che

~~càe

della vicenda P2.

nei corSronti della vicenda P4

DARIO VALORI. C>.l~~do lei combinò l'affare Nuova Sarde§lUl; ci fu mal un interessamento da parte di Calvi a questa questione?

.,..RBONI. Assolutamente, è antecedente anche

DAJUO VALORI. E allora, mi vuol dire chi la consiglib, chi l'aiutò, in che modo
lei pe=ò all'xoperazione, e perché la concluee?

CA.>r30NI. :Fu il dottorll Carlo Caracciolo a suggerrrmi l'operazione.

DA.~IO

VALORI. Tutto Caracciolo?

~;RBONI.

Sissigr~re.

DARIO VALORI. Nell 'affare Nuova Sardegna, quaJ.e ruolo specifico svolse i l signor
Corona? C'è stata un'inchiesta"in proposito e molte cose sono state
appurate, ma vorrei sapere qualcosa da lei, visto che fu personaggio
in CBBBa •

C.ARBONI. Per la Nilova Sardegna, aveva rapporti col dottor Caracciolo, ancor prima che io conoscessi il Coronai cioè, il Caracciolo aveva conosciuto
il Corona prima di me.
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DARIO VALORI. Quindi, fu Caracciolo a presentarla a Cl:lrona?

CAImONI. No, non fu Caracciolo, fu un certo Mereu; ma sapevo che il Corona •••

DL~IO

VALORI. Chi era questo Mereu?

CL~ONI. Giov~~

Mereu, un assistente o un professore incaricato all'Sniversità

di Ca,gliari e che si occupava anche di questioni mie ••• Lo nominai anche
consigliere della Nuova Sardegna

ii.".lUO VALORI. E in che a..'1l10 lei conobbe Corona?

CA?30NI. Credo, a&li

ir~zi

ANTOlITO BVfJ,OCCHIO. Signor

dell't81.

Carbor~,

nel suo entourage l..'onorevole Corona veniva

apostrotato con qualche pseudonimo?

C.A.R30KI. Non

rico~do

quel particolare; se lei me lo dice •••

J.:!\"!'Ol':O BSLLOCCEIO. Forse, veniva chiamato

liiotor?

.~eneral

CARBONI. Sissignore, questo è vero.

ANTONIO

BELLOCC~JO.

Nelle carte sequestr&te, lei,

f~iari

dei 210

CP~BONI.

poc·a..~i,

ha de"to che i rapporti

.fra lei e l'onorevole Corona si es~iscono nella \~cenda

dell~cquisto

delle azioni del Ca,gliari.

~i

riferisco alla vtcenda

ÌlliiJi ani.

si ,si occupò di due cose: sia del Ca,gliari che dell'acquisizione della
televisione ca,gliaritana.

~frONIO

BELLOCHIO. Sono questi gli

u-~ci

rapporti di carattere finanziario tra

lei e Corona?

gli unici.

CARBONI.

P~ONIO

BELLOCaro. Si dà il caso, signor Carbor~. che nelle carte sequestrate
c'è

u-~

appunto, in data 5 febbraio 1982, in cui si parla di 100 milio-

ni, di cui 50 El General Motor, con un assegno.

CARBONI. Non so a cosa attribuire, se 50 o 100 ••• Da tu~
i l movimento di

de~o

ciò c~e rig~da

era certamente ••• aVe\CEl come riferimento sem-

pre il Ca,gliari e l'acquisto della televisione. Sono i due momentD,
chiamiamoli affa.""'istici, dei qu.ali io ha parlato con Corona e col figlia del Corona.
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rico~do

bene

individ~bile.

AlE:OJ\IO BELLOCCHIO. Rispondendo a."lche al magistrato, lei ha precisato che i l rappo:r-to finanziario, per quanto riguarda la televisione e perfqaUJçlto
riguarda le E;Zioni 6.el Ca.glis.ri si esaurisce nei due assegni di 200 e
di 10

i 10

~ilior~;

milior~

riscossi 6.al figlio di Corona, i 200 mi-

lioni mai incassati, ~ sostenuto.

CARBONI. Sì, è vero.

ANTONIO BELLOCCHIO. Ora, llE! dico che ne11e sue carte -è stato llrovato un appunto,
in data 5 febbraio 1982, in cui si parla di 100 milioni di cui 50 a
General Uotor, il che non ha nuìla a che fare né con la televisione,
né con la società Cagliari.

CARBO~~.

Cre6.o di poter fare
revole.

~~esti

un

preciso riferimento a questa sua dOIDa-"lda, ono-

200 milioni, in un prrroo momento, dovevano essere 50,

e :fu i l ltereu, a.11Zi, che ne chiese 50 ••• Le. rir~'"'7'a.::io che lei mi aiuta'

a scoprire ne1la mia memoria ••• K~ EXX • sempre - lei lo trover~ anche come collocazione di spazio e ii ter.po - in quel periOdO ••• Prima
erano 50, e bastavano come caparra ••• Poi 100, ricordo ••• é'poi ad6.iri ttura 200. Ecco, in queste varie fasi ••• Il riferimento, però,
di operazioni affaristiche, sia che si parli di 50, di 100 o di 200,
aV€v~

per oggetto sempre •••

ANTONIO BELLOCC!EO. Ma le voglio dire che con Iluesta

Sl>lIlIllB.

di 50 andiamo oltre

i 200. Quindi, non rappresentavar,o un acconto su 200. JL"ldiamo oltre
i

C.~GONI.

200.

Si è a."'rivati a 200 attraverso vari stadi, non oltre o più o meno.
Dico che i riferimenti di denano che potevano avere come persona il Corona avevano come scopo quello della televisione e della squadra di
calcio. QLlindì, adèsso, tutti i particolari della contrattazione, in
cui in certi momenti

volte di meno

o ••

j;>E!St"van~/sOlo 50, al tre val te di più, al tre

Ecco, se avessi questi appunti, forse, potrei spie-

gare meglio ed essere più esautiente alle sue

risposte~.

} . ...:;SIDENTE. Signor Carbop~, le leggerò alcuni documenti : "Seimili oni,.j;1E!1E! c ent 0_mila,
Pa.n.1a -General 1Il0tOT: Cosa può dirci;

CARBONI. Posso dire che era une.

maccr~na

che avevo acquistato e lasciato in uso

all'onorevole COTona.

PRESIDENTE.~50

milioni Gneral lIlotor. -Cagliari,' del 21/1/1982:

CARBONI. Fa parte di

lL~a

contrattazione che io avevo in corso allora e le cui ci-

fre

va.riavan~

seconda che mi veniva riferito ora da Mereu, ora dal
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PRESIDENTE. "Fimmziamento 100 milioni di 5/2/1982. di oui 50 milioni a General
Motor,

il.

modo
CARBONI. Mai dati. Avrete/di riscontrarlo.

k.~IDENTE.

CA.~ONI.

Mai dati?

50 milioni, sì, furono dati; rioonfermo: 50 milioni e 10 milioni rUsoossi; non riscossi mai i 200. Ha ragione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Grazie, risponda sempre in modo preciso. "PiPpunto finanziamento: 150
milioni del 4/2/1982, di cui 80 milioni a GenerA!. Motor ".

CArlEONI. Assolutamente. Credo di poter ci~c~rivere, signor PreSdient~la dazione
di à.aIlBzo effettivo ai 50 ed ai 10 milioni. Credo di poter ricostruire
questo, signau Presidente, e la prego di verificare il Xresto.

PRESIDENTE. Le sto facendo le domande sulla base di documenti •••

C}JrnONI. Sì, e la prego di verificare questi domuemanti. lo ricordo questi due
i

momenti effettivi, cioè i 10 e~50
PID.'SIDENTE. "4/2/1982: 150 milioni di cui 80 milioni a General Motor'''.

CARBONI. Signnr Presidente; debbo ancora insistere nel rimarcare che credo che gli
uncici due momenti in cui danaro effettivo sia passato dalle mie mani
a quelle di COrona possono essere, che io ricordi, i 50 •••

PRESIDENTE. Allora, faccia un'altra ipotesi, e cioè che nSn sia danaro effetivo
pasSa80 dalle sue mani. Cosa può essere questo finanziamento?

CARBONI. Può essere - anzi,deve essere - •••

PRESIDENTE. Ma ci sono cifre diverse. Sigsifica

che questi soldi possono essere

stati dati per al tra strada, ma sempre sul: suo incarico?

..

CARBONI. Sempre e.1. C6rona?

PRESIDENTE. General Motore.

CARBONI. Assolutamente. Ancora una volta •••

PRESIDENEE. Sto leggendo le date, non le dico per quale fine li ha dati.

CARBONI. Sign1t9 Presidente, nessuno meglio di lei potrà

~e:1I. .se

questi sol-

di sono stati dati o no. Ricordo solamente di questi due momenti di
10 e di 50.
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CARBONI. Probabilmente, i 50 sono quelli •••

ANTONIO BELLOCCHIO. E' un motolfl che succhiava!

CARBONI. Non posso che rifarmi sempre alle stesse affermazioni, signor Presidente;
le sarei grato •••

AIWONIO BELLOCCHIO. Signor Presiden_. perché non ricorda al -Signor Barboni che
nella bobina c'è i l riferimento al finanziamento della campagna massoDica?

~.~IDENTE.

Desidero prima terminare la lettura dell'elenco. Signor Warboni di
questo finanziamento di 109 milioni 170 mila del 4/3/'82, di cui
50 milioni a General Motor , qual.è il chiarimento dhe dt alla Commissione?

CARBONI. Fu data questa cifra sempre per gli stessi motivi . . queli ho già fatto
accenno più volte.

Evide~temente

, o per la televisione o per la

squadra del calcio. Queste sono le due veri tè per le quali io ho dato
danaro al dottor Corona.

PRESIDENTE.

C'è un altro appunto del 7/4/1982 riguardante 3 milioni e 200 mila
lire per spese di carburante per viaggio Carboni-General Motor •

CARBONW. Questo è possibile, cioè che abbia acoompaganto o fatto accompagnare
l'onorevole Corona e che i l carburantr
do la cifra, ma

~

è costato tanto; non ricor-

possibile che la somma si riferisca proprio ai costi

di volo dell'aereo.

PRESIDENTE. Lei presume che questo fosse carburante per aereo?

CARBONI. Sicuramente, spero chà dalle verifiche rlsul ti.

PRESIDENTE. C'è poi un fianziamento del JIj 3/5/1982 di 1CD milioni, di cui 30
milioni a General MOtor.e

CARBONI.

c."r:!J[JNI. purtroppo, signor presidente, il riferimento preciso che io posso sempre fare è quello lix; seHUTe me ne leggesse altri cinquanta, di da"e e di cose, io spero che a lei risulti •••
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CARBONI. Non sempre il cagliari, c'era una tratta1:w. in c=o: sono operazioni
che non sono andate a buon fine. Le parlo di quelli effettivamente
riscossi dal dottor Corona, che possono essere solamente uno di cinquanta circa (può darsi 55 o 45) ed

~un

altro di dieci milioni, che

ricordo bene.
PRESIDENTE. Onorevole Bellocchio, può continuare, prego.
ANTONIO BELLOCCHIO • Signor presidente, veramente io volevo contestare le cose
che lei ha detto al signor Carboni, facendogli rilevare che questi
finanziamenti coincidono con quanto viene registrato nella bobina,
e secondo cui lei afferma "au,Lmente: "lo non so fino a che punto
posso

assister~o,

sto facendo il possibile e l'impossibile"; se noi

colleghiamo queste tranches di finanziamenti (50, 100, eccetera),
abbiamo la cartina di tornasole che quando leiPsrla, nella bobina
che abbiamo, del suo aiuto nei confronti di Corona, ciò sta a dimostrare la sua assistenza per la campagna eletton1e
(vedi il

carburante~

massonica

tre milioni/Oltre alla macchina).

CARBONI. Questo basta veèerlo anche ~ttraYerso/i pagamenti che sono stati fatti
dal pilota, quindi si rileverà se i tre milioni •••
ANTONIO BELLOCCHIO. Infatti lei parla di bombardare tutte le sezioni .. :le ha
bombardate facendo questo giro elettorale, presumò.
che questi tre mi~ioni e dDecentomila trovano una precisa

CARBONI. Lei yedr~

collocazione; gli altri sOldi, per una coincidenza evidentemente molto strana •••
ANTONIO BELLOCCHIO. Una fortuita coincidenza.
CARBONI •••• sono quelli ••• Cioè, io

lamentavo al calvi, . . . . . quando avevo

bisogno di denaro, dicevo, attribuivo a mie esigenze urgenti il

rie~

tro di quale cose cui avevo diritto e che il Calvi mi doveva dare. RH>
Perciò trovavo anche dei pretesti, talvolta, perché mi fossero accredi tati i soldi.
ANTONIO BELLOCCHIO. Mi scusi l'accoppiamento; è l'ultima domanda: al di là della macchina e del carburante, lei ha messo a disposizione di Corona
anche qualche pianoforte?
CARBONI.

No, credo di aver messo a diposizione la mia casa, cioè quella di via
della FArnesina dove, mi pare di ricordare, c'era anche un

pianof~oE

te •
. NTOUIO BELLOCCHIO. E in sardegna non ha mai messo a disposizione un pianoforte
per qualche uomo pOlitico?
CARBONI. No, no, •••
Non ha mai
ANTONIO

BELLOCCHIO./~egalato

CARBONI.

qualche pianofaDte?

Non sono un politico, lo avevo messo a disposizione per me perché
ho la mania di mettere

~iano

dovunpe io vada ad abitare, tant'è ve-

ro che un pianoforte c'è a via Ignazio Guidi, a via del Casaletto.,
alla Farnesina e a Cagliari, che era la •••
ANTONIO BELLOCCHIO.

~

Belle carte c'è il. nome di un politico che avrebbe rice-

•

VULO un pianoforLe.
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sono io e lo sono tuttora.
LI3E~~TO

RICCARDELLI. Questa sera, rispondendo all'onorevole Battaglia, lei ha
nel seguente
ricostruito la sera di giovedì/
~odo (del resto se n'era già
ampiamer.Le parlato e nella memoria e negli interrogatori):

lI:'ioè, gio-

vedi è il giorno in cui lei ha cercato la casa, ktULtO il giorno, con
i coniugi •••
CARBONI. Si. senatore.
LIBERATO RICCARDELLI. Poi. poco dopo le nove è arrivata a casa dei caiugi ••• come
si chiamano?
CARBONI.

Dopo essere stato all'aaeroporto di Gatwick, al rientro. rientrai a
casa dei Morris.

LIBERATO RICCARDELLI. Ed ha telefonato al residence in cui abitavano Calvi e
ViLtor.
CARBONI.

No, dopo il rienro non chiamammo più perché avevo già parlato con il
Vittor Silvano, il quale mi disse. appunto, mentre stavo in quell'albergo di cui s'è fatto il nome primal (chièdo scusa se non ricordo

ma~

ma voi lo avete agli atti) •••• ecco, io credo da lì di non aver più ri
chiamato; credo •••
LIBERATO RICCAIWELLI. Vi ttore che cosa le disse?
al telefono
CARBONI. Il k Vittor mi disse/che era stato preso dal panico e che era scappato dopo alcune ore di attesa del Calvi, e di rxniamarlo che mi avrebbe spiegato ••• o di raggiungerlo. che mi avrebbe spiegato meglio

l'a~

damento delle cose.
LIBEP~TO

RICCARDELLI. Scusi, questo è sicuro? Qui siamo a giovedi 17.

CARBONI. Si, il giorno che non abbiamo trovato Calvi, mi pare. vero? Perché io
mi ricordo più nei fatti che nel ••• Il giorno 17 è SV-ell o
lo cercai tutto il giorno"

fin cui

, per cui •••

17~CUi

LIBERATO RICCARDELLI. Ma è il giornc,

lei è andato nei pressi

del residence di Calvi, ••
CARBONI. Si •.
LIBERATO RICCARDELLI •••• è il giorno in cui le ragazze stavano aspettando per
strada.
CARBONI. No,

assoluta~ente:

le ragazze aspettavano in st!!ada il giorno in cui

io cercavo l'abiLazione

~per

calvi. quando io arrivai alle 11.30.

"IBERATO RICCARDELLI. Il giovedì?
CARBONI. Sii io mi avvicinai solo allora •••
LIBERATO RICCARDELLI. Senta, signor

Carboni~:

lei mercoledì 16 è arrivato di sera

a Londra •••
• CARBONI. Sì, perfetto.
LIBERATO RICCARDELLI. E vqbene, lasciamo stare il mercoledì. Il giorno dopo si
per Calvi;
è messo a cercare casaj poi, ad un certo punto ha telefonato al residence di Calvi ••••
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ha parlato col Vi ttor.

CARBONI. Sì.
LIBERATO RICCARDSLLI. E Vittor che cosa le ha detto?
r.AR3NNI. Di correre subito in albergo perché c'era (,;alvi arrabbiato e

K~ragaz-

ze,buttate per strada tutto il giorno, arrabbiatissime; io gli dissi: "Fra qualche istante prendo un taxi" ...
LIBSRATO lUCCARDELLI. E quando Vi ttor le ha detto invece che Calvi era sco:nparso?

CAR30NI. App~~to, le dicevo, il giorno successivo, quando attraverso la ~de,
che abita a •••• + me lo disse solo allora •••
LIBEJ<ATO RI<.::C!'RlIELLI. No, è <}lesto il problema: lei atty'averso la ~lde, quando
poi ha teleFonato ••• Non è che lei ha teleFonato a Vittor?
CP~BON~Ì.

LIBERATO

No, il Vittor ha teleFonato a me.
RIC~ARDELLI.

CARBONI. Sì, sì,

Il Vittor ha teleFonato a lei.

se~ore.

LIBE;RATO RICCARDELLI. INveçe, nel rispondere all'ono::,evole Battaglia, lei si è
riferito alla telefonata che lei ha fatto al residence dove stava
Calvi.
CAEBONI. Oh Dio mio, le chiedo scusa. Dunque, c'è il giorno in cui le ragazze
stavano a Londra e aspettavan~7con le valige in un bar, tutto il gio~
no; quindi, quel giorno io arrivai intorno alle 11 • 30-mezzanotte:
so mezzanotte e mezzo

ve~

i07~ndai in albergo insieme alle ragazze, da

chiama~~o

lì

calvii quindi la sera in cui io ho

cercai~

la/ •••• chiedo scusa, il giovedì/cui lei Fax riferimento, e non parlai
coro ness~~o, perché nessuno rispondeva all,ko~el. La mattina presto,
io raggiunsi casa dei l'lorris e da li cominciai a bombardare di teleFonate l'albergo in cui ritenevo di7irovare •••
LIBER.t\TO RICCARDELLI. Quindi. il giovedì sera .Vi ttor che cosa le ha detto su
Calvi? Che era li, lei lo ha visto, lei ha sentito?
CARBONI ..

Che rientrava, ci lasciò i1)'1strada; disse: "Adesso vado da Calvi".
Poi non ci Fu nessuna possibilità di mettersi in contatto perché non
risposero più al teleFono, senatore. credo che questo le appaia da
tutte le mie dichiarazioni alle

polizi~i

tutte •••

IBERATO RICCARDELLI. Sì, però nella risposta che ha dato prima .••
CARBONI. Allora è

s~a

erronea e chiedo scusa.

ALDO RIZZO. Signor carboni, io ritengo opportuno Farle qualche altra domanda, mi
dispiace che la stiamo un pò •••
CARBONI. ano a sua ~isposizione.
ALDO RIZZp. Le mie domande saranno poche e brevissime. c'è un aspetto che Forse
é opportuno chiarire meglio. Per venirla a prendere, viene a Londra

F'lavoni •••
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Sissignore ..

CI.l'SONI. Precisilmente.
ALDO RIZZO •••• che era saltato in conseguenza del fatto che lei cercava Calvi.
Come mai pensa di servirsi di Flavoni, persona che lei qualifica soltanto come un individuo che ha fatto dei lavori a casa sua e presso
il suo ufficio a Roma? Come mai?
C.!~R30NI.

Non capisco ......

. LDO RIZZO. Come mai chiede a Flavoni di venirla a prendere a Londra?
CARJONI. No, veramente l'aereo doveva prendere me;

II!

informai il Flavoni che sa-

rebbe venuto questo aereo a prenèermi, e se lui voleva avremmo parlato anche durante il volo. Lui disse di essere felice di fare un vol'o su un areD privato, che non aveva mai .fatto: questo avvenne nella
mia cor.lunicazione fatta da Londra a Ginevra. Dièd{ ,i.rICarico al Kunz
.

",,-

di indicare al F1avoni ••• per poi rientrare insieme, perché ci sarebbe stato posto anche per me. lo in quel momento avevo la previsione
di poter rientrare in Svizzera, onorevole.
ALDO 1:1ZZO. Su questo puntò ha dato una versione un pò diversa. Lei ha dichiarato : diII! "Il mancato rispetto dell' appuntamento con costui era dovuto proprio al .fatto del mutamento dei programmi che il Calvi mi portava a

svolgere~

CARSONI. Infatti.
ALDO RIZZO .. "Per cui, non

potuto recare a Ginevra, chiamai il Flavoni

a Ginevra. lo stesso giorno" - e siamo, se non ricordo male, al 18 _
CARBONI. Si.
ALDO RIZZO . . . . "e gli dissi di rivolgersi :tal Y.un2, considerata l'urgenza che
aveva il Fa1 voni di vedermi, perché gli procur'asse un aereo per raggiungere coryquesto ••• e con il quale io speravo di poter rientrare dopo aver sistemato le esigenze del calvi".
CARBONI. Infatti, io riconfermo le stesse cose.
ALDO RIZZO. Quindi, non è che Flavoni prende un passaggio su un aereo.

(~

P-tebo)
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. Flavoni viene appositamente,da lei invitato, a Londra per prelevarla, perchè aveva urgenza di parlarle. Qual era questa urgenza?
CARBONI.

Il pagamento. Visto che l'areo doveva venire a Londra a prendermi •••
la ragione per cui venne a Ginevra, quando prevedevo xì di rientrare
a Ginevra, era per pagargli quanto dovuto. Quando l'aereo poi doveva venire Br;che a prelevara me, gli dissi: uSe vuoi, vieni con
quell' aereo". perchè a lui faceva piacere volare.

ALDO RIZZO.

In aereo chi .ci serebbe stato, oltre al Flevoni?

C.....tBONI.

Doveva esserci solo il Flavoni, solo
Flavor~

che

era con amici suoi per farsi accompagnare. Non li conosco.

ALDO RIZZO.

Lei dà l'incarico a Flavoni, tanto è vero che gli dice di rivolgerè che
si a Kl.mz: non/c'era un aereo
che già veniva"

CARBONI.

No •.

ALDO RIZZO.

E' lui che deve prendere l'iniziati va di organizzare il volo ?

CARBONI.

lo avevo chiamato il

Kunz

per organizzare il volo, non il Flavoni,

il Kunz, che nona conosceva neppure.
ALDO RIZZO.

Si vede che non si serà espresso molto chiaramente.

Cb.F.:sori"I.

Il Kunz non aveva nessun rapporto con il Flavoni. Non si conoscevano.

ALDO PJZZO.

Il secondo aereo, con il quale iei viene preso, è stato~t~to
del Kunz?

Cp_~ONI.

Si, è stato affiteto del Kunz anche il secondo aereo.

ALOO RIZZO.

Presso chi? Presso Notz?

CARBONI.

Presso la solita società presso la quale il Kunz si serviva.

ALOO RIZZO.

Di un certo Peter Notz?

CARBONI.

Probabilmente.

ALDO RIZZO.

Non sa che questo Feter Notz

CARBONI.

Non sapevo assolutamente questo fatto: lo apprendo in questo istante,

ALOO RIZZO.

Sempre con riferimento a questi suoi spostamenti,

~

socio di Francesco XK Pazienza?

J!

lei ha di chi a-

rato che prese contatto con l'svvocato Wilfredo Vitalone la mattina
del giorno 19; che questi le consigliò di rivolgersi a Sica, cosa
che fece, però non lo trovò.
CARBONI.

10 feci due o tre volte.

ALOO RIZZO.

Quie motivazione fu data dall'avvocato Vitalone? Perchè Sica?

CARBONI.

Perchè ~ il giudice che li. stava occupando di me e della nostra
questione.

i.

./J RIZZO.

CARBONI.

Quale questione?
La fuga di Calvi.

ALOO RIZZO. Il giudice Sica non si occupava della fuga di Calvi, anche perchè
l'Italia non ere stata interesssta sul piano processuale~
CARBONI.

Credo. che Vi talone mi disse di ri volgermi a Si ca, non so perchè •••
Probabilmente era Sica che si occupava •••
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un memoriale che trami te Vi t alone lei consegna sempre al giudice

con~tto

con Vi(tor, consiglia a quest'ultimo di prendere

Sica.
CARBONI.

Chi mi ha detto Sica è certamente Vitalone, signor onorevole.

ALDO RIZZO.

Come glie10 ha motivato

~uesto

magistrato, che non è Procuratore

della Repubblica, è soltanto un sostituto che presta servizio a

CARBONI.

Roma! Perchè? Quale processo aveva che

poteva

Questo 10 si pub chiedere s010 a Vitalone.

]n,

giust~care?

Vital.one a suggeri:nni

di telefonare a Sica, il perchè francamente ••• Ritengo per logica

che mi avesse detto di rXvolge:nni al. giudice che si stava occupando
della questione Calvi.
ALDO RIZZO.

Lei conosce Molineris, lo conosce tramite Graziano Moro, entra in
contatto cOn questo signore, il quale abita a Milano •••

RBONI.

Abita a Lugano •••

ALDO RIZZO.

• •• ed esercita un'attività presso una finanziaria a Ginevra.

CARBONI.

So che abita a Lugano, mi ha anche ospitato a casa sua.

ALDO RIZZO.

Noi constatiamo questo: una volta che lei lascia l'Inghilterra e
arriva in SVizzera, sostanzialmente Molineris è sempre con lei •••

CARBONI.
ALDO RIZZO.

Sì.
ed è molto gentile nei suoi confronti •••

CARBONI.

Moltissimo.

ALDO RIZZO.

••• perchè. le dà la possibilità di avere diverse macchine.

CARBONI.

Era un appoggio che avevo in quel momento.

ALDO RIZZO.' Le procura ben quattro o cinque alloggi diversi, perchè lei prima
va ad abitare in casa Molineris a Ravigliana, poi va ad abitare
tre o quattro giorni a Rosone, poi va ad abitare sempre in un'al.tra
villa procuratale da Molineris a easa di Colla, quindi

a Csm-

perio fino alla fine di luglio, quindi a Origlio, in zona Villaggio del Sole dove c'è quella villa "appartenente a' Valeri di cui le
ha parlato un momento fa l'onorevole Tremaglia. Non solo. Risulta
anche che lei si fidava molto di questo Molineris, tanto è vero
che .ebbe a firmare diverse carle •••
CARBONI.

Ero nelle sue mani.

ALDO RIZZO. Perchè era nelle sue mani?
CARBONI.

Perchè era la persona che mi procurava tutti gli alloggi. Era lui
che mi faceva stare venti giorni da una parle, poi, siccome l'abice
tazione occorreva a chi/l'avevaJ data •••

ALDO RIZZO.

Perchè lei cambiava così costantemente abitazione? Perchè ,stava
in Svizzera? Perchè noQTitornava in Italia?

CARBONI.

Infatti, la ragione per cui non ritornavo in Italia è stata la mia
più sciagurata scelta, ancha perchè. avevo paura della legge finan-

z~aria •••• Il

c/-L-

.
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ALDO RIZZO. Perché Molineris faceva tutto ciò? Per bontà?

lo credo che avesse buon interesse per farlo.

CARBONI •

...i.DO RIZZO. Quale ?
Prima di quel momento mi aveva proposto di cedermi delle ville che

CAP.BONI.

egli aveva cominciato a costruire in italia, a Roma, all'Appia Antica precisamente ••• e anche perché si stava occupando di come
distribuire il danaro che avevo in Svizzera, quindi c· era

=

rap-

porto abbastanza stretto in quel. momento.
ALDO RIZZO. Lei sapeva che Molineris era in contatto con
.. ..JtBONI.

Ortol~~

e Gelli?

Nossignore •

ALDO RIZZO. Non gliene ebbe ma:i. a parlare ?

CARBONI.

L'ho appreso oggi p.er la prima volta, di questo fatto.

ALDO RIZZO. Non sapeva che quella villa di Valeri era una villa dove erano sta-

ti Ortolani e Gelli ?
CARBONI.

~

No, signor onorevol.e, no, no; 10 apprendo

ogg~

per la prima

volta. Mai mi è stato detto. neanche in Svi.zzera, dalla polizia o
dai magistrati svizzeri.
ALDO RIZZO.Conosce o è stato nella villa La

CARBONI}

Cri~

I nomi di lì, in tutti i posti in cui sono stato, sono stati in-

dicati.
ALDO RIZZO.

CARBONI.

~ppartenente

a Peter Notz ?

Sono stato ••• Mi mette in difficoltà•• l proprietari a me non intel'essevano, era Molineris che mi portava. Era lui che trattava con
i proprieta..""i, era tutto

un

lavoro demandato, di cui si occupava il

solo Molineris, quindi non avevo i contatti con i titolari. di
queste case, né mi interessava conoscerli, né evevo motivo di farlo.
ALIXl RIZZO.Lei sa se FJ..avoni a

me~zo

dell'wn-eo privato con il quale è venu-

to in Inghilterra ha trasportato a Ginevra documentazione rigusrdan:te CalVi ?
CARBONI.

Non avendomi incontrato, mi pare impossibile questo.

ALDO RIZZO.Perohé, se incontrava lei, era possibile che portasse questa do-

cumentazione di Calvi ?
CARBONI.

Non è che era possibile, CalVi non aveva documentazione. So che è
venuto per trovare me, per portar via me e poi è rientrato. Questo
collegamento non saprei come riferirlo.

ALDO RIZZO. La polizia sVizzera dà. per scontato questo, cioè che l'lavoni ha

trasportato documentazione di
fettuato il 18 giugno 1982.

C~vi

con l'aereo nel Viaggio ef-
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ANTONINO CALARCO. Senta, Carboni, perché chiama HilaTY, monsignor Hilary ?
Non sapeva che era calabrese e si chiamava Ilario Franco ?
Egli si fa chiamare Hilary Franco. E' di origine italiana. Hilary

CA..'lBONI.
.

è quindi americano. Lei sa che lui è di nazionalità americana.
Credo che nel suo biglietto da visita ci sia scritto Hilary.
ANTONINO CALARCO.Nell'ambito del Vaticano secondo lei quale ruolo svolgeva, per
essere talmente influente ?
CARBONI.

A tio giudizio, molto importante, visto che faceva !II viaggi frequentissimi fra Vaticano e Washington, sempre per questioni che
riguardano il Vaticano.

A.~TONINO

CALARCO. Per lei ,poteva ipotizzarsi una sorta di servizio segrsto ?

CAP.BONI.

Per me, si poteva ipotizzare la chiave della soluzione.

ANTONINO CALARCO. Lasci stare per quello che poteva fare per Calvi. E' per
capire.
CARBONI.

A me interessava Hilary al 99 per cento per la soluzione del caso
Calvi.

ANTONINO CALARCO. Lei diceva che c'era questo tipo di organizzazione più importante della DC, basata su Carboni da un lato e su Hilary •••

CARBONI.

Ritenevo Hilarymolto importante, persona molto accreditata, specie
negli Stati Uniti.

ANTONINO CALARCO. Soltanto per questo?
L I affare dell I SIr~eo di Bud Spencer come è andata? L 'ha venduto lei l'aereo?
CARBONI.

Purtroppo non so più come ••• Non più, purtroppo, era in leasing
per una certa cifra, che doveva essere pagata e non è stata più
pagata. Credo che ormai •••

ANTONINO CALARCO. Lei ha dato mandato a Pellicani di JÌiscuotel'e il pagamento,'
ciòè di avere indietro i soldi che lei aveva versato a Bud Spencer per avere l'aereo?
CARBONI.

Non

ho più parlato, non ho dato questo incarico a Pellicani.

So che Pellicani ha affermato questo. L'aereo era in vendita. Può
darsi. che se ne sia occupato il Pellicani.
PRESIDENTE. Si dovrebbe far accomodare un momento fuori il signor Carbonia
dovremmo prendere una decisione e dovrei fare una comunicazione alla !!ommissione.
(Escono dall t aula il signor Flavio Carboni e gli avvocati Catalano
e Pecorella).

,
Aùbiamo ancora da prendere· una decisione; poi
sposta avuta. ciI'ca

~.

vo~evo

anche

~eggervi ~a

ri-

inda,gj.ne sulla clinica SaMa Famiglia,

Avevamo in una precedente riunione deciso per un confronto Carbo
ni-Pellicani; la decisione che dobbiamo preàdere è: se siamo ancora del

glia ancora e che Carboni regga e sia disponibile, se farlo

~esta

sera

oppure - non abbiamo altra scelta - giovedì alle 15.30, Vi voglio anche
notiificare che ho avuto dalla magistratura notizia in primo luogo che i
giudici di Milano hanno bisogno di riavere Carboni e. in secondo luogo,
proceuim&~o

contro Pellicani è stato trasferito anch'esso a Mila-

no per cui lo stesso Pellicani dovrà essere trEd'erito, certa:mente dopo
che

~a

Commissione avrà esaurito il proprio lavoro,
Volete dunque che il confronto abbia

~uogo

questa sera?

HINO FOI!!'.lICA, Se Carboni regge, sì.
1'IlESIDEWrE, Intanto che vi leggo il rapporto, prego il dottor Beretta di sentire
se il signor Carboni è disponibile a fare questa sera il confronto,
Vi illustro, quindi, le risultanze degli accertamenti urgenti
fatti in merito alla telcfonata da Londra di Carboni alla Cafla di 6ura
san:l1a Famiglia. "In riferimento all'incarico ricevuto, dopo gli accertamenti egguiti presso la casa di 6ura Santa l'amiglia, si trasmettono l'originale di una relazione rilasciata dal direttore sanitario Luigi Coari,
nonchè fotocopia autcntic~adel registro dei ricoverati riguardante i gio~
ni 16 e 17

g~ugno

1982, compresi tra i numeri 1230 e 1247. Nella relazione

del professar Coari si evidenzia che nei gj.orni 16 e 17 giugno 1982 non
risu~ta

dagli atti dei registri di

que~~a

Cafla di cura ricoverato o prese!:,

te o rcpcribile monaignor Hil~ Franco. Lo stesso professar Coari ha fatto
presente che presso

i~

centralino telefonico della caàa di cura Santa Fami-

glia non vengono regj.strate in arrivo o in partenza telefonate e che comu!:,
que non si è potuto accertare se sia giunta da Londaa KUna telefonata diretta al numero 386951".
Vi lascio,perchè lo vadiata,l'elenco dei

ricoverati di quei

giorni •
L'accertamento fatto dal dottor Di Ciommo presso il signor Carboni circa la sua capacità e disponibilità a continuare il lavoro ha dato
csi to negativo, perchè il signor Carboni ha cqpogj.ri, si sente' molto stanco·'
e chiede di essere sentito o messo a confronto in un altro

x momento.

Mi

pare difficile che noi si possa forzare le cose. Siccome dobbiamo venire
qui, stanti le questioni idi sicurezza, dobbiamo fare il confrònto
alla

15,30~

perchè la sede

~ovedi

-". ,'lon è disponibile ee non per tale data.

Se non vi sono obiezioni,

rimane così stabilità.

(Così rimane stabilito).
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parere che questo confronto debba essere fatto e, nel caso che lo si va-

che il
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93.
SEDUTA DI GIOVEDÌ lO MARZO 1983
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI

~~-~~;~=~~~;~~=~l~=~§~~gPRESIDENTE. Possiamo far entrare iX signori Carboni e Pellicani; come al solito,
ho preparato una serie di _domande inerenti a questo confronto. Vorrà
avvertire che, prima di concludere la seduta questa sera, dobbiamo di

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massouica P 2

cidere la data dellà nostra prossima convocazione e l'ordine del gioE
no relativo. Spero che questo non comporterà molto tempo.
ANTO_NINO CALARCO.
no

Faccio la richiesta formale che i tavolini ai quali siederan-

i due testimoni vengano avvicinati, perché i confronti si

f~~m

vis à. vis.
PRESIDENTE. L'importanza è che si senta e non mi pare il caso di insistere su
questa richiesta.

(Vengano int rodotti in aula i signori Carboni e Pellicane).
PRESIDENTE.
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Possiamo iniziare i nostri lavori con i l confronto tra i signori
Carboni e Pellicani che sono ambedue imputati di alcuni reati; peE
tento, essi sono semtiti dalla Commissione in audizione libera. Ciò
evidentemente non li esime dall'obbligo di essere veritieri nei

co~

fronti deDa Commissione.
Procederò °io per una prima serie di do~de e successiv~
mente i commissari avranno la possibilità. di rivolgere ulteriori

d~

mande ai testimoni.
Signor Pellicani, lei ha sostenuto di aver ricevuto dal si
gnor Carboni un ampio incarico perché si occupasse di tutti i suoi
affari; afferma che Carboni la metteva al corrente di
il signor Carboni,

nell'~tima

tu~,

mentre

audizione che abbiamo avuto, nega

questo fatto. Ora, signor Carboni, io le leggerò affermazioni da lei
fatte, da lei registrate in

bo~ine

che sono in possesso della Com-

missione dalle quali risul tane le cose che adesso io le leg!eI'Ò. Lei
dice, rivolto al signor Pellicani: ·Una copia di

q~ello

che lei ha

fatto all'Ambrosiano la vuole vedere - evidentemente c'è una terza
persona presente al colloquio - ••• u.Pellicani le dice: ·Una copia"
lei afferma: ·Che cosa hai presentato tu all'Ambrosiano?" E il signor
Pellicani replica: "Ho presentato l'Etruria e quindici società di
Casti.gJ.ioncello". Lei dice: "Non abbiamo una copia qui? Niente? Valeva leggerla lui - presumo che sia un consulente o un suo legale -"
"Lui non può richiederlok: alla banca, non può decidere senza

esam~

re tecnicamente come sta la cosa".
In

~uesta

conversazione

noi presumiamo di aver riconosciuto
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nella terza voce quella del dottor Calvi; egli dice che anche di
quesnrapporti delicati con l'Ambrosiano il signor PeDicani foese a
conoscenza perché lei stesso, in questa conversazione, mostra di

co~

fermare non solo la conoscenza da parte del signor Pellicani, ma

~

che aspetti operatiyi che i l PeDicani

ha fatto evidentemente su sua

direttiva o. perlomeno, certamente a sua conoscenza. Cosa può dire
la Commissione rispetto a questa

con~ersazione

·RBONI. Non ricordo bene questa circostanza, tuttavia il

~

che le ho letto?
Pe~cani

si occupava

di queste cose e doveva esserne a conoscenza. Non ricordo la circostanza, ripeto. ma niente pi più verosimile che ques_ta si eia verificata nei termini in cui me l'ha adesso detta, perché il Pellicani
.
d l.. queste cose,rJ;,
i l t eCnJ.Cl.smo
..
Sl.. occupava proprl.amente
~u tt o·
c h e d2.

veva servire per poi renderle accessibili alle banche; di queste cose
Pellicani se ne occupama,

come nOI non posso aver smentito un fatto

del genere. Nonnroordo la circostanza, ma era proprio nelle sue ••••
faceva parte delle questioni delle quali il Pellicani si occupava.
??.ssrnENTE. Questo avviene in un periodo che è vicino ai nostri giorni; lei si

ricorda in quale periodo avvenne
Ili

~uesto

Pellic~

incontro con Valvi e

dove parlasse di questi rapporti tra le sue società e

l'Ambrosi~

no?
CARBONI. Ho finito appena di %dire, signor ~ssidente, che non ricordo neanche
la circostanza, ma che non ne smentisco ùcontenutG, perché •• ,Quindi,
non ricordo la circostanza, non posso ricordare né dove né

qua-~o

francamente. lo non davo questa importanza, pur avendola, ••• .1}iciamo cosi, tutta quella che era la parte tecnica e
tantissime altre sose. francamente non le ho fissate, cosi,

x.,

mnemoni~

zate taltra poterle oggi risponderle con maggiore precisione. Dico
che è verosimile, molto possibile,
conversazione si sarà svolta ina

~~zi,

que~i

se l'ho detto, è cosii quella

termini, in quei modi;

q~

do. signor jresidente, non me lo ~icordoo
di affari
PRESlllENTE. Beh, da qua...'1.Ò.O lei ha avuto rapportijcon Calvi?

CARBONI. Eh, nel gennaio.
PRESrnENTE. Allora, a quando risale il venir meno di

\ID

rapporto

fiduciario tra

lei e il signor Pellicani?
CARBONI. Beh, questo risale a molti

~~

prima, ma non lo

o ••

il fatto che Pel

licani se ne continuasse ad occupare faceva parte di una mia preciSa1
doveva
mettere in ordine le società, si
politica, cioè, mentre lui:.
occupava e gestiva ancora

le stesse società; eram mia in-

tenzione, anzi, non solo non dargli nessun sospetto che io gli avessi
tolto completamente la «iducia, proprio perché lui se ne occupasse
meggio e si arrivasse ••• e chieda al Pellicani se è vero o non è verp
che io lo

so~lecitavo

continuamente perché sistemasse quelle

soci~

tà che, invece, dovevano essere attribuite a me e non a nomi che in
genere aveva scelto in sé stesso o in altri,

PRESIDENTE.

Ma allora, il fatto che lei nel gennaio 1982 conservasse ancora
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una delega così ampia al signor Pellicani contradèice con quan"o lei
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ha detto che da due anni lei aveva tolto questa fiducia.
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CA?..EONI. Le diri,. anche èi più di p'J.e anni. se è per 'Luesto. da qua:ldo scop::"ii
ur~
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situazione che avebbe insospettito chiYnque. da quando mio cognato

ve~e a casa nostra. (iO non c'ero, lo disse a mia moglie) per dirci
che Pellicani giocava 25. 30 milioni per sera a poker; fu da allora.
D'altronde, non è che una cosa smentisca l'altra, signor ~esidente:
capieco che forse

no~

riesco ad essere

pi~

chiaro, ma per me si tra!

tava di evitare traumi, anzi. di far capire al Pellicani il contrario,
sigr~fiqava

cioè fargli fare queste cose non

••• anzi, tenerlo sotto

osservazione, non questa =1'ia ••• ormai la aveva, la fiducia, dargli~
più
la o non dargliela. non aveva/nessun si~_ificato, perché era lui ormai
il titolare effettivo, di fatto. delle azioni delle società delle

q~

l i si stava occupando.

;:SITlENTE. Quindi. vuol dire che non le aveva tolto
CkjillONI. Se :e era già attribuite da solo e non

po~evo

tog:ier&liele, come face-

vo?
PP~ITlR~TE. Si&,~r

Pellicani, questo

~~ato

tiduciario ?

pi<'.....J...=--IC;J{I. Bet., per me il ma."J..è.ato fiduciario n.on è mai caè.uto: io smentisco Fl.§;

vio Carboni perché, se
lo volevo fare

U21a

effet~ivamente

premessa, ma non mi si è dato il ter:po perchè io volevo

scrivere su un fo&lio di carta

..

~,-

../.L

va ,

ci fosse ••• il fatto •••

e....

chiaramen:e

CÀr\.l..O..
{"i motivi

cr..e Cé..!"'boni add:.lce-

rr.ancanza del0>-

fiducia fosse dov~t~ a que~to fatèo
~
ed.. L
tl: che ha ripor"ta-::o dei 35-40 milionival poker. lo dico che è falso
è verificabile-perchè allora il Carboni ricorreva agli strozzini per cui,
se ci fossero

~ti

35-40 milioni per sera da biocare,

avre~o

dovuto avere

le casse Pieneiinvece in quell'anno si è verificata una se~uela di prote-

sti , "tant' è vero che io e Carboni sia:no stati amnistia'ti
sopra\~enuta ltarr~~stia

perchè ci sono svariate

centi~ia

(bTaZie a Dio è
di

~ilioni

di

poker~

assegni protestati e non sono certamente intestati a giocatori d~r

sono intestati a Balducci. sono intestati a Diotallevi, sono intestati ad
Angelir.i Filomena, sono intestati a molti altri, allo stesso Colombo, allo
s-::esso

~.zarachi;

le stesse banche, che V&...'1.."'lO dalla 5&...'1ca C:cttolica alla

AmeriC~Rx.press);-~ono tutti documentati, per cui non vedo perchè il Car"boni continui a ma..'1tenre una linea di difesa che sa essere èebole e

sciocc~

Ci fu effettivaoente un fatto di questo genere ma la perdita fu èi 3 o 4
miiioni e non erano certamente presi dalle casse del dottor X Carboni. lo
questo posso rispo:ldere; altro, ~esidente •••
F':iES:!:DEHTE.Nel gestire questi rapporti delle società del signor Carboni con lo
Ambrosi~'1o

lei ha mai aVùto dei limiti, dei

m~3ati

restrittivi da parte

del si;;nor Carbaoni.
l-ELLICANI. Ness·l.ln mG.l1.d2wto restrittivo,

t8.-~t·è

vero che io ad un certo momento,

si~

come questi pres"titi sono stati fatti con la rihl.iesta di fi::E:i: fideiussione,
dissi al Carboni che ero preoccupato di questo fatto ed il Carboni r:;.i disse:
"Hon ti preoccupc..re perchè tanto c t è il presidente Il ed io a.!1.cora UY"J.a volta
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COi:.I:,:!"endiate De c'ora o no del:"a fiducia:

il fi;lio di Cal"bOfl-l. Y"lel r.lése di
C"~rE:X(

dicembre si è fa"tto male in ll..'"la partita di caccia in Spa.sna; chi l' ha

to, chi l'ha I-,or-:ato dal medico, dal professor F'arcin.elli sono stato io.
Cl1l l'l'.&. portato

i

fibli,

8.

fare le lastre, chi l'h5. curato? cioè mi dava in rna..'1.O

dava in custodia le posizioni dellE:. moglie, mi dava in casto-

IT:i

ciia delle polizze del I10nte di t;iet3.; ma ccce Ir.ai si verifica che un uomo

tell t intellibE;~.. za,ò. ella prepW"8.zione di Flavio Carboni dica di avermi. tol~o la stin:a e la fiducia q'.la."l.Ò.O mi mette al corren~e di r5.pporti,

Ir.i dà
per
c.ueste c:ose/
.la famigli5.? I o credo che I se IDE..'"lchi la fiducia, la cosa pri

w8. sia' quella di salVs.gLlQ.rdEire la famibliaj

invece la famielia,

fino allo

se voi non 10 sapeteJ io sono arrest8.to dalla Gua.rdia
di finanza il 1° di dicembre in casa di Carbor~ e sono ritornato

ti

casa ài

CaI'boni qU2-11do il Ca.r"boni ir.. '-l11a telefonatEi che ricevetti al. carcere di Lo

di r:1i àisse e mi preGò calCiamente è.i ritornare a casa sua, di stare "\ricino
ai fibli, di stare vicino alla I:l.oglie, di far[).i coraggio, di riI:::B:.lere unj

ti.

~l

Carboni disse che quell& era una stratebia, che lui

s~ava

pabando

oa che io dovevo :s.rIti forza e continuare ad essergli vicino. Dico: se
sta È
Pi~.l::3:::::J:t::;~·B.
CA~~.orn.

m~~Can2a

Si~or

di

fid~cia,

non lo so!

~raetene

qu~

voi le conclusioni.

Ca=bo:u', lei che cosa ha dire rispetto a queste pr-ecisazioni?

lo credo che non sia

ques~o

tono alterato della voce di Pellicar.l.i che

debba rendere più veritiere le a:ffermazio:li. El sufficiente credo, pI'oprio
come ha detto il l'ellical1.i, fare le verifiche. lo non

chiedo
/credito e chie

do che non lo si IO dia neanche a lui; c:tj.iedo solo che siano chiamate qui

a

~estimo~iare

le persone che

ci a

har~o

giocato a carte,

prmprio riferendo-

quel poker e sentiamo da chi aveva preso i soldi, da

quali altre fonti poteva lui prendere i soldi per biocarseli a carte se non

dalle Eie. E
~et~er~i

chiedia~o

anche &b1i stessi

strozzi~

con i quali dovevo

è'accordo e indicare sowme, cifre diverse da quelle che il

~±

Fellic~

ni veniva 5. conoscenza; questo perchè non avevo proprio fiducia in Pellicani. Quindi, io non chiedo di meglio che proprio di sentire le persone con
le qU5.1i io p8.rlavo proprio in netta. •• Il fatto che poi lui si occupasse
dei f"-cti, delle qClestioni della
lava, non era un
fer~mento

-

c~iedere

io cercai,

mia famiglia,

era lui che si intrufo-

mio,era lui. Ed anche ultimamente - l'ultimo ri

do~do UL'"1&.

procura generale ad un avvocato, malgrado

stessi gi~ in pri~one/di strappare finalmente, dopo tre anni di lotte inu
t:'l .., per riuscire a riprendermi le cose mieJ dico mie) solamente mie;

e

qu~

do p:J'la di fidei'.lssioni o altra io non so a che cosa alluda. Di che cosa

p'.l.O da!'e fideiassioni un nulls.tenente, uno che non ha mai fatto

W1

affare

cor.c,e ::. ellicani? Che cosa potevo io chiedere al Pellicani? Fideiussioni nel
se~.lSO

che e:-a i:-.. t.e:::tatario di cose I:.ie; quindi, non è che chiedevo credito

a ::CellicE.."lÌ, llellicani !1on poteva

offrire niente a nessuno. Quando

fa il :-iferir.-.eY'.to 5.i pretesti, eccetera, eccetera,

e~

altera la voce;t;'oprio

l.-.o«-

co:::e 2:c<i diCeva 5. me che er", I:lolto capace di faréI'diD. protagonismOj
Vedo che qui è coerente, t;;bbene, ;:
vero che io, per fare t;li :faffari}

r:lotivo di nasc;o:1.derlo' talvolta

F- -

~"V<.

franca..'llente(e non ho

necessit~J _
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quelli pronti; c

tD.l1t'

nE:~li

fi:fa-:-,i, qìlindi e:!:~a:lO ~2~''::
inve . .-;e
al ~re volte/proprio fJe~:ch~ S81-.,rivG..:10
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le C~'le si 8..'ldava

C:.

direlJir.

~iro

di una su[:. vita srei:ola-::'ssim2.. e di

cr. . es"to

fatto crecia che s(; ne etia occ-u.p:..ndo adesso la magist::--o.t'J..ra. lo spero che

o tre 2,iOr:-li. è.iceva delle b ..:gie
~

CS.S8. !:1entre

U1'13,

SEi.IJE:-,r~o

c;'~e

~nutili

co::.e ad eser-.rio quella chE: s"'\..2.,va

E'tava da UYl'altra parte; se gli si chiedeva se

c::-,&vs:tta era rossa, lui risrondeva che era bleu. Cioè, è un

e:1.udi~io •••

C!-.e non

c~:'ell";-a

a~.;-evo

delle situazioni così concenTrate ài bUt;l€ frc::.nc<:tInen-~e

riù che un solo obiettivo io: fingere ed. 2.:'r-iv2..re,

dolo esor1::::.Ldolo a volte

E.E

::e25'..:tll tir;.ore di smentì te rie~"~r2.I'e

C:~a.r.:.to

r)rBSIDEJITE.

solleci"t~

anche con urla, al recupero delle mie cose.

s'te era i l oio o-;:ùettivo. Q'J.indi, a...'1che qU8...."YLdo fin(;evo :e -

per re

a mio

UODO

ç.l~

e lo dico senza

ebbene proprio fir.t;,evo dì dargli ancora fid.ucia

delle rr:ie cose.

Q~esto

e1'2.. il mio pur::.to di vistE...

sto per dirle glielo abbiamo giL fatto sentire 1& vd:i.E.. I=rece-

à.e:1te e adesso io glielo riferisco S-"'"lcor8.. Sempre nella :-€gistrazione che
abbiamo, in un'citra. bobina, c'è un colloqu.io chE:

ll\!"\rie!1E

tra lei, ....m

lente trih.ltario ed il signor Pell.ic8-"rli. Il consulente dice:

ilEI

CO:l~ìU

&..83 ol:..l.t. 8.--

ITieYlte necessarixo che ci si veda a!""J.che per '.J..r.. 8.. ra&ione se:::-::plice: che il

sie;nor l'ellic2-"rli si è

dimo~"trato

-

e m.i spi5.ce che sia c.. :..l.i der. ..!\.I'o perchÈ:

se:.:1t.réreb"be che io vOi;,lia par-lare bene di l·l.li, t'ientre, p:..l"'ola F..is. è.'
non sono 8.bituato a farlo - u..."'1 uomo vera."!lente
coolJer8.zio~. . e

Ce..rlìoni, se non ci fosse stata le.
ci ha.. dato, non credo }::ù che vi
scita
1.18,

K

eccezio~:2..1e.

02101''2,

l,.i C:Y'eda do-:-.. . o:!"'

che net;2.1 ul.J... irni 2-T).11i 8b11

trOVE:reste i!1 una

àa quel casino r..ondiale eccetera, ecceterc:..

lI

•

!:~ t·...:.2..7.:.0:1e

è.i ::.:,re'J-

E lei r:'5:f;o!·"'.Lèe:

"~~:10!"'

davvero".
Sempre in relazione non ta.l1to allr:. f: vita fa::.iliare,c:le P·.l:' es-

sere In2..l.""t;inale visto che a noi i!1teressa conosce!"'e la. bestione dei suoi
affari e certi aspetti degli stessi, ebbene e,:-.Lche

o_ues~2

reS""Ìs-crazione

r.ìOstra che il rapporto tra lei ed il si[;10r Pellica."'""'..i è lL"'1 rapporto che
:POb6i~ su:..@,o..- fiducie.. e sì1.11a colla.borazione r..on lilli ta~e, non inficiate

da al t:!'i' DUè.izi quali quelli che lei ha espresso un mor:.ento fa.
(;j:.?.BONI. Sib!·10r presièente, ~ proprio questo •••
-:73SI:J:2HT~.

Lei la ricorda questa cO!1versa::ione?
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lo curava

lui.

??3SIDSl;TE. Ci può dire chi è questo commercialista?
CA..P.50l'i!. Dovrebbe essere il dottor Mel], persona che pagava Pellicani
Pellica....~.i.

s.b'tJondante:mente. Chiede al

Mi rifiutai una volta di pe.-

gare addirittura una cifra, non ricordo se per mettere a posto la
socie~2 ••

1oTO, Quindi

l'orga~~zze.zione di

questo commercialista,

ci-.ieceva.'10 q',lalcosa come 150 milioni: lo feci venire in studio per
dirgli.o.probabilmente in quella circostanza questo commercialista
mi Darlò, e aveva tutto l'interesse di parlarmi così, visto che
prendeva decine e decine di milioni, per mettere in ordine quelle
società che sono appunto al centro della nostra ••• quelle che mi
cost rin€€vano a subire, diciemolo pure , i l ricatto vero e

propr~o

dal Pellicani. Quindi, r.iente più normale che io abbia risposto
così e

r~8nte

di più normale che il commercialista avesse interes-

se a ma.'1tenere un Pellica.'1i così prodigo, che gli passava decine e
decine di r::d.lioni. Quindi, non era un fatto di

,

fiduc~a,

era proprio

quello il vero e prop:i.o t\Jllore mio !
PRESIDENTE. Non capisco ancora perché lei, praticamente, dà i suoi affari
in

~o

al signor PelliCani, di cui dice che

WDN

da anni non aveva

più fiducia, e ad un commercialista di cui dice che è in evidente
combutta con

il signor Pellicani.

CARBOJ\I. A me interessava che a.'1dassero a posto le società •• cioè sapevo ••
e di fatto ... Dica cosa doveva fare questo commercialista, perché non
se ne andò via! Diceva che c'era.'1O uelle responsabilità penali
enormi, fiscali, tutte cose che aveva creato lo stesso Pellica.'1i
in precedenza. Quando il Pellicru:i mi disse che non poteva lasciare
le società proprio perché

er-~o

così martoriate da ta.'1te situa-

zioni, fu necessario ricorrere al commercialista, sempre per quelle
società, e quindi fu altrettanto necessario che ne attendessi la
cefinizione. Quale altre parte potevo fare in quel momento, se non
quella di accettare il commercialista, che credevo - e credo ancorasi stesse dando da fare e si stia

ua.~do

da fare per mettere in or-

dine le società, e il Pellicar.i, col quale parlava tutti i

g~orni?

Io non andavo in ufficio, signor fresidente, andavo una volta ogni
tanto, rarissimamente, quinài tutti i rapporti che si

commercialist.

avev~~o

fra

vari e altri li aveva il Pellicani. In questi casi,

si sa, la riconoscenza va a cra dà il lavoro e il Pellica.'1i era
lui che dava il lavore a questi signori.
PRESIDENTE. Se ne deduce che i suoi affari sono in

IDB-~O

a uue persone, di

cui lei non ha fiducia e alle quali però. lei affida i suoi affari.
CARBONI. Non l i affido io

Se li sono già attribui ti da loro stessi: non

sono più io che ho la 'scelta, se è vero che già
avevano

loro.(~

questa la verifica che la prego

~n

}'::-ecedenza li
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??.ESIDBNTE. Questi fatti sono tutti recenti.
CAR30NI. Già era tutto in !!Cano loro. Dovevo fare buon viso a cartivo
gioc-o, non. avevo scelta. E' questo che cerco di spiega.re, sigrJ.or

Presidente.
PRESI DEN:I'E. Signor Pellicani, vuole chiarire?

PELLICANI. Appunto, mi pare assurdo. Tra l'altro, non ho un tono alterato
di voce.

lo al Carboni non ho mai negato che egli fosse il vero titolare delle proprietàc Non credo che ci si e.

o. perché

c!"'edo che la

legge permetta, att::-averso le ve r..l..fi che J att!"'sverso le cose

r

che,

qualora mi fossi rifiutato di dare in proprie"à o dedere le situazioni, le azioni, le quote che erano intestate a me fiauciariamen-

te, Carboni poteva attaccarmi, perché giustamente Carboni dice:*
UTu non avevi una lire per farle". lo però vorrei cr.ie6ere

&

Ce.r-

boni dove pren6.eva i soldi per fare tli affari.
CARBONI. Certo che l'ho detto, io l'ho detto ai magistrati.
?ELLICl'J'r. Carboni era Bompletamente in
sta dicendo

u.~a

mal~ede,

lo è sempre stato: in questo

verità, cioè può darsi che

se, ma perché era in

mal~ede

Carbor~

non si fidas-

e molto di più lo era il fratello

An6.rea, suo "c onsigli ori ", che egli ha sempre tentato di tenere
fuori 6.alla situazione, mentre è colpevole quanto e come lui, se
non peggio di lui.
Ci si attacca a delle

situazior~

che a lui non sono

state negate e quEildo lui dice di non avere ••• E' lui che ha
parlato con il dottor Giorgio Me~. perché effettivamente quel
colloquio è avvenuto in ufficio ,di sabato mattina con il dot"or
Giorgio ~ei:è, ma egli precedentemente aveva dato incarichi diretti a quest'ultimo e se non aveva fiducia ••• Può ringraziare di
aver incontrato Giorgio Mec:e perché l'ha messo nella condizione
di sanare, Non si capisce quando dice che egli non si
do nell'ultimo periodo

er~già

vede~:quan-

fuori, perché era già nato il caso

Calvi, egli manda il proprio avvocato D'Agostino a far fare il
condono dal dottor Giorgio Mec~è, presso lo studio Giorgio Me~e.
Non si capisce: o si ha fiducia e si continua ad avere fiducia o
non si ha.
Non so neanche come

o ••

sono

tu~

Base verificabili,

sono talmente prive di significato le

dic~~arazior~

cendo Flavio Carboni, perché sono

cioè, sono lapalissianej

0'0

ci sono gli impiegati, ci sono i commercialisti .,.

che sta fa-

~·..Aa.ncio Carboni dice ••• sono io che mi sono fe:ttD carico
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stior~e del rrélié.:,do e 200 milioni

t

cr~e è.iv€: che !lO lr.ts..scato io

e c1-.e ir~vece ha int E.S~a.to Vi -:,alone, se r:ìÌ t =-ovo in galera, mi ci
trovo per (r~esta denw!cia che mi S~ <iice

Sili

stata. fatta da PIa-

v:..o Carl..,oni. L~ secor. . d.a cosa ••• L'a.l'tTo ieri sera rientro calla
Cor:-cis!flone, torno a Re-oJ..cbia e rr.i trovo gli ufficiali giudiziaTi che mi notificano un se~ondo m~~tato Cl c~ttura pe~ b~~ca-

rotta fTa~è.e:e!1ta del gior:J.ale :r'"'...<tto Q-...;oti èia.!"l.o-SEDIS. Vi è steto gi&

interrogatorio nella giornata di ieri: uall 'interroga-

Ul1

torio e dalle prove che ha gib. iI;XIDB.:l0 la li!.a.gistra:tura sono emerse
pr: ove ta.lrr.ente evidenti che sono state preleva"ti eia questa

50-

cietb:. 264 n:.ilio!'"'..i per p&..{;ere cose di Flavio Carbo!""'..i, però io ho

il manc.ato
cr~{

c:.

Cé.ttura per oanc&.rot 1,& fr~uQòlente. ~e;ravet&., per-

he pf-bato delle cose èi CE.rboni e

50::10

tutti assegni che

80-

r .. o ~imostratilissimi, per cci cr-ieùete le copie, fate la v€:r:..:l.ce..
Q-.;a'1.do C5.rboni dice che non &veva stima, non aye\"-a fiduc~ar

pE.rE: Ci

da me non
é;,."~'erlo

r-J.a

mai aVuto un r..l.fillto òelle ir.. testazior.i. Ki

QE:tto 11 altra volte in Commissione che, se io non

fossi ancl&tc a 1rieste a.d é.ccomp&..f;r.are il presi dente Ca.lvi, i l

lWledì ci sarebbe stato il p~sSagglO delle azior~ già predisposto
al Servizio Italia. Quar,do egb. l'ha chiesto, io ho pr'edisposto
irrJuedi&tE-.!!lente la situazione. Ci sono testimoni, ci sono impiegati, c'è i l Servizio It:alia, ci sono gli

ar:l!~nistratori,

per eU1-

aveva EJ...II:pia facol tài non solo, quando Carbor.i dice che non ero

pronto a ridare le az.ioni ••• Quando ci sono state èelle vendite
delle a=ioni vers·o Anni baldi, verso i frat elli Dra,;o (questi sono gli tiltin:i e.\'"\ler~menti che ncorao) n:Jn mi sono certamente

rifi\:.tato di passa.re le azioni. eppure
??ESIDEI'~TEo

er8110

Signor CEirbor.i, lei può confermare o smentire
si6~or Pellicar~

nome

Pell.ic~~

intest:ate a me.

cr~e

l'intestazione al

veniva autorizzata CB lei? Le ir.testazioni a

delle azioni venivano fatte su sua direttiva?

CA!illONI. No, io le trovavo già in"testate, venivo a conoscenza sempre dopo che le
azioni se le era intestate lui. Non ho mai una sola volta ... Pensava che le avesse intestate a società di cui ero titolare: venni
a sapere molto più tardi che egli le intes"tava a se stesso.
?RESI~~\TEo

QU~~do

venne a saperlo?

CJ...?3CNI. Lo ver....Tli. e sapere due rl: o tre an..'t1.i fa.
??.ESI:;~\~E.

Cl.?.BONI.

E avendo sapu"to due o tre a.rmi fa che i l signor Pellica..vri •••

Coi~,cise

canì la mia verifica. La fiducia iniziale fu totale.
pr.ma di tutto, mi consenta di dire al signor Pellicani
.Q,.

che i o non ho fatto

alcUl·W

denunci6.V lui!

Può dirgl:l.elo ci:.r"tt=erYte, ma prim<per
S1.one: le 1::0 cr~esto se/le azioni
sig~~or

e

~a

un punto alla Comrris-

cl~ar~sca

per
o/~ beni cOIru...tlque intestatl a.l

l'ellicaru, ques1;a intestazione era. aV'V8nu"ta a su&. conosc:en-

sua

S~

auto~izzazione.

capi "t a""
=J..?.5C'I~I. No~ ser~2a. cio a:.n.orl.zz6.zione. Venni a cor~oscer.za ••• Via via. ChE:/E.J::E.JD::li

società, io la credevo intesta1.a s. me ••

1..4115

p6~ché

quanto c:nieè..evo la situazione è..i

m8S1. e me.Sl e r;lESJ..

U:l6.

Non tutte insieme,

D

socJ..et.s. ci vcleva.T1o

qì..:..a.."1éo la chedevo io') lo non avevo r...iente,

t

non avevo cOmr:leT'ciE.lieta~ Q-;.la.~do si parla di hiec:e, si bee di
rir~raziare

Uecve ••• caso mai,

rir~razl.a

i

sol~ ~ei

o i soldi

che mi facevo prest&..re perché qualunque cmr.merc:"alista ben pagato
:non ò.eve far al tra che lliéttere ir. e·;--c..:..ne $e societÈ4. Non era un
:ç;l&.cere quello che

fa~evQ !I~ecv5,

era. W".l.a cosa per la qu&le si fs.-

ceva pa.gé..re be!1.issimo, quindi non vogl~o né ringraziarlo, né non
y-i.... r~ra:::iaylo.

Non so se sia fatto t.e:le o male t perché non ho aVtl-

"to modo Ci fare E...lcì.J'.a vErifica...: meravigliosamente bene lo dicE:

Pellican:i .•

per' r.::ettere 8. P05tO le società. Ecco,

do?o,
ll:"... a

perC!lÉ E!'O solito, qU6..nJ.o faCEVO

societ;à

ll
•• , .

SE-:'8 i soci.

?ES!DEF~Ec>

~CJEI.

io ve:-..i.vo
li!}

COr-l0::C2r..za sE~.pY'e

5.

a::a.re,

cr-.:.:'e:iE:re: "prepE:.T'a

E io gli è-icevo di QUE::::'-:"a socie-:::à cr.i èovevEillo es-

~l.:tti

C: ~era..l1o,

rr,eno quelli c:-.E: c.:"vevo io. Q".lindi, era

E perchL non lo co:r:te5tò allora?

Lo contestai a urla! Lo contestai al ?ellic5....YÙ a u..:rla e

c!"-~iesi

l timrrledi!::

tE< . . . .

C.;.....-q30I'~I. l';on lo feci ... E questo è o...-J.E:llo che :eci rr..W.e forse a nOI".. fare, sigr.. or
Pre~ide~te~

•• pErché ritenevo,

co~e no~

~eci

con

aic~~

s~~OZZilU,

cr"e non fosse questa la .et:-a.G.a;i cioé q:.;.e:lle.. della ID&.€istratura, fosse la più
S6. B..nC!1€

::~8.U=.Lat:"ca.,
S 01:tc

la. I,iù lll.!".:ga e la :r:iì:.

secondo me -

i l }Jrof:"lo fis:al e ed hl t~o ::tu.:::"ndì
D

J

pericolo-

t:.. B Og!'A::'Va., in quEJ.-

obie-T-.:ivo pri!"'wipaleo

PELLI:JJ....:1<;fI" Nc".oo
Cru~30NI.

A urlaY

?~~I2Alac>

!~o,

ncn I:".i fu Dai cOEtestato perché se !:li fosse stato contestato .••

lo gis. rrinaCela il Ca.rb0ni è.i an.è.aY'r::ene
po la y.;o:'te de:lla wEo.:"re,

e

•••

me ne a!:è.a.i perché

I'~el
Cl

1977, s-J.t,ito poco è-ofu u.rle. X 'liclerrlia lite

èicevEl. di aver datu e che io avevo spese per il gioco a poker ..
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Ca~bODi

dice intestate a Pellicani, e non vedo come

mai il Carbonl

2%

cont:inui a sostenere ••• Ci sono delle firme di passaggi di azinni da
si

lui intesta,e e poi riportate a mio nome
!::ino, si trova.no nei rr.ar. . è.ati fl.duciari -

al Banco del Ci

trov~~o

••• Poi, quando Carboni dice

che non avevo iniziato a fare questo passaggio ,

qu~~do

c'è stato •••

Ci sono tanto di mandati Il fiduciari firoati delle società di Castiglior,cello, di al tre società, tipo Calabrù

••• dove ci sono i

m~

dati fiduciari che lui ha già speso,ha firmato e sono intestati a lui.
Probabilmente, Carboni non si ricorda queste cose o fa finta di non
ricordarl e.

CAR3é)!\I. Siooor Presièer:te, non saprei cosa rispondere di più. Credo prQiWio di
poter

Pr8SIDENTE. Il

sin~e±izzare

cos~

••••

Pellic~~

signor

ha fatto riferimenti precisi di mandati fi-

duciari firmati da lei. Risponda-in modo preciso e specifico a quanto
ha detto il signor Pellicani.
CARBONI. I l Fe~licani non ha mai mancato di precisione. Come vede, lui può ricordi
re alle 11,30 di sabato •••• alle 8, •••• alle 5 ••• Indubbiamente, ha
W1a

gr~~de

memoria visiva ••• cosa che io non ho. A mei: interessa la

sosta...l1.Ze, in generale, e sono notoriarnente assai distratto. Ec co per-

"che tante val te trovo difficoltà, ma m vo~glio arrivare al concetto,
quello ve~o, che mi intE:ressa mcI to di più che un riferimento cos~ C~!:

costanziato come il Fellicani fa. ilio non contesto nier,te degli incontri, dell'orario, del sabato o del lunedì. Non sono in

condizior~

né

di dire di sì né di dire di no. Ka nella sosta.'1Za è diverso il disco!:
so, e credo di avere. molta chiarezza. Tutto quello che dice è vero,
ma la cosa più importante e più vera di tutte è che

ancora

ribad~

sco i l cO:lcetto - ero costretto, in fondo, a subire tantissime situaziont, proprio perché lui era l'effettivo titolare di una parte o di
gran parte del

patrimor~o.

E' naturale che dopo ••• 1 casi erano due:

o etera una ro'ttura o dovevo in qualche mOdo/ffrg~}eèere, pur sorvegli~~dolo,

che lui continuava a godere della massima fiducia mia.

!{:a era una finta - questo lo sto dicendo ancora una volta:;:
era il mio vero atteggiamento, era

~~_a

, non

finta. Quindi, non è che gli

negavo anche fidejussioni o altre cose in periodi

pi~

recenti; gliele

facevo fare, ma avvertendo, pero, tutte le persone - ed è questo, infatti, signor Presidente l'argomento sul quale vorrei

quindi, avvertivo

l'ArL~baldi,

sofferméL~i

avvertivo la stessa Filtmena

- •••

Ar~ebni,

e allo stesso De Giorgi - chiamatelo, interrogatelo - dicevo:

"Nor~

di-

re questo ••• Di 600, di 800 ••• IO, Ir.r.gari erano 200 ••• q.ùndi, stavo cerC~'1do

di cc-eare un mondi: esterno all'ufficio, diverso, per poter via

via assorbire

~~ello

alla:,cgnc;l:us\on

p

che io ritenevo fossero cose mie.

Q~ndi,

portarlo

ìncalzandolo, incalz6..."f1dolo continuaz:ente - sotto!,i

neo - ••• flSor~o pronto", lui nd. diceva ••• "Domani., fra. un mese ••• ". La
\)\,1&-

promessa era che r:.assimo per il 31 di cembre 1981 il / -

mi avre'gbe

t~tte

restituito
.

~

.Gli

cr;.ie~8.

le società. Sta di fatto che nel giugno 1982, ancora

se questo è vero ... Che n:i è.iceva che non era pronta. la

società flduciEJ"ia .•• ore non aveva fi!'l...l to 1';ecy ..• Jt.Ill: ora c'era ll..."la

sc~sa'ora ce ne era un'altra ••• Vere o non vere, sta di fatto che le
azioni nor: ti venivEL"1o. Mi ver-iva.."lo sempre promesse, ma mai definita .••

E questo a me preoccupava sempre di più, E tanto più io ero preoccupatq
ts.nto più fingevo, francamente, tanto più cercavo di dargli/ !lJ'1.r.h~
delle notizie, cosi, per non tenerlo all'oscuro e per non insospettirlo.

questa era l'atmosfera in cui vivevamo. Lui, in

~indi,

ufficio, viveva di urla, di bastonate ... Iffipiegati impauriti, denunce di povere ragazze trascinate per i capelli dal Pellicani, quando
gli

ver~v~~o

delle autentiche crisi isteriche ••• Pellicani è una per-

sona lliolto complessa, molto, molto complessa di cui, forse, ci potrà
parlare anche meglio il fratello, forse molto meglio di quanto non
possa pe..rlare io ...

o

'::S::DENTE. Lei ha elementi documentali che dimostrino come lei crrcava di

ricre~

re una normalizzazione dei suoi affari a prescindere da Pellicani?
C}:.RBONI. Doc'..UIlentali, signor Presidente, non potevo crearmeI"'-!,e .••

PRESIDENTE. A parte le grida •••
CL't30HI. Lo dicevo alle persone, s3., a tutte ... A tutte le persone di cui le farò
ur,

lur~o

elenco,

~icevo

di m non fidarsi di Pellicani, di dire cose

diverse a Pellicani, e che appena mi a,Tebbe restituito le mie cose,
ebbene, lo avrei liveru:iato. çn.l.eeto a costo di sof:frire o di subire un
ricatto. Però, avevo deciso di chiudere. Questo lo andavo dicendo
ormai da sn.!ll a tutte le pe",sone con le quali lavoravo.
PRESIDENTE. Signor Carboni, quale fu la ragione vera di questo rapporto ffiolto
stretto che ad un certo momento si venne a determinare fra lei e il
dottor Calvi? Era un.rapporto di aiuto a Calvi - come lei ha detto
alla Comwissione - o era un rapporto attraverso il quale - come dice
il signor

Pellic~~

- lei cercava di ricavare dei vantaggi dal dot"or

Calvi ?
CARBONI. Signor

Pr~sidente,

senz'altro ce",vavo di ricavare dei vantaggi dal dot-

tor Calvi. Il mio scopo ••• non era nato un affetto sin dall'inizio •••
~indi,

io vedevo il Calvi un uomo fortissimo, di

gr~~de

prestigio,

di grandi possibilità, e quindit mi pDoponevo di trarr,e dei vantaggi,
senz 'altro.
PRESIDENTE. C'è un salto quantitativo non indifferente,
tuazione

fina~iaria,

1II

rispetto alla sua si-

tra il prima e il dopo Calvi.

__,timONI. Infatti, ma ho anche spiegato bene

e sta indagando la oagistratura. -

il perché o Ecco, mentre prima mi

creato un patrimonio di cui

al Pellicar~,

per

~

fortuna non avevo mai parlato, che era quello dei

preziosi ••• solo con Calvi ho potuto raccogliere del denaro, denaro
che, ripeto, tenevo abbastanza nascosto ••• , ir~atti, il Pellicani co-

nasceva una sola banca/che era quella in cui c'era il signor Zoppi,
ed era sempre questo Zoppi che trattava con noi, e a cui avevo detto
lo stesso di non dire

r~ente

al Pellicani - basta interrogare il si
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c'era. ..... :8 i l !'ellica.:-li S5.;·eva c:-.e c'e:---a1'. . o 2 r:::il l arè.i ••• Lo cLieda hl
?ellicfu'1.i se vera.."Ti8nte ce ne era110 4 o 5 •••• ('Uinèi, CErcavo -d1. no.scon-

r:E:re El tutti i

costi la vera situazio!'"le. ':Zlllndi, le. r.1f:..&b iore li::rc.ièitb.,

signor F'reSldente J !il8 la sono procurata ès..ndo al CÙ".:i,* c.he la pac,::,::b..X!.x

no, ecce'ter5.. ....

IO

?rESID:SI~T~. Quindi, lei, in questo momento, dice che del suo mondo i i af:ari

q"J.ello che ::"gr..orava. il signor Pellicani era. il mercato dei preziosi e
una cifra di 2 miliardi che lei aveva dEpositata
CA.t~BONI .. QuE.:lèo il CEJ.. 'vi rr.i rr.a..."1.0Ò p6r la prima voI ta, ad eser:;pio, 4 r:u.lior.:i ....

CP..RBOIçI. No, nea..Ylche ...;d e2empio, lui sapeva che al siDlor De Giorgi èovevo dare 800

faccio, adesso, delle cifre a caso

-J

invece, la realtà era

400~ •• E così per altri. C~oé, il PEllic~~iJ s~pev~ cifrt è~verse,

in :più o in meno

5.

=:econè.o èelle :mie COY-~vE:-~Er.ze del momen'to ..

Ferè, non sapeva la verità; non sapeva

nea..r~che

quale fosse il vero

defi ci t mio: questo risaI i va già a. due o tre arilli prima, !Ili rifaccio al
1978 o al 1979 o forse ••• sì, intorno a quell'epoca.

?;:LLICANI. lo ,.>,Jr..testo perché ••• no.n so,Carboni quali attività
da:~ro,

cose del

ge~€re?

p~~to

A questo

ave~~

per proèurre

vorrei sapere, perché sennò gi-

ria=.o ettc·:"'r.lO a,è. u..'1 cerchio che va sempre

6. fi~ire

••• è il gatto che si

mordE la coda, e così via. lo credo che attività i..-nprenditoriali che
permettessero al Carboni di produrre

ChE non avesse la

mGcchL~E~ta

d~~o

non ve ne fossero, a meno

e di notte facesse i B soldi, perché

altra SpiEg&zio!J.i non ve ne S:ìno. Poi, tre. l'altro, i pagarnen"t,i erano
effet"tuati attraVerso di me, non è detto che qu.a!C.do lui nomina De Giorgi o PrOiE~ o/al~ri dicessero chex ne doveva 400 o SOD •••• non è affatto vero, perché ,~ sono tante di quelle cambiali, tanti di quegli asse6-

gr. . i

che lo CO!:lprOV'2...."1......r; ..... per cui,

sia:-.E.; di. gioielli sì, è ,,""ero

cr~e

a u.:na cosa. &bbastanz& falsa, lapali~

È

nE: aveva, però po.rliamo su centinaia

di rrilionii poi non è vero che a me fosse r~scosto, perché sapevo che
glieli

dava Proiet~a, sapevo che glieli dava l'Angelini, sapevo che

glieli d2va i l

Diotallev~. nr~

Perciò è sciocco quando lui dice •••

pErché se ywn me lo diceva lui, era la rncglie che me lo diceva, se non
me lo diceva lui, era la

per cui non so

ir~o~a

stess~

kr.gelini,

er~lo

stesso Diotallevi;

da dove provengano queste ••• Ci

gni, potete verificarloj
di Roma di Corso Vittorio

r-

Proiet~

Aldo

Emfu~uele,

avev~

so~o

gli

il oonto corrente al

ass~~~co

di fronte a Campo de' Fiori: non

credo che gestisse miliardi su miliardi, a'Tà a,"Uto un patrimonio cge

p::tEV'S 8.E:gira:tsi s:.:LL miliardo, non di pi.ù, "tra gioielli e contanti: di

pro:f'f;~sione

facEva l'usuraio, qdndi nOI: È cr-.e eVtsse e. t: t i vi tÈ.. t i te.l

rr.€:r.te alte che prOd-I,lCéSSero de:-..s.ro e c!:e ••• :De Giorgi ,lo 5tesso, vi-

veva di strozzinaggio, non È che avesse delle fabbriche o éVésse ••• ;
:'1 Diot8.1levi. stesso era ur. r:ls.2.avi teso, feeeva le rapine,

~veva

u..Yl
o.

o prover..l.iv5.rw da rapinE: o erE....'"1.O fabbric&1i di not~ef pe-::rché eJ.tre •••
fosse stato ••• l 'll.!"".ico mOmE:E"to i!"".

Cl

CUl

CarbQ
i~

ni ha ["oduto di u.n.a certa li q '.l. i di t:à ere. dO\<-...l.to al fatto chE:: E::ra un
prf-:-~ditort

vero che glielà àava, ed era Ee::lusconì, 5.bbi2..mo f;"esti'to
che
22 o 23 miliardi. I,~a altri Sif!lOri,che- io ét,bi&. visto ••• kB/ci sia.no
st2ti ce!"~tiE2.ia e centir..are.a di rnilio~1i, nor~ li ho mai visti: perché,
Obll. i

altrlmer:ti, n:i splE:ghi, dotto::" Co.roor,i. come mai ogni natale,

--

r ·erré..goeto, f&ce\l"2.!!lo le grandi file do. Orazi e BrWl€tti OpP"..:r.é dallo
~e

stesso

Giorgi,

i

Cl::.qUE:,

SE-"t"t(;

I!lilio:1i

l'a.--:ica, l'a."'!l2..nte, :"2. :r!JogllE,

}.ìET m2.de.r-e

flgli,in feri€.'?~,~e ilio s:pieghi, pErch~ sEr..::--.. Ò dciventa tutte
assurdo;

l-.. on

atba.sts.r~z2.

capisce perché ....

lO

tre, i

chieèer€ i

De De '!"ommasi, per

0pp1...ì.I'E

credo di aver àato ariche

precisi perché c'è tutta

u.."'1.8.

l

fioco

UE

e:er::ter~ti

doc:...ae:::Jts..zioTl.e C!'".E: precisa

Q'.lesto: &bbiamo qUlr.tall ài CE-TTIbi a.l i , cr.lna1i di assE-g:-.i protestati,

perClò nor. credo

ChE

qUEsto ::-accia piCicere ••• Q=r,do C2.r":Jor.i sì di.

finisce ID1 imprenditorE' I
é.

q""..l.5..:"~à.o

non firmsva,

pre!ldere q-:lE:sti sc,ldl? lo san;:, ben

li€t~

come pafG--va..?

~ove

andava

se dimostra questo.

PE.E:5IDENTE. Può rispondere, signor Carl.lOni?
CJ....F'.EONI. Sì, s:G'!or E?"'Esider:te.

Vf,ÒO

che è molto prolisso,

81.

sOl-ferma .... c~

t·i2..1i, protesLi •••
??ESIDEI~~E.

CJ...f..BOHI. Gll

No, no,

re.

r::"~p;::--_da

pìlr€ al EigriOr Pelli c8.l:i.

molto p:s.cere usare questo ling-ùE.[;gio+: srro zzimi

ecce~éra

ecce~era.

E' naturlle, strozzini lo erano,

nascosto; àa dove li
sa; lui fa

,,""8.leva

U!1.

p=--€r~à€vo?

co:::~ti~....la~ent.e

t

rapinatori,

n€ss~~o

l'ha mai

Li prenàevo degli st;rozzini e questo si

ricorso al fatto che paga\-""B lui, che Proietta

miliardo, ne valeva èu.e, ne valev-8. tre (non so poi da che cQ

sa abbia èeèotto

quar~to v-~eva:

io non so se valessE r

100 mila

lire, a-me inteYéSsava che mi prestasse o mi facesse Questa o quella
determinata cosa). Che pagasse il Pellic~li per mio conto, si sa, lo

abbiamo già detto; che ci siar..o mil.i.oni o miliarde, si sa; che io aÈ
bia venduto, indipe!'ltentemente da Berluscor_i e 8.!"i.che da Calvi ed al~ri,

Ce

per miliardi di lire, che io abbia riconosciuto, dal 1970 in su

lire di
questo lo se ~-;.che il Pelli ca.r~i) ,miliardi è.i/~r..t,eressi, questo hon
ill~

"rCi che il frutto delle n:ie operazioni, che er&...'1O tute 'altro che

cite, erano operazioni imr;Jobiliari di cui il Pellicani è abbastanza

a

conOEcer..Z2..

Qu:'ndi, due

S0:10 i

momenti ai quali io debbo fare

rlf~

y:'mEonto: un.o, quello ChE veàe p!"'ctago!"".ista lo stesso Pellicarli, il
q~s2€

p~ga

da dove lo

al

Proie~ta;

p:-E::'.I.dEV"O?

l'&ltro

t

che vede aucne me pa[&re il Proietta:

Lo prer.. devo da Orazi, . d2.11 1 6.ltro, non lo ar.. àavo

a dir€: a lui, se È: vero che cercavo di r ..ascor.l.dere questo. Quindi, come
faCEVO lo

Epiegherò a voi, signori commissari, prima di tutto, se
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lo ho UE mandato di cattura, fino a prova

PELLICP~I.

Cl.F:BO!f[, QUEsto lo sa la magistratura, non lo so io!
PELLICANI. E ellora, signor Carboni, abbia il coraggio di dire chi l'ha fatto!
CAP.BONI. Non lo so. caro signor Pellicani!
PELI.ICJ.JE. Comé non lo sa!
CARBONI. Ilon lo so, perché io sono in galera come-ett;i!
PELLICJJfI. Lo sa benissimo! Lo sa benissimo!
CARBONI. L 'ho appreso dai giornali, e basta!
PELLICANI. L'ha appres.!!o

dai giornali! Va bene, faremo una verifica, ...

CP.RBOl'<l. So::'8.::le:lte dai giorr.ali e dalla televisione.
PELLICANI. • •• perché questa è una realtà e allora di ciamo
CP.F.BONI. La. verifichi, la verifichi!
PELLIC1.NI . . . . C~le è stato il senalbore Vi talone con il fratello ~lfredo Vitali?
ne.
CARBONI. Non posso né smentire, né smentire! Dico, io •••
PELLICANI. Come fa a non smentire, scusi? c'è una realtà, c'e un mandato di ca!
tura e io sono tuttora

dete~uto!

CA..TtBONI. Ma se_usi, che ci vU.ole a fare una verifica! Le dico: io non le ho fa,!

to mai nessuna denuncia, né diretta, né indiretta: quella che lei hai
evidentemente la magistratura
no~

PELLICA}IT. No, no,

credo! E'

r~ta

l~ha

fatta per conto •••

su una denuncia ben precisa!

CARBONI. Sappia che io non le ho ·fatto •••
PELLICJJfI. lo desidererei, signor ~esidenfe e sigrillri commissari, che questo
elemento fosse chiarito. Cioè, Carboni dice di non aver fatto la
eia

~ei

den~2

miei confronti •••

CARBONI, Naturalmente!
PELLICANI • ••• per appropriazione indebita •••
CARBONI. Sì, lo dico, lo dico, perché non l'ho fatta!
PELLIC}~I.

Allora desidero che il

s~gnor

Carboni dice come mai l'avvocato

fredo Vi talone ha fatto U11a denuncia su

KX

~il-

suo mandato, nei miei co;!:!

fronti, per appropriazione indebita.
C,._.rlONI. Non è possibile.
punto
PELLICANI. Desidero che questojsia chiarito in questa dede.
C1jRBONI. Sarebbe utile anche per me saperlo: io nor, ho dato mandato ad al cuno
di farle

ness~~

èenuncia.

l-J'iTONIO VENTRE. l/#U!1 t:,'entra con la P2, Presidente?
PRESIDENTE. Onorevole Venj;re, lei lasci ella PresideJ:te di diricere i lavori.
Continui,

sigr~r

Carboni.

CA.!ìBONI. Scusi, siD10r }?rtSide"te, mi ero permesso prlma di chiedere degli
tlptalidol"
?F:E::IDE:;TE
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Co:::;.tìnui, sigaor C5..T 00 ni •

Il

della denuncia: io
i l Pell i CB-.'1.i
che/era stato aL

CJGBOI';I. Si pE-rlava di questo fatto; prima lui diCEva
ho apprEso dai giorr...ali E àellE. televlsior.Le

restato

per questi fatti della P::-ato Verde, non ne so altro. Non ho
d~

fatto ••• né ho dato incaripo ed alcuno di
:-lUEciare Pelli cani

Y.lon lo avevo fatto prima e non lo a:vrei :fatto

t

8€~

ChE dopo. Quindl, io non ho fatto nessill". .8. denìlr.Lcia di nessun tipo al
si~l.or

Pellicani;

È-

av~

stato arrestato a casa mia, questo è verisEimo:

vo pregato a'lzi mia moglie di aver ar.cora tollerar,za e pazienza, fino
e

c~e

in

non si fossero chiarite le nostre

m~o

al

FEllic~li;

te per poter

5ituazìo~i,

il Pellicani mi chiese

fir~lmente

ur~

che erano ancora

dichiarezione seri!

•••

PELLIC;...NI. Ho, dottor Carboni, io desidero ••

Il

Lasci perdere, questo le.

Commi~

'sione lo conosce già, 00 già dichiarato il punto.
CJ.2BON1:.

sì.

?ELLICANT. lo desidero che lei mi chiarisca come mai l'avvocato ~ilfredo Vit~
10::1€ - perché non pUG dire di non esserné a conosce:-~za -

messo di
rizio

denUl1.ciarmi~

r.~azzotta,

u...">1

si sia pEr-

di cendo che io evevo intas ceto t E:.ss:'e:ne a

Ma~

miliardo e dl.ECento milioni, che erano soldi eroé@:

ti dal Banco AmbrosUano.

Le dirò di più:

q~~do l'a\~ocato

Fassari

voleva costituirsi - non so se lo abbia fatto, perché non ne sono

st~

to P1Ù informato - parte civile in questo processo ••• Perciò lei lo s~

peva; non credo che l'avvocato Vitalone possa aver fatto una denuncia
così, un mandato ce lo aveva.
CAF.OONI. Ma

a'lzich~

8..:ldare aV2..tlti con le

:allE

ipotesi, signor Pellicani, le dico

che •••

?RESJ:DENTE. Risponda con precisione.
C_AROOtiI. Non ho fatto nessuna denuncia; lei saprà che ho revocato l'avvocato
F&ssari: non ha avuto da me nessuna incarico, non mi he

mai mi ha parlato di

den~~c!e

fatt~essun •••

fatte a lei o da fare a lei; quindi lei

sappia che io non le ho fatto nessuna denuncia, e non dico questo per
ché lei debba attenuare il tono delle sue verità o delle sue menzogne.
Non le ho fatto

'less~~

né indiretta, né mai mi

denuncia di nessun tipo e specie, né diretta,
ha~~o

parlato di questo.
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dai gion1ali o àalla televisione, non ricordo.

PRES IDENTE. Cosa sa lei, signor Carboni, di questo miliardo e duecento milioni?
signor
C.~~ONI.

lo so che il

li ha consegnati al

Pellic~~i

PRESIDENTE. E perché li avrebbe

consegr~ti

s~gnor

Mazzotta.

al signor EazBotta?

CAP.BOliI. Perché faceva parte dei patti che erano intercorsi fra me e il signor
Pazienza che costitu. :'var'.l.Q lB'elemento base per poter

ma....~are

ava...l'1ti

quel mcltuo che poi è stato fatto al Prato VE'rde. Ho dato ampi dettagli e sono

prontis~imo."

PELLICANI. lo glielo contesto, dottor Carboni, perché lei sapeva

benissim~,

peE

ché le rivevute furono volute da me alla banca,
CARBONI. Cosa contesta? Stiamo dicendo la stessa cosa!
PELLICANI. Sì, certo, perché sapeva che andavano all'avvocato Vitalone. abbia il
coraggio di ammetterlo!
CARBONI. Ma a me non mi interessava, a chi a.n.è.aYaIlo andavano. a me interessava

che li restituissero subito!
PELLIC.Lf{I. Perché non le interessava? No, lei deve avere il coraggio, do.tor
Carboni, perché è di mezzo la vita, lei non si rende conto che così
sta ancora oscurando tutto. Si metta in condizioni di dire la verità
e di valutare! Abbia il coraggio ch~ questa gente ~ deve essere
punita, perché sono i soli, i veri responsabili, perché anche lei,
(.,

~

come me

frutto di una macchinazione di questo potere, sia po-

litico, sia economico, che ci ha travolto! Che poi lei abbia tratto dei
benefici, sono fatti suoi, peTÒ, dico, io desidero

Lei sapeva b!.

~

nissimo,

àìgraziatamente il signor sifipigni, quando io fui

arrestato, manomise Ila mia borsa dove c'era un suo dO,cumento

auto~

fa, dove lei riportava le somme date a Vitalone. Per cui, oggi lei
non può negare, di fronte alla~esidente, di fronte ai commissari,
di non sapE'E'e che quei soldi erano andati a -tilfredo Vitalone, al s!.
natore Vitalone. Ci sono tanti. tali elementi che dimostrano questi
fatti: i suoi incontri con Vitalone, le sue O"
l'altro, mi ricordo un fatto: che

q~~o

io

lo voglio '"

tra x

comunicai a lei

una sera, al suo rientro, che la televisione aveva trasmesso che la
procura generale di Roma aveva assolto in parte Roberto Calvi da

al

cuni i..~izi o alcune situazioni su cui stava indagando la magistratura,
• lei precisò chiaramente dicendo: "Ilai visto? Che tu mi rimproveri
sempre, qualcosa siamo arrivati a fare: già Roberto Calvi sta uscendo
dalle grane giudiZiarie", Come fa a dire che non sapeva che i soldi
anè.av~'1.o all'~ocato

Vi telone qua..~o il :primo di marzo, quando ci

siamo i..'1.contrati con ~olineris Carlo negli uffici della Geofis, o
Geofid
che fosse, a Lugar!o, le disse che l'avvocato~ilfredo Vitalone
erax stato a LUgano per incassare il miliardo che Maurizio Mazzotta,
per conto di Calvi, ~veva
i

te~i

nelle banche

mandato e che lui l'aveva aiutato a met-

a Lugano! Forse dimentica tutte queste cose,

detto il signor Pellicani?
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per

co~esia.

Ct3BONI. Sono uomo d'affari, non faciio il poliziotto; a me interessava soprattutto la

di Calvi e le entrature che eventualmente mi avrebbero

fig~

procurato e Calvi e il Pazienza, quando pensavo che il Pazienza
se questa possibilità.

~~

ave~

il Pellicani ad adoperErsi anche in quella

occasione; .• a preparare un dossier di documenti di società che dovevo portare al dottor Cabassi, sempre tramite i l signor Pazienza,

sp~

ro che se lo ricordi, e fu proprio Pellicani a curare 1m queste cose.
Quindi, io badavo all'interesse mio vero e proprio.
PELLICANI. lo non le ho chiesto la parte documentale, dottor Cabboni: questo lo
sappiamo, l'ha già detto che ero io a preprarare •••
~R
( ~ONI. Se ha fir~ito, consenta di parlare anche a me un pochettino. I l Pellicani

evidentemente ero molto più attento di me a dove, come e perché

anda~

sero questi soldi; ciò che a me interessava era avere dei vantaggi
affaristici e quindi l'operazione promossa prima dall'Annibaldi e
poi sollecitata dal

~

Pazienza - chieda anche al signor

Pellic~

ni se ricorda lui che il Pazienza direttamente voleva dare a noi una
appartamento a Via Condotti; ricorda? - •••
PELLICANI. Sì, come garanzia.
CARBON~

Non garanzia, veleva che l'acquistassimo, comunque, lasciamo stare, poi
non ce

l'avev~~o

neaache fatto vedere, perché io dissi che la società

Prato Verde doveva rientrare del denaro e non avere appartamenti. Tu,!

01

tavia, la Prato Verde, la mia operazione,mit vedeva interessato ad

tenere un mutuo e più di quello, dopo che conobbi CalVi, a entrare nel
mondo della

Vi~~ini,

fino a

momento ci erano mancati;.m

~uel

a entrare in un mondo di grossi
I

f~~zieri

riferimenti che fa

che

Pellic~

ni, che io non voglio - per carità!- co=entarli, dirgli: "Hai torto:!!,
hai ragione" ed altro, non facevano, però, parte del mio
tale. I soldi a chi

~~av~~

ba~glio

dati? A·Calvi, a Pazienza. Ecco, io

men-

chi~

si e pretesi, anzi, la gaEallZia del Calvi; poi mi accontantB.!i della
parola del Calvi, quando mi disse che dei soldi che stavo per dare
o che avevo

gi~

dato

a Pazienza ne avrebbe risposto lui, Tutto i l

resto, signor ~esidente, ecco, di questo mondo cattivo o buono che
fosse, del mondo degli affari, del mondo politico che è tempo

di~

scherare, certo che è, ma lo sta facendo la magistratura, perché lo
debbo fare io?
lei
PELLICANI.

Perch~/r.x

conosce la verità, dottor Carboni!

CARBONI. La verità è una, la verità che mi interessava, io bado alla verità che
mi interessava, Sono stato io a portare i soldi a Vitalone? No, e
quindi, se glieli

a~~o

portati, sono stati altri e quindi le

dichi~

razioni è bene che siano altri a farle e non io, visto che non c'ero,
PRES TIlENTE.

}'.:-~SIDI:::lLi'E.

CAliliOla.

~ottor

C5.rboni, lei È: chiamato a rlsponòere di q:..:.anto sa..

lo ho dato autorizzazione ••
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io so quello di cui parlo e quello ài cui sono certo. Non

p:JSSO o.,nd8..re appresso alle supposizioni o a.1 altro, si&110r l'residente.

Ecco, io dico che per me la cosa importante era arrivare agli obiettivi affaristici; tutto il resto, tutte le al1:re considerazioYli a me non
i!1t eres savan.o.
?.:'(i:SIJE1~;i'3.

La possono

re a "tu.tti i

i~lt.eressare

pu_~ti

la COI:lIniss:"one, quindi lei deve

risponà~

sui quali il siglor Fellicani ha contestato la

sua

posizione. Continui.

sì,

C.!...?..:BONI.

signor }'residente, posso appunto dire che per me ••• mi devo re

tolare secondo la mia memoria e mi devo retolare secondo quello che so
di certo: non posso

1~1ciare

diceva che il Calvi -

accuse secondo ipotesi che ho fatto. Si
~

e si sapeva anzi, si diceva

si sapeva

~

che il

:; azienza andava a chiedere danaro in Italia perché Calvi aveva difficol t1 a por'ts.YE: da..rl5.rO in Italia: ricchissirrlo, straricco, uno de61i uS2.
laini più ricchi del mondo ma, a causa di quella situazione in cui si
erE:, venuto a trova.re l

t

a."L"'lO

:precedente,

a..rL'rlO

in cui fa 5.Trestato pro-

prio per esportazione di valuta ed altro, la grossa difficoltci
re del l'azienza, a dire del Calvi stesso

~i~are

a di-

soldi in

che, ,appunto, ci vide protagonisti dell' operazione l'rata

Verde. la.vrernmo Qo\rù.to dare noi questa società in gara;xnzia, a"rrebberl'j)
dovuto prendere dei soldi il Calv'i; quindi, questo lo c onfe:r-illo volentieri perché è le. verità àel resto. ~ noi r!e aVrellIITlO avuto il vantag-

è.io di avere

l.À..~

mutuo per il q . . . a1e ci sta.Yarno battenào da un

zo due, prima con la San l'aolo di Torino, se rlcordo tene,

ar~'1O

e n,ez

e con 12 !-,aI1-

ca X nazionale del lavoro .. Quindi, si era offerto. per noi una b,roE:sa 0I:.
portunit~i.

sono

J~on

nea~che

Calvi tra i
i

!.tE;-;IDEJ'~TE.

posso rispondere sui ipotesl e su cose dE=lle Quali

certo: si diceva che serviva ERE per

pab~re

ix lebali

non
di

quali evidentemente c' era anche Vi talone. ':':uesto diceva .••

E in che termini lei sa di

q~e5to?

po, non so qUE..!"'!to. Fotrsbbero aver preso 100 miliardi, po"trebtero aver
preso una lira. Il

~

mio interlocutore in

q~el

momento era lazienza

quindi io dovevo darli a.l Fazie!1.za con 'la é;,ara....'1.zia del Calvi. ç\:.este. lo

affermo con certezza. Poi, che il 1-azienza diceva che q"J.esti soldi servivano per p2gare anche i legali del Calvi questo è vero,
Lei non è in grado di ricordare ques'ta cifra di 1 miliardo e

raE5IDEN'l'E •. n

200 milioni?
CAP~ONI,

Sono in grado. Come no! Ricordo di aver detto ••• altro che! Lei fa

un riferimento così preciso e posso dirle: q,uel miliardo e 200 II:llioni
erano i

soldi che si è preso il :Pazienza con la bar2i....'1.zia del Calvi; ed

i l l'azienza mi disse che quei soldi serviva..'1o e a lui e al Calvi, Qui!:c

di do, mi pE..re, delle risposte precise su crJ.esto.
PllliSIDI~.:n~lE.

Lei contesta qua.r.to ha de1:to il sit..nor rellicani •••

Clc;-30NI. Non contes1.o.
l-'ItESI:9:s!\rrE.
C.~.~OI'~I.

•••

c!-:€ la destinazione fosse l t a:vvocato Vi talone?

roteva eEsere uno dei

desti~3.tari,

U!10

dei

~a.:1ti

ces"tiu2.tari, visto
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CA;ill0NI. Questa del miliardo e d.le non so corr,e l' atbia dis"tri bui ta il 1 azienZ8., ::Crc:..l'1cG.:.:-.en""e nOn lo so, bisoJlerebbe cllieàerlo al dot~,or }azienza.

:i El.LICAI';l.

lo c.:Jntesto, 1!"8sidente, perché in un contec;gio fatto a biub-."I'10 da

SE.l'bonì, Cs.rboni mi riporta delle cifre ben precise: 1 milia.rdo dato in
~vi zzer3.,

i

71 S Hiilioni di 302.~ ed il mili8.rdo e due dato a Vi talone. Lo.

deE:~in2..zio:;.e •••

per' cui Carboni, qus..~do dice che non sa, non è vero perL"""~
ch'; a e;Ìl,'t;nO lui, ,!uando mi faVced era autof.,raft;> ed lo s"tata distrlltto da

SiQlPigni Giill1carlo quando manomise la mia borsa con altri documenti) e
TIii

à.ice re&l!Yiente le cifre quali sono e mi dice che dobbiamo arrivare a

:::5 r;;iliardi. [l'ant. I 2 vero che lui cerca E Consoli e Carcasio per nOn ave-

re più ~isocno di Vit~one, Ierché C~rboni dice che non sa qllando con
''/l t.s..10!le

r.. ?. &Vù.to di versi incontri? Vi talone Etesso fa

l~ fa.mosa ricuEa-

:-ior..e ai t..~.l..u.dici Turone e Colo!"!:lbo cl'le rua.!1dia~lO a ritirare dalla nostra
t:eGretaris. dallo stLldio Vitalone. I-er cui non capisco perché lui si ost?;.

ni

dire che non è vero Quando sapeva benissinlo che qaei soldi erano

D.

stati dati a Vi talone. A biug.'10 me lo riconferma,
C!l.~~ONI.

Si6TI or rresider..te, rei CO~1senta di risponciere anche a me qualche vol-

ta, Capisco quanto biso<C;10, disperato, bisogno abbia il signor }'ellicani
di avere queste cO!1ferme, ma - :r-ipeto - abbiru!LO un altro allineamento,
lo aveva!1ìO e ce lo abbiamoj io volevo fare affari, evidenterr.ente il
l:;ellicani voleva interessarsi di politica o d'altro. 'ruttavia, ricordo

solo che il Consoli io l'ho visto il giorno che è scappato Calvi e

qui~

di non capisco che cosa poteva fare il Consoli proprio il giorno che è
Scaf'iJato Calvi o il biomo prima, una cosa àel e;enere. I;on ho mai ps.rla-

to, il Consoli è venuto per la propria situazione, è
superiore della magistratura; non

SO

~ldato

al Consiglio

perché adesso lo si me,ta in mezzo

l-er rovinarmi ancora.. ••

lcELLICAlU, lo lo contesto, dottor Carboni perché lei lo ha visto a ;,_ilano ed
è andato a pranzo da Bice lunedì quando lei era a llilano.
CA2BONI, Sig10r l'residente, la prebo consenta a me di parlare; l.Ula volta per
uno perché altrimenti parla solo Pellicani, si fa un soliloquio e lui
si fa domande e risposte. lo lo lascio parlare e chiedo al sig10r l'elli
cani di lasciare, •• L'ho detto già anche alla magistratura di aver visto a

p~anzo

il sig1or", due giorni prima che -.enisse •• , lunedì, lui

dice lunedì ma per me può essere venerdi, è uguale, non ho questa grande precisione, questo modo di circostanziare le cose, io purtroppo non
ho la stessa possibilità come ce l'ha il signor l'ellicar:i, Tuttavia, io
al signor Consoli non ho fatto neanche il nome, mi pare, di Calvi, non
ce n'era motivo. Il sig10r Consoli era venuto per questioni personali
Sile che ribuardavano la promozione a procuratore generale, aveva preoccupazioni per sé e non si andava certamente... Si tratta di due o tre

giorni prima, credo, della fUba di Calvi o qualcosa del genere;e non
credo che sia stato

ne~~che

,!uel fatto che io dovessi sostituirmi addi

1':!.1.t'J.1'b. G.1J..E: conosce~ze di Calvi nella

r.ì2. .... istr8.tura.

Fer cu.ritc:...!

c.:UéS1.0
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~ 2.:;:solt;."lo..r;.ente fWEio,

to'tc.lmente ed a.cSO:::"Ll.t.a:::e::lte falso.

E' vero,

eto ::: vE:rissir.w ed io mi sono à.doperato rlel c1odo che ho }:.-ot'J.to e q'Jel
che ho fatto r..o fatto ed è tutto qU8..."1to de1. ",:2..è.,liatc.J'.lente riferito alla

=~ipeto che non posso

a"lds.re avc::.ti sul filo di un discorso

fatto S:J. delle supPosizioni che il rellic3...Yli fa, che lui ritiene, che
sono suoi convinc~menti. Sia la magistrat'J.ra a st2..èilire se è vero o non

è vero. lo non posso chiedere a me stesso Qi ~Dtare alla ricerca di cose
delle quali non ne ho vissòJ.to •••

Vitalone lo cercJo: è vero, per esem-

pio, il fatto dei buoni del tesoro, ma li ho dati io al Vitalone; quelli
pure
sì. Ed è vero anche che li ho pabati/con "'-lalche lira di ir:"teressi al
Diotallevì e che ho sap'-lto solo a setterr:tre che ,,-,esti soldi arEinO falsi
perch~ il Vi "'calone TIie l 'ha detto nel settec,bre e quindi nel settembre
l 'ho saputo. La è ve~o che glieli avevo dati per cose rr,ie e non per cose

di altri. Infatti, ne deve rispon:3ere, c'è a'l'1.che
Vi ~alone ed era un accordo che io a.vevo preso

UnE.

COn

ricevù.ta che ha il

il dot'Lor CE.rt:1cciolo;

n'.i occupavo dell t acquisizione de l'Unione Sarda in quel mOIT.ento. Quindi,

ci sono delle verit~ in quello che dice: è l'inter~retazione, è la coll9.,
caz.ione di corae lui q-'..lBste veritè. le pone che ha. un mO':lo diverso di •••
FTI.ES::LDElLL'E o Lei sa che c'è un procedimento giudizia.rio aperto nei confronti

dell'avvocato Vitalone.
CAl..:BUNI. Sì, sono a conoscenza di questo. Quindi, speriamo ••• non c'è che la
ma~istratura

per trame le conclusioni.

HiESIDENTE. Sui 100 miliardi che Calvi le ha messo a disposiz:;'one vuol do.re
alla Commissione la. sua verità?
c/,.::mONI. Di verit:' ce ne dovrebbe essere solo una e non dovrebbe essere né mia
n8 di nessuno: è la verità, è di tutti. Dunque, non mi ha mai messo a disposizione

100

miliardi, né

50 miliardi né 20 miliardi,

ha mes-

so a disposizione centinaia di miliardi che erano quelli della banca e
che noi dovevamo collocare. Secondo certi calcoli allora un po', così,

pr~

babilmente impr-,denti che noi facevamo di quanto potevamo buadagnare da
operazioni così importanti come erano quelle che il Calvi ci aveva proposto ne derivavano decine di miliardi a vantaggio nostro, ma mai Calvi ha
posto cifre ••• Poi, si sa: Calvi era una persona

abbastru~a

tirata, credo

che l'abbia detto allo stesso Fellicani,alla famiglia ed a tutti quanti:
l'unico - e di questo mi vanto - che non abbia chiesto soldi al Calvi ero
gli davo
propriO io se non come corrispettivo di qualcosa che,'E su questo
fatto sta

indag~~do

abbastanza rigorosamente la

magistratur~

PhESIDENTE. lo non parlo delle operazioni che dovevano esser fatte all'estero,
parlo dei 100 miliardi che Calvi le diede e che in parte a.ccreditò in
Svizzera su due conti uno all'UBS ed un altro su un'altra banca: un conto
corrente

de!1orr~inato

:Pifra. Ne ab1?iamo &i.à parlato l. luI tima volta.

CArmONI. Sì, ne abbiamo già parlato.
fRESIDENTE.
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versio:-,e che dà il sig:lOl'X

ripetesse

~ei

Pel~i-

sa •••

~ua~to

CARBONI. Non sono due banche, sono tre banche diverse. Sono i corripsettivi che
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il Calvi dava a me per quanto gli davo io, qto.indi nessun riferimento
mi~ioni

lai qua~i fa riferimento invece il Pel~icani. Non esiste

ai 100

ur,a cifra di 100

mi~ioni.

I.soldi che il Calvi mi ha dato-e ancora mi

ri "!:engo di essere. fJ..no a prova cont'rana, creditore - non erano
che il corripsettivo di quanto davo

~

a~ tro

Calvi. Si tratta di soldi che

ar,d.avano in Svizzera e che in gran parte riBntravano in Ital:is. Ho già
riferito

abbonda~temente

~a

perché

~ei,

PRESIDENTE.

e~

signor PreSidente, e

~~a~to

a~che

magistratura possa

risposte dirette

era

~'importo

magistratura, ho

~la

campo libero
per avere
agire in Svizzera, proprio/
~asciato

precise in Svizzera di

qua~t'o

sto dicendo a

al~a Co~ione.

preciso che da questa somma le è stato versato

in Svizzera?
C

30NI. L '.importo complessivo? Il

glob~e

di tutti gli importi?

PRESIDID'TE. Su questi tre, di questi tre.
CP330NI. Il totale su questi tre, che è

i~

dati in tre periodi diversi, nel

tutto, sono 19 milioni di dollari,
co~so

di quattro mesi+.Da un mese e

mezzo, un mese, uno dall'altro, ci sono state

cui una

a"l.~ullata,

~

cpera~ior~,

quattro

di

di sette milioni di dollari. Il totale è di 19 mi li 0-

ni di dollari. Via via che i soldi rientravano in Italia, egli l i riacereditava fuori. C'è tutto un conteggio dare-avere tra me e

C~vi,

del

quale ho ciat o a.r:.pi a, a..'"'1.Zi ampli ssima •••

?P.ESIDENTE. Signor Pellicani, cosa può contesta:t'e rispetto ai prestiti fatti
signor Carboni

~

dottor Calvi e a queste somme che

C~vi

da~

avrebbe accre-

di tato?
PELLICbNI. Forse c'è un qui pro quo. Non ho mai detto che

C~vi

abbia accreditato

100 milioni di dollari: ho detto che Roberto Calvi aveva

stabi~ito

di

mettere a disposizione la cifra di 100 milioni, di 100 miliardi, ma che
una parte era stata già erogata e che serviva a sanare ora l'editOria,
ora Vi tafuone, ora i bisogni del Carboni.
Che Carboni dica di aver prestato dei soldi a

C~vi

••• lo

dico che Carboni non ha prestato soldi a Calvi, perché Carboni non aveva soldi, non aveva mezzi

t~i,

sui miliardi, perché, se no, mi spieghi,

~ottor Carboni, qu~~do dice che

ha

c~~esto un mutuo al Banco Ambrosiano

per la società Prato Verde, come mai questi soldi siano andati al" pagamento di deti ti pregressi che egli aveva nei confronti di Annibaldi,
di De Giorgi, dei soldi dati a Pazienza(che si dice siano andati a Razienza e invece sono andati a

Vit~one),

in Sardegna che aveva bisogno di
rogati a tale costruttore

so~o

so~di

110

quando c'era il costruttore

e dei sei miliardi sono stati e-

mi~ioni?

CP3.30NI. Signor Presidente, è un dialogo fra sordi. Inta.~to mi sembra di aver
spiegato bene alla magistrBura come stanno le cose. Non mi sono mai
vantato di avere dei soldi nascosti e messi da parte.
GIORGIO PIS.?JW'. Ce

~o

dica ar,che a noi!
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di 800 milior.i. Parte li ho av...ti da L"lP.i bal di , parte é.a De Giorgi.
Inso:nma, riuscii a raccogliere 800 milioni, che detti 10revi lI1l4~ allo
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stesso Calvi, all'insaputa di Pellicani, che nulla può sapere di questa
operazlone. di cui ho dato i massimi detté.f;li e riferimenti alla magiil modo di rieostruire e le testimonianze. (Cow~er.ti

str8."tura,

dell' onorevole Belloccr.io e del senatore Valori).
"[(GIO PISAlJO';l. Lo m_ca anche qui!
PRESIDENTE. Onorevole Bellocchio e senatore Valori, parlate alle spalle del tes~~mone,

non capiamo.

Non è possibile •••

D1JU0 VALORI. Alle volte "bisogna anche consultarsi.
PRESIDENTE. Vi dovete
D~~IO

consig~iare

in un

~~olo!

VALORI. Non siamo mica a scuola!

PRESIDENTE. ::Jisturbate gli altri commissari che hEL'1I1o dir:i,tto di sentire!
DanIO VALORI. Alle volte bisogna anche cr.iarirsi fra di noi le risposte alle fiomanda. Non siamo miaa a scuola, signor ~esidente!
I

PRESIDEllTE. IteJ;:.tre parla il teste, i

commissari har>.I1o diritto di sentire!

::JA.'\IO VJ.LORI. hannO diritto di sentire, come noi abb:'a:mo il diritto di scambiarci
le opir.ioni sulle risposte del teste!
PPE3IDEllTEj Allora dobb:'amo decidere, cosa dobbiamo fare, senatore Valori!
DJ.RIO V.L.L0.JiI. :Bisogna. orvere un mir.imo di comprensione" conciliare le oose.
far rigerimento a ciò che ha esposto

GIUSEPPE ZURLO. na é.etto di

alla magistrat.ur&.: questo riferime!l"to non significa niente; Ca.rboni
dovrebbe ripetere quello che ha detto alla magistratura.

CArillONI. Alla magistratura, signor commissario e signor jresiaente, LO spiegato
di come ho raccolto gli" 800 molioIÙ facenò.omeli prestare parte da De
Giorgi, parte

è~lo

stesso

lL~baldi,

parte dalla stessa

Lngel~ni.

Rac-

colsi quel giorno circa 800 milioni, Il Calvi invece aveva bisogno" m
due miliardi per lo meno, liquidi, cosa cLe non riusciva fare. Telefonei al Calvi dal garage dell·Annibeldi stesso, dove lo attendevo con al-

tri soldi, però poi non mi ré.f;giunse. Siccome si faceva tardi, partii e
ané.ai con De Giorgi a Mila.'lo, con i preziosi dei quali avevo parlato a
Calvi nella prima visita a Drezzo. SeK debbo poi fare - sono a vostra
disposizione si capisce- la

stor~

di come nasce anche il fatto del pre-

stito, fu Calvi a parlarmene a Drezzo e mi chiese di procurargli due
miliardi e a..'"1che più di due miliarcli. Gli dissi che non ero in conà.i.zio-

ne di procurargli così a breve tempo due miliardi, ma, vista l'importanza feci accenno alla vendita (alla svendita, ricordo che dissi) allo
stesso Calvi di preziosi che avevo, pur di poter raccogliere quella difra. Quando il Calvi sentì parlare di preziosi, mi disse: "No, se si
tratta di cose importanti, fa..mmele vedere I poi ti Ci.rò ll , anzi:

Il

poi

le darò una risposta" (ci davamo del lei).
lo mi precipitai a Roma, vidi le varie persone che conoscevo,xr.
raccolsi questi 800 milioni all'insaputa <'iel Pellicar.i, cLe quindi non
può essrre in grado di dire né sì, né no

speriamo che lo sia la ma-

gistreture r ..• Fiuscii a
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AY~~baldi

rac~molare

800 milioni, partii àalx garage

con tale De Giorgi Luigi, mi recai a Milano e

portai e '-'l'la parte dei preziGsi che avevo e u.'1a parte di denaro •• !l de-
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cessivo, il pomeriggio,

gl:j.~ortei

questi 800 milioni proprio al Banco

lJnDrosia.'1o. Sostai a Uilano a piazza della borsa assieme a De Giorgi,
il quale mi fece anche da scerta. Andai al Banco Ambrosiano; dopo circa venti minuti, mezz I ora) tO!":lai indietro perché il Calvi aveva da

fare. Questo risulterà

~che

dalla mia visita fatta nella

b~'1ca

in quel

giorno (siamo nella prima decade di gennaio). Feci ritorno il giorno
successive. I l Calvi mi disse "o.

?RES:::DENTE. Chi era presente al versamento che lei fece al dottor Calvi?
CAIlBONI. Al versamento era presente solo Calvi. Mi accompagnò (è naturale) il
signor De Giorgi, che sapeva
T)""~IDEI~TE.

CJ.__"i.i30NI

II>

~resente?

L:a non era

J.. rE.i l ano J quando scesi dalla macchina •••

PF:3SIDENTE. Ci interessa sapere qua.~do lei consegnò la somma

CArtBOKI. Altre volte erano presenti altre persone, in questa occasione, no.

P?3SIIiEl"I'E. Lei non ha nessun elemento documentale, né l*1'.a detto alla magistrat1;.ra.

CAi1BONI. L' ho detto.
PHESIDillfTE. L'ha detto coma a noi, ma non è che ha dato alla magistrarura nessun
elemento documentale?
CAImONI. Elementi

doclli~entali

nOnH ne ho ••• Anche il

pr~mo

non

f~

documentale,

la stessa operazione Prato Veràe non era àocumente,le. rti dovetti accon-

tentare di un fine rispondo io", di un sì ciel Calvi. Iniziò questo modo
di

fare già con la prima operazione Prato Verde. Mi accontenati di un

personaggio così importa.'1te quale era il Calvi, lo

rite~_'1i

in fondo

sufficente.
PRESIDENTE. Di lui però registrava le

conversazio~i!

CP_qlJQHI. Solo le prime due o tre. Non registravo le conversazioni per questo
motivo, né per questi soldi: non credo che ci siano accerilli nelle bobine. In

~uel

momento non si pensava di registrare, non ero abituato,

non l'ho mai fatto. L'ho fatto le prime due o tre volte, proprio per la
salvaguardia, poi le conversazioni successive le registra il signor Pellicani. Le prime due o tre le feci solo o in quanto avevo paurax(spero
che il signor Pellicani ne faccia

testimoniar~a)

che il Calvi si potes-

se vantare, come aveva fatto per altri, di aver dato a destra e a sinistra: non volevo che potesse mettere in difficoltà le persone che gli
portavo io. lo infatti
"~i

no~

:Xx

~llantavo,

non è che a.'1davo a dire:

risolvo questo problema": gli dicevo: "Conosco tizio l', glielo pre-

sentavo

r

~li

dicevo: "Hai bisogno di conoscere questa persona? lo la

conosco: eccotela, parliamo di cosa ti serve".
potevo

~'Utti

qUEL'1ti quelli che

••• Aveva bisogno, aveva desiderio di parlare con Corona, ecco-

ti Corona. Per il problema del Vaticano lo

pr~ntai

•••

PP..8SIDENT:::. Torniamo ai suoi rapporti economici. Di questi preziosi, ch", lei ha
dato per miliardi a Calvi, quali elementi documentali può portaTe?
CARBONI. Ho indicato una serie ài testimoni e di persone D:cr.e mi ha.rillO visto
cie.re a Calvi, QU6.l1do lo raggiungevo a Ciamp~!1o J q:;.a.'f1Q.c è venuto è.aa: me

una volta a via Ignazio Guidi •••

PHESIDENTE. Bai abbiamo letto le s~e deposizioni a.lle. magistratura.

CARBONI. Spero che la magistratura riesca a stabilire tutto questo, mi auguro
che •••
RAIMONOO RICCI. In quella occasione insieme ai soldi gli dette a..'1che i preziosi?
CAP~ONI. Sì, signor senatore. Fu fatto un calcolo per cui io dovevo avere circa

4 milior~ di dollari, tre milioni e 800 mila: ricevetii quattrocento
miliorp. di più della cifra che mi era dovuta, secondo la valutazione
che si fece dei preziosi, cifra che fu restituita poi in Ijalia al Cal-

__ ONIO ESLLOCCHIO.

~

j.Jf::OI\~IO

3~lI:OCCEIO.

CP~"q50I~I.

r::a cr.1esti preziosi sono stati visti?

Da nl..l.l!ìerosissime pe:--sone.

Am'ONIO 3:::LLOCC:-;10. No, sono stati visti gli involuxcri,

=

i l contemto mai.

CA..''i.BOHI. No, è stato ...'isto anche il contenu"to.
ANTOlno 3::::LLOCCHIO. No, lei
;A.11.30H!. no,
AN~'ONIO

cos~

dice al magistrato.

ci sono persone •••

BELLOCCHIO. Adesso, le leggo quello che ha detto al magistrato .••

PRESIDENTE. Itagari dopo, onorevole Bellocchio.
C;~BONI.

Ho fatto numerose deposizioni •••

ANTONIO BELLOCCHIO •••• mai qualcuno ha visto i preziosi. •• involucri, ha detto •••
Ci'.RBOl':I. l'e approfitto in questa circostanza, per dire che le persone che apri-

vano e chiudevano ••• vioé, li

h~~~o

anche visti •••

PRESIDEliTE. Signor Pellicani, lei cosa sa di questi prestiti in gioielli?
PELLICANI. I gioielli, tranne un brillante di 18 cara"ti che era stato dato da
Diotallevi per 600 milioni ••• Ho visto altri gioielli, ma erano tutti
di piccola en"tità, diciarl10 che parliamo sempre sulla base di 400,500
rr,iliorli, non di più; non arriviamo a cifre talmente al te f da portare
ad avere

3,4 miliardi di gioielli, perché i gioielli della moglie», che

po~sono avere un valore abbastanza rilevante,

sono tu"t-(!"ora al L:onte,

se non sono stati presi aGesso; quelli che aveva la signora XX Maria
La."'J..ra Concas lo stesso, che erano a.bbasta...'Yl..Za rilevanti, ma credo che
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C~iBONI.

tuttora in suo possesso;

:altri gioielli in giro non ce»

Signor Presidente, per fortuna, lui contesta, e, per forturla, non
glieli feci vedere, al trimenti non li avrei avuti. Tuttavia, mal tissi
me persone li herillO

vist~ed

era un_a cosa che tenevo gelosamente

cust~

di ta. l,on prestai tanti miliardi quanto il signor PEllica.,ù crede. E'
che quando io acquistai questi gioielli, allora, forse, nell'arco
di 5,6,7 emù spesi 2.5 miliardi

O

3 miliardi, si e no

Fu poi questa ascesa di valoriEH

che, dal 1975 in

s~,

mol-

tiplicò per 5 o per 6. taluni per 10 volte ••• e mi fece trovare una •••
l'OD ho speso tanti miliardi ••• All 'epoca,

e spesso mi

ver~v~~o

costavano 1L01 to, molto meno,

imposti •••

PRESIDEI\"TZ. Signor Carboni t può dire alla Conunissione il nome

di una persona

che sia stata testimone di questo prestito in gioielli che lei fece
a Calvi?
Ck-mONI. Cile mi porgeva •••
PRESIDEIlTE. Sì.
Ck'BONl. Cno è De Gi.orgi, perchl! mi accompagnava il De Giorgi; un 'al tra è la l\:a-

Kle~zig, sicuramente perché stava •••

nuela

PRESIDENTE. Che era presente quando lei dava i gioielli a Calvi?
CARBONI. Sì, e mi sconsigliava anche di darli ••• ecco perché lo so di sicuro •••
Era una ragazza con una intuizione particolare e mi diceva di non fi
darmi troppo, eccetera ••••• Ma questo l 'ho spiegato, credo, anche alla
Llagistratura, e volentieri qui. Credo che mi abbia. visttl porgerli anòe il :ci,srlor Silipigr-i, que~ti gioielli al Calvi. Così i soldi: t8.!2

tissime volte

~i

~aYillO

visto in pacchi di giornali dare a Ciampino i

soldi al Calvi •••
:rES:::D3H'llE. Si, dei pacc!-.:i di giornali risulta anche a noi, ma cosa ci fosse
dentro il pacco di giOr!lali non risul te che sia etato ·ViEto,aJ..meno

per qua-"l"to lei Ì:a

à~posto

alla magistre..tura.

~
R.30NI. Non erano r.inestroni ••• Andavo all 'aeroporto

~,

solo per questo.

Cosa voleva che portassi ••• lntanto, s'ono sicuro che in aJ..cune occa-

sioni, se

no~

in tutte, quelli che mi

accomp~~av~~o

sapevano che

c'erano Boldi, sicuramente; si capisce quando ci sono soldi, signor
PresideT.:.te, in
~~DO

RIZZO. Perché

C_;?"BOI~I.

"..lIl

pacco.

all'ir~aputa

di

Pellic~~i,

signor Carboni?

Proprio;!ll perchÉ erano operazior-i come al tre che io tenevo nascoste
al Pelli cani.

;~DO

RIZZO.

Pe~ché?

CP3301iI. Perché avevo, appunto, interesse opposto a

che lo sapesse, per-

ché era una rr.ia proprietà che era al di fuori di quelle che erano

~E

tSesti te dal Pellicani.
J.-"LDO RIZZO. I.~e. se eran.o prestiti che venivano ~ da terziX
CJ.3BONI. Era.11o operazioni che facevo

E

io, erano cIlerazioni sia per i

gioielli,

che già avevo, sia per quei prestiti, erano tutte all'insaputa, ogni

operazione è all'insaputa di Peliicani.
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..L..LDO RIZ20. Quanào si è verificato ques'to?
C!:SC:30I:r. l;el cerJ..Ylaio, nel febbraio-marzo e

nei primi di aprile; tre

operazioni Qistinte quelle dei preziosi, mentre quelle del denaro erano
più frequenti:
l'avrò incontrato 10,15 volte, sempre all'aeroporto, qu~
si sempre all'aeroporto; qualche volta il Calvi mi ha mandato il suo
autista - una volta o due - a prendere i soldi. un 'al tra voI ta,li ricorda di esserci anQàto con il KolinerE a portagli i soldi, cosa che
il Pellicani non saw : il

Pellicap~

po~

non sa che io, ad esempio, ho

tato 600 rrilioni a Calvi, con il l':olineris che stava con me, sotto casa
di Calvi, e questo avvenne a li!ilano ••• Ecco, così via via, ho indicato
ai magistrati _ ••

DA.'lIO VALORI. Sentiamo il Pellicani se è d'accord'o!
PELLICilliI.

P~lora,

chiedo al

dot~or

Carboni come mai nell'agosto, quando io sono

uscito dal carcere, mi fece a~cinare dal suo procuratore generale,
D'Agostino++ ••• avvicinò me e Silipigni chiedendo, su una sua bella
esposizione autografa, che aveva il D'Agostino e che probabilmente
avrà tutto_ra se non è andata distrutta+ •••• dove chiedeva a noi - io
Pelli carri , Silipigni, De Giorgi, la vedova di Aldo Proietta - di fare
Qelle

testimonia~e.

mandandoci a dire le dichiarazioni.

D~que,

se

Carboni non si fidava ••• mentre lì, in quelle dicLiaraziorri autografe

cLe lui aveva dato all'avvocato D'Agostino ••• e questo è stato a:1cne
fatto ur, confronto in tribunale dal giudice Imposimato tra me e Silipigni, e dove il Silipigni ha ammesso che le dichiarazioni che io ho
reso al dottor

I~posimato

erano vere •.•• cte l'avvocato D'Agostino do-

vette fare questa testimonianza .•• tanto è vero

cr~e

pregò il dottor

Naddeo di fare una testimonia..'1Za in Quew senso, di è.ire che Carboni,

nei p8ri odi in cui agi va con gli strozzini, questi, c:.lal'ldo davano i
presti ti

J

davano

ar~che

dei gioielli _ E questo Na.ddeo chiede al dottor

o;.~J
,
Cassella
qua"ldo sarebbe stato chl8rr:ato da Im~simatl

che

ah

che lui sapeva che tra i soldi che ricev6:fva dagli usurai, riceveva
anche dei &ioielli.

P~loraJ

mi àica dottor Carboni come mai sentiva

la necessit~ che l'a,~ocato D'Agostino mi aV\Qcinasse e mi chiedesse

di fare

ur~a

testimo!'..iE.!'..za in tal senso,

cr~ando

non voleva che io fos-

si al cOrJ!e:.te di questo, e c'era una descrizione/ p~r14 Iriliardi,
dove ••••
C.;RBOHIol Se ha finito, signor Presidente, riprendo io, altrimenti, vedo che si
dillL~a

nel èire le stesse coset ••

?RESID:SHTÉ. Faccia finire il signor Pellica.'1i.
?ELLIC~~I.

Credo di aver chiarito, signor Presidente.

PRESIDENTE. Signor Ca.rboni, V'J.ole replicare al s~gnor Pellicani?

C.A...7.t30NI. Non ho mai dato di questi incarichi a D~J.gostino: ne è la prova il fat-

to che io la èichiarazione descrittivax di tutti i preziosi che diedi
al Calvi la feci nel lu1;lio o i primissimi d'agosto, i l giorno in cui
venr..i a!"'restato, nelTI1982, descrivendo ed
avev~~o viste
lli8l'"...l>

indica.~èo

le persone che

quei gioielli. Tutte quelle che ho indicato

c'er~~oJ

che il Naddeo che non ho mai indicato; ho indicato, invece, il
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il

?ellicar~

ar~J.i

svi~

ancr~e

perché e:-o

UI"..

appassion.ato di gioie, e questo

lo sa ••• Trascorrevo intere ore da Bulgari, per duo o tre

int€;ri, all'orario ài chiusura, solo per vedere, perché, purtron

:po, nOl: avevo

g::,a..~·di

possibilità ••• E poi t si sa, da Bulgari ci 80-

no cose eccezionali.o.Ecco, stavo lì ••• Ero un appassionato di gioie •••
E feci

~~a

èescrizione, quindi, 2 o 3 mesi prima ••• II fatto che io

abbia fatto la procura generale a D'Agostino , mandò in bestia - io
so - i l signor Pellicani ••• An.dò da mia TI10glie per
1I11:a che cosa ha fatto Ca.rb or....i ? ... E'

:?':i:8SIDEI;ll E.
1

sì,

ma questo non ci

intt~eEsa.

W1

dirle:

ladro •••• 11 .....

Lei fece la. procura a D'Agostino in

cte senso?

CA-'1.301iI. La procura che si occupasse di tutti gli affari, cioé che potesse sos-rituirsi a me in tutto quello ••• perché io stavo in prigione e non
potevo •••
?HESID3H'l'E. Il sig,lOr PEllicani ha parlato
Pu.LICJJG. l,:a io non ho l' contestato la procura. lo ho contestato che sono avvic;!;.
llE.to àa D'At:ostino,
st~'ò

presenza di GiC?-Ylcarlo Silipigni, dove mi mo-

una dettagliata descrizione di qU,"-'1to lei aveva reso alla magi-

Et~atl.~.:r-a.
no~e

~la

svizzera

° alla

polizia svizzere. E tra questi c'era il

mD

J:.

••• che io dovevo testinoniare •••

CJ01301ir. lo 1',on ho fatto il suo nome •••
FU~IJ,:OEDO

RICCI. Lo lasci finire!

PELLIC1J'II ••••• dovevo testimoniare, tanto e vero cbe

lùÌ

si dava leTtura delle

descrizioni .......

W\.U:ONDO RICCI. Cosa doveva testimoniare?
?ELLIC&~I.

Dovevo dire di aver visto questi gioielli, di aver visto queSD contratto per 9 miliardi, della cessione del 50 per cento del contratto
Prato Verde.

CARBONI. Han so di questa questione della Prato Verde. Ripeto quello che ho detto

alla polizia e alla magistratura. Ripeto; non ho indicato mai Pellicani. Se il D'Agostino chiese al Pellicani se aveva visto i gioielli •••
niente di più normale che il D'Agostino abbia chiesto al Pellicani se
anche lui fosse a conoscenza di questo fatto;

ma altro È dirlo così, altro iuterpretarlo come il Pellicani

volut~

come teY'.tativo di far dir:e una cosa per un'altra. Ripeto,

mente

due o tre meSl prima che il D'Agostino addirittura fosse nominato pr2
elvetica
io dissi alla poI i zia/ (quindi
curatore - ancora non lo era
non sapevo nenanche che doveva essere il D'Agostino) ••• feci la deverificare
scrizione - pregol
- di tutto quello che •••
PRESIDENTE. Questo ce lo ha già detto.
CA~

EoliI. E non indicai il Pellicani, indicai gli altri,

coloro che assistett.§.

ro; quindi, risultano agli atti della polizia le persone che dovevano
casq6ai testimoLiare, e fra queste non c'è il Pellicani.
PO'ESIDEI{TE. Signor Pellicani, lei ha de"tto alla Jl COI::L-c,issione che il
CG.rbor~i

si~or

si irlte:r'essò Di "Corriere dellE. Sera" e anzi, per tappare il

"Corriere'1, mise a disposizione alcune società. Il

O'"co del
s:pl0r Carboni

di essersi mai occupato di €ffari attinenti

~entisce

al "Corriere della Serali.

PELl.ICANI. Han ho capito, signor f;esidente: io non ho mai dichiarato che a,"eva
messo

Et

disposizione

i l signor
PRESIDENTE. Nel corso della sua audizione, lei ci ha detto che/Cal:boni partecip~

va, insieme a Binetti eà ad

al~ri,

alle trattative per sistemare il

"Corr:iff-e della Se:r-a".
PELLICJJH. Sì.
avevano
}i?ESIDEITTE. E aCCE:llna anche che Carboni e Cal vii

cOl'lcordato la cessione

di società del Carboni, il. cui ricavato sarebbe do'\outo se:r-vire a copri
re i l buco del IlCorriE're della Sera t i . Il signor Carboni afferma di non
essErsi mai ir.lteressato e. problemi del "Corriere della Serali.

?::::LLICAl!I.

COl~.testo

anche questo.· Però volevo contesta:te la fine dell ' altra ri

sposta, poi risponderò anche a questa domaY.:.àa. Quando Carboni dice che

non è vero che ••• è scritto nella dichiarazione che lui ha dato a
D'Acostino e il mio nome è visto; vi è un verbale che viene confermato
da Si!ipigni da~~ti al giudice Imposimato. Perciò non vedo perché in
era
sista nel dire che il mio nome non i/indicato; ed era calligraìa sua.
Volevo chiudere questo punto.
Per quan"to riguarda la seconda

dom~~da,

Carboni doveva ••• qu.§.
l'avvocato
s"ta cosa è stata fatta, se ne è parlato anche co~'
Calì,
in quanto Carboni portò due fascicoli riguardanti uno la
Pelcarti

e

l'altr~

il "Corriere della Sera". Ed è falso che lui

dica che non si è interessato al "Corriere della Sera", perché è inte.::
venuto sia con Pisanu, sia con Bine,"tti; ed era stata predisposta anche

~~a

società per avere •••

T~~to

è vero che, ad

\L~

certo momento,

siccome uno andava da unaw parte, uno faceva il primo attore dall'alt:r-a, e cose del gene:r-e, viene chiamato in campo il do"ttor Giorgio
goli perché

fact~~

da propulsore,inconsapevolmente (in quanto,

Ci~

pov~

raccio, il dottor Cingoli non conosceva il rovescio della medaglia),
affinché questo a~ sviluppi. Quindi, è falso: Carboni parlò, trattò,
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lui/~ulo

può dire Carlo Binetti: io sono pronto a fare
ne~

CARBONI. Prendo atto che è molto coraggioso, ma soprattutto prendo atto che ne
sta inventando una al minuto. lo credo che sia sufficiente, a questo
punto, chiamare l'avvocato Cali, per

sentir~o;

è verissimo che mi

pr~

parò - ne ho parlato già alla magistratura - delle società che dovevano
essere finanziate da Caressi; il nome di Cali, per fortuna, adesso mi
lo stato ••• Mi recai dall'avvocato Cali, convinto di incontrare Cabassi
m~

e non Calì: non ricordavo il nome, infatti io ho parlato sempre ai

gistrati di uno stretto colàaboratore di Cabassi, di cui avevo dimenti
cato il nome. Ora il signor Pellicani che, come al solito, ricorda
tutmo, ha ricordato che si tratta dellE'av>rocato Calì. Quest'ultimo
parl~

è in possesso di tutta una mia documentazione, e di questo ho gàLà

to con la magistratura, e di quali erano i nostri fini: erano quelli
di ottenere finanziamenti e il Cabassi era allora considerato un

co~

corrente per "L'Unione -,"arda", anzi la stampa 10 dava come sicuro
acquirente de "L ,lJr.ione S"arda"; e parlai all 'avvo cato Calì de "L'lL'lio

---=

ne flarda" e non del "Corriere :J:della Sera", e solo de .. L'Q'lion6-..barda".
Gli dissi per favore se mi poòeva tenere informato, quanto meno; e
l'avvocato Calì mi promise che mi avrebbe tenuto informato e, in ogni
caso, avrebbe cercato di férrnele dare ••• di mettermi a contatto con

10 stesso Cabassi, eventualmEcnte per cointeressarmi a "L'Unione ~arda"

insi"me al Cabassi ed ancora alI ' editoriale "Espresso". Quindi, io
parlai con Cali di fatti editoriali ma per "L'Unione &a~"; preciso:
solo ed unicamente per "L'Unione Sarda" e per finanziamenti alle soci.§.
tà di Castiglioncello. RtEcordo anche che l'avvocato Calì mi disse che

• borsa, a proposi
erano molto idonee, molto adatte ad essere quotate tn
"" di queste società: quindi, non avevano alcun riferimento con

il"~

r~ della Sera". Il Btnetti può benissimo ••• l/.si parlava, parlava di

Cal vi e dei problemi del "Corriere della Sera", ma noi non eravamo al
l'altezza di occuparei di quei problemi lì: si parlava di 60, 70 miliardi di lire, figuriamoci; noi avevamo il problema, in tre o in qua!
tra, di Ellloperazioni
rarsi

come quella de "L'UI1iD.ne 'arda", che doveva ag&

agli 8, 10 miliardi di lire. E io cercavo di entrare d~
in
do permute al titolare e/parte denaro; e di questo si occupava Vit~
i~torno

lone. Feci presente anche all'avvocato Vitalone che c'era Cabassi, e
lui mi diceva di stare

tr~~quillo,

che prima che Caressi entrasse

ar.zi, fu proprio Vitalone a dirmi che c'era Cabassi, tra l'altro, 01tre er.e averlo appreso dalla

~tampa;

poi il Pazienza mi offrì l 'oPP0I:

tur.ità di andare dal Cabassi, _ io ei andài con questa documentazione
e parlai, anziché con il cabass:" in presenza del Mazzotta, di finanzi!!;
l.n

menti, di vendite, di associazioni ti/questioni immobiliari e de

"L'~

nione Sarda": mai del "Corriere della Sera".

PELLIC!'NI. Perciò lei esclude di essersi mai interessato del "Corriere della Sera"?
CL~BONI.

Interessato: parlato, in questo senso interessato, come tutti, questo

!:ì.on lo escludo, ne avrò parlato anche numerose volte: ma io interess,§
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to, io pErson&lmente ••• anche se avessi

i

soldi, non avrei dato

u!1.a sola lire per il "Corri ere della Sera". Quindi, assolutamente, per.
sonalmente non interessato: né io, né Carlo Caracciolo, perché io

p~r..s~

di
vo

che/q~lunque

co~~erciale

Gperazione

che

rlg~rdasse

l'editoria mi

sarei occupato solo e se avessi aVLlto il cor.senso del dottor Caracciolo.
E su !lL·Unione ~ardall c'era, ma del "Corriere della Serali si parlava

prQprio come del bubbone più grosso di cui non potevamo occuparci né
indiretta~ente;

direttamente,né

q"Llindi, se ne parlava, ma non per in

teresse diretto nostro.
BELLICAnL. lo sono stato presente a riunioni con l'onorevole Pisanu e Carlo
Binetti, lei, suo fratello Andrea, dove si parlava della dazione del
"Corriere della

per cui •••

Sera"~

CJ..EBCIH. Non escludo, per carità, che si sia parlam:to •••
PELLICAla. !{o, si parlava del "Corriere della Sera" in termini ben concreti.
,,1ll':BOlIT. Signor j?esidente, non ho mai parlato di ••• L'onorevole Pisanu si
preoccupava quando parlava di giornali del~~uova Sardegna"; i suoi
riferimentli erano rivolti più al:l!J.

~Nuova

Sardegna" che a tutto il r.§.

s,o; e si parlò mlche, qualche volta, del grande problema, dell'enorme
proèlema del "Corriere della Sera", ma non perché "otesse vedere noi
protagonisti di

situazione così grande, così al di sopra di ogni no

lli'la

stra possibilità. lI1a oltre che la possibilità economica - assolutamente
sproporzionata -, c'era a.rJ.che tutta una situazione abkstanza confusa,
che tutti

CQ!lQSCOnO,

che sappia'TIo; e sex ne parlava in ques'to senso,

eCCO, ma mai come rapporto di

nE:ssuno.~

Certo, sararillO chiamati ••• Tanto è vero che l'onorevole Pisanu ha

e..."':l..rneSSQ

CARBO~~.

diretto, mai, con

gli altri, oltre me, per avere conferma o no.

Ctia~ate

PELLIcp~rr.

~fitàresse

di

~ssersi

interE:ssato del "Corriere della Serali •••••

Sì, ma non per acquistarlo.

l-",LLICANI. Ma io ho assistito a telefonate che "lei fEiceve a Calvi o a Pisanu;
addirittura lei telefonò a Calvi dicendo che Piccoli doveve chi!:
mare Pisanu" perché quest'ultimo, se non veniva chiamato da Piccoli,
non ne avrebbe discusso, Queste sono telefonate che lei ha fatto in mia
presenza.
U!1.EI

CQsaxx B019.0

CARBONI. Tutto è possibile; tutto è possibile, ma sono due cose diverse:/le t.§.
lefonate che parlano di

altro

,e

"'l,"":a
venlrm~

u.."'1

giornale, della

sitUE.~ione

di

UY-:.

giornale,

d"1re c h
e 'e d"~verso.

?ELLICJ..JU. lila scusi, allora perché non parlavamo di altri giornali se erano solo
cose così, per discutere argomentii ?
ciRBONI. Non eTaVaY!lO noi le persone •••
PRESIDENTE.

C..;R.BONI

QUE.:~ldo

parla di "noi ti che

r;or. ero io;

CI

e

~on

era

:lO!'"l

intend.e?

ero io, non ero io, non era Hilary, non era Corona

C~racciolo,

non errulo queste le persone cui il CBlvi •••
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quelle •••

era
PRESIDENTE. Noi sappiamo che i l dottor Calvi i/mol to interessato e preoccupato
per la vicenda del rlCoTTiere della Sere'l.

CARBONI. E' vero, signor 'p--eSidente.
PRBSIDENTE. Lei lo ha,

d~ciamo,

assistito in parecchi problemi finanziari che

il dottor Cfil vi aveva.
CA?cBONI.
CARBONI. Sì, signor j?esidente.
PRESIDENTE. Allora lei, nemmeno L~ questa veste si è mai occupato d~1l Corriere
della Sera?
CARBONI. Mah, i problemi

fir~ziari

del

Cal~i e~~o

problemi per modo di dire,

erano problemi in Italia, non certo problemi all'estero. I l Calvi effettivamente li aveva i soldi, per quello che dieeva lui poi aveva anche proprietà immobiliari di grandissima portata, senza aggiu.'lgere che
si dichiarava anche proprietario del 60 per cento della Vianini e crédo che basti indicare solo quella per dire che la persona era straricca,

n discorso dee~ Corriere della Sera, tra

un discorso e l'altro

se ne è parlato, ma non mai ••• Cioè, noi ••• il mio impegno era quello
di portarlo direttamente dalle persone che. conoscevo. Ad esempio:
Caracciolo: "Cos'hai da dire? Ti porto Caracciolo". Non andavo a dire:
"lo ho detto a Carecciolo: conosco tizio, mi vanto di questo",
dove potevo lo portavo direttamente. Quindi, direttamente l'ho

~no,

port~

to da Hi!le.ry, direttamente l'ho portato da Pakaini, direttamente
l'ho portato da Corona, ecco, da delle persone con le quali il Calvi
aveva

~isogno

di parlare e spiegare la propria situazione. Questo

era il mio compito e credevo di averlo raggiunto e il Calvi altro non
faceva che benedire quei momenti e quelle presentazioni che gli facevo - credo che questo il signor, Pellicani se ko rammenti, lo
mi
alcune volte telefonare -, ma non oltre.
sappia, se . . ha sentito

~cco,

la questione Corriere della Sera era qualcosa per la quale il

Calvi aveva delegato altra, non noi.
~~rwOtIDO

RICCI. Le ha parlato di una specifica telefonata.
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ANTONINO CALARCO. O teniamo tutti lo stesso contegno, o interrompiamo!
??$SIDD~TE.

PELLICANI.

Senatore Calarco, la prego. Signor Pellicani?
Vedo che il dottor Carboni, quando ha interesse che io scenda in campc
a testimoniare, allora io sono degno di fiducia, quando non gli interessa, non sono degno di fiducia. E' certo che Calvi aveva
a~

inte~esse

avvicir.are delle persone e, se non c'erano, si creavano i presup-

posti per presentarle, tant'è vero che, per presentare Palazzini e

mB

monsignor Hilary, ricorse all'avvocato D'Agostino che conosceva bene
questi signori, per cui evidentemente,
sti,

qUB-~O

non c'erano i presuppo-

Carboni li creava, perchè questo faveva parte di un piano

p~

portare avanti un discorso, perchè certo Calvi aveva bisogno di Corona, Coror.a era disponibile

perc~è

Carboni lo conosceva. Mi pare di a-

verlo già ampiamente detto che quando Calvi aveva bisogno di Corona,
Carema correva alla chiamata di Carboni e non credo che Corona

co=e~

se alla chiamata di Carboni perchè Carboni era simpatico o cose del
genere:

c'e~~o

nel quale era
posso essere

effettivamente delle cose importanti da discutere e

~~tto
~~che

un incastro. Cioè, quando mi si dice - suusate se
monotono e ripeto delle cose -, ma

ce che il rapporto ••• cioè, si
sanu

dell~lemento

disL~teressato

E

q~~o

mi si di-

vuol dare la veste all'onorevole Pi-

che è lì per caso, che viene lì per caso perchè è

alle situazioni, ma stranamente l'onorevole Pisanu

viene ospite a Porto Cervo di Carboni Flavio all'hotel

Cer~

e viene

proprio nel momento in cui PAzienza deve presentare Calvi a Carboni.
Mi pare del tutto aleatorio quando si vuol dire che stranamente Pisanu viene proprio quel giorno, oppure che Pisanu sia presente a
sioni che

av~engono ~

via Ignazio Guidi o a via

P~~ qu~~do

discu~!

c'è il

presidente Calvi. Se non erro, Pisanu in quel periodo era sottosegretario al tesoro e~ aveva cose ben più ~Q~s~ da vedere all'interno de]
Minist.ero del tesoro che accorrere alle chiamata di Carboni, per cui
chiaramente Pisanu veniva perchè aveva ±K un interesse particolare di

,

essere presente a quelle detenninate discussioni: ora per

n

Corriere

della Serax, ora per le società estere _che dovevano agire, ora per
quelle situazioni che sono state messe al corrente:
vamente Consoli e Carcasio, perchè Pisanu, in quel

E

richiamo nuo-

mome~to •••

PRESIDENTE. Stamo parlando del Corriire della Sera, signur Pellicani. Volevo

rico~

dare al signor Carboni che c'è sempre una registrazione in cui lei,
rivolgendosi a Calvi, dice testualmente: "Arriva questa sera i l

Ba~

sco; ha telefonato ed ha chiesto appuntamento per domani mattina". C'È
un'interrlJ.zione di Calvi, poi lei continua: "Non passa, nelle nostre
trL~cee
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CP.?.BONI. Più precisamente, cioè: "Non passa il Bagnasco"?
PRESIDENTE. si, cosi dice lei.
CARBONI. Ecco, perchè c'è stato, in un primo momento •••
PRESIDENTE. "Non passa, nelle nostre trincee non passa ••• ".
CARBONI. Si, probabilmente, probabilmenter quella considerazione va riferita ad
una risposta forse a Calvi stesso, perchè "non passa" significa che
Calvi aveva detto qualeosa ed io magari sono anche un po' verboso ed
esagero nelle mie espressioni, ma,

qUB-~O

uno non sa, non sapevo, que-

ste registrazioni certamente non le ho fatte io.

~~.tavia,

credo di F

poter fare questo riferimento, signor ~esidente.
PRESIDENTE. Sono le sue registrazioni, signor Carboni.
L

.BONI. Beh, no, questo non lo posso dire franaamente, se siano mie o se me le abbiano fatte, questo la prego di crederlo.

PRESIDENTE. Sono le sue registrazioni e cosi risultano nel deposito del notaio Lollio.
CARBONI. Si, no, non dico che non siano le mie: dico chi le ha fatte, chi le ha l're
vocate le registrazioni non sono io.
PRESIDENTE. Va bene, non ha importanza: la sua voce è certamente.
CL~ONI.·x Non smentisco, non dico di no, per carità: non sto smentendo, sto smen-

tendo il perchè, che è diverso. Quindi, probabilmente, ecco, si tra!%
ta di una risposta data al CalVi,

~

a qualche dichiarazione del Calvi

quando dice che gli avrebbero ••• i politimi, genericamente, volevano
forse imporgli un Bagnasco. Ecco, questa poteva essere una logica risposta.
PELLICANI. lo vorrei sapere dal dottor Carboni chi ha fatto le registrazioni, perchè io non le ho fatte. Siccome so che sono state addebitate a me,

~

meno da quar,to ho appreso dai giornali, vorrei che i l dottor Carboni
mi dicesse chi ha fatto le registrazioni.
P?~ID~~TE.

Si, guardi, Eignor

Pe~llicani,

questo discorso può lasciario cadere

perchè la voce del signor Carboni è sempre una voce che viene in primo

pi&~o

rispetto alle altre che sono più nello sfondo, quindi, dallo

,

studio dei nastri la Commissione i è in grado di ricavare ••• Non è
questo, alm momento, ciò che dobbiamo chiarire.
Senta, noi abbiamo un altro pur,to, invece, da chiarire ancora, che attiene, signor Carboni, ai suoi rapporti, in relazione a
Calvi, con Pazienza. Abbiamo registrazioni dove chiaramente lei cerca
di diminuire il

r~olo

di Pazienza e di far emergere il suo ruolo pres-

eo Calvi. Vuol dirci per quQ,li ragioni?
CP3BONI. Credo proprio il contrario: lo diminuivo nel senso che il Calvi gli dava
troppa ••• 'si preoccupava, ecco, lo

dimL~uivo

in questo senso. lo cer-

cavo ar,che di mantenere ••• Era i l Calvi che si lamentava del PaZienza,

non ero io che mi lamentavo del

Paz~enza.

Sminuirlo in questo, cioè

non dare troppa :ilI!porta!1Za, "pensa ad al tre cose, in fondo è una

pe~

sona fatta così, che ha U11 carattere suo - gli dicevo - ma lei non
aia troppa importanza, non decide il Pazienza ", adesso non so le pa.-

.Prole che posso aver usato, ma il concetto era(:[l Calvi
si

preoccupa~

io
ESIDE..~'IS.

CA.riB,JNI •

di certi atteggiamenti del carattere del

invece,
Pazi~~za

ed

, invece, cercavo di attenuarli.

Di quali atteggiamenti del Pazienza

_t,.tteggi.a.~:lenti

sa preoccupava Calvi?

in ordine anche a valuta.zioni di comportamento del Ca1.

vi, dell'opportunità di vendere una C05a o un'altra, ecco, di queste
cose, cioè i l Pazienza
PRESID~NTE.

CP2~ONI.

Non può essere meno generico, più preciso?

Eeh, anche, per esempio, del Corriere della Serai ecco, nuovamente
torna i l Corriere

è~TIa ~ara,

che se ne voleva occuFare il Pazienza,

mentre lui non era d'accordo.
~/

i:..llore. [li dicevo:
dor:-.i~-L.':":::

t:,f..tiv~

l:wl t,o

L.~i

U:.. a lei non dia

ir.:lport~">'1za

della si -r.·.lé.zione è serr..pre lei ". In

che dav3.. il Calvi al

ccs:pic~e

&

q·ù.estì fe.:tt,i,

c.:.\..(e~to

senso sì, io ne parlavo

e &li dav.:... da t;estire affari 21che delicati?

bi:':" la sera

vi".;ò i l C2.lvi da Coro:1::t;ebbero un piccolo alterco f

non

ùla rr. acìstratJ..ra. Ci fu una ••• Ed io cercavo

~sas:;:,erare

for..do il

l;a:.ien~a.

diceva il Calvi alle. fine dell'ar..."'1o;

ar~C!1e

~n

perch~

il ?azienza in-

cosa di cui ho po.rlato
a.~zi

di atteu...l.are, di

la si tLlazionej non era ILio compito, io non avevo nartners

da fare ••• io avevo dei precisi

C OI:lp i

ti ed il Fazienza per me nor~ ~osti-

tuivs. nessuna, 2..sso1utamente nessuna •••

:r ?ESID:SU'I'E.

Car.le vi e::-avate distri bui "ti i

compi ti o came li aveva eistri bui ti

Calvi tra lei e }'azienza?
C1Cili8IJI.

re

~eh

no. C OI!1e li aveva

C'~ue2.1o

distr~ b'J.i ti

con il raz:.er:..za non lo so, posso di

di cui ILi occupavo io .. razienza si Qcvev8. occ'J.pare di tutto,

quasi, tUTto sOIT::ato.
l--p.ESIDEn.rB. Lei sa P8!"'chc; Calvi ru.ppe con Fasienzé:.? Quale fu il fatto specifico?

proprio il ,,-Corriere dells. SerE4 la. trattativa ::0romossa. p:!"'oF'rio con Cab8.ssi. Credo che ci fu

lIT.I.&

CorrierE: della Se:--a e

sit'-l&.zione, proprio quella

C~bassi/tutta

co~tra"Ltaz~one

tre. il

costru.itr.:. dal :':-'azieuz3. in "totale di-

saCCOn:lO, in ne1.to è.isaccordo con il Calvi. Quindi, Q·,;es"tf=. credo che sia
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quello. Ecco, q.:J.esto era il !::e:1s0 dei r.:.=..el discorsl co:;, il C2.lì,-i, si-

CO:1

bUO:!: l'residente.
l'~LESI!J~l'i'E.

l.-=~LIc.:~a.

;Sit3l10r 1- ellico...l1l, le). che cosa ha da dire su queEto pu.nto?
str~~o

Io tr:nro

cGY're!"~te

!:lesso c:..l

:f-E:rCh6 Carboni si preoccupo.va che .Pazienza non fosse

dei s"Joi i!""lcoY"..1.ri con

Cal-,,~i.

'';''ar.:.t I È vero che uné.. sera

vérificè - !,ro::.-,rio poco prima del finanziar..cnto a.1.1 ' Etru.riE.. - che il

mercialista. di } 2.~:="'enza

V8!111€

in ufficio e Carboni !T.i fece

U!la

l:::"'.i

CO!!:-

sfu~iat.a

pe:::-'cht:': diceva cl-..e io avevo messo a repentat;lio tutto un ::-api,Jorto proprio
con 18. presenza di c!..uesto cornrrlerci2.1ista.
l'ltESIDEH:llE. Chi era?
l-E::.rL~C . ."'Jn • .4.:S.esso

!:'.i ~fu;~e il Y!ome,

COr:1unrr-.le Di ps.re di averlo

6i~

detto l'c.l-

tre. volte I,erc!1.3 tra l'altro ebbe Cl.nque ruilioni come ••• C o::1unque , arJpena.
L-le

lo rico~do c,lielo dirò. Han sole, I!:a l'2..::ienza credo chE:: i!1 68!1...4-'1.hlo°c..lls.

f~ne di dice~ère
situa~ioni

si fosse port2.to dù Cs..l vi. iJeT"C}:É aVEva ~col?erto alc-...L"1e

e andò a parlare

de~itorie

male del Caroorll al

CE.lvi e Car"tm.-..i a sua voI te lo premeva al fianco parlando rr.ale di i- azienzò..
}er cui YJ.on Ò che a.'l.da.ssero d'ar.::io:re e d'accordo perché C.s..lvi:J nel mome!lto
i~

c-Ji e:ntrB. :'n contatto con

Carboni~

}azienzEi ne rimane un

p01

fUori,

per

cui •••

":'0 sono

trn lei e i:;" èo"ttor Calvi .. Lei dice:

~i~lOt'o

:pre(J::cUl)a"~o

~(;r

fiGlio, per sua fic:,lia, sono preoccupato per lei. A1::t.iarr;o de1.to, noi

SUD

abbis.:no ll Il:~o~

qui c 1 è unti!lterro.lzione di Calvi - lei riprende il discoreo:

le dica neppure c. .ueste cose che mi

faJ1.::10

rabbrividire al s8!1tirle I

però noi sia.'TIO ::101 ~o decisi ed anche cattivi, se ci consent.e. 5"tiamo di-

venta..Yldo ca-ctiY:L. Ieri sera mi sonO pentito, ma francamente non :r..i

sen-t~

vo. lo perdo la n~i2. util1.t.i. Che utilità posso dare a lei? Dovrei me!1tir
le,non posso f8.Y'e come l'azienza, non mi posso sentire

1,'~azzoL;ta.

lo devo

sentire una persona sulla q".lG.le lei può contare e si fida e qua'1Ò.o va
dorn:ire "- un ' altra interru.zione di Calvi - lei dice:
il discorso -

e conclude -

A.

8.

"Allora esauriamo

.:a.shington abbiomo biG. persone nostre, non

bisoE;la chian.arsi l'azienza e nemmeno Sa'1tovi to, le abbiarr.o molto più va
lide di queste".
VClol s:;;ie;;are il senso di qLlesto discorso? Chi sono queste pe!:.
sane a
C!lo~BONI.

'''~~shington?

Sì, sono due riferimenti diversi probabilmente,

a..'lzi senz'alt.:::-o, il

f"tto di .. ashinbton. In un primo momento mi pare si dica. della preoccClP!:.
zione che Calvi aveva di avere una scorta, cosa di cui ho

bi~

parlato al

la ma6istratura, che non fosse quella o in a6giunta, me61lo, a quella
che aveva; si

~reOCCup2.va

frequenza, una

scor~a

di avere una scorta e ne parlava con

per sé e per i

U-11.Ei

certa

fiGli ed io in quella circostanza

gli dissi che, se lui aveva la po.ssibilità di pagare, non c'era..'1o certamente :,oroblelni di questa. na.tura.,. T'er quanto si riferisce, invece, al

f5.."t-'.;o di '.. asrl.ington in particolare, credo di poterlo ••• di fare due rife
rillienti perché o è
vivono a

l~evv

ltLL~o

o è l'altro. Da

York, !1on a ...'ashiY".1.gton, che

un~

parte c·erano persone che

C:O~.l.osce

l'A...Tl11.i.bald,i, persone

molto amiche dell'P..!".l..l"libaldi, creè.o che siano rlwl~o ae-iC!-:e}:::l\e

r;;i
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spole. fra l'Oillo. e ','Jashington e parla.va di personut;gi che però io

non

Eai conosciuto, di note, di notissime

~o

to::-i t~,

E:c.:CQ

di autori ti:. 2-'1le:-ica::.".e

c:l-~e

}:.erSO:1e •••

avre(;be
q-.lEH~/ti

I:",eSSD

C.l
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a~

a dispos:"z2.2.

due riferimenti è

ne volentieri del Calvi. Quindi,

U110

ai

Eicurnwer.. te. Altri non ne avevo:

U!10

quello di ,/':.lu1.ic2.1di, ltaltro

c_·-1essto di Hilarj-. Quinùi, i l rife!'imento, sign.or Presidente può

es:;:ere quest,o:
~E1LJ:CJJ~=.

"Stia tY'E....."1quillo che 5.tt-is.r.JO noi

Q ...... este

peY'sonel!.

Li sono ricordato il nome: è Raffaele Finto ..

prffiSl:JEI·;T:2. Quecte persone più irr.portanti che pesavano di più di Sa:l~ovi tOjlei
sapeva certamente che Santovito era .. •• n

I;on era Fil.- nessuno perché ••• cioè, intendo dire che ne8su,no •••

CA?:aOgI.

con tutta la ò..ivl.ità che

·...L'lO

corl.serva.. lion era più i l capo ••

COIDClnque erEt una persona che avev,,- svolto

1. iillSlDE1h'E.

2.irere CC!10SC er..ze

Sì,

CA330NI.

i!lter~zi

\LYJ

41

rclolo e che po"teva

o!1..ali.

m&.•••

Quindi, lei parla di persone che pesavano •••
l'ersone che conosceva.. ••
a ;,'ashingto:-.. "più, in ~erIIi.ini protettivi •••

CARBo:n.

Allora, è il

rifer~ento •••

• •• in terrriini protettivi :perché -:;-.ltto il à:"scorso è in Y'iferiad u.."'ls. p:r-otezione.

:we~to

C.'\.i~IH~;(l. ~3.., 8,uardi si~10r l'residente, credo d-i essere stato chiaro in tu-:tc
qi.lCsto, più O meno. lIonsignor Hilary aveva senz'altro conoscenze d:0lertice 321che alla Casa Biar.l.ca.. Del resto, è stato sequestr8.1..o
gra..~n&

che

~

sta-':o mandato proprio da

(creèo che si2. in possesso ••• , àa

'~'Jashington,

personalit~

un tele-

proprio per 1 elezione
1

che io non conosco, D'asse

del f.Jondo politico a=lericano, statunitense. Dilli altra, le al

trE persone possono essere

ùtro,

roerch~

so;:'~enza

fare questo paraGone

Santo,~to

ed

:;;a..'otovito :.1 Calvi lo conosceva direttamente, personalme:1te

non aveva bisot)1o certo di me. Questo confronto che io ho fatto non SO
y;erc:-.é l'ho fatto,

cOITl-;].nque i l riferimento è quello.

I.'ELLICANI. Posso replicare?

iELLICANI. lo escludo q'.leste circostanze perché la conoscenza delle persone
di
i

A~~~aldi

nomi, il

ni di_.De L'j

di cui p2rla

telegr~~a

+'~ per cui

è stata fatta dopo quella reGistrazione;

delle personalità americane è avvenuto alle

elezi~

al !Lamento in cui i l Carboni parla delle protezi:::

ni a "asl:ington, non conosce né le persone che dice di essergli state
pre~ente.:te

nel

5·.10

viagbio a Ne\t;' York che avviene in april r;, ma le regi-

str.s.zioni sono prima; mentre monsignor Hilary è conosciul.O anch' esso

in

aprile, quelle registrazioni sono prima di aprile, io escludo che i rife
~i~en,i

:parlallo

alle persone di copertura che fa Carboni siano le stesse di cui
nella regi.strazione.

CA?30:G. Lo spiet;heri.. la magistratura, sif;1or :Presidente, se prima o poi

lll •••

lo so che il riferimento non po,eva essere diverso. Non voglio dire •••
.i: non le conosco Quelle persone •••
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qil est e c or.:.os c enze?
CA.~GONl"

non ne ho av·ute. lo ho conosciuto solo quelle ••• quelli di Annibaldi

li ho conosciuti a ltoma e non li ho conosc:'uti a ',',' a.shinb~on, quindi li ho
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conosciuti
P:-{:SSID:=:I~2:S ..

l'anno ••• nel 1981, quindi il riferimento •••

Non era questa la' replica del sibIlO:' :;';ellica.'t1i.

CAflE:,ONI. Sì, allora, le persone ••• SiCCOllie dice"'.:'"2. che il viaf,t;l.o l 'ho fatto
in a!)rile, allora: le

perSO:l8

sciU1.e a .. ashint:tol1j le ho

le :-.. 0

riY~ste

e a

cOY'.losci'.l-:'

:::O~Ui

CO!l.O-

a 1\8\[;' Yor}:, qu.indi le ho conosc:'ute ad

à.irit1.ure. l'o..n ..l'1o precedente. Quindi falso cr..:.€llo che

ni per quanto si riferisce

e non le ho

all·~~~balai.

ler

qu~~to

p.ì~!":-is.:r::'f:!.

il I-ellica-

si riferisce all'Hi-

lar;y, priI:!é. o dc.po non ne ho L.ai conosciute; sapevo che c'era Questo fila,
tra il

lo sapevo anche dal D'Agostino,

Vatic~~o •••

oonsi-

!!J.Cl:'-Si glor

~;nor !Il.l~:f,

a:ncor prima di conoscerlo, tra i l i

Hllary, cbe è a-ne:-,ì

cano e la Casa Bianca, personalitù della Casa Bianca.
Adesso

pe~

non ricordo il riferimento se era per questi che conosce-

va.'10 .AnnibelCii o quelli di cui !:li parlava il D'Agostino. Non c'entrano rie:',te i

teropi. Già posso dire

CO!1osciuti u.r..
. . . . Il

ar'....."'10

che quelli Cii JlaSlct.l'lc"!,ton li avevo

prima a Roma, fra l'altro, e non a Wabingt OI... ,

e r.J.on a New Yor}.:.

??.ESIDE!\TE. NOI: era in cO!1testazione il dove.

Ctt:?30NI. Diceva che li evevo conosciuti in aprile, invece io li avevo conosciuti nel 1981.
?RESID~~TE.

Era in

contes~azione

il

qu~~ào

e non il dove.

CJ...PJ30NI. Per il quando ho già bell.o che risposto: l i ho conosciuti

El.

Roma un

a:..no prima.
PIEP.L'T'{TONIO MIRKO TREILAI}LIA. Se e::-ano persone tal.tnente importanti, vorrei che ci

indicasse i nomi.
C.A"R50NI. Li potete cmedelE

El.

Anlubaldi. Non ricordo i nomi. Li ho rivisti a New

York, mi hanno invitato a

prar~o.

Non ricordo in questo momento i

nomi.~

P?.ESIDE::{TE. Nori ri corda i nomi.?
Cj~~ONIo

Assolutamente no, ma è facilmente ricostruibile. In questo momento non
ricordo i nomi, me è facilmente ricostruibilex, nell'arco di mezz'ora,
se v o Jet e , cri =audo Anri baldi. Eo pranzato a Roma con loro per due
volte (erano marito e moglie) e poi ho pranzato nuovamente

El.

New York

con ci".lesté pe::-sone. Cre6.o che si6l1o persone molto ricche, molto

ti.

~ien-

PRESIDENTE. Signor Carboni, dovremmo chiederle ùcune cose sulla f'tga di Calvi
dall 'Italia. Il signor Pellicani sostiene che q,-"esta f""a er,,- stata
concordata con lei, come era stato conrordato tra lei e Calvi che lei
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ctvesse
i

r~giungere

rappo~i

quest'ultimo, per continuare a tenere all'estero

con lo IOR

~

con i politici. Lei corderma queste

dicr~ara-

zioni?
C1<..FJ30NI. Togliaroo la parola fuga. E' il Calvi che, come go spiegato già prima,
aveva CÌùesto a me di proc,-"rargli un qualche posto tranquillo, in cui
nessuno lo disturbasse, in cui nessuno gli potesse dare fastidio. lo
pensai alla Sardegna e telefonai per questo motivo ad un certo signor
mio
Sir~,
/collaboratore, per trovargli la villa. Siamo già a giugno, ci riferiamo proprio agli

x

ultimi momenti quando Calvi manifestaCaracciolo
va di 'l.ueste intenzioni. Ne parlai ù
• ne parlai con tutti gli
amici, una volta che Calvi si era anche

scope~o

per quello che in fon-

do noi non pensavamo che fosse, dopo la verificax,dopo quel fatto che
viene descritto come momento

s~orico

più importante. Mi parlò di voler-

si isolare. Gli suggerii la Sardegna. Poi, invece, quella notte Bi dectse. Non voleva stare a Milar,o, seguiva solo le istruzioni che, a seconda delle telefonate che faceva, prer.deva: non avet'll mai lL"la=eta precise,

la cambiava sempre. così come ha fatto per tutta la fuga.
Il mio atteggiamento nei cordronti di Cùvi fu quello di procurargli una villa in Sardegna, cosa che il Calvi invece non volle più
fa.re. La rinviò, non disse: uNon ci vado più", ma: "Per il momento noli.

So che però lasciò Roma il giovedì, se non vado errato, e il venerdì
aveva un appuntamento col Mennini dello IOR, che spostò al lunedì. Questo lo so e l'ho detto. Bra un appuntamer.lto, secondo q1l8.:lto cliceva il

Calvi, molto importan.te e che avrebbe comu..'1que voluto r 4 fettare.
?P.ESIDElìTE. C:b.i c.ecise che la prima tappa fosse :r'rie:tte?

C.L1ffiONI. Nel parlare con Calvi, venne fuori Trieste 'l.uanào si parlò di Vli>ttor.
Gli ricordai di unap persona che già gli avevo segr.i.lato a."lche prima
perché disoccupato, come accompagnatore, non per altro,
che era questo Silvano Vittore Gli è.i.ssi che lo a;'rei
fatto -lenire a Roma per fargli comp~-niB.+.

Il Calvi aveva di-

spera.to bisogno di lasciare Roma, diceva che non voleva stare a Roma.

Gli risposi+ che, però, non potevo

accomp~narlo.

PEESIDElìTE. Qlànèi la scelta di Trieste fu in relazione al fatto che c'era Vittor disponibile?

c;APJ30NI.
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ehe lì etera Vittor

èi~~orribile.

cter~~o

Se poi

a~tri

moti~~,

il

Cr=:..:aIi non me l.i dicr.Li.a.rò.

??.ESIDZO'PE. Chi decise Trieste? Vittor lo indicò lei a Calvi?

CL'BOll'!. Sì, Vittor lo indicai io a Calvi.
PR3SII:ElJTE. Quindi fu lei

&

scegliere

~'ri.este?

CL?J30l'i"'ì. No, fu lui a scegliere Trieste. F'Ui io
Ttieste. Egli disse: "Fa.ccio

tL-:J.

El.

indicargli

viaggio io

R;:)rna, voleva la.sciare Roma.
PRESIDEìTE. Non poteva prendersi con sé uno •••

l1

•

V~ ttor,

che stava e.

Aveva voglia di lasciare
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CArtEC,r;I.

rrila:

non voleva stare a Roma •
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P:'\ESIIJ:::W::'E. Aveva anche persone che potevano fargli compagnia ed accompagnarlo?

CJ...P.:sONI. Q1.ì.antE ne voleva. Invece, voleva andar via, vo1.eva lasciare Roma.

"'~""!SID3:N:::'E.

J,.llora, come spiega questo fatto?

CJ..P.BONI. In che senso? Voleva lAsciare Roma, aveva un bisogno di lasciare Roma.
In quel momento non avevo altri se non Victor da
n~

Segnala~

come

pers~

e vercne perciò fuori la parola Trieste. Da li nacque, di minuto

in minuto. Si cambiava da un momento
gr~~o:

all~altro,

non era un piano

pr~

era rocambolesca, era ridicola la fuga di Calvi, una cosa

improvvisata li per li.
P?~I~~'TE.

E questo Vietor come spuntà? Come fece questo nome? Perché ±kn indicò

-questo personaggio?
Cb?.30NI. lo conobbi qUEsto Vi~or un anno ~ezzo - due - prima. Me lo presentò
la sorella della

~anuela

ur~ occupazioni.

A me

*inszig. !ili aveva chiesto di trovargli

(~~cora ~ggi)

sembrava un bor~ccione, u.~o sfa~i-

cato.
PRESID~'TE.

Quando Calvi ba bisogno di uno che gli faccia compagnia, a lei viene

in mente Villor?
CARBONI. No, signor Presiden_te, non ho detto questo. lo il Vi!tor lo vedevo
tutte le volte che andavo a Klagenfurt, quindi lo vedevo con frequenu..~a

za e con frequer..z6. mi crri.edeva di trov6.rgli

sistemazione. Ne parlai

con Calvi intorno al marzo, si telefonarono ••• gli detti
sicur~~ente

di Calvi, telefonò a Calvi. C'era già stato

~~che

il numero

tn precedente

incontro telefonico fra il Calvi e il Vi~or nel mese di marzo. Quella
sera pensai al

Vi~or

perché

l'opport~~tà

mi si offriva abbastanza buo

na, abcastanza indicata, anche come momento.
PÌtESID~~TE.

Lei che cosa sa della borsa?

CARBOIIT.Ne so quanto ne sanno gli altri. So di averla vista, come ho spiegato
alla polizia ••• Si dà grande importanza a questa borsa, francamente non

·f

capisco il perché. Non ha mai aperto la borsa,.({ Calvi, qU~'1do la portava con sè,per farne conoscere il contenuto.
PRESIDENTE. Lei sapeva che Vi~or aveva la borsa di Calvi?
v.aR.BùHI. l;ossignore, lo ha accompagnato il signor Pellicani, non io: Pelìicarll
può dirci meglio di tutti.
PRESID~~TE.

Come mai lei telefolla'1do ha

accerr~to

al fatto che Vietar aveva la

borsa?

::ARBONI. Questo non lo ricordo.
PRESIDENTE. Non lo ricorda?
CARBorIT. Signf't Presider.te, la prego di aiutarmi lei, perché non ricordo di questo
fatto della borsa.

?F.ESIDEHTE.

Signor PelJ..iC a.!"-Ì

t

cosa.

\-'UDI

d2 re

~n

relazione a questiJ

e..spett~

ciel
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Degli
'aspetti dsl vlaggio credo di aVerrl€ a.z::.piamente ••• COr:I'...u--.l.que, li

PELLICAnI.
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riassumo nuovamente.
PP.ESIDENTE. No, in relazione a quanto èicbiarato dal signor Carbor.i. Lei ha
già dato la sua versione del viaggio.

PEL
:tIC~'I.

Contesto la cosa. E' falso quando èice 'che lui si ricorda di ViJtor •••

cruandO io, c:he ELccorr.pagno Calvi a Trieste, non so a..."'1.cora cr.:i debbo in
contrare: mi dà solo una descrizione telefor.ica verso le 17 e

30,

quando telefono a casa a Via rZiO Guièi e I:!i èiee: "Incontreralri un
signore ••• Il, tanto è vero che mi dà la aeserizi ane di come è vestito.
E'

f~Q qU~Ddo

èice cbe è già stato stabilito e che è Calvi_a scegliere.

Calvi non sceglie un bel niente , trulto è vere che Calvi va a àortire
la sera prima ••• Non vedo pe:rché Calvi a\·esse bi50g:10 ài essere
_bllatO da me a Trieste perché, fino a provE<.

avrebbe potuto andare

be~~ssimo

cont~aria,

tranquil~amente

~a

accomp~

non era interà.etto:

solo oppure con

l'a~

reo, come veniva spesso da ltilal'lo con l'aereo perso::.ale. Nor, ve6.o percl'~e

ché Carboni avesse avuto la !",lecessi tà

lo accorepé..o'"'"l1E..ssi io e non aves-

se messo a disposizione l i aereo .person.ale che aveva

{~~

?RESIDEIiTE. Si,;;r,lI7r Pellicar.iiì:, lei èice che l",ue.::.6.0 partiste da ;:;0:= palvi non
sapeva che era Vittor la persona scelta?
PELLICANI. No, non sapeva. Ness~~o, neppure io sapevo che era Silvano Uit{or.
Mi disse che era un contrabl,anCiere che è.oVE-:VC incontrare ••• Ici. clisse

solo che era

Il

UTl ccntrabb~diere

e mi

p~egava ài

o!'ganizzazio!1e f1 :x, non di sir..goli: lI1.t

lei vaà.a a Trieste'

riprende

ill1

te~ne

paylare a Calvi dì

or~e..nizzazicne

ha deciso che

(Commenti).

?RESIDE:NTE. Signor Pelli c eni ,I

siccome
la dicr.iarazione che lei ha fatto adesso

usato'dal signor Carboni, termine che noi abbiamo

in una registrazione qU~Ddo il signor Carboni, parlando a Calvi, dice
testualmente: "Presidente, non à.imenticr~ mai che c tè tutta illla organiz_
zazione di amici che sta lavorando per lei e per noi, vi è una organizzazione che è èieci volti più grossa dell 'intera democrazia cristiana".
Allora, signor Pellicani, vuole ripetere con la maggiore precisazione
possibile questa espressione che fu usata?

?ELLICANT
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Ib!~io

C.":lini -

7

dopo la telefonata si preoccupa di dire a me di

r~on

far capirE che è un singolo Elen.entc, Da che dietro c tè 1. 'orge....YJ.izzazl2,

ne che ha deciso la partenza per Trieste.
30NI. Signor P:!"'esidente I l'organizzazione alla quale fa riferimento», non pos-

so che

e~sere

io, in quelle battute che si far1no ••• "Stia tranqui1.

la •••• ", visto che in quei momenti il Calvi era agitato j indubbiame!:!.
te, sono quelle espressiorri che si usano senza neanche l'ir."tenzione
millantareJ~~erché

di

torno a dire che le persone gliéle presentavo •••

L ·orga:r..iz:3azione ••• Non esiste, non esistono organizzazioni, Pellicar.:.i,
sennò. l'avrebbe certamente saputo. L'organizzazione sono gli amici
che ho p1,,- voI te indicato. Quindi, non posso fare un riferimento a..'1-*
cOra più preciso, perché sono cose delle quali io non me ne occupavo
E

preocoupavo, dici!!a.mo, di queste
('I..,

Lei mi dice che io.'

rei;[.strazior~

e di q'veste cosa •••

detto, e indubbia::nento l 'ho detto, ILa sono s~

lito, a volte, esaGerare nelle

espressior~.

?aESIDENTE. Le due espressioni gliele ho ripetute met"tendole vicine. r::entre nel-

la bobina la prima frase è staccata rispetto alla seconda, la seconda
~~ene

dopo una serie di altre frasi, espressioni, eccetera.

Q~indi,

Ei sembra non credibile la spiegazione che lei da, perché lei, ell 'i!:!.
terno di un discorso, a dista.YlZa di terr.poJ ri:pete un concetto che non

è 'l,na battuta; lei dice, prima: "Presidente, non dim,entichi mai che
c'è tutta una organizzazione di amici che sta mavoranào per lei e per
noi n. Poi, un&. serie di al tre frasi; la. conversazione continua; e
poi lei rir:!C'ende: "Vi è una organizzazione che è 10 volte più grossa
dell 'intera de::-:ocrazia cristiana .•. ".

C.,A..H30HI. E'

U!1

paradosso

Pf{ESIDEN'l'E. sì, un paradosso troppo paradosso!

CJJ130NI. E' un modo sen.:: 'al tre esagerato di dire:; per tra....1'lfluillizzare;è un rnàòo

esaGerato ••• lion sapres: indicare altra organizzazione,se non quella
nota al Calvi stesso, delle persone •••
?n:GSID3NTE. r.:a non si usa la parola orga."lizzazione! Se lei avesse detto.:siamo

~~~ti a~ici q~~~ti lei non può i~aginare ••• Q~esta espressione può e~

sere più abi 't'l.lale nel linguaggio, ma usare le parola organizzazione •••

Ci'-'l.BONI. E' un linguaegio improprio, signor Presidente.
-=:SIDEHTE. Ri:ferirsi ad una organizzazione 10 voI te ...

CL230NI. Avo-'ei potuto dire 100 volte, anzi ••• Ho detto 10 volte ••• Guardi i fat-

ti, invece, cOwe si sono verificati BOpO: la grande organizzazione
ha lasciato i l Calvi aè. un Silvano Vi't:t:br
PTGSI!)~I~='E. ~·..rorrei che il signor Pellicani su questa espressione ci dicesse C!uan-

TO ha sE:ntito e anche qUE;..."lto ha potuto capire.
:·::":l.IICJ~~I. SiuJ.or ?resiàente, q~esta espressione non era abi tuele nel lillf:"".laeg io
èi Carboni per cui, chiara..r..ente, liIE se parlava di orgar.izzazione qua::!:.

cosa c'era; che poi se per orga.-rù.zzazione intendesse gli elementi che

lui aveva 18cato, cioé mOIl@'ignor Hila:ry, Plsanu, Bir-let"ti, C2-T6.ccio2~,
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E:CcEtera, no!"'J. so se ques-co e:-a il rifeTJ.r::en-:o all 'organizzazim:12 .....
preoc:'.À~)0

::Lo non gl:i eIa so dire. So che al momcl"3-to della. parter...:=3. Sl

C!le

Ciueste erano le volor....cÈ. dell

t Or [:5..::.1i::-

z3.Zione, e io questo feci. Tarlto è vero crle qua.nte vado 5.2 acco!:"',ps..gn8.re ho una s'trar,.!.u. ser.sf:lZione che pa.. di vent.a veri tè.
avver~gonc

passagei

CI

I::8.!"". I:E:i..!'"lO

che i

Perché poi ricollego il fatto cte la sera. pYir::"a
Diotalle\l~

c'era Diotallevi a casa, il mattino EÙle 7 che
sa, e che poi so che è venuto a prendere il

passapo~to,

viene a c&..!.x

~l

pass~porto

che rr.i viene portato da Iliotallevi alle 7 o alle 8, qua-'1do è arrivato ..... Per cui, il fatto che lui .... Perché, se sapeva benissimo che era
Sllva.r::.o Vittor che dovevo incontrare a Trieste, r .. on mE:: lo dice a mez-

zOeiorno, ma mi fa fare 11.'1a sequela di telefonate, d&ll'ufficio all·a.Tf~ica !,~e.ria

Laura Concas, poi a casa, poi al portiere ••• per dirmi

poi che devo incontrare SiI VE....YlO Vi ttor ..... qUB.!·ido io SiI vnno ViJttor lo

. avevo sentito nOl:-inare mIle volte! Non veào perché ••• T'oi, qui ci

iE.

sono delle deposizione distorte: inizi~LjenteJ
che io ho concordato il viaggio a Trieste con

Carbor..i dicl"_iara:w

Cal\~,

che non ne

sap~

VE:. nie!:te~

.... ({ù.ar:.do lui, la sera prima, mi ID8-Ylda a casa sua. - e mi

Gis~iace,

purtroppo 1

pe~ché

credevo anCOTa di aiutarlo -

èistr~ssi

la pia-'1tina che Carboni mi aveva fatto per ir,di Vlduare l'abitazione

del Calvi. Poi, me lo fa portare a casa

~ìa,e

al

a,,~ere

dorr:-.ire là ....... Va bene: "Perché deve

mi dice perché ha

posizioY-~:
~peso

perch8 si è abito x in una

t;1s:~€ra

pa~~

paura?" .. E non F..i sa

è.2..1!e risposta ••• Per cui, ad un certo momento, mi creo delle

~eali

sup-

tale de. ter.cre ir.. so-

tutto e tutti e poi mi si da istru=ioni di parlare di organiz-

::azione?
?~SID3!FI1E"

Si[;l"!. or

Ca:rbo~i,

spieghi queste e::;pressioni

c!~e

cendo r'ellicar.:.i ..... Ci00 ?erché !1on lo si È: detto?
fe.t"to in quell tistantea Si

s~a

creand.o

UYJ.3

lei

!~2..

usaTO ..

FE:::,~;"é

era giusto

sì tuazione rristeriosa che

non esiste.
PrtESID~;::I~:S.

CJ..R30I\"I ..

Lei spieghi c!".leste espressioni..

ra, la parola orban.izzazio::1e, per dire il mio g:-'0.ppO, noi, per dire
lIi1 rr.ic gr-...:..ppo non lo abba..---ulona. 'l

• E' "ù.na esageTa::.ione r...ie. per tr&.r.i-

quilli:.zarlo, perché era lui dieperato: non voleya

E'~are

a casa,

nO!1 voI evE. èOTITn.re lì, oppure voI eva che i o dOJ'T1..issi con lui .... Va
v:.. ~ta

ir~

Q',;.el contesto la si tuazi one I

sig-l.or :'res:i.è.e!1-Ce, in quella

g!lif:'cato è quello!

~;..rtBOr'.~I.

Il

sigr~ficato
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l el, così sigr.Lor Presidente, non me lo sarei neanche ricordato •••
abbiamo parecchie ore è..l reglstrazione àt;lle sue CO~

verEs.zioni:t: e, q,,-indi, il suo line;uaggio un po' lo conosciamo. E noi
Molte

trov"ia!:)o c;.uesto terr.-2..ne Eolo riferito a questa '\ticenda.

volte lei cerca di prendere atto delle ragioni delle paure di Calvi,
e tenta poi di rassicu.re.rlo d::"cend.o che è stato telefonato al cornr.Ussariato o a questo o alI'alt:--o, ce:rca..'"ido, evidentemente, di tranquil

lizzarlo. Ebbene, in tutti questi passaggi,lei adopera

terrr~ri

appro-

priati, termini precisi e logici che sono nel linguaggio abituale di
tutti. Lia in questa circostanza lei usa questa espressione che non usa
mai per

si~~azioni

e fatti che potevano essere similari a

~uesto

to, se questo fatto si inquadrasse nell'interpretazione che lei

fat-

x dà.

Cki30NI. SiGnor Presidente, il cio modo di vi vere, ventiquattrore su ventiquattro, 01 tre che conoscerle il Pellica."li, non possono non apparire
ir.. tutte le loro bru.tture o no, quind.i, non esiste ..... non so ••• Io

non sono mai stato isc~itto e nessun tipo di massoneria, né quella ordil:arie., né: q'.lella normale, nessun tipo di partito, neSS\U1. tipo nean-

cl-.e di clubX; non son.o mai. stato iscritto a neSSillla cosa; quindi,
q~esta

parola

or~ar~zzazione

è

lL~a rr~a

espressione usata

infelicemen~e

- CDr:le 1 ei ritiene, signor Presiàente - in c;."J.el momento; forse,

Ur'..a

esagerazione che era, probabilmente, relaT,iVli ella stessa preoccupazione d,e il Calvi aveva forse ostentato in quel momento. Forse, anche lui diceva di essere preoccupatissimo , ed ecco allora "1 'organì~

zazione" ••• ma detta in questo concetto.
J...l tri;n€I.ti s'indaghi benE su di me I

qhe

org~~izzaz20ne:

se !Dai io ho fatto parte di qua..1.u..."'1-

m&i, dico mai, di nessuna, né di quella di Corona,

di
né di quel:s./Hi!,.lE..J'Y, né di quella ••• di

Li

neSSilrl0:I".

CO;-.loscevo

sine2.

lar.:lente e, alla bisogn.a, li E.ndavo a. cercare. Che s'ir.:.lf'af"hi su di ::.ne:

se voi lirVeteo questo sospetto ••• QUE:sta parola deve
dì cose, ad

ur~

ripcr"'~re,

per forza

situazione che io deobo aver YLSsuto, w1'ore, un giorno,

da qualche parte del mondo. lo posso dire solo che è

U,!"'ill

tE:rmir..ologia

inlpropria •••

PRESIDENTE. Signor ?ellicani, vuole cercare di dire alla Commissione, con il
maggior numero di elementi possibile, il contesto della conversazione
all'interno della quale

~

steta usata questa espressione relative al-

l'organizzazione? Lei ha detto che il sign0r Carboni le aveva dato
l:iandato che, qualora il dottor Calvi

PELLICP~I. Sì, ho capito, signor ~esidente.
stato
P?.ESIDENTE •••• fOESE:/res~io

a

certi p5..ssaggi, eCCEtera,

lei av7Ebbe dovuto

trar.. quillizzarlo dicendogli che tutto E:ra stato deciso talI

'orga.niz~

zione.

PELLICANI. Sì, questo è

~"\r\!"nuto

dopo cLe il Carboni ebbe une telefonata con i l

monsignor Eilary, a mezzogiorno, il quale lo convocava urger,temente in
Va-ricano, per c·,il mi incfiricò di ar.i1iare aC!.

~cco::Lpagr.ar€

C5.l vi a 'l'rieste o

CJ...?.BONI. Ecco, vede, questo pa.rticolare mi aiuta ancì:le a •••

il presidente

PELLICPJ\rI. Di conseg-..le:nz.&, Cs.r~ni successi V""""",'Y1E:r..te s.11.G. telE-:0r.ats. avutE. dal

garage, sempre con monsignor Ei~ary (perché
fO~WIe

llJD

convL~sione

si fiQ~va

flÙ é

~Ele-

che il suo apparecchio
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da casa in quanto eveve :a

prE=leV'ci.rlo

E:

che se.re~o E.rJ.dati e.ll 'aeroporto e saremmo partiti pE:r

Venezi& e succesSlvamente a\Te.rzn:> raggiunto Trieste in macchina. J..I1.a
fin~ dell~ tE:lefor~ta

il CarboLi mi disse di trar~quilliz~re il presi

dente, qualora mi avesse chiesto il perché di questo via~gio di ~~dataX
a l'r:ie3te,

il perché fosse stato deciso questo viB-ggio, ripetendo che

l'organizzazione aveva deciso così. Questo me lo dice

~che

le sera

p::-ima, quarJ.do vado .0" Cioè, adesso ricord5..."1.do, la sere pri."na, c!,l42.rldo

io v&do a prelevare a

me~~~atte

il Calvi a Piazza Capr8XJ.ica, Qi dice

anche allora~ g~ja, se il presidente ti chiede, è l'org~~izzazione
ho
ctE r~ deciso Bosì~ Perciò, q~esto è un t€rmi~e che io/sentivo solo in
r.['ante altre vel TE sono anè.ato ad a\,'....V'€!:,

q-Iolella circostanza, non mi

tire il Calvi, ho p~rlAto con il Calvi, me non mi ha mai detto di adQ

perE..re la ••• cio è di dire

ChRBO~~.

uo::-g-o.....~i

zz&zione Il.

L'ho usata in quella circostanza •

.hLDO HIZZO. IIl8. il viaggio

&.

fI'rieste è stato deciso dall'or€,;ar.izzazioné'f Qaesto

è il punto, signor ,:;arboni!
cARBOtrr~

Non c'è un'organizzazione, onorevole, è
esiste

s ••

u:~ ~ia e5pre8s~Onet

ma non

Inds.&à"te su me, se trovate W1;orgar.i.izzazione di qualu.nque

tipo.
PTI3SIDE:N·TE. SifTJ.or CE-roorù, chiarruIIE:nte q'..leEta non è

C;250ru

o
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u.~

risposta+ che lei deve

Si, signor ~eS~den~e, ma vorrei che lei mi aiutasse~6S

?EESIDI:H'I'E. Lei solo irl questa circostar-.. za del viE:..bgio di Calvi :fa riferimento

a passaggi significativi, facendo ass=ere dall'organizzazione queste
ir~i

zìatì ve s

CAR30NI. Compre:-lOo questa

doma..."lda, signor /residente, ma non posso ••• non

S"...lZ

la ricordo per nie!1te, se non ci :ossero le registrazioni a confennare ••
r,qi fido quir.. di è.i quello che dice lli;i, r....aturalmente, perché così è e

perché così io ho detto, altri::ienti non mE lo sarei neanche ricorda"to;
se mi avessero detto, a distar.:.za di tanti mesi: hai usato una espressiQ.
ne del gey.. ere, avrei negato fi!'lo alla I:10rte. Cioè, proprio non me lo

ricordo. Posso
è.E::.ternente -

Ce..lvi: stia

d~re

solo che siccome l'ho detto - e l'ho detto, evi-

ebbene, altro non er&. che ur. Clodo di trarJ.c!uilliqzare il
t~8.Lquillo,

il mio gruppo,la mia ••• Evider:.tener.:.'te,

cerc~

va di propor::i,,=re la preo ccupazione chç il Calvi aveva al fatto che
le 2."I!Ten=!o assis-:ito, che lo

a~e;:nno

acco:::r.pag:n.a.to in c;.".lES-ca sua ••• E.2

co, qUGsto è il ser.so ch", posso dare oggi a ur..a domanda del gener"

sig:-lor pesidente. Fer il rEsto, ir.. è..s..gate su di mE, io sto in prigione,
ci

V"LlOl

po co. et.

?:':ESIDEHTE. I-:l2. non è qiJ.E:s'to ••

~

Signor

Ca:-oor~i,

noi stiamo cerc2..:'.ldo d.i capire

qUEl È: il suo r".lolo anche in '11..1.esta vicenda

E:

di avere aiuto,

colla~
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C.?_~BONI.

Lo è, signor !reSidente, lo è.

P?...ESID;,rTE ..... che noi non possiamo non sottolineare.

C.t_'è.BONI. l,:eo non lo sot"tovaluto neanche io, signor ~esti.ti.ente; cioè lo capisco,
però non ho mai ••• le organizzazioni mie sono quelle che conosconc
tutti.
PRESIDENTE. I~on conoscia..'Tlo molte vose, vede, signor Carboni.
,::;;,_~:::x:)I~I.

VErrarillo fu:>ri, nella oia posizione non si può più nascondere niente,

neanche quello che vorrei, forse, più

~er

pudore che per altro.

signor
E.ESIDEIiTE. Lei comunque non ricorda di aVI!" detto al/pellicani di
re questa espressione"-

C.t....~EOI\I. l~on

lo ricordo, signor j?esiàente; credo

E..

quello che dice Pellicani •••

eo quello che è registrato, non a quello che dice.
??.ESIDEHTE. Senta, signor Pellicani, anche se noi dobbiamo accertare il più po.§.
si bile per quanlbo riguarda i fatti. tuttavia lei ha vissuto questi ePi
s~di

e quindi anche le sue valutazioni o supposizioni possono essere

utili alla Commissione. Prima lei ha aCCerM"l.ato a molte supposizioni che
ha feotto interno a questa vicenda del viaggio di Calvi a Trieste e 01
~re,

e queste tutele, e queste protezioni, eccetera. VuoI dire alla

Co~issione

quali sono queste supposizioni?

PELLICANI. Supposizioni in che senso? D:Jpo il viAggio di Calvi al di fuori o in
Italia?
PRESI:JEHT.E~

Lei

\1.:."'1

mor:lento fa,

qUE....1J.do ci ha riferito di queste dichiarazioni, ha

de"tto: X-',ch'io ho fatto molte supposizioni su questo. vicenda di
perché non le aveva detto il nomer prima di partire da Roma
sti episodi) ecco

"0

Vitt0r~

Su

qu~

e

PELLICANI. Sì, $esidente, quelle che sono le mie s:.lpposizioni nascono da fatti
sbbastaIlza concreti, perché". Uno di questi è quando, alla sera, io
mi vedo arrivare Diotallevi a Trieste: contesto questo fatto, lo

cont~

sto, tanto è vero che raggiungo Carboni nell'appartamento di Via BertQ
Ioni e gli chiedo

come mai mi abbia mandato Diotallevi. E

Diotallevi doveva incontrare Calvi. Senonché, ad un certo momento, il
Car!Pr>i mi dice: "E' qui con me monsignor Hilary, aspetta che chiedo
a lui se Diotallevi deve incontrare il presidente o non deve

incontr~

re il presidente", Per cui, nascono da fatti abbastanza cc·ncreti, le
mie supposizioni; quale sia la s:.lpposizione di quali possano eSSEre l€
o~~cI~iz~azioni

mi

••• non lo so, ma

è un fatto

c~ncrEtol,

quanto

dice: chiedo consiglio a monsignor Hilary, perché altrimenti

che bisogno

ave\~

Carboni di dirmi: aspetta che chiedo consiglio a

Gonsignor Ei:ary2 J qu.ando era. sempre lui a decièere q'..lEllo che si dQ
VE'Iili

fare o quello che n:Jn si doveva fare? Questo è il tipo deIle mie

valutazioni; perché (dico tante altre cose) anziché mar,dare Calvi con
un autista, cp;n.•.re con lo stesso autista d.i Calyi t e. Trisste, sceglie

Ff:lll-:;8.Yil pl2r

a~COmp&{;rilire

SltLpigr~i? Perché Carboni

Calvi a

k.5 tavole,

J..ustria, mi èice: rilii fét-:O
S::'.TE

bbe morto di

pall.r&..?

~'ries-:'E'?

U!'"~

il
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PE:rchtf non ha maruiato

SE.b&.~o, qUE..l1.do

Cr:.lvi È: già ir.l

cosa che se l'avesse fst't& mio fratello

E ne colgo il significato, in quel momento

iJ

queste son.o le r::tìe s"..lpposizior_i; sono fat-:i, Ci06 ho detto che sono
posizioni basa.te su
ry

CJ....~.BONI

o

o ••

E

q·J.:"~ldi

C:~E

??~E~I:JEl{~'E.

SU~

c.:>ncrete, percr.-é ho riportato il fatto di HilE:

COSé

qu.é..lcOSE. dietro il Carboni possa esis"t€re e sia es..!.

Trow molta difficoltà, Sig.r-JÙT Presider. .te,
sssolU~~tnte,

Ecco,

E:.

rispondf:re a cose proprie

~ot~ell~e

Con.fE:rma Q"l.Ò.l2ste ttlcfonat€, questi

~atti?

CJ....l:B()l'IT. No, li s:!lentisco in &..ssoluto, r.l.on è che li con.fermi; li sl'!lentisco total

qil€sto

concater~si:

aspetta, e.desso chiedo ad Hilary ed al 'tro.

Si sa che ruolo avev-a Eilary, lo si sa b&:-...issimc.

PRESIDffilTE. Le chiedo se lei ha fatto o no la telefonata a monsignor HilarJ.
PEL1ICJ0iI. Hon l 'ha fatta, dice che era prese!lte J non è che abbia fati:>

lefonata,
CF~~ONI.

t~to

la te

è vero che mi fa aspettare al telefono.

lo non ho niente da rispondere, cioè non mi risulta niente di tutto
q'J.ello di cui oggi vi

st~

parlru1do i l Pellicani, "roprio r.on mi rl

sulta niente. Non so, è un coda di ipotizzare, priLa i fatti li chia
ma ••• supposizioni, solo supposizioni: io non

delle supposizioni,

no~

~osso

rispor~ere

a

è che non posso perché non vogliO, non so

cosa rispondere, signor presidente.
PEL~ICANI.

C.A.l~ONI.

Ci sono delle telefonate registrate dall'albergo

Sa~oia,

nel tableau.

Non so cosa rispondere, sono tutte una serie, ll..l1'incredibile serie •••

Perciò l'indagine che voi state facendo e che fa anche la
t~a ~orterà

magistr~

al chiarimento di questi fatti, io spero. Sono quelli

che mi tengono in galera da sette mesi!
ESIDffi~TE.

Senta, risponda a questa precisazione: è vero che alla partenza lei
non disse a Pellicani che dove.va portare Calvi èe VittOT, ma generi

cemente gli disse che lo doveva portare da un
CA.~ONI.

conteabb~~iere?

lo dissi che doveva portarlo ••• Non capisco questo modo di esprioersì
1110

??~SID~~TE.

devi portare da un contrabba...""ldiere ", è inverosilnile.

Ha detto i l nome Vittor o ha detto •••
C.~ONI. Cert~ente

ho detto Vittor, perché

cert~ente

lo conosceva,
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P.R25IDEHTE .. Ql.l.ello che le sto doma..'1.dendo È: se lei, quando Calvu •••

CAt"1BONI. Gli ho detto: trVai da Vittor tl , certamente gli ho detto: "Vai da Vittìor";
dl~ltronde, non sarebbe logioo il contrario: se lo conosceva, l'aveva

conosciu'to a Roma, lo stavo ma..'lè.a.'lè.o a Trieste dal Vittor, perché gli
a.vrei detto

lL'l"l

contrabba.:-..:5.iere e non gli a~,.rrei detto il norae, per C1~

le motivo, quale costrùzione logica si può fare su un fatto del genere?
Lo :fa oggi voliltarr.ente il PellicaY".i per creare questa situazione, qu~
sta. atmosfera ài mistero dalla quale io poi, tra l'altroK, non so nea..J.
che come uscirne perch~ non so cesa rispo~~ere a certe L~inuazioni.
PELLICJ...NI. fy:i pare che esista un verbale di confronto, fa.tto a Trieste, tra me

e Vittor dove i l Vittor dice che non sapeva che doveva i..'lcontrarmi,
ta-.~to è vero che io ho la. desc!"izione di come è vestito il Vi tter e

il Vittor dice che ha la rr.ia descrizione. lo non ho mai negato di
aver conosciu"to Vi ttor, sono io at aver detto per primo di aver
conosciuto a Via della Fan,esi..'le. il Vittor due a..'lni prime. con un fuci
le L'l mar.o, che mi venne ad aprire alla porta, per cui non vedo perch€ mi si dica e mi si facci~!o èe~ conte9tazio~i •••
CAP~ONlo Se l'ha cO!"".losciuto, perché non è.ovevo à.ir?ielo?

?~:ICfu~I. Questo è grave: perc~é non ~e lo hai detto? Mi hai fatto chiamare
Laura!

PllliS IIlEl, TE. Noi abbJ.amo gli atti della magistratura di l'rieste: questo confronto

È a,~enuto

e qWL'lto sta dicendo il sigrillr Pellicani

~orri-

sponde alle due depo.sizioni presso la magistratura di Trieste. Qui!!
di, è lei, signor Carboni, che non sta dicendo la verità alla Com
missione.

C.~ONI.

Cioè,

~

che senso, signor

~esidente?

PRESIIl:::Wl'E. l,el senso di quello che ha detto e riferito i l signor Pellicani.
~~~ONI.

Cioè, io ho mandato il Pellicani col Calvi a Trieste per incontrare
Silvano Vittor: questa è la verità; poi, tutto il linguaggio usato
non lo ricordo. lo ho detto, dopo aver telefonato a Vittor, dopo
averci parlato, ho fatto accompagnare i l Calvi a Trieste dal Pelli
cani e qui moltoll più brevemente, molto meno laborioso tutto quo!:.
sto disco!'CQ: "Accompagna, per cortesia, Calvi", perché io non volo!:.
vo accoffipagnare Calvi,

anche perché sapevo che il Calvi

ne~~

che lui sapeva se sarebbe rientrato subito a Roma per parlare con
il lliennini - ecco l'appuntamento il lunedì con i l
va, "T'i :'nformero

ur~

Ue~.ini

-. Lo sapo!:.

volta gilHltO a Trieste". QUi-Yldi, come poi fece

lo stessD a Ir..l.!'.t.Sbr-ù.ck, come fece a Zurigo, non aveva mai

WlS.

dire-

zione giusta, partiva per andare in un posto e andava in un altro
ed io ero semp:'e costretto a cambiare anche i oiei programmi.
?ltESI:QEWL'E. 1:a sigrwr Carboni, quello che noi cerchiamo di capire, per quello
che lei ci dice, non per quello che noi sappiamo; noi abbiamo la de
posizione

ed

il

cor~ronto

tre. il signor Ferlicani e il signor Vittor

de~ngono

presso il mabistrdto di Trieste: tutti e due
no -

e quL'"1di

Og1J.1l1.0

no saputo come

Tr:ìe:;te

solo

qu~~o

ccnfe~

che ambedue si sono, han

a tteS1;8. per l t al ~ro

rico~Bcersi

e si

il signor Vittor era già a

ed il signor Vi'ttor aveva aVùto la descrizio!1e

d~l
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f'~

Pellica...l'1.i e il signortaveva avuto la descl'izione del signor Vittor.

CAP...BONI. Non c'è dubbio che questo l'a~~ia fatto, sign.or jresiè.€:Y'.te, non c'è
dubbio •
.d.ESlllENTE. Dei vestiti!
CARBONI. Sì, ma non c' è dubbio che questo sia avve:luto, jJe:::-ché Pellicani l'a\Tà
visto una volta il Vittor, quindi è
io gli abbia àetto:

mol~o

ar.zi ce:::-to che

possib~le,

ItCoII!e sei vestito? Non confonèetevi. per ricoao-

sc_ervi". Possibilissimo questo. lo non nego che io abbia potuto dl
re: "Gua:-da che il Vittor è vestito co:a la giacca azzu:::-ra, bial,ca,
ÌZile o verde", per carità., era.

U!'...

modo ••• G:"à l'aveva conosciu'to, era
v~o

un modo perché non sbabliasse, perché l'aveva
PP~SIDD~TE.

Ka perché doveva

telefo~rgli

unE volta.

durante i l viabgio

L~

autostrada per

chieèergli qual era la persona con cui doveva avere il contatto a
TrÌEte?
che

Perché la telefonata è stata fatta

reFcL~O

stati presi, tanto che il
e telefona a Roma per

tostrada

L~

autostrada su accordi

sigy~or ?ellic~~ì

sape~e

con chi deve

si

fe~

a~

in

incont~arsi

a

Trieste.
P.RBONI. Non per la persona, signo:::- iresidente, per il luogo. La pe:::-sona e:::-a già

stabili ta dal gicr!".I.o f'recede:t.ile, ee.12.a sera o dalla mattina, che d.Q.
ve'la essere i l Vittor, io no=,. avevo altri a T'r:ie3te ài conoscenza

t~

ne che il Vittor, qull.di la persona doveva eSBre per forza il Vittor.
Il luogo ò' ir... cO!1tro t

::..'

orario di inc6ntro probabilme!1te I ma non più

per la. perso!1.S., signor Eresidente.
P?~~I~~;TE. Si&~or

?El_LICA.!~I •

,

Pel:icar~i,

vuoI dire come sono andate le cose?

.?:-es idente, le :-iconfe:1Ii.o che io, al tJorr.ento dell.a. pa:-ter.za, non
che cioveyo

r-EVO
1.l.:.J.a

i...~cor.:.t:--are

Silvano Vi ttor e

ff:..cC

s~

io ancora 1.lr'.a. volta

Frotesta. :perché al. Carboni, qua..~o fa cO!!lodo che io abbia una m~

rr.oria. visiva, u..lJ..a memoria per ricordare le cose che servono e. lui,

allora le ricordo,

qua.~do

sono contro di lui, allora non le ricordo.

Non c'erà motivo che mi desse la descrlzione, jJerché io, dalla tele
fonata poi fatta al Savoy e dico che non ho ancora incontrato questa
persona, finalmente mi dice il nome, Silvano Vittor, ed io lo conosco
perché l'ho Eià visto, per cui è inutile che tu mi dia una descriziSl,

ne. Per cui io le
E c'è

lL~

con~rErmo

ancora

U-~

volta che il Carboni fino •••

tele!onata che io go fatto alla segretaria, alle 1;,30, e

che è registrata, ir. cui chiedo alla segretaria di
dotto:::- Carboni perché io sarei arrivato alle

cL~que

rL~tracciare

il

a Trieste e non

sa.jJevo ancora. e.ove ar.ldare né chi dovevo incontrare.

c ircosts...~ziare
C.t_-=-.:sO!iI

il

l';or., ~OSSOI

con t&.nta Frecisione,

come fa il Fell icani J

sugli orari delle telefonate o altro. Sta di fatto che io con il
Calvi
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P:illSlllENTE. Sa che le teJefonate sono registrate.
CMlBONI. Non mi interessa, signor fresidente. questo: l'essenziale è che io di
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gistrazion~,

L~

base alle

r~

io le rispondo secondo il conforto che ricevo dalla miax

memoria. In buona sostanza, l'accordo era che il Calvi sarebbe

~~~

to a o.'rieste, avrebbe raggiunto il Silvano Vi ttor; l'accompagnatore
doveva essere Pellicani fino a Trieste. Questa è la verità assolyta,
altri non conosvevo io a Trieste. Quindi, la telefonata la feci da
Roma a Silvano Vittor e parlai da Roma con Silvano Vittor. Poix, cosa
ho detto io al Pellicani, se non andare

~

Trieste

:PRESlllENTE. Scusi, e al Vittor cosa ha detto lei? Che era il Pellicani che acco!!!
pe..gnava Calvi?
CA.llBONI. Jù Vittor non so; gli dissi che gli a-vrei messo nelle mani una persona
molto

import~.~e,

che lo trattasse molto bene.

mente ••• Che avrebbe fatto, da quel momento
corpo finalmente - gli dissi

di

ur~

Quir~i,

L~

non so

franc~

poi, la gùardia del

personalità. Adesso letteral-

mente non mi ricordo le parole che ho usato.
?RESThENTE. r,o, mi ir.teressa sapere se lei ha fatto il nome.
CARBONI. Il nome di Pellicani o il npme di
PRESIDEl~~E.

Di -:utti e due.

CLP.llot;r. l;or. posso ricorde.rlo ,ma

presumo di sì, pees1i.rno. Non posso ricorde.:!'lo •

lo che cosa go ~atto, signor ~esidente? Ho fatto urili telefonata
ca Roma, o due, o tre, perché non lo trovai, mi pare, le prime vol
ur~

te; è forse per questo che ••• Ne ho fatto
adesso

ricostr~er~o

preceèentemente io;

cerco di dare una logica anche a qaeste

L~ter~

zioni e ad altro. CErtamente chiamai il Vittore Certe..wente gli dissi

che avreb"oe potuto fare d'ora in poi, che gli avevo risolto tutto
qaello che lui in fondo cLiedeva.

ESIDffi'TE. Sì, ma questo non ci

L~teressa:

ci interessa sapere quali parti

colari ha ([ato a Vittor su Calvi e Pellicani.
CP_~OKI.

?er riconoscersi credo di aver detto e al Pellicani e al Vittor come
era vestito

l'ur~

corSermo - l'abbigliamento per

e l'altro, cioè

potersi riconoscere, altrimenti non avrebbe

av~to

senso, nel dubbio

che il Pellicani •••

Ka lei sapeva che si corwscevano.

??~SIDEKTE.

"t,?J30NI. Che si conoscevano? Sì, si era."lO visti una volta; nel dubbio che patessera non ricoBoscersi, aggiunsi
q".lesto modo
PESI:IJE.:!'TE

Il

O

~"lche:

"Guarda che è vestito in

i...'1 questo al tre modo ".

lla non si ricorda. se ha èetto il nome delle persone che si dovevano
irJ.cont:rare?

CARBONI. Hon me" lo ricordo, signor f?esidente, non me lo ricordo; questa mel'ha
moria ce/n Pellicani, io non ce l'ho, non mi ricomo, b:'sognere·obe
sentire i l i Vittor, bisogne!"'ebbe ricostrv..ire tutto.

.\_L3E~~~LO GAi:~OCClIIO

~erc};.é

• Siglor rellicarli, lei ha appe::3. detto:
bi~

llho

visto, era

i:r~t:"le

"Lo conosco Vi --.:tor

che Li c.esse la descri::lone deoli t i r
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abiti I l .

Hel rr.er.:oriale 1!i:i afferma:

scritto con questi abiti nella
:,~i

1-

~1LIC!J-;I.

"ì_~i

avvio verso

telefona~8.;

q'~eEto

si[,."t1ore de-

chiedo: il s3..c;nor Vittor?

risIJonde aflerrnativ;:unente". Come 18. r:.ettio...'11o?

Cioè?

ALBE:èTO lJAI(OCCiIIO. Lei h8. appena detto aò.esso che cor.oscev", Vi ttor Q\ùndi era
i~~tile
:EL~IC1JfI.

Cer"to,

J\_:"B:r::::~TO GICi.OCC:~I().

d~

descrizione

de~li

abiti.

esatto.
l_*a nel weilloriale invece afferoa che si a\nTia verso un certo

sir::;nore, b1i

c~.. iede:

lei per caso è Vi tT.or? Quello risponde ufferrrl8.-

tivornente edntz. allora vi salutate. C'è u...'1.a contraddizione in Questo.
J:21LICiùrI. Certo, ma io l'avevo già ••• quando mi porto alla poltrona dove è se-

ò.uto il Vitta; io il Vittor l'ho già riconosciuto. lo dico che nel
r[;e::;oriale ••• dico della telefonata. •• io so che è Vi ttor, cioè la
contestazione nasce dal fatto che io,

~èÀ.s..Yldo

non vedo Vi ttor nel salo-

ne perché non er", 8.'lCora arrivato, chiamo Carboni e dico che Vi ttor non

e
c'è; la Jjersona indicat2. m/vestita che c'è ••• che dovevo incontrare •••
perchÉ io lo venf,o a sapere alle 18, c'è la telefonC;.to. che risulta
all' alberbo Savoia e comunico al Carboni che non l'ho ancora incontrato.
E solo in Quel momento il Carboni mi dice che è Vittor.
l~:::::;SIIl:;::N:'::;.

Senta siglOr Carboni, il Sibllor 'yellicani dice che Balducci le prese:::'!"tò, 2-.Yl.zi ha pl"'esentato

Il

~

lei

pe!"s.oU9.bgi mafiosi per

un'o~ler8.zione

relativa 8.1 por-::o di 5iracus6.. Da questa operazione lei avret·bE a«,rù.to
un fins.n.zia.r.:ento di 450 lT:ilioni dei qu2.li
che poi

dovet~e

restituire in see::..lito -_
(rlle~n,'

dire alla Conz,issione su
CJ~::~DOHI.

Satito e

chiar~er:.tetsif,:"lOr

ir~tascò

r~in::.cc:e

solo 300 !Ililionì

rice\-.. . te. COSE;. P-;J,ò

Episodio?

Eesid.ente. Han Bc..lducci me.

-~2.le

reo De

be!1Cdetti mi presentò -l t onorevole li'oti ex sindaco di S:"::~8.c~J..sa parcl:é

io :eli occupassi
liicitta, se non v2.do erY'ato o un r..OI;le del f,e!"lere ••••
l.l,l'ilONIIJO

CAL.J\j""~CO.

C/..3130~.rI. Sì,

E' deputato regionale.

è dernltat.o :r'6gio!".I.ale. l'erché io mi occupasssi dell8. restauraz.ione

del centro storico di SiY'acusa e più volte :f"ii presentato quindi da
Ugo De Eenede"tti a Questa •••

:.: ELLICAHI. Uco Benedetti, non De Benedetti.
CA:mOHI. U go Eenedetti, sì, chiedo scusa. Lavo::--2.ve.. nel n~io ufficio, così, sal t ..... 2..ri~

mente.

l,~i

fu fatta questa proposta.

Nor~

ve':'o i l nesso di BsJ..d"..lcci con

questa presentazione perché la presentazio::1e mi è de!'i-"rc.ta ••• Il :52...1-*
ducci mi ha F~esentato tante persone, tanti uS"\l.rai e

il':" u:-~a

di quelle

volte, alla C';.'.lele fa riferir:1ento eviè.en"te:-:-iente il Feli:"ca.'1.i, noi deD::lo
tHoli per 400 o 500 milioni e ci diede ur. corrispetti YO di '.L'l 300 o

350 milioni, non 10 ricordo fra:ncar:.ente, per cui il E5.ld...lcci non mi
died e 12.. cont:r-opS-rti ta,

con gli inte::-essi che si

pai:..s;VE:.lO

per •••

r:'la

e:'8. ·. .l!'la COS8. di rJ.ol7.1.&.le e.r..:rninistrazio:le cioè, r.. on è che fossero per;3ona~
Li diversi, era il brJ.PI)O di Bald-J.cci, il .;r"J.ppo cui facev2. capo nald:.l~E:

ci, i vari GrJ_:ppi

perch~

Bald".lcci f8.cev2.' capo

credo che ne a·ol-iz. ar.lche indicato i nomi),

501:'0

"J..l1

po' a -;:-.l-'cti, Cl3elliC8...""li

"t8..."t1tì, ts:..1ìssirr:i e
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t:..ttti r::.iL8.Cciosi quelli che dovev.:J.rlo 8.vere i

soldi. non so però

12. cO!"...."1essione tra l t onorevole Foti. r. po~ era un lavoro che vidi che nOI
a.."t1dS:.va aV8.l1ti, non si poteva, ci rimisi un

pOi

di danaro per fare

preljarare un piccolo proi;etto per ques"ta parte che doveva essere asseD~ta

a noi di lavori e bastai ma finì lì, dopoI alcuni

viagb~

finì

lì, cadde da sé una di queste propeste. Quindi, l'origine non è
5&..lducci-Siracusa ma è Benedetti-Foti, Foti-Nici tta-Siracusa. llarlai
221che con i l sindaco di Siracusa, feci u...'1a decina di viaggi, dieci o
~~che

quindici viaggi alla volta di Catania e poi di Siracusa,

di fare un buon afffare, cosa che non
l

fec~né

per~ando

buono né cattivo.

:t:LLICJJH. J..nche qui devo p.l.rtroppo contestare perché gli effetti di cui parla

..

il dott.or C=boni o gli assegni che sono stati dati Iler,i;ono dati dopo
che lui ha preso ix soldi, tanto è vero che la transazione fatta con
~ue8to

Faldetta e da altri, Di Gesù, viene fatta da Diotallevi perché

nor.. viene lJiù fa-::.ta da B&.lducci perché :S8.1ducci è bià in stato di
di~bTa~ia

con qaesti Sigo..DDi.

l~er

cui l'operazione nasce da Balducci

nel senso che è Balducci a dire che si stan."lO facendo dei progetti per
la ristrut-curazione del ce!1tro storico di Siracusa, Ortigia e del por'.Oj solo allora il Carboni investe il Benedetti nel cercarbli elementi
poli ti ci per portare

av~~ti

il discorso loer cui questo sibllori sono

riconosci:l"ti IDe.fiosi. Carbo!1.i sa che sono mafiosi perché Balducci. in
lJI'ccedenza avevo. ceduto una parte dell' isola rossa, cosa che non venne

sosti tui 't 2. con altri contratti, con al t.re situazioni. 'l's.nto è vero che
20 milioni di Cl".lesti assegni circolari che ven6ono dati

8.

pae,a!nento,

cioè a fin:m:.is.:-:lento di c..ueste. operazione politica vC,.!'..."10 dati dal 3e.làclcci a un certo Sottile e Deledda di Olbia e ver..E.,ono poi chiarrle.:Li dal-

la

~a~;istratara perch~

sono soldi provenienti da Di Cristina per cui

SfL"1YlO benissiDo ••• C8.Yboni sa benissimo che sono mafiosi ~ler cui non

può neba.re o.uesto. E poi

ne~

!:lomento in cui l\l,.i deve restituire, viene

minacciato, ta.l"1to è vero che credo che ab"bia. riceV'..lto
P~.l.relia.

lo conosco il nomej come ho

bi~

1..C1

p-ll~O

a VIlla

detto l'altra volta, se mi

fossero mostra. . . e delle fotot';Tafie, s.arei in f7ado di ricor'.I.oscere il

princil)ale in-::erlocutore che io conoscevo COllie

~_ario,

che ho visto in
ft

Sarde&13. nella villa che affittò 5alducci, l'ho visto a ;·~O~& da Checca
il carrettiere

ò

forse Carboni è.irrlentica che c'è stato

Q"'1 iY-:.co:-ltrO,1.L~a

colazione da'eLecco il carrettiere" con la ~pY'esenza mia, saa, di questo
:... 5..rio e di ~..s..l;:.lcci dove si parlava dell' operazione poli tiCri che il

Carboni stav:;. effettua!1do in Sardeblla con ?oti} Eicifta ed. altri,

'::i ..TDOHI2. l~o·r.l. ILi interess2.va, siQ.1or R--esè.d.cnte, indfq~c:.re su chi e:r~-'10 gli usurai
a:~~ici

del Dalducci. sta di fatto che io non ho mai fa't7.o niente

questa Lente, non so C!1i sia, non apI_Tofond.ivo !:lai lE.. loro •••

CO!:l

che

S:"8rJ.O r::.::~fioEi, non ITls.f'iosi, questo ri~uard8..vu il TIs.lducci. lo vedevo,

dici2...:l.0 così, co;:",e r.:!io Ein-'verloc-:.;tore dire"cto il F;s.ld'...tcci che, per

si 2..vev::. bisoç,.""1o di credi ti. Il t'.io errqre - se cosi si deve chiar:ìare
i

so::'di io li ho :9Y'esi del Bald·..lcci e non

Q3-

litri. Qua..'1.do c'era da
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lY.oltissimi cltl"i,

cio(-~

d:rV2.LO a re~t:itu.ir2

8.

C!"L8

il 3:::.ld·ù.cci ci davD. i

soldi (; ;,:;oi noi c.::::-

chi ci è.icev[:. il 32.lducci. Gli effe"tt.i li

il :2Dducci, non li tSJ.rav:::,::-.o noi.

~·..1l~1èi,

era il 3::::.1d'ùcci

C!:'8
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~-i::::"2.VE.

::'..\T2"';8.

ns.ri e r.eni e ques"co lo sa èeniss:J':.lo.
_ ~~::::'~~:JR;'~'3. :! l nor..e di Di Cristina lei lo conosce?
C:L~~~',orn.

':' .. ciÌ ,

n'.Q.i~

e 1)oi mai. 1..ai \."'isi..o e ma.i cOllo::::ciuto.

CA.:.illOITI. Ecco, è questo che non so. lo non :oi p!"'eocca:;,s.vo, non ho é.vùto io
rG.~~r)orti.

I

rE..p~Jorti,

c!~es1:G

soldi di cJ.i ps.rls. il l e11i car.:.l io l i

ho aVl.lti e:fertiv8.:::en"'ue e li :-10 aVc1ti Q8.1 !:e.la:~cci. loi ce l i ve:live..:-lo

a chiedere dO:ilo
~Ji.SSl ....C

·13G1X::-u.

E:

c'è.;

stata una cena..

recav2...':lO in q . . . . esto r:'5tora."'1te per trova.re

Bpesso noi ci

il 3E..lducci. Stav5. semp1:'e con dieci dod.ici persone;

eran.O gandi

~a-

vol2.te alle qu21i pa.rteci:r:..a-,ra il 38è:J.cci:;:.

•

lo non avevo r-.essun interesse a sapere chi erano gli im:erlocutcri del
Balducci.

J.JiTOliINO CALA..'lCO. E la società Neapolis con chi l 'ha costi tui t s.?
?P3SID~;TE.

So che questo problema a lei interessa molto, l'ho già iscritta a

pa~

lare.

Signor Carboni, da parte mia chiedo alcune altre precisazioni,
per le quali mi affido anche alla buona memoria del signor

Pellicar~.

Lei ha detto che gli unici versamenti che ha fatto al signor Corona erano
L (..~t~
per l'acquisto di azioni dell'Associazione Calcio
e ha detto ~~
che la somma. Quale era?

Non~e

CARBONI. Credo qi poterla ricostruire così.
dovevamo

raggiu.~ere

fra i 3 o 400 milioni, so che

la maggioranza assoluta io e Corona, con Corona come

svcio(questo io lo pretendevo). Corona voleva essere p:--es:'è.ente, doveva
essere di fatto il presidente di questa Bocie-zà. lo credevo di trame." ••
Avevo conosciuto ::Ln preceden.za ".LYl certo Enrico Be:fani, che

e~a

stato pre-

side:"lte nella Fio:r-entina, il quale mi aveva parlato di pubbliche re la.-

zior-.ì, di quanto si fosse trovato bene nel fare il presidente e nel poter
costruire affari. Lui come

presi~ente,

io nella fattispecie.

o o

avuto io e Corona le maggiorazilla. Creò-o che gli sia state dato
CClr.1e

200 milioni,

L1é.

avremmo
qualCOSE.;.

in preceden::.a avevo rice'\TUto dal Corona dei versame!}

ti per la quota che avrebbe

dO\'"lltO

PS€6.re lui, non ncorao bene, dai 40

ai 50 w~lioni circa. Poi gli detti un assegno. Me li de~te in più riprese~,

tra l'altro. Non.
~ro

volte. lo

~

ricordo~(questo

tutti i

accadde nel 1981) se in due, tre o qual

costi volevo

sta~e

uicino a Corona, sia

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

nella squa<ira

660

anche

del C8.61iari, sia/:1ella televisione privata.

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

?:tffiSIDEI\"TE. Lei l

~otor

r->l

Documentazione allegat,\
alla relazione conclusiva

t

ris~l~a

&1 tra volte ha riconosciuto Corone. nella è.enorr:.ine.zione "GeneH.

Allora, vorrei che lei mi spiegasse: in <iata 4 febbraio

un versamento di 80 milioni.

CAfillOlII. Fatto a Corona?

beneral

~Jtor

• Cosi è annotato.

CARBONI. Non è stato mai fatto, lo verificb.i meglio. P..icordo solo di un assegno

non esigito.
PRESIDENTE. Lei risponéia! Se io richiamo la data dei versamenti, significa che

è nella

document~zione.

CARBONI. Indubbiamente, se lei lo dice, signor Presidente, non rr.i permetto di co!}.
testarlo.
PRRSIDENTE. Allora, voglio cr~ederle se lei ricorda il
data
80 milioni in Xz/4 febbraio 1982.
CARBOrn.

fine~

del versamento di

La prego di f6.re un'ulteriore verifica. Ricordo bene di aver dato 200
Illl.limù, cii aver fatto poi un versamento di 50 milioni. Ne ho ricostruito un altro di. 10 milioni. Hon ne r-.cordo altri, signor ,B--esidente.

PRESID~'TE.

CARBONI.

In <iata 5 febbraio 1982 lei ricorda un finanziamento di 50

L~ aata no, i

P?iESIDEiiTE. In
C"-':301U.

d~t~

milior~?

50 milioni sì.

4 =rzo 1982 ricorda un versamento di 50 milioni?

Ricordo lL'1 solo versamento di 50 milioni fatto nell'interesse di Corona, non di due, signor fresidente.

P?3SIDEI{TE. In data 8 marzo 1982 lei ricorda un versamento di 50 milioni?
CAPj30NI.

La :r:-rego, signor /resi·dente, di verificare se ci sono stati gli effet-

p~ga~enti

tivi

risparmio
st~ta

in

f~tica,

~ueste

date. Ricordo, signor

~sidente,

così le

i passaggi di danaro effettivo tra me e Corona: c'è

lL'1a entrata che va dai 40 ai 50 milioni, fatta da Corona a me,

e tL'1a uscita effettiva di 50 e 10 milioni fatta da me a favore del
Corona. Tra l'altro, signor~esidente, non
tri
PRESIDEN~l'E.

CARBONI.

.30NI.

Non

ricora~

P56amenti, non ne ricordo nea'1che uno.
in data 3 maggio 1982 un versamento di 100 milioni?

l,;ai fatto, signor $esidente.

?P~SIDE;'I·E.

l

eventu~i

saprei ••• Per al-

Un altro versenento di 30 milioni di cui non abbiamo data?

J'ion possono essermi sfuggiti tanti pagamenti fatti a Corona. Le sarei!:
fOrP~sse

grato se me ne

la documentazione. Ricordo solo questi due o

tre p6.gamenti.
PP.ESILEi1TE. Prima risponda alle mie domande, poi facciamo le verifiche!
CltP.30NT.

Cr.iedo scusa.

J.~lora,

non ricordo.

??.ESIDENTE. Le sto à.o=n<ia.nà.o cra se nel maggio 1982 lei ricorda lL'1 versamento
cii 100

CL?.30NI.

mi1iOl'~.

.
\, ]ZTeslden
n . t e.
Slgnorno,

PBESIDEIi'l'E. Non lo ricor<ia?
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50 mil:'oni e 10 milion.::.

li ricordo, 200 li ricorco Ci 200 non eSigi"ti). Rii'é::-encDI::.Ì a sol<ii ef
fettivar.~ente

dati, ricordo i

60, 65, into!7u ai 60 r:;ilioni: nC):1 ricordo

dl altro o Signor presider..te, la prego di. v8!'ifics.re leill

erano
PRESIDENTE. Ac.essG vorrei che i

lèepcsi~at~

documanti che

presso i l no-

taio Lallio e che a.ttengono a qì.4esti fir.:.S.:lzia.me;--.Lti venissero mostrati
al signor Pellicani, per vedere se li può riconoscere.
(I aoc'...llllcnti indicati àa.l Presidente vengono mostrati al

signor Pel 1 ic8lu).
PELLICAlu. Questa documentazione la riconosco, riconosco la cartellE;

n. 915, intestata a Cravio" Sono somme che io ho conseg:-'.. a"to 6i.rettaal cottor Carboni o nelle

~ente

ill1.a,

e

per esempio,

Carbor~

queS~E.

vicin~ae

Ci

che rigu.ard&. il 3

Via della Farnesina •••

~ggio

1982, fu ccr..segnata

·a Piazze Euclide. Egli mi fece prelevare 100 milioni in con-

tanti. Era con la Bl';V bleu. Iii disse che era.'1O 100 trilioni gestinati
Di:fatti
e..l GeneraI Motora-Corona.
lio ho ••• l'ha scritto l'impiega'to

su mia ind.i.cazione. Hiconosco tutte le altre cifre che

tl8..11

mano ven-

gono riportate.
lo vorrei fare una domanda che è sf·..-ggi ta. Nella mia prima

zione alla Commissione feci
C~liari

con 500

~lior~

F~esente

che il

Cor~alorrieri

e.u~

si portò a

in contanti.

IU.sSIMO TEODJm. Chi?
PELLICANI. COf'ìalonieri: è un collaboratore di Berlusconi. Al rientro Carboni mi

disse che ài quei 500 Ir.i.lio:p...i, 200 ers-l'lO sta.ti consegnati a Corone.
NJ~SSIItlO

':.l~tX)IX)RI o

In quale data?

PE:LLICAHI. Questo risale al 1981, 1980, direi 1980-1981. Era fre:i<io. Comunque,

tra i

Q8cumenti

c~

SonO

segn~l&ti:

è un fogliettino a quadrettini

scriito in rosso. Lo r~cor<io perché mi dette la descrizione <iei soldi
e a chi andarono, a casa dell' amica, Maria Laura Concas. La differenza
di q~esti 500 ~ milioni poi viene cOf'~egr,ata a me per fare altri paganenti. C::-eoo ChE mi <iette in quella occasione 210-220 milioni.
Kf.SSUlO TEODORI. Gli altri p"-bamenti? Ci può dire tutti i

pagamenti?

P3IlICANI. Sono tutti questi: li riconosco in blocco.
PRESIDEHTE. Or'.l.orevole ~eocio!'i, prima faccia finire tutto •

.ALW RIZZOs L'importo 6.e1 p~_mo quanto era?

PFSSIDEH'IE. Fate continuare la <iistinta dei versamenti a Carena, )ttm poi ci

sono altri documenti da far verificare, ma con ordine, altrimenti non
~sulta

nella registrazione.

PELLICANI. Ci sono vari fogliettini che sono indicat.i come General Motor••
S~, fi~'1ziamento

r~ceV0

di 250 milionl: questi sono solèi che io

e che ve~~ono distribuiti con la descrizione secondo la distinta.
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conse~ato

alla General lilotor••••

lJO stesso ••• queEta, è la data dell '8 marzo o

••

J:lDO rtTZ='O.

:?recisia.~o

:::::LLIGJJ;I.

"Credito dell'e marzo "19,32, p8.f:iné. 944": Riconosco, nella voce Gene-

le da.te e l

i8JIlITlOntare.

Et importante per la registrazione.

l'al J.:otor.-Cagliari, 50 milioni.
Scco ••• sì, la Panda che è stata data a Corona ••• la adoperava la figlia di Corona.
?1~3SIDB~~~·:S ..

La

:?2LLIC*tJ'~I.

A pa[:ina 000049, c'è
to

pre~o

di diTe con chiarezza, al microfono, verifica per ve:rifica.

dall·lm~obiliare

descrizione ••• c'è un assegno di prelevamen-

ill"ia

Etruria di 111

lI'~lioni,

su cui c'è una descrizio-

ne di :;>a;;a.rr,e!1ti effettuati, cioè, 50 milioni General lilotor_, 36

lI'~lio-

ni a l,:aurizio Va.z20tta, 5 ll"~lioni a Sini l,:ario e 20 milioni a f'lavont.

Sì, lo riconosco come autentico.
UYl al tra prelevamento, fatto con assegno è.ella NORI.:I-.FR1\ al
-3anco di

S~~to

Spirito, di lire 50 milioni per fin&>ziamento a General

rC:eto!"If ••• La sc!"ittura è sempre dell'impiegato ••• Comunque, è 000050,
in data 2hc ge!1naio 1982, a Cagliari ••• Sì, è stata scritta dall'im-

piegato ••• Siccome

c~era.

una contabilità, perchè di soldi ce nE1era.'>}o

ta..Ylti C!-le a."'1.c!e..varJ.o e venivmlO ••• per cui, per avere il riscontro di
(,"",anto :;Jre1 E'vato al

3~~co

A,"C,brosia.."lo o al Banco di S&'1to Spirito - al

Cirr.ino ner:.. mi ser.!bra, perchè in quel pe;-iodo non operavamo più con il

Ci::-.lno -, veniva fatta queste. àescrizione come il riscontro del preleva!Jento. La de1:tavo io per i

pagamenti cne facevo io e poi, i soldi

che veni Ye.Y10 cati a C8.Y'~or.!.Ì .... ~6..rboni èava le varie è eno:ri.r. . a.z i oni:

SCi r..ilio!'D a Ge:-leral l::otoy., 20 milioni al F'lavoni, 30 a q,uesto •••
Cor.-''-'-'1que: 000051 del 4 febbraio 1982, prelevamer.to di un
asseL~O

èi l5C F.ilioni -

credo àella societ& Etruria - ••• E vengouo

fa"'Cti varl paEa.:nenti, 'tra i quali risul t a.'1 o 80 milio!"D. a Ge!1eral ko-

e è.i cui

te,:"

!"'icor~osco

l'a.utenticità ••• cioè, di qUa.!"J..to àescritto.

"Finanzi.e.=le::to Flavio Carbo:r...:i-Cravio di lire 100 rri.lioni,
prel evato per coy;ta"1te da opera.=i one Et:--uria 1971, 3a...'"1CO A!nbroEia.."'lo,

via

IU~o..:;io

lio~~

Guiè.i". In quell'occasione, consegnai al Carboni 150 rr.i-

di cui 100 reilioni mi disse che

Cal\~. E' il fOslio 000052 ••• A,~i,

èov~v~~o

essere consegnati al

mi disse che doveva portarlo ad

una perEona .. ".

I\o, non è in relazione ••• questa è un 'opera.:::::ione, CfLlesta

è un'altra: sono due

operazio~~ diverse.

ItOO()053, del 4

mar~o

1982, 50

I;~lioni

General Kotor., ••• ",

che ricor.:.osco •••
Può daI'si, percbè oualcbe volta c~ereno 6....11chE: dei doppioni.

I~o,

percÌl~
ur~'

porte.

te sono

c'è il 71170913, Banco è.i Santo Spirito; questo &.ssegno

~ui

al tra. co S8., per cui è

.00

l~

u..YJ. Ù

tra ::i!lEU::.ziamento, di fatti le d.§;

firma È mie, perché ero procuratore o

a~inistratore,

adesso non lo ricordo.

à~ta

ai

q~Ello

ur.:. doppionE per cui

VE.

~~sto

che abtiamo
calle~to

\~ili,

ViE dElla FaTnE:sina,

E.

sìj se io scrivo

~ùEr,~o

o ••

prima; ecco

t

allora questo è

a quello. Foglio 000060, RO!Il&.. 4 r.1arzo

1982: fir. .2.nziamento Flavio CE..rb:>ni pEr
SE'b1.9.ti

OTe

G€r~Eral

1Iotcr. t 50 mil ioni cOll

14, I=Y'esenza Ugo Fl8.voni. C'era

Fl~

perché questi dati •••

io davo queste somme in contanti, per ricordare i momenti in cui

venivano datef veniva fatta la descrizione di chi era presente e di dQ
~

erano date. Il gran !:laestro non era"presente; era presente quando io

consegnavo a Flavio Carboni 50 milioni che lui diceva poi d0vesse~7e2
sere

co~segr~ti

& Corona.

No, q\lesto non c'er.t:-a niente ••• noi dobbiamo ••• Finar..lziamento

l'CUNA; fo!;lio 00061, finanzia!!lento caroUI!a."1te per il viag.gio che il
gran naestro fece da Cagliari a Roma e vicenersa: questi soldi furono
dati ai piloti perché effettuarono il viaggio. Questo è avvenuto in
data 7 aprile 1982.
Pagina 000062: questo non posso ricoBoscerlo come denominaziQ
lire
ne GerìEral 1:otor. perché È seri tto

"f'ir..a.r~zi2..'!Jt;nto

Flavio Ce..rboni/50

milior.i ir;,,-iatlÌ per pilo'ta L'iissoni a Cagliari ~ Che io abbia dato i
soldi a Missoni ••• poi se siano andati a GeneraI MotorI non glielo so
dire.
Questo È sempre il finanziamento - 00063 - di lire 100 milioni,
GeneraI Llctor.; mi richiamo al preciso riferinento che ho fatto prima
a Piazza Euclide, quando io consegnai i soldi a Carboni e mi disse di
segnarli a General Mo±or ••
~~

RIZZO. La data?

~-''LLICANI.

La data è il

3 maggio 1982. C'è un'appendice sul retro, •• Adesso r.:h.

cardo come è la situazione perché

p~i,

successi~ente,

il Carboni

dice di non avere più consegna'to i 100 milioni al Corona, ma di aver
ne consegnati 30,e di addebitare le altre somme come sono descritte

J/I-'''OI4
qui: 30 milionj

.:..=-:-J

,jilon so, 10 milioni ad Angiolina, 10 milioni

ad Agostini e 10 milioni a Diotallevi.
Questo non riesco a decifrarlo ••• Gruppo P.zione P.ngelino: questo
si riferisce a P.oich e questo è un altra :'in.a.!lzia:nento a politici Bar.

di perché SARDGOll •••
UNA VOCE. Chi sono?
PELLICANI. Gruppo Azior;e P.ngelino: cioè, probabilmente era la segreteria ti

Ar.gelino; a cosa servisse, non lo so. Questo era pErché non fOSSEro
riconosciuti

rU.2SSIl.lO T30DORI.

come~

••

Che cosa è SAP.DGOM?

PELLICANI. Non glielo so dire.
i'.LD0

RIZZO. La data?
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finar,zi~~ento

va a Corona, poi

successiv~~ente

mi dà la
d~

scrizioni. Se.'Ilpre per conta.'"lti: l'unico assegno che è stato dato a
Corona è stato dato per il Cagliari.
Pagina 000070, del 17 febbraio 1982, su un prelevamento fatto
sull 'I.r:unobiliare Etruria, c'è la voce: riJ:lborso préstito liIazzotta di
50 milioni, che è

~~

somma che Mazzotta aveva prestato al Carboni

esattaménte il 31 dicembre 1981.
Pagina 000073: sempre su mia indicazione, questo era il foglio
riepilogativo del

fir~,ziamento

dell'Etruria, mi pare, perché ma.'"lca

l'intestazione (qui c'era anche l'intestazione, però ••• vediamo •••

sì, ·1' Ì!n.'IlO biliare Etruria). Si tratta di tutte le destinazioni dei sol
di che vengono prelevati; corrisponde al conto corrente che era stato
aperto, nel giro di mezza giornata,al 13<,-,"co k;lbrosia.'"lo; il conto co.!:
rer.:.te è: 43450i70. E' la stessa che abb:'a'Ilo riconosciuto, perché qlll;

sto è il foglio riepilogativu;cioè, io ho già fatto il riCGllOsciJ:lento
nel docu.'llento individuale, ecO. è la

voce:%.Cravio~

100 milioni, di cui

80 milioni per General l;;otor., in data 4 febbraio 1982. Questo viene

fatto proprio i l giorno dell'apertura del conto corrente al

5&~co

a~

brosiano.
Questo

al

Ba.'"lCO

È:

sempre riepilcgativo, pErché il versa=:nento viene fatto

di Santo Spirito e poi viene prelevato, per cui qui i 111

milioni preleVEti dal Banco ~ Santo Spirito sono poi stati distribuiti
nella r:wdesi:na si tUBzione di prima. CioÈ: General :':otor. 50 milioni,
l'.:&Z:3otta 36 milioni, Sini

5 milioni, che

~

lo stesso che avevamo

vìsto nei v-ari fogli.
?RESIDENTE. Signor Pdlic2ù, vòrrei che lei vedesse quel fascicolo che ha come
i~testEzione:

CrélQO; poi, nell'interno sono contenuti vari documenti.

l'F~">1S.Ilziamenti

Perchè nell' intestazione c' è

da."

665
CAMERA DEI DEPUTATI

?ilLICAl'II. Cravio'?
PRESIDENTE.

SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P2

sì.

PE11ICAli1. Si, li ho visti, ma li conosco a memoria, è inutile che io li riveda. Mi
faccia la domanda, signor iresidente.
??.ESIDEI';TE. Per favore, parlate al microfono, cosi rimane tutto registrato.
LICPJU • Siccome era.'1.O già stati fatti i prelevementi del Santo Spirito, si doveva coprire con il versamento dal Banco
io nel giorno in cui prendo i
perazione che

1tK

~rosiamo,

era pacifico.

.. soldi ell'AmbrosianoyTioè

Cio~

poi è un'o-

neanche ho fatto io, che ha fatto Cassella, per cui

Cassella va all'Ambrosiano, prereva 111 milioni e li versa sullaAbrmafe't

del BaMBo Di Santo Spirito; questo per diversificare, è il

medesimo. Ecco, aspettavo una domanda della fresidente.
??3SIDENTE. Si, cf.J.egli altri due fascicoli, •• ?
,

T

TC l"''......p~
ll •

_ .... .L_~

..Ll. ...h O

-.

.,
gl.a

.

v~s

t·1., J:!"esl.
() . d en...... e.

F?~SID~~TE. Ecco, che cosa significano~ Dica cosa c'è nelltintestazione~

PilLICAl\IZ , Nell' intestazione è scritto ~ Cravio che Cravio sigr.ifica Calvi, mi
pare che questo sia già stato assodato.
PRESIDEllTE. GIà stabilito, sì.
?ELLICAllI. Siccome, alle vo~lte, arrivav~'1.o dei soldi iry60ntanti da ffiilano e credo che questo sia avvenuto - mi pare - due volte o tre - adesso non
ricordo bene - venivano

mar~ati

questi soldi in contanti.

Q~"lào

io

dicevo chi rna::.1à.e.va questi solài, Carboni mi diceva: ".h.ccreditali a

Celvil, perchè sono finanzie..m.enti che provengono da Calvi", Questo avveniva magari attraverso le dazior.i che dava J.r.ni baldi a !:le, poi succes~ivamente

Carboni diceva: "lo glieli do in Svizzere perchè i soldi

Crevio me li ha !:landati in Svizzere".
PRESIDElITE. Vorrei chiedere al

s~r

Carboni, in relazione a queste ultime rispo-

ste che ci ha dato il signor

Pellic~'1.i,

a queste ultime spiegazioni.

c.M!.
~_.BoNI. Non ho mai visto la cor.tabili tà, signor fresidente, quindi tutto quello
che è scritto lì io x non l'ho mai visto in precedenza, Son tutte cose scritte dal
??~SIDEHTE.

Pellic~'1.i

e quindi non posso •••

Pr.rli al rr.icrofono, mi scusi.

CARBONI. Ah, le chiedo stlusa. Dunque, non ho mai visto - dice "mai visto"- la con,..
tabilità preparata dal Pellicani, quindi, le attribuzioni che lui ha
fatto,ce~amente

3IDENTE.

non è la mia gra=ia •••

le ha chiesto questo;

Ness~~o

natura~te

ci interessa sapere la

50-

stanza.

CJJffiONI. La

sost~!za

non i ne riconosco niente, compresa l'ultima, le ultime fal-

sità dette pochi istanti fa dal Pellicani, i soldi arrivati da
Milano.
??.ES IDENTE.

Stiamo

legger~o

documenti, signor Carboni.

CAP30NI, Ki riferisco a quelli, mi riferisco proprio a quelli, signor presidente.
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direttamente al signor Zoppi, quindi,
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facev~andare

i

sol:di. Q1iI.indi, falso "che li riveveva cosi, da non si sa chi, da L!ilano: era quella parte di conto che il Pellicani sapeva o conosceva
e per

fo~~

non gli altri, per cui il Pellicani aveva accesso fino

a quel limite; Zoppi, d'accordo con me, era Pellinani che stava in
contatto telefonico con Zoppi. Quindi, era Pellicani che ne sollecitava anche l'entrata, era PellCani che si recava anche in Svizzera
per prelevare da Zoppi. Questa è la verità, non che non sapeva, per
quel conto conosciuto dal Pellicani. Quindi, questa

~a

verità, tutto

il resto sono tutte fandonie, tutte menzogne.
PRESITlEHTE. Signor Pellicani?
PP~LICANI.

lo devo contestare, perché io ho parlato una sola volta per un accredito di duecento milioni da fare al ArJtibaldi in Svizzera. D'altra parte, c'è la documentazione~, se ci fosse la mia
ampio
io vi do
/spazio •••

autorizzazìone~,

CARBONI. Basta chiedere al signor Zoppi, l'avrà chiamato cento volte a dir
poco, io non parlo di una volta, le parlo di decine e decine di volte,
anzi, di rapporti che aveva Zoppi con Pellicani, si telefonavano
ripetutamenta, non una o due volte. La prego di chiedere al signor
Zoppi, attraverso la magistratura elvetica, se questo corrisponde o

n~

lo ho aperto veramente tutte le p.orte alla magistratura.
PELLICANI. lo, dico, verificate, per cui •••
CARBONI. Ha paura, ha paura di ••• Verificate, ques"to mi sta bene.
PELLICANI. lo Boldi in

Svizze~ p~n

ne avevo, per cui, ad un certo

F~to

CARBONI. Si, ma dovunque sapevi che c'erano Boldi miei mettevi i l naso.
PELLICAKI. Ma poco fa lei ha dettt che io nmsapevo dei conti e non sapevo la
provenienza. Adesso che •••
C_~~ONI.

Infatti non li sapvvi, infatti sapevi "di uno, sapevi di Un conto.

PELLICANI.

~

sono stato io a fornirèo alla magistratura.

CARNBNI. E fin tanto che mn hai assorbito totalmente da quelJll conto - io, per
fort~~,

li avevo già spostati su un altro -, Zoppi sapeva che ti

doveva parlare solo di quel conto e.tu, finché c'erano soldi, telefonavi tutti i giorni a Zoppi e questo lo sai benissimo.
ELLICAlU. Certo, li intascavo io i soldi.
CAP~ONI.

Oh, certamente li L'1tascavi tu perché nella contabilità non mi

~isultaK!

di spese, di spese fetter per te.
PELLICANI. Sì, me li portevo e li spendevo anche per conto mio. Ci sono tutte
le spese, i particolari, ci sono segnate una per una.

CARBONI. Anche i caI.potti di vli.sone, l'arreè.amen"txo che ti sei fatto a casa,
l'argenteria, i vasi etruschi, c'è tutta?

667

FELLIC;.NI. Certo, tutto c'è, c'è tutto.
?~SID~'TE.

Se~ta,

si@~or

Carboni,

com~~que,

la mia

dOmEL~a

conclusiva di tutte le

verifiche fatte di finanziamenti a Corona e dopo che lei ha sentito
voce per voce e somma per somma, mei che cosa ha da dire rispetto alla
sua precedente dichiarazione?
CA.:lliOllI. 1e smentisco tutte eccettuate quelle che ho detto prima, ovvero 50, che
ricordo benissimo, lO, che ricordo benissimo e 200 - lo stessa parlo
~c.-:. ~1

di dazione effettiva - e :L"lvece che mi furono

restitu!iti-ya:sse~o

non pagato. Dei 50, 50 io li avevo presi prima, i 10 sono rimasti come compenso al figliolo. Questo è quello che io posso dire di
vero.

I.DOLFO BATTAGLIA. Presidente, capito proprio a proposito su quest'ultima sua domanAnzitutto io desidererei che venisse precisato un dato

da.

bene che sia ulteriormen-

che viene considerato acquisito, ma che è

te precisato, se, cioè, con il termine GeneraI Notort ci si riferiva,
nel ling~ggio convenzionale, al ~ ~estro della massoneria. Mi si
può confermare da ambedue le parti questo?
C.t.rtBONI. Sì, sissignore.
P:sl.LICANI. Sì.
;.D01FO BATTAGLIA. Perfetto, Allora, vorrei domandare: il siOlor Pellicani asserisce
di aver conseOlElto all'onorevole Corona

u.~ asse~

che poi non fu incassato perchè non era esigibile,

di lire 200
star~e

milion~

anche i l

fatto che il conto era scoperto.
CARBONI. Anche perchè poi cadde l'operazione.
AIlOLFO BAT'L'AGlIA. Questa è una precisazione ulter'iore che poi daremo. Kella contabilità scritta da u.~ impiegato su dettatura - presQ~o - del signor
F'ellicani vengono elencate una serie di

SOI:.lID.e

attrib:l.i te a Genel!i 110-

to~, cìo~ al ~~.~estro della massoneria. P~~itutto vorrei domanda-

re: questa contabilità era sottoposta al controllo o poteva essere
sottoposta al controllo del
r'~ONI.

Non l'ho mai
si~or

c~iesta,

si~or

E Carboni?

non l'ho mai vista, è la prima volta ••• chieda al

Pellicani se mai

ur~

volta io ho visto la contabilità.

PELLICANI. Ma non mi è mai stata chiesta, era a disposizione, per cui nessuno glielo ha mai negato. I l fratello l'ha vista più di qualche volta.
CARBONI. Lui dice ••• ce l'ha con mio fratello e mio fratello era

estr-~~eo tota~e!

te a tutto; l'unica cosa che mi diceva era quella di starmene lontano
dagli

us~~i,

ma mio

fYat~llo

faceva lo studioso e fa lo studioso, al

tro non ha fatto: questa è la colpa che ha.
ADOLFO

BAT~AGil~.

Quindi, era a disposizione, ma non

~~

mai controllata, nè il si-

gnor Carboni usava controllarla: è così?
CAPJ30NI. Non so

nea.~che

se era a disI,osizione, lo afferma adesso il

si~or

Pelli-

cani, io non l'ho ~i controllata, mai vista ••
PELLICP~I.

Beh, ci sono testimoni.

ADOLFO EATTAGLIA. Non ::U Dai controllata?
?El.LICANI s A me non fu

moni.

~i

ricr.iesto, COID>..Ulque, era a disposizione t ci sono testi-
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sione di questi assegni veniva consegnato al signor Carbor.i, se non
ho capito male.
PELLICANI. Sì, al signor C&.rboni.
P-r-r'JLFO BATTAGLIA. E' così, sign.or Carboni?

CARBONI. Così dice il Pellicani.
ADOLFO BATTAGLIA. N8 lei lo smentisce. Allora, la dOIDa-~a, signor Carboni, è que-

sta: questi

soldi le ve4ivano

consegr~ti.

CARBONI. O la contale,ili tà è falsa.
ADO:LFO BATT'AGLE. O la cor-tabilità è falsa.

CA.?.30HI. Perciò dovrà stabilirlo la ID.6.gistratura - spero - e, quindi, voi, per ca-

rità.
ADOLFO BATTAGLIA.
·=!l.~j~()ja.

_.:"'S~I_._C

;"OOLBU

l··el'ciò àovrà st8.bilirlo la magistratura, spero.
'11:80D0.dI. Lei deve rispondere sì o no.

13Al~rAGLIA.

Questi asset;ni venivano comunque incassati; ris . . ì.lta cr. . e sono

stati incasssti. S"J.. questo non c I è alcun du.bbio.
CI..=:-.:sONI. IO adesso non posso ricostruire una contabiliti così ricca, lei lo

COllì-

pre,,::le, in pochi istanti; certalnente sento che le attribuzioni delle
persone quelle sono false.

:"..D01FO BA::i.111AGLIll.. Hisul ta'10 do. certi è.atm documentali che

80:10 Il

lì •••

30m. Cioè, è lui cl:e li ha scritti, è lui che l i ha dettati.

ADOLPO DA'i'il;AGLIll.. No, signor Carboni.

iTISIDEHTE.

Si~or

Car'boni, "non ci pOFti in giro ". Questi sono dOc"..l.."nenti CI ei suoi

uffici, è:i,tui lei ha la responsabilità, di cui pagava l'affitto e per
i quali pagava gli impiegati, depositati presso il no,aio Lallio,
Lei risponda si o no alle domenda che le sta facendo l'onorevole Battaglia.

Cll.l-ffiOHI. Si[)1or .,Fresli!dent e, ho detto appunto che non ho mai "\ris'to 1G. contabilità,

non ho mai visto nienye, non so niente.
?;lESIDEllJ:E. PrelildiaIJo atto che lei, N avendo la responsabilit", nor. controllava.
CA?.BONI. La responsabili t~ di recuperare tutto come •••
F:?.ESI~:s:;.~TE.

ni~J)ond8.

sì o no all' onorevole Battaglia.

C;.. ~~30HI. Sì, eccomi onorevole.
;..::>O"FO BA'l"rAGLIll.. Qui ci sono delle fotocopie di assegni intestati a Palvio Carboni, riscossi dal signor Bùlicani che t i quindi disponeva del con-

tG.!lte; ài:

Q"..l8StC

conts..:1te deriv8..1'lte dall2. riscossione de6li assegni

fu a lei consegnatox •

CP':iliOHI Sì, probabilmente, non so,

- ,

"_

~ f'=u.--f ....."'!

,,)f().

.L.!L_·.~.. lÌl~lA.

COLle lel dlSPC~ dl. Questo con-.. a:'.te
l
'P.....Q..:~
che a'fferm<::. il sibilor ,
"'<;
dettare al si~~or

dJJ

è.isporre di

/..JJOLFO

I.J!.~j_·AGLIAo

~E:llic2:l.i
~.Lon

solti
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~l modo di

d'J.e in pratica(::o lei dettava.

- nli coyreb,g'l- delle

erS:10 à.::::.ti ella General

CO~8

i,_o~o~~.

false] il che sib,."l1.ific2

1L.a era..'lJ.o incassa"ti da lei

Ol=,!lure è esatt.o ciò che lei dettavEi. .5..1 sibIlor } ellicEL'Yl:'

T'e!'s o::-,.. E_l.r:1.ente ,

e le sO!'.1..~e era...~o date effettiv5lDel1te 6.l ~"&:... ~\ae5tro della. rr.assoneriaj
(r~esto

e
Cf:..~30HI.

2 i:!1 c o:!:-('L r2..S t o con quanto •••

G una terza ipotesi, cioè che sia falso crJ.ello che ha scritto l-'ellicani.
~e

la consenta la

terz~

.c,,::JOLI'O L/d'rAGLIA. Allora, iS vorrei sentire dal sif,.'1or }'ellicani se risulta che que
ste B-"U1ot2.zio!1i sulla contac,ili tà erano fatt;e su indicazione del signor
Barboni o no.
Cl:..~ffiO:i\;I.

X ::isog1e!"'2-. fare delle indag,ini.

~~.:... ..... 1ICl-2~I. "Io direi che ltafferm2..~ione che fa Carboni è f~lsa perchè,

come le ri-

peto, io ho seGnato meticolosa.'TIente crù..a."'1clo i soldi veniva..l1o consecnati
per cui io voC1io fare una
ay~to
Cl:.~-ffio~n.

!~o,

dOw~da

al

si~or

Carboni: sibUor Carboni ha

da ne sOr:'JOe in conta..l1ti per centir.aia di milio!li, opp:..ire è falso?

è vero,

È:

vero che ne ho av'tlte. Come non re ho aV.lte!

l<I:LLICAlTI. Ecco, ma centinaia di milioni in contanti.
CJ.~=-iliOHI.

~.~E.. anche fo::'se

n:.iliardi, per carità! Adesso bisogna. •••

j<CLLICAHI. Alloro. basta. Li bas"ta questo.
C.l'C'SOIE.

I~on

r.li È: facile ricostr.l.ire do:?o 10 arm se ne ho a"\-ute o non ne ho avù.te.

I

Si c2.pisce che le ho aVcltej chi è-ice di no.
~1'SSI';)EI7J:'E.

Queste sono sO:i1me di sei, sette mesi :fa, sibUor Carboni.

J\DOLF'O BAi"rAGLIA. Di questi sol.di che lei aveva in contanti, sib--~or Carboni •••

CAIlliOIU. lo ho ri:oposto alla domanda che mi ha fatto l'ellicar..i, se ho avuto dei
soldi: si che ne ho avuti.
]..2)OLFO

BA~':::ACiLIA.

Questi soldi che il signor l'ellic82ll le cons eJlava dopo aver rti

riSCOSDO alcuni assegni, lei diceva al signor

Fellic~~

come li

utilìzz~

va? sì o no?
CL30HI. l'enso, COLle gi", avevo precisato prima, che tutto potevo dire meno che la
vel~i t':"

al :t ellicani, visto che dovevo av"visare anche gli s-trozzini di nor:

dire la,verit:' al l'ellicani.E questo l'ho detto in precedenza, l'ho detto
gi& prima; l'avevo bià fatta questa affe:ru~c.zione.
ADOLFO B:l..T'rAGLIA.

vano

Quindi, lei dava delle indicazioni. al sie;nor I---ellicani che

~ssere

pot~

vere o non vere?

CAlLBOUI. lo credo che nella fattispecie queste fossero, diciar1O, le

interpretazi~

ni che il T-ellica.Yli dava per i motivi ••• :per quali fini e scopi non lo

so. Lo vedreDo in segQito perchè ha fatto così.
"J..-.JO~FO

BAi."TAGLIA. Allora lei può confermare che non fece versameni:i in contanti

al siglOr Corona.
CA,':DOHI2. lo ho fatto i versEUIlenti solo ed unicwuente quelli che ho indicato.
!:.DOLT-'O :5l':..1.lI:['AC;'LIA. Quelli con assegni che risultano già?
Ch?..BOHI. O con assegni o conte.nti. I 10 milioni non so se risultino per asset;no.

CEtBOl'TI. Allora, solo quelli.
A:DO:S70

~A~'l:AGLIA.

ti?

Al tri

versar~enti
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seconjo
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l,~otor..

General
C..'... =~iOIn.

lei rJ.on diede indicazioni al sibrlor }-ellic8.lli?

Evidentemente no, lo non posso -

ripeto - ricostr'J.ire la contEi.bilit~. lo

so che a Corona ho dato quelli, tutto ciò che è diverso fer I!-,e è
~·:S.tJ;C:'.

GIOJ.GIO

falso.

l'erché allora ha. scritto quelle cose lì?

rivol<;erete le vostre domande.
fu
Au0LFO BA'l''::AGLIA. Questo asseSlo di dieci milionif/intestato al fiGlio dell' onore

vole eorona in biomi a."1tecedentxi al

S:.lO

matrimor..io. tac::

CA?;LOlH. Sì.

ADOLFO

:DA'.r'~AGLIA.

::

Eisulta nelle a,.l'l.11.otazion.i d.ella contabilità tenuta del signor
IIDieci milioni C6rone per nota operazione milanese". Di che

e;Ll~cani:

cosa si tratta?
C1C301iI. No. E' lLl'1'operazione quella.. •• più che un' operazione è una mia dazione,
infatti non li ho più riscossi

~uei

De~tre

dieci milioni

i

cinquanta

--sì li avevo avuti. Dicia:ao:si doveva sposare il figliolo del a&ìtor
COrona ed io Gli feci un re2:2.lo è.i dieci cilioni percl,é era il 'i.;lio

per
che da ur..x
è..i

El1!10

Ca~liari.

sì occupavs. arrl/mio

CO:J.tc

d6l1a OlJera.zione televisiva.

Han era il padre, era il fit:.J.io

c~e

avev2. ••• era malto

i!ltr:"nseco, aveva rapporti molte intrinseci CC!1 il

ed

p:::"'o;:,~ietario,

8...1'lche socio mi :pare dell'trr..ic2. rete televisiva C!le c'è in S2..:,degna,
e
1_:1 più ir:11)orta.."'1te di cui non ricordo il y.. O:::le :k/Ot;Gi in possesso di
C~lcle

f:l. boli

que~

5. Ed io lC!3ciai, Q.1iindi, qu.ei àieci milioni non li ho più. ••• ci

o!

dati dc me e definitiva!:'1ente lasciati uJ.. t;i;Lio. L'operG.zior:.e

c:.::.lcio si chiuE·e con un n:J.lla di :fatto perch0 •••

(~inc1i,
~l

fi~lio

questa qui G la storia del versamento di dieci

milion~

dell'onorevole Corona,

.;e,;w.o ed al12h~ contributo spese, al tempo stesso; anche un po' per il
l~voro

ADOi.I"O

che avev8. svolto nel mio interesse.

::;!:~"::::AGLI~\.

CL~IDOl'n.

:Jen"'cro le:. societ:i televisiva?

Dentro la

societ~.

1'rn-Ltò per più di sette otto mesi con a\."Vocati.

l .. DOI.,FO ~Al·.:.'~'!.GLI.tl.... Lei pu! conferl~iare che, in occasione dell' acq,u2..s"to delle azìo

ni del

Cai:.li~:::-i-cw.cio,

l'onorevole COrona

f~ce

a lei, che doveva ini-

zinlmente raccooliere le e OrnIIl 8 , un versamento di 50 milioni in due
rate da 25?
CC:DOi:I. Dio l:-,io, non so prOl)rio se 25 o se in due o in tre versn;:lenti, o.uesto
non lo posso rivordare, però 50 milioni circa mi furono versati in

cont2...'t1ti

d~..ll'

o:10revole Corona che dovevL.

esse~"'e

L".io sccio e presi-

-dente della s~essa squadra di calcio.
:\.:J·JLT'O

3A·1'~·AG1IA.

un::!.

Lei confer!.18. che si era

SOITllìi8.

impe&Yl~to

con l'onorevole COrona per

di 150 milioni COr.1e suo contributo per l i aC'lilisto delle azio-

ni del CaGliari -calcio?
CJ... '::,O;·H. Lo ricordo

!:..::JJ:Wf'O

2:i:·~T~AGLIA.

be:!.'3.~sEimo.

Sì, lo confert!lO.

Quindi, lei diede all' onorevole Corona un

milioni che non fu riscosso perché era

i~esigibile

asseb-~o

di duecento

stante il fatto che

il conto era scoperto; 150 come suo versamento e 50 come restituzione
~ll'onorevole

COrona che si era

asSlL~to

l'onere di •••

CA:-S01:I. rrecisamente, onorevole, ma più che scoperto, l' avrei

~che

coperto, è

,oerche; p"'o;crio cadde l' affa.re, cioè Ci 1Ì';.t un' offerta r.libliore della
nostra; nn'

o~ferta di

un t;;rossetano che era di bTa.11. lunga maggiore

della nostrCl.. IJoi, però, io restituii
A:JIDLl'O

DA'2~'AGLIL.

Cil..:.Jl..l1rI.

!lesti tuì successi va;:,ente i
resti~uii i

;r.lccessivaJltenèe

!,,-~'JLT'0 :iJ;.. ';'I;~~~\.GLII,.2.

co:-~ u...">'ì

altro pO-b2Inentc •••
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50 rrJ.lioru all' onorevole Curor."'?

50 milioni, quando •••

Sit;nor :::'ellicanm, come può essere sicuro che, quando lei ~.cri ve

sulla contabilitèc 50 o 30 milioni alla General I,lotor., questi fi>!1di
si~.no

stati

E

versati effetti var.-.ente all' onorevole Corona? Come può

esserne Eicuro?
l~L.LICAJrIX.

Io.non ho detto di essere sicure; io non ho mai sostenuto 15. sicu-

rezza.. lo so che il Carboni,quEl"do prelevava le somme che rivoleva. in
contanti, mi dava la descrizione General I:.otor.., cioè Armando Corona.
roi se ••• io non ho mai verificato. Come vi ripeto, l'unico
assebr_o che io ho dato ne -

e l'ho già detto nella mia precedente"udiz~o:

erano i 200 milioni in

CO~TJ.nC,'.le

LL~

assegno del Banco del CImino per cui •••

i 200 milioni che lui dice di avere consegnato a Corona a

Cac;liari q,ì.l.a....1'ldo ConfalorJ.ieri •• • io vorrei, perché non lY~i pare che il
dottor Carboni abbia dato risposta sulla lfamosa questione

qu~~do ?ed~

le COnfalonieri si porta a Cagliari con una borsa di 500 milioni ed a
l:: e ,

al rientro, Carboni dice che 200 milioni sono stati consegnati al

Coronao
Carboni, lei conferm8.. questo?

!JK.I~l'O :S.A'l.)·~'!~GLIA.

CA.:-il101'll. Confermo che ho preso i 500 milioni. Smentiscoj " non l' avreIiti detto,
anche se l'avessi fatto, a ?ellìicanis se avessi dato dei soldi a
Cprona o aQ altri,

t~~to

per cominciare. Comunque, è probabile che

io abbia detto: • Ho preso 300 milioni, eccotene 200" cioè ma.:r:-:e::1evQ. •••

::ì:: ~'.~GI O

.c'l SJ~~O I .

lei cred.i:: che C}.'tli siruno tutti ntur-·idi?!

l.~a

C:..:30Ì:I ••. & sC'clsi, sit;rYlor sens.tore, non ero 'te!"luto io a dare

J:ellicani. lo non ero tenuto a àare
Co::.;.f[;.lIb~ieri

neSS"..l.!:a

spie~2.:::ioni

io po-Levo dirt:,li

~

a

Sl)iebB-zio!1E a l'el1ica..l1i.

i- soldi li ha. portc.ti a me e non a ?i:l.lico.:ni,

e o.uindi

Giove, a Venere,potevo dire •••

ll.,D'JL}'O I11V11 TAGLIA. Signor C ~'boni, se qU8Dti 200 !:.ìlioni non li ha dati all' onore-

vole Corona, che :ine h2-1'1...'1.o fatto?
C!.. ~30NI. J...vevo ben t8...Ylte cose da p2.gare, da fare e !1nr. era la sola occasione che
ho aV-J..to per

c:.~.lesti

200 Ir.ilioni e per altre centinaia e centin5.ìa di

r:lilioni.
!~:>OL1LO BA:...\(~AGLIJ...
lc~

C:::;.indi, si deve òes',,1l:1ere che ogli volta che lì c'è scritto per

General

~,~o~co!".,

indicazione che lei qJ3.1che

volta, forse non dc.v8., in realtèt erano soldi non
CorO:lEi
CA::E:OHI.

~.a

1::28.

che lei si

na'"'.:.urale!

:.5.

te~.. eva,

vol~E:.

d:.:va e QuçLLche

conset;1c.~i

all'onorevole

d8..."1do questo tipo di biustificaz:'one?

nat"J.l"'ale! Certo, r.la non in -ù.!la sola occasione. lo vedo

cile in iutte le occasioni ••• intanto io non so la contaèili t~, ripe'to,
non l'ho ::.ai vista; io avevo un solo fine; ed un solo o·:::'cttivo: in
due 8.lmi continua:::ente solleci tarlo a

de~ini!"e

la n":ia si "'c'J2.zione delle

societ:::'.

Cf~?30I;I.

~oi,

1)eT' il resto, se

-persone

CO!1

Q..U63tO

è vero, se è

ve~o

le C:'..lnli i l re:llics....Y'li trE:.tt2.va

stav2.!lo, non potevo cert8ìle!1te

esse~ei:

ai
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CA?3::NI. Questo lo deve sapere il Pellicani, ce lo spieghi il Pellicani:

io non posso

spiebarlc~~

(Interruzior;). Se ero io il titolare, do-

vevo spiegare al Pellicani, visto che non

m:.

fidavo più, cose così

delicate ?
AIDLFO E.ATTAGlIA. CO!:le conclusione è.elle mie domande ••
C.??3Cll;I. Le cffiedo s:::-.lsa, di paga.::lenti ne avevo

ta..~ti

da fare

PP.ESIDENTE. :Faccia parlare l'onorevole Battaglial
iJDLFO BATTAGLIA.

Co,~erma

di aver dato all'onorevole Corona soltanto

~uesto

assegno è.i 10 milioni, 50 milioni in restituzione, 200 milioni non riscossi ?

CJ._'ffiONI. Non ricordo altro.
J>JDLFO BATTAGLIA. Ricorda di non aver mai dato somme in con-canti ?
e~NI.

No, eccettuate

~ueste.

J.2D1FO :5AT':;:'A::;lIA. Il signor Pellicani da questo punto di vista non può che
confe=mare che q-.;.esti fonài. furono inviati alli or.. orevole Corona ?
PELLICANI. 50 che tutte le volte che Carboni t i cbiedeva di dare queste sooe
me in conta...'"1ti, si vedeva irr.mediatamente con l'onorevole Cerona. Mi

pare tacito è.a questo; poi, se ne desse 30, 50 o 100, questo è
possibile, perché spesso Carboni mi

dicev~:

~~che

"Ne ho da'ti cento", poi

ne aveva dati venti e il resto se lo era tenuto. Il qua!'!tificare
quanti sono stati è.ati all'onorevole Corona, non glielo so dire. E'
chiaro, se volete il mio pensiero, sono convinto che CE<.rbor..i abl:'ia
dato dei solsQVa11'onorevole Corona.

ADOLFO BATTAGLIA. Al di là di questi assegni ?
PELLICANI. Al di là di questi assegni, s1..
AIDLFO E.ATTAGLIA. E' una sua convinzione, cl"e può m'otivare con qualche c.ato
di fatto?

PELLICiJ!I. Gliel'ho motivato: tutte le volte che Carboni mi chiedeva dei
soldi, di lì a poco si incontrava con Corone, per cui ••• !1on è che Car-bor~

facesse le cose •• Come le ripeto, queste somme venivano da'te •••

UnE. volta accomP""o"nai il Carboni sotto la seè.e del PRI e Carboni t;r.dò
in aereo ad accompagnare Corona a Cagliari: in quella occasione mi chie-

se trenta

~JDLFO

reilior~.

BATTAGLIA.
soldi che

maniera?

~~è

escludere che il

ver~v~~o

5i~,or

CE.rboni in realtà, questi

giustificati in tal modo, li

uti~izzasse

in altra

PELLICjUH.

~~on

lo posso escludere: una parte è_probabile, l ' altra sono

convinto che invece a."1dasse •••
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I.IX)LFO BATTAGLIA. E' una sua convinzione. Va bene, d'acce,rdo.

PRESIDENTE. Al momento interrompiB-T'lo per un

bT'e\~e

spu-'"1tino. Ricominceremo

alle ore 21, r,regando tutti di autogestire il tempo, in modo di tiare

spazio a tutti i

commissari con le

àom~ièe.

PRESIDENTE. Do la parola al senatore Calarco.
ANTONINO CAlP.RCO. Tocca a me aprire la serie degli interventi dei commissari,
e vorrei premettere, a Carboni e a Pellicani, che io r,or, parteggio
per nessune de~ue (èommenti). No ••• cioè, può esserci nella conduzion~
perché ritengo che Carboni, attraverso le risposte date •••
PRESIDBN~'E.

Questa di chiarazione non rimane agli atti, perché neSS1illO della Co!!!.
missione è qui per parteggiare, Benatore Calarco!

AlI'l'ONINO CAllillCO. L'ho detto, io non parteggio per nessuno!
PRESIDl':NTl':. Senatore Calarco, la sua affermazione non rimane agli atti. Ponga
le domande.
AN1'ONIllO CAl.....RCO. Dalle risposte che lei ha dato alla preSidente, silgnor Carboni,
non può dissociarsi,
con

Pellicar~.

assolut~7.ente,

da una storia di diecia anni

La prova è in quei domumenti che sono stati seque-

strati presso il notaio

Lo~lio,i±

dove la gestione di centinaia di

wilioni è destinata a Pellicani il quale ne fa una descrizione abbastanza articolata. E - rivolgo la domanda a

Pellic~~

- ih questa

contabilità vi sono pure due voci. Una: tre milioni all'avvoc_ato
Guido Calvi. Per che cosa?
PELLICAlU. E' il mio avvocato.
Al,'i'ONINO CALARCO. Dico per quali circostanze, per quali procedimenti i: o processxi in cui lei è stàto implicato.
PELLICAliI. Dipende in quale periodo, perché Calvi è da cinque
difendei, per cui •••
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CI.LAJlCO. Lei ha pagato tre milioni all'avvocato Guido Calvi nel marzo

?c:LLICJ.JU. Nel rr,arzo?
A~,l'OtnjiO CJ.LJ...RCO.

sì, e con i soldi di Cravio••• cioè, di CEoLV! ••• lei ha pagato •••

PELLICANI. Allora, probabilmente,sono adducibili ad una causa che riguardava
Gi~~car~o

Silipigni e Flawvio Carboni, perché avevano un processo per

bancarotta fraudolenta della tiuova •••
'tlTONINO CALJ.RCO. C'è pure una spesa di 3milioni e 500 mila lire:; - sempre
nello stesso periodo marzo '982 -

per un viaggio a Caracas di FC e

CC. Chi sono?
PELLICANI!. Claudio Carboni e Flavio Carboni.
~iTONINO

CALARCO. Sono

~~dati

a Caracas?

PELLICANI. Si.
~ ~OlnNC
C14~ONI.

CALARCO.Signor Carboni, che cosa è andato a fare in Venezuela?

Signor senatore, sono andato a raggiungere l'ambasciatore Coll e

Binett~

che già mi avevano preceduto in quel viaggio per la collocazione di
quei miliardi, di cui abbiamo parlato l'altra sera,dell'Ambrosiano.
AlITONINO CALARCO. Signor Carboni, andiamo adesso al caso Calvi. Calvi si allontana
da Roma accompagnato dal Pellicani. E abbiamo sentito dire tutto quello
che c'era per quanto la

rig~ardava.

Lei ha affermato qui, in Commis-

sione, che già dalla sera precedente all'11 di giugno, cioè il giovedi 10 giugno, già lei aveva

predisposto che fosse Vittor

a prenderlo i~onsegna. E ci ha detto pure che Calvi era disperato,
e quindi era nella condizione di cambiare aria. Lei è stato un suo
"confessore", perché aveva fiducia in lei e non}1ubito che 11: Calvi in
quel momento avesse fiducia in lei ••• Perché Calvi voleva cambiare aria?
Le risultava che era stato spmccato unm mandato di cattura nei confronti
di Tasaan Din per i reati commessi relativamente alla vicenda dell'assicurazione Savoia o no?
CARBONI. No, senatore, l'ho appreso avanti ieri, qui, in questQ stessa sede.
ANTONINO CALARCO. E Calvi non sapeva nemmeno di questo mandato di cattura?
CARBONIl. Penso di no; me l'avrebbe detto, in quel momento, penso.
J--0NINC CALARCO. Quindi, ignorava questo fatto. Allora, lei a che cosa attribuisce il "cambiar d'aria" ••• non chiamiamola fuga •••
CARBONI. Sì, diceva di sentirsi male, di BVer bisogno di una pausa, di-una

rifle~

sione ••• Diceva di BVe~iSOgno di star solo, a tutti i costi solo •••
di trovargli una casa in un posto tranquillo. E per questo motivo, senà_
tore, çhiamai anche in Sardegna, proprio perché gli si trovasse un'adegll!
ta sistemazione nella costa Smeralda. Fu Calvi che poi cambiò idea, come
la cambiò tantissime altre volte. Era _ mutevolissimo. Gli umori sodavano a seconda delle telefonate che faceva. Cambiava da un momento
all'altro.
CllARCO. Signor Carboni, lei non solo nelle dichiarazioni fatte e nelle registrazioni ••• perché io me lo immagino a lei, nelle riunioni collegiali con
Calvi,Binetti ed altri, per spiegare ••• con un por di millanteria,
Carboni - diciamocelo francamentli - ••• con un por di millanteria, la
possibilità di salvare Calvi attraverso gli editori, i i Vaticano,

!iil.ary,

e attraverso questi personaggi ••• lei ha à parlato anche qui di ~organiz
zazione. lo non do quel peso ~sterioso e grave dikorganizzazione, perh

l

ché non ritengo che un'organizzazione intelligente ed articolata si
sarebbe. servita di lei per far fuori Calvi ••• Vuol spiegare meglio
questo tipo di'organizzazione_, Vuole essere ~incere con noi? Perché
lei risdia molto!

No~ui:

rischia molto dopo, davanti alla

per queste affermazioni fatte.

S~a

magistratur~

sincero! Non avete creato un terro-

rismo psicologico nei confronti di Calvi?
CA.~NI.

No, veramente aveva terrorizzato me 6alvil.l'proprio l'opposto! E'
il contrario: erab lui che era abituato - come risulta anche ai
magistrati - a creare camere stagne, per cui, a chi affidava certi
compiti non ne affidava altri, non presentava nessuno, non ha mai
presentato nessuno ••• 'lo, invece, millantatore o no, gli presentavo
quelli che conoscevo, e poi li mettevo in contatto diretto. Quindi,
non mi vantavo di conoscere

~izio,

che magari non conoscevo o cono-

scevo poco. Lo mettevo nel rapporto diretto, perché fosse lui a
spiegare questa sua condizione di perseguitato, come si considerava
o come dichiarava. Quindi, lo mettevo a contatto diretto, signor
senatore.
ANTONINO CALARCO. Signor Pellicani, lei, dal 1° dicembre 1982, è stato nelle
carceri di Trieste. per via di infrazioni e di reati vari •••
PELLIC.ANCU:. No, un solo reato, non vari.
ANTONINO CALARCO. D'accordo, un solo reato; era un reato per il quale si doveva
procedere per direttissima, e al quarantesimo giorno doveva essere
scarcerato; invece, alla scadenza del quarantesimo giorno, lei venne
:h:~ggiunto

da un mandato di_ cattura del giudice Infelisi nei. suoi

confronti. In quel momento, in lei scatta l'idea di scrivere il memoriale. Quanto pesa questo mandato di cattura nei suoi confronti, che
lei attribuisce. ad una denuncia fatta da Carboni e che •••
PELLICANI. La

EEm

smentisco clamorosamente, senatore Calarco, perohé io il

memoriale l'ho consegnato 1'11, di dicembre.
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'i-l mio m2Jlèato di cattura porta la data del 15 divembre ,per cui nienscattato
te ha pesato e niente È/
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cor~ronti

di Carboni. lo sono qui per

dichiarare quello che :"0, sono stato spinto, sono arrivato alla maturazio ne di chiarire i rniei rppporti.

J...NTONINO CJ.JJ.RCO.

J~a

alla luce di quanto ha detto Cc.r bo ni , che i l Carboni non

ha fatto qUEsta denuncia

PELLICAlIT.

~a

io ••• Come le ripeto, il mio memoriale è consegnato alla magi stra-

tura di Trieste 1'11 dicembre; im
il 1§ dicembre, per cui io

r~n

m~~ato

di cattura viene notificato

ero a conoscenza del fatto che vi fos-

se n~ ~~ denwlcia,no un mandato di cattura. E' questo che mi fa pennel
saré :pErché/~ momento in cui si ,~ene a sapere che io ho dato un
memoriale,scatta questo; mi fa pensc.re come oggi, come l'altro ieri,
-chiaramente dopo la mia auèizione alla Co=issione P2, dove io accuso
Corona, Roich, Pisanu, situazioni varie, improvvisamente dopo otto
anni Cagliari fa un nu.:;vo mandato di cattura. Quando viene giù il
magistrato ad interrogarmi, con atti della relazione del curatore fallL~entar€,

dei magistrati da molto tempo

che sono già nelle mani

prima, perché queste copie delle relazione del curatore faililimentare
ci vengono mandate attraverso il segretario R di RoicÌl, Scampuddu,
chiaramente, siccome probabilmente non ci sono elementi per trattescatta
nermi dentro, ecco che,'
nuovamente un altro mandato di cattura:
e io l'ho accettato con serenità, perché oggi sono qui, SEreno.
riremo anche questo. Siccome questo mandato di cattura

Chi~

rig~da ur.'op~

razione politica che fu portata a ...~ti e coniiotta dall'onorevole Roich e
da altri, è chiaro che hannp interesse ad impaurirmi con ma..Tldati di ca.!
tura; io non ho nessuna'paura perché il mio atteggia:Jiento è uguale a
luglio davanti ai

magistrati~ell'Osso

e Fenizia, è uguale

dav-~ti

al

magistratò •••

~Q.'

"

?IDENTE. Sì, va bene. Scusi, senatore Calareo, volevo dirle che noi stasera
SiEUnO qui per un confronto, non per un 'supplemento di interrogatorio.

ANTONINO CALARCO. No, no. lo potrei

doma..~are

al signor Carboni perché, ad un

determinato momento, pens~di incrinare la figura di Pellicani dicendo
usciva
di notte impellicciato e vestito da donna. Rispo~e a v~
che/
ri tà, questo?
eJ..RIDNI. Verissimo. Questo mi è stato riferito da chi lo ha visto. E dico anche
~~~

,

mi: lo ~~o visto
i Drago.
'SIi.lO TEODORI. Signor .flresidente, è inammissibile!

PRESIDEHTE. Non attiaae ••• Questa materia è veramente estranea, senatore ValE\!:
co!

AHTONINO CALA.l'lCO. No, no, ma è scritto negli atti! E' scritto negli attiy.'!
PP..ESIDEllTE. Senatore Calarco, non attiene

alla materia oggetto del

la nostra inchiesta!
ANTONINO CALARCO.

I comportamenti umani •••

PRESIDENTE. Non attiene alla materia della nostra inchiesta!

çJ_~-qCO o

lJiTOI;INO
PRESIDEl~TE.

Di Carooyd e di F€:ll i cani •••
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P?..ESIDEliTE • Iion attiene alla materia de:lla nos-;;;ea inchiesta!

ANTONINO CP..LP.RCO • ••• a giudici. non sprovveduti e
per capire di

fron~e

E'.

ger.te che v..wle indagare

a quali soggetti noi ci

~roviamo!

Do beiamo dc:.r€

un giudizio politico, m~ è ~~ giudizio politico che si for~~ e:~che

sulla personalità dei due soggetti!
PRESIDENTE. Su ciò che attiene" alla materia

di cui si occupa la

Commissione. Ha finito, senatore Calarco?

AHTOlITNO CALP.RCO. Ne, vOTl!ei rivolgere ur,' ul tinla domanda al signor

Carboni.

Senta, sigrwr Carboni, io mi riallaccic alla vicenda siracusana: lei
ha

cost~ito

una società, la Neapolis, nel ter..tativo di risa:..are ii

centro storico di Siracusa. Qu.ale aV""\Toca"to i. 'ha assis"tita a Roma per

costituire quella società?
C;2BONI. Nmlo ricordo, senatore; non ricordo, non ricordavo ne,,-",che che avessi
nei
costituito una società ad hov. Ricordo :t/miei viaggi a Silòracus9.+ i
Diei incontri con l'onorevole

Foti, i

~iei

incentri con il sindaco

ài Siracusa •••

ANTIDNINO CP..LARCO. E non ricorda l 'a\"YOcato. come nor, ricorda il cog::-;o::oe lIi

1,1~

rio'! Il cognome di quel Mario è mporta.!lte.
C.I'.RBONI. La società l'avrà costituita Pellicani, presumo.
:?ELLmCb.HI

Il

No, non è stata costituita una società;

pEr costituire

u.~

è stato studiata

società.

CJ...q.BONI .. Ah, ecco, vede •••

LIiTONINO CAIJ..RCO. E' stata studiata.
?ELLICAlIT. E il commercialista, che è un professore che

insegr~

all'università

di Firenze, •••

;JITOlITNO CAL.L.RCO. Come si chiama?
~~LLICA1IT

•••• aveva lo studio in Via Frattina. E' un noto professore: Liberato_
re, un nome così.

Al,TONINO CALARCO. Liberatore.
PELLICAlIT. No, non è Liberatore, è un nome che comincia per

EXXEX

L, ma adesso

non me lo ricordo. Comunque, glielo posso rintracciare, ho i documenti.
ANTOh~NO Cp~qCO.

Va bene, ho concluso.

ALDO RIZZO. Vorrei tornare un momento sulle somme che, dal signor Carboni, sareÈ
. bero state veniate al (iran l$.estro della massoneria, Corona. E anzi
tutto mi sero bra opportu.'l.O riVolgere una domanda al signor Carboni: lei
si è intEEessato delb caopagna elettorale concernente l'elezione di
Corona?
CARBOIIT. 1!ai, onorevol e; mai.
ALDO RIZZO. In nessuna forma?
CARBONI. 11ai, in nessuna forma, mai. Non avevo modo perché non sono massone,
quindi

EZK

io credo che solo un massone possa fare una campagna per
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c~edo

della massoneria?
PELLICANI. A me non ••• Cioè, io non ho mai saputo che appartenesse alla

ma~

soneria.

ALDO RIZZO. Signor Carboni, lei dice di non essersi mai interessato della cam
pagna elettorale riguardante Corona. Allora, mi pare opportuno che
io le dia lettura di una conversazione che sarebbe intercorsa tra lei
e Calvi e che riguarda, appunto, l'elezione a ~acMaestro della ma~
soneria di Corona. Ad un certo punto, lei dice a Calvi: " Rapida o no
perché mi ha detto Corona, in questo momento, di f~
ancora
re il massimo sforzo". Lei dice/a Calvi: i"Stia a sentire: io ho ma,!!
a suo

~iudizio,

dato ad una società di quelle in ordine, pulite, ho fatto il conto
corrente, pretendere anche i miliardi. Può farci intanto ••• io devo
fare una distribuzione in tutta la penisola, qualche cosa con giusto
d~r~tto,

sottolineo con giusto diritto. Ma anche qualche cosa: in_

tanto manderò di tasca mia tre o quattrocento'. Domani"

e qui c'è

una interruzione di Calvi - "l 'hanno già presentato ed esaminato qua.
Ui permetto di dirle auesto perché hanno chiesto con una certa urge,!!
za a me ed io sta facendo quello che posso.lo faccia tutto di comi,!!
ciare a bombardare tutte le sezioni".

Calvi: "Ho aCCal!tonato in un

posto 5 milior-Ì di dollari; ci vuole qualche giorno". Carboni: "l.li
dispiace perché

franc~ente

••• anche perché sono problemi comuni. Ci

pensi a questi problarni, pensi a

s~tesso".Cbsa

ha da dire?

Cfw"tBONI. Onorevole, che 110n ho fatto mai nessuna campagr.a; e basta indagare qu.§.
sto presso la massoneria, le varie sedi che sono distribuite intutta
Ital ia, se mi harono visto ur.a sola volta, qual cu."lO, qual che massone •••
ALOO RIZZO. No, signor C2.E'boni, siarno un po' al solito. Queste sono sue

razioni.

Lasci~~o

dichi~

stare se lei è andato nelle sezioni (io poi non le

sto chiedendo se lei sia andato nelle sezioni). lo le ho dato lettura
di un passo

conce~nente

una cùnversazione intercorsa fra lei e Calvi;

questa è la sua voce, queste sono sue dichiaraziom.i: vuole spiegare alla
Co=issione il perché di, queste sue affermazioni? Che cose. intendeva

di

re? A che cosa si riferiva?
CJL~BOlrr.

Le posso dire come fatto effettivo - e quindi rispondo in relazione alla
sua domanda - che io nonsooo mai stato in nessuna sezione, né a Roma
né

P?.ESID:i::NTE. Sig!",or Carboni, la-:prego di non prendere in giro la Cor:JIi:tssionel
;~O

RIZZO. Lei tergiversa.
L'onorevole

Rizzo le chiede - queste sono sue dichiarazioni, non c'è

P?XSIDEI~E.

dubbio

perch~

sono registrate - ••••

CJ-~'l.BONI. Si. sig:10r Presidente.

PRESIDENTE. Spieghi queste sue dichiarazioni! Non le stiamo domanda.'ldo se è
dato a fare le visi t e."all e logge massoni che !

~

~f3IO ì~LORI.

Come bombardava?
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ALDO RIZZO. Qui si parla di miliardi, signor Carboni!
8.L..:-iB::l!IT. Sì, non ho dato nessuna lira, non ho dato niente, onorevole. Non ho

dato niente.

ALDO RI ZZO. l:ia allora c.uesta sua cor:Vl/Tsazione con Ilal vi che senso ha?
0WBONI. Non ha SEnso, appur1to, non ha senso.
f..LDO BIZZa. :':80 allora è un atto di un falso anche questo?

C;..PBOIG. E sarà

u..'1a

bugia! Non ha senso, ncn posso dire che ho fatto una cosa

che non ho fatto. Non voglio prendere in giro la Commissione; cioè •••

ALDO RIZZO.

~a

lei si deve rendere conto che così è reticente.

CLBcBONI. Non sono reticente. Se io
t.wO RIZZO,. Dice

cr_i5.~ente

il falso.

;P.RBONI. Se io avessi fatto qual cosa, se risul tasee qualcosa che ho fatto, in
questo caso sarei reticente.
}.liXJ RIZZO. I:;a almora pErché a Calvi lei fac_eva queste affermazioni?

CIL'1BONI. Non so •••

hLDO RIZZO. Qaesta è la sua voce!
CL~BOfiì

• ••• come connettere questa mia dichiarazione.

ALDO RIZZO. Questa è la sua voce, signor Carboni!
CJ..F~BONI.

Non lo escludo, onorevole.

J-LDO RIZZO. E allora?
Cf..F.BONI. Dico solo: non ho fatto nulla; posso solo rispondere ,se:c,za prendere
in giro la COLCllissione - cosa che non mi permetto neaLche di pEnsare -:;,
che non ho f2.tto nulla', cOio è nulla.

1~ai

sta'to, a,,""V':' cin&.~2. nea.;:-.. che

tl.l1.a

persona.
ALDO RIZZO. Ba versato lei denaro per la campagna elettorale di Corona?
\..I.h.P..BOIIT. No

J

appunto •••

ALDC RIZZO. Si è interessato?
CA...BBONI. Nossignore. Ecco, che venga •••
i~

RIZZO. Ne ha parlato con Calvi?

CARBCNI. Che ne venga ~~o solo a dire se io ho mai parlato di Corona con qual
CtL"'lO.

tTillO RIZZO. Glielo dico io: attr&verso questa conversazione telefonica!
CARBONI. Ecco, invece io dico chE: non ne ho parlato con nessu..'>"lo, onorevole.
DJ..RIO VALORI. Il carburante?

ClillBOHI. Il c8.rtrùrar..te può essere benissimo ••• Verissimo, l 'ho g~à confermato;
il carburante per accompagnare, perbacco! E t~~to costava un viaggio,

sa, se lei si irSorrna •••
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una prcva. c'è una realtà. deve dare una spiegazione.

l verd'. perchè c'è

CA.?J30NI. r;on ho detto "Non è vero·... signor senatore. come lei ha sentito. Ho detto
solo: "Nulla ho fatto".
AloDO RIZZO. Vuole che gliela % rileggCl?
CARBONI. La ricordo, non c'è bisogne. Cioè. non ho fatto nulla nell'interesse nè
di Corona, nè della massoneria, nè di nessun massone, non ho versato
una 1irs. mi si porti una prova diversa.

ALDO RIZZO. Ma, ripeto. la prova c'è. signor ka Carboni.
CA?J30NI. La prova è la mia conversazione. non •••
ALDO RIZZO. Lei 10 sa che i versamenti che risultano essere stati effettuati a Corona sono versamenti effettuati nel periodo di tempo che corrisponde
al

tempo in cui ci fu la campagr'.a elettorale per Corona? Lo

sa questo lei? Lei 10 sa quando è stato eletto Corona come ~

n.e-

stro?
.CJ..FJ30NI. Beh, non posso precisare i l mese. ma nell' 82, no?
XP.LDO RIZZO. Nel marzo d.el1' 52?
CARBONI. Si, • nella primavera de11'82.

PXDO RIZZO. E questi versamenti sono del gennaio, del febbraio e del marzo 1982.
sono precedenti proprio all'elezioni a ~~ ~estro di Corona.
CAPJ30NI. "'Signor senatore, io credo di poter dare
samenti che il signor Pellicani

)4"

p.t+rir\lz:!,p!,8 a tutti quei ver-1

dice di aver fatto. quelli. altri

precedenti, precedenti negli a...'1lii.i ancora. Quindi, io ho un mio convi!!
cimento che ho espresso e che esprimerò molto meglio alla magistratura. lo credo che fosse questo: denigrare i miei amici, i miei compagni tutti, dal Caracciolo al Pisanu al Roich, li ha tutti compresi •••
Se era questo l'affetto che il
co fa asserito ••••

Comu-~que,

Pel1ica...~i

aveva per me, come lui ha pc-

secondo me, doveva essere quella la base

del negoziato, di quello che lui avrebbe preteso da me, proprio tutte ç
queste dichiarazioni che risultano scritte da lui.
ALDO RIZZO. Signor Pellicani, lei cosa ha da dire circa l'interessamente eventuale
del signor Carboni con riferimento alla

canp;.~ Il

elettorale

di Co-

rona?
PELLICANI. 11ah. il Carboni si è sempre vantato di aver, cioè. incitato l'onorevole
Corona a concorrere per diventare sran ~stro della massoneria lascia...~do

la carica pubblica; poi che lui dica che non si è mai interes-

sato. vi è
.campa~

U!l

incontro che è avvenuto in dicembre, all'ir,izio della

alettorale dell'onorevole Corona, della massoneria,

u.~

incon-

tro con u.~ ~es.ro della massoneria che si chiama Colasanti e che ve~~
ne a via della Farnesina e fu portato dall'onorevole Cazora, per cui
mi pare str-~o ••• Poi so che spesso, qu~~do il ~~ ~aestro si spostava •••

ALDO RIZZO. Scusi un istante: su questo

L~contro.

cosa ha da dire signor Carboni?

C!ùlBONI. E' possibilissimo che Cazora mi abbia portato questo signor Colasanti,
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CARBONI. 1:i ha presentato, è un amico di Cazora, Cazora
ti, tra i quali anche questo signor
;~o

li:

me ne ha presentati tar_

Colas~~ti.

RIZZO. Di cose avete parlato?

C~~ONI. Li lavori: mi ha detto che forniva materiale edile, di rivolgermi a lui;
è u.~o che produce - se è lo stesso - materiale edile e gli proposi

proprio di rivolgermi
Porto Rotondo;
~~O

RIZZO. Su questo

pu.~to

aX

lui se avessi

~.for.matevi

a~to

bisogno di materiali per

su questa questione.

cosa ha da dire, signor Pellicani?

PELLICANI. No, non è vero, perchè questo Colasanti venne per dire che avrebbe dato i voti al ~ Maestro.
CPEBONI. Credo di ricordare, signor senatore, che aveva anche une. fabbrica a
Pomezia questo signore. X

ALDO RIZZO. Dunque, signor Carboni, lei si rende conto - e chiudo su questo punt~
noi abbiamo le dichiarazioni di Pellicani, abbiamo quei documenti
di cui le è stata data lettu-~, abbiamo anche la registrazione delle
sue conversazioni: ci sono sufficienti eleme!1ti per ritenere obietti
vamente che effettivamente lei si è interessato della campagna elettorale.
C.~~ONI.

Può

darsi,

ALDO RIZZO, Trovo

personalmf:nte
'strano il motivo per cui lei non intende ammetteE

lo, anche perché personalmente non troverei nuJ.la di strano in questo,
CARBONI. Certo, la ca!,isco, signor senatore, e non avrei avuto indugio a rispondi
re di si, perché nop ci sarebbe stato nuJ.la di male se io avessi

co~

tribuito alla campagna di Corona, per la quale auspicavo che andasse
bene. Ecco, ma so, invece, il motivo opposto che mi sta ••• tutta questa situazione che è stata preparata di soldi dati a

lr~zio.

a ~empronio. ripeto, secondo me altro non è che lo strumento

a

~aio

e

di nego-

ziazione che alla fin fine mi avrebbe tirato fuori il Pellicani per
dire: "lo voglio il 10, o il 15,
dato soldi a Tizio, a laio e a

~

il 20, altrimenti dico che hai

~empronio".

ALLO RIZZO, Va bene, senta, io passo adesso ad un altro

pu.~to

che mi pare impor-

,tante e che riguarda i suoi rapporti con i Vi talone.
PELLICANI, 20 di che cosa? Senatore, scusi se la interrompo, ma vorrei che il Carboni facesse presente alla Commissione

~

quali occasioni io avrei

fatto il ricatto di volere 10, 20 o 30, 30 che cosa, poi?
CARBONI. E' una mia

s~posizione.

lo presumo che Pellicani con molta attenzione,

ecco perché ricorda date, ecco perché fissava lui, non io, per iscri!
to, non avendo altri titoli, altri diritti per potermi chiedere delle
cose, mi avrebbe - questo indugiare, questo atteggiamento dilatorio
che ha protratto per oltre due anni, due

axL~i

e mezzo, la prepara-

zione di queste società che io pretendevo sempre •••
PRESIDENTE. Questo non interessa alla Commissione.
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C!~ONI.

veniv~~o

da Calvi?

La prego, signor senatore,di versamenti in contanti riferentisi al
do, diciamo,

P.l.DO

~~lisi,

peri~

dell'82~

RIZZO. Sì.

CARBONI. Sì, tolti quelli che io via via mi facevo prestare e rientravano.
ALDO RIZZO. Quindi, la fonte era sempre Calvi?
CAP~ONI.

Sìssignore, questo l'ho proprio affermato, l'ho detto, non solo, ma ho
fatto in modo

~~cheJ~

che le autorità italiane possano raggicr.gere

le banche per poter proprio seguire anche i l modo, come li ho presi,
come li ho ricevuti e come li ho dati.
PlDO RIZZO. Un'ultima precisazione che mi pare opportuna: lei ha ~esso alclL~i
vers~~enti

che sono stati fatti a Corona.

~o

di 50 milioni, uno di

10 milioni.
CJ.~ONI.

Oh perbacco, certamente. che li ho ammessi!

P.l.DO RIZZO. Per quanto
venive...~o

conce~e

questi versamenti, lei chiariva a Corona da dove

questi soldi?

CAF30NI. Non c'era. motiVo: una parte dove .... a essere data in restituzione e quindi ••
ALDO RIZZO. Per la parte che non era restituzione?
CAP~ONI.

J.~DO

No, era un regalo.

RIZZO. Non le veniva chiesta?

CA.;BONI. No, era.

u.~

regalo. Mi dispaice dirlo, ma era un regalo; non c'era mo-

tivo che io dicessi: "ti faccio un regalo perché li ho chiesti a tizio o me li ha è.ati Calvi" questo no , signor senatore, non l'ho
fatto.
ALDO RIZZO. Per quanto concerne i suoi rapporti con i Vitalone, lei ha detto che
effettuava dei versamenti è.i denaro a Pazienza.
CAP.BONI. Non io, l i ha fatti Pellicani.
P.l.DO

RIZZO. Per lei, ovviamente, per conto

suo~

CARBONI. Sissignore.
P.l.DO RIZZO. E che poi lei, in buona sostanza, si
concreto

~~dassero

dis~teressava

a chi poi in

queste somme, tant'è che mi pare, se non ho vapito

male, che lei non escluda cije in tutto o in parte possa_no
fini te

a.~che

essere

nelle mani di Vi talone.

C!JlliO!H. Ex come posso io stabilirlo, visto che li ab1:,iamo dati al Ilazzotta ed
al Pazienza? Loro

sa.~o

a chi haralo dato il denaro.

ALDO RIZZO. Ma lei non si interessa della destinazione delle somme? Non credo che
sia disposto a fare regalie.
CARBonI. A me nteressava la restituzione delle somme ii ed aprire

lL~

rapporto,

cosa che feci, con l'incontro con Calvi; a me interessava aprirmi
delle strade, a me interessava raggiungere i miei obiettivi.
ALDO RIZZO. Sì, ma non regala del denaro, cioé, se versa 100 milioni, li versa
perché sa che quei 100 milioni devono raggiu...gere

U-Yla

certa persona..

CARBONJ. Non per questo, perché

~

li ha cr.iesti. niente po' po' di meno che

Calvi. Era ur.'operazione
garantita da Calvi,

s~ggerita

q~indi

da Calvi, confermata da Calvi,
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a me interessava questo.

ALDO RIZZO, 1:a, Wilfredo Vitalone da lei, secondo lei, quanto ha ricev",to in
denaro?
CARBONI. Da me ha ricevuto 650, 690 milioni che sono quei buoni del tesoro, da
me; ma_i

ur~

sola volta io ho

accompa~~to

Calvi, sono stao presente

ad un solo incontro tra me, Vitalone e Calvi.
ALDO RIZZO. Vuole precisare la motivazione di questo versamento di 680 milioni?
CARBONI. Sì, signor senatore, era per l'acquisto, insiEme al gru?PO Caracciolo,
che avrei fatto, de L'Unione Sardaj soldi richiesti, anzi, le dirò
di più, pretesi dal Vitalone: , miliardo cl':ieèej i

io

~i

versai

qyesti buoni del tesoro che mi diede il signor Diotallevi in quella
circostanza,
P'~O

RIZZO, Su questo punto, signor Pellicani?

PELLICM~I,

E' falso, perché i buoni del tesoro dati a Vitalone servivano per portare denaro all'accordo che era già stato stipulato in precedenza
e che nasce dal novembre con i primi versamnnti e va a finire a giugnc

PLtESIDEHTE. Va bene. questa domanda è già stata fatta ed abbiamo già av.;.to rispos'ta.

ALDO RIZZO. Per

qu~~to

concerne Santovito, lei, signor

Pelli~ani,

v.;.ole ripetere

alla Commissione perché Santovito si rivolse a Carboni: che tipo
di lavoro cercava?
PELLICM'I. Santovito si è rivolto a Carboni perché voleva essere

ricor~ermato

nell'incarico dal quale stava per essere dimesso.
C!f~ONI.

Il signor

Sar~ovito

mi fu presentato dal Cazora perché lo portassi •••

allora uno dei compone!nti del

comitato del partito repubbli

cano era Corona e il-Santovito si dichiarava vittima di essere stato
indicato come appartenente alla P2, mentre lui diveva che questo non
era vero, e mi chiese, tramite Cazora, di easere presentato al Coror~;

cosa che feci.
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qu~

;,LDO

,nzze.

CA~{DonI ~

BII:r:l per riav!!re l'incarico?

Ho, ribuardava questo chiarimento perchè l'incarico lo poteva perdere,
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l'aveva l'incarico, non •••
ALDO -'lIZZa Siccome lei, nel corso della sua audizione dell'altro ieri, ha detto
che il Santonvito si era rivolto a lei per la ricerca di un lavoro non
meglio qualificato •••
{lBONI .. Succe~sivar.lente, successivaJ:iente sì; aveva proprio ••
Il:.~i

o

chiedeva••• àiceva:

hs.rillo:t mandato viali, insomma.

[,LDO RIZZO. Quindi, non voleva il suo interessamento per ess,ere reinte!Srato nel
posto?
C1JiliONI. Ho, no, non credo che lui sperasse più in una cesa del ;senere; ormai era
chiusa, era finita male per lui e basta.
ALDO

razzo. c'è

un 8ontrasto, Presidente, tra Pellicani e Carboni e stiamo cerc~

do di chiarirlo perchè sul punto Pellica.'1.i sostiene - mi pare - qualcosE
cii diverso.

1'ELLICAHI. Certo, sostengo qualcosa di diverso e lo ribadisco: che Carboni si interessò attraverso la democrazia cristi8.-l'la, cioè elerr.enti della democr!!,
zia cristiana, attraverso il partito repuèblicano, elementi ch~ ~ano
Corona. Come le ripeto, ed io in questi giorni ho fatto nente locale,
la telefonat[i avven..1"le dE.. casa ài ùlaria La~ra Concas, ven..'1.e fEitta a

lioich qU3.nòo si seppe che il Santovitò non era stato nominato. Apriti
cielo! }erchè parlò con rtoich che l'avevano preso in giro sia l'uno sia
l'altroj i no:r.i ve li ho giii fatti insorr:rYla. Sono domande ripetitive, B:!.
c or.1J.nqi..lc::t, se se!\rono a chin.::-ire la situazione, io dico che Carboni,

ia D.clei Livrni f,?cali della nomina del nuovo capo dei Servizi sebreti
che in q,uel

mo~e!'lto

era santovito, Carboni ei interessò perchè doveVa

rimW1ere 5antoYi 1:0. Carboni p!"'esenziò più val te a via XX Settembre.

l'.LDO

l~I

ZZO. Senta, si gnor rellica.'1.i, io vorrei saDere se lei confenna IIl:quanto ha
lunedì
~i2 dichiarato e cioè che
/31 mabsio 1982 ci fu una visita in
VatiV2....110 di Calyi e Carboni; si recarO!lO da
dichiarato

nionsi~"'1or

F-ranco; e lei ha

che monsignor F'ranco e"tbe a dire a. Cé.lvi ed a Carboni (

a.11c~e

cLe at-:er..è.eva una "telefonata da Londra, che occoreva attendere
una telEfonata da Londra dove si trovava UIl8. perasnna vicino al .:t-'apa
che si trovava.

ir~

Grfu""1 Bretagna.. Lei confenrla questo I)articolare?

.'ELLICA!ll. Sì, lo confermo, cioè non le posso confermare se era il 31 perchè credo
di ricorde..re cl:e sia, invece, il 23 o il 24 di mac;gio,

periodo v& dal 20 al 30

ma~gio;

::!J.3

com'..mque il

i l momento in cui il rapa è in Gran

Eretasna per la visita.
_'~IZZO.

:G.JC

::)l'~J.

SL..l Q.clesto }:>'-.(ntc lei cosa :può dire, signor Cs.rboni?

:;:'05~

o 6.ire di versa cosa. Era il biomo in cui il Calvi, un f;iorno in cui

Calv~

- io lo facevo coincide:re con la

Frese~.. za.

del l'ape. al Lond.ra per

dare la l,ossi bili t:'" alla poli:ia ed alla ll1[.;.t.:.istrutura di fissare quel
:'2::',OSO incon.tro che doveva esserci

:pel~hiaT'ire
........ ~,

il tutto con l' IOHr

,<~:

si sottr&sse)""Glillih, sotto q"J.esto riferimento
sì, rr,a fatti di :telefonate ed al tra non lo so;' c' era un appantamento
;;.;,116 15,.')0 di

ilI!

tele biomo che corrispO!ldeva a quello in cui ill'apa

stava a Londra.
!l.LDO

~~1

ZZD. TJn I al tre

ò.om8.l~~ò.a

malto rapidE. per la qua.le ri tOrl1.0 su una gic. fatta

dal P-,"esià e:1te: nli ;care cheE ci sia un contras"to tra il siE)1or

l~ellica

ni ed il E:i~,nor Carboni su un. punto: ciY'cC:.. chi decise il viaLc';io
ste .lJerc}:.ù mi pare che lei f
za Calvi

fil

in SO;':'-:'2-~-

decl.dere di a...nàare a TrieBte ;:er raLf3iunt;ere Vi-Ltor cLe lEi

8.

E~·,:eva ~·)rescel 1.

CI'.~·C./,Q1TI ..

signor C2~èor-.:.i, sosteng8. che

El '2Tll

o COr.:le Luardia del corpo di Calvi.

TIOi::&

e sapendo che Vi ttor si tro-

ste.
l ..vevG. le s:L:l~1ie,

voleva p5.rtire il Calvi.

AL')O ::1ZZO. ,,"esto è Qll811to dichiara lei.
CJUBOlH. Sì.
!,l.:JO ~'::'ZZO. Invece, il si.:;r,or l'ellica-'1.i dice qualcosa di diverso e cioè che .fu lei

a
Cl..~::;:I~Oln.

~;o~

i~dicare

questa meta, non solo •••

era ;,rese!1te il }>ellicar..i al Inio •••

:J:.:JO ,";lZZ0 • . • , mc:. sostiene che lei. ebbe a dire;:·se Calvi eventualmente ti fa
òo:::.::.....,.è.s. sul punto,

U..'l.&.

tu devi dire che noy~ ~ un& decisione individus.le

ma è -:..<.na decis~one del1'ort:.,anizzazione ll •

lo non tOr!1er~ o\...",.-iamente

questo punto, mi i:J.teressa invece mettere in eviden:::a questo: chi

S"J

dec~

se eff'ettiva.'T.ente questa sede? L' orbE..r.. iz~azione o Carboni 0FF.1re È: ~ta
to Calvi?
Cf...ù~IO~~I.

Io indicai il Vittor come persona accolI.p6.é)15.tore e da qui ne scaturì la
volontt del Calvi di lasciare Roma e di rabbiungere il Vittor, }er c~i
l'or~5...1J.izzazione,eq'.À.ivalente al Carboni,

ebbene .••

ALDO .Xi ZZG. :t'residente, su questo punto, su chi ha. deciso il viac..bio, ancora non
abbia":1o chiarezza. id pare opportuno ChE; si ap~rofondi8ca.
CA~~:;O:~I&

Cioè norJ. ••• Il \'1. ttor si sarebbe

~reci::pi t&.to

a Boma,

senza bisoL-Ylo che losse il Calvi oV'Via.::.e:,.. te a

vi desider'ava s.llontE21aY'si è.a
})l'o~Jrio

! ..LDO

~:':I

~{oma;

s:'t~--.:.or

onorevole,

rabbiar~;e:-lo.La

ecco, quindi, 1"..;.

·:..;.~.a

il Cal-

èecisione

alltonOU1::l del Calvi.

ZZO. E lei su questo p1.l11to, siGnor FellicaJ.1.i •

.r-E~11C;J\I.

1-10, io sCle~:a~o che ia decisione di a!1àE.re a :J.\ries1e ~ia di Carboni
~

I.,erchè J se fosse staté. del Calvi, non credo che Calvi E:i rsposta~ a
ci
'~\J:'ieste per a..'J.d::..re ad :'ncon"trare Vi t tor, i!1sonuna. Se !"'!o, rija!1dé:.va da

solo, non aveva è,iso[,.."'1o che fossi io ad accompag15.rlo. l'ercht! io vor~uesto:

rei sottoline.s.z-e

CODe·

l!iB.i

che io lo accorr:pag.."1.ì a Trieste se

l;3.tJ-1.3.rlo, non era
A.LDO

~~ZZO.

CA~..BOH1.

In

U!)

sono io,
~ib.

cioè che "t:iSOér-110 ha Cc..lvi

aveva fatto

W1.8. Sila.

scelta? Ca.!lC

ba;tlbino.

Su questo punto?
~uella

~:i.o

E'i tU8..zj one Calvi chiedeva c omp Elg.:.""li a, non voleva fare il viar;-

da solo •

. DO :-:12Z0. lE. compa;"'"1ia c'era in o&ri caso in aereo, non E::ra solo.
C!:.=-~OTn.IJo,

no. Lui chiedevE.. proprio .•• l:!".. iedeva me addiritt-c..raj io gli dissi:
ULa f3.ccio

Al.:JO

:~ZZO.

a(,cor.1p8.g-~are

infatti avevo

~i~

l'er so-!::trarrr,i

E;.

Lei ha

a~vllto

dal siD10r I-ellica..l'1i perchè io non posso",

predisposto, cercavo OGni scusa, obni

neSSUli.2.

proprio

mojo, dOLIO il :periodo londi!1ese, di se!1tirsi con l"aziice!l

CArtIlOIlI. No; mai più,
iiI ZZO. In

fon~

q~8stO.

za?

!~DO
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Sì, sit91o!' onorevole.

A::'D0 #tIZZC. E calvi, desideran.do allont2.Jlarsi da

l;\._";.ì::ONI.

685
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

forma, diretta o i!1d.iretta?

686

CJL~BQln.

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

f~"c)CI

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

CA:mOlTI. Né tramite terzi, in nessun modo. So che anzi IT,:i,f.ttaccò.

ué diret,t8. né indiret.ta•••

IUZZO. i: I1~ tra"I:ite terzi?

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva
<CA~"GOHI.

~

No, no, assolutrurlente; lo dico con estreme. certezza. Nessuna, nessJ.na.

;,l,DlJ "I ZZO. Un' al tra dom=d" e

co~cludo Presidente percilè vedo che a.'"1cl'le lo!i vuole

a qUSclunque costo che io chiuda.
i~C2SIDE!IIE.

Ho, è che ci sono dodici collegb.i che àevono intervenire.

J ?~ZZO. Si, ~esidente, però è chiaro che dobbi~o fare delle domande.
::.r3::iIDEìh'E.
fù.DO

c'è un limi te.

:::tI ZZO. ?urtroppo io non sto toccando t:ltti €;li aspetti che potre"r,bero essere
toccati.

:

EESIDE!~,.!.lE.

Hon perda t empo a. t;iustificarsi. Faccia la doma..l'1.da.

filiDO laZZO. Una dom5.Ilda desidero fare al signor Fellicani e poi eventualmente se!!

tire cosa dice sul punto il signor Carboni. Esisteva.'"1o rapporti dire!x
ti tra

~

l azienza e l\;olineris, l'azienza e Flavoni, J?azienza e Kunz?

.ùICANI. Ho, nessuno di questi rapporti. lo credo che né

BS

con il j"olineris né

con il Flavoni né con il Kunz. Non credo.
!-..LDO laZZO. E lei, sì.ll punto, signor Carboni?
Cl-t~~BONI ..

l'inalIfiente

lL'1

incontro c'è.

ALD·:· lTIZZO. Sul :f punto vi trovate d'accordo. Lei conosce il signiilr Verzotto?

_:'~::JO

~ZZ0.

Verzotto di Siracusa..

CJ...:::BOHI. No, Iria ne ho sentito parl5.re. non l.o conosco mai conosciuto •
.t"1..l.JE:2~l2.'O

GA::1:OCCHI0. Sibl'lor Carboni, lei ci ha àetto che faceva queste registrazioni

di cui abbiru;lO le bobine perchè non si fidava. l;li pare che la ra,;ione
sia questa.
CA:::80nI. Sissi[,Uore.
!,"",I:::::.'TO GAIlOCCHIO. Cerchi, se può, di danni una rispoi:sta sintetica. QUllndo rebi-

stra questo colloquio con ques"to consulente ,,,ece,

lDl

mi pare sia

qu~

sto il nome che abbiate fatti:lì che parla molto bene di Pellicani, non
mi pare si tratti di un grosso pel'sOnabgio, è solo un consulente, un
commercialista,per cui di chi e di che cosa non si fida per registraanche quel colloquio?
CAREma. l.la infatti, signor onorevole, non sono stato io a fare q:lalla registra.-

zione.
ALEEitI'O GAItOCC!IIO. Si';'"'1or ?ellicani l'ha fatta lei quella re.,istrazione?
LE:LLICAllI. No, era stata concordata dal Carboni perchè il commercialista
chiedeva delle sanatorie per

500~lioni

l~ece B

ed anche allora Carboni, sic

cOIDe dubitava di 11ece, ha richi esto la registrazione. Sapeva be-

nissirno che c'era il registratore •
.tEOIIT. Gli chieda chi l'ha fatta la registrazione, scusi. Chi ha predisposto

gli apparecchi, se sono stato io o lui.
!iliBEHTO GMtIllCCHIO. Questo è indifferente, P-clÒ averli predisposti lui su ordine suo.
l'assiemo aà ll..'"1"al tra doma.'"1da. Signor ?ellicani, lei ci ha fatto una
descrizione ,in una precedente audizione ,del Carboni in questi tenni: IOl
q squattrinato, la mandava in cucina per fare le telefonate di sopra
e rispondeva "onorevole, ministro" ed altro; un quaàro di un perso-

no.ggio, almeno secondo lei, di u.."l certo tipo. QUando questo persona6-
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Cr..l8s'ta

or2,anizzazione al Ca.rDOni stesso?

PELLICANI. Hon ho chiesto a Carboni qual era l'organizzazione? Non avevo nes""
sun interesse di saperlo.
p~BE1tTO

vi~

GAROCCHIO. Il sospetto che l'organizzazione sia una cosa seria le

ne dopo?
PELLICA~~.

ffii viene poi, nel fare il tassello di tutti gli elementi che sono

venuti fuori.
ALEER'I'O GAROCCHIO. Signor Carboni, lei ci ha detto che il suo principale

imp~

gno era quello di mettere in contatto Calvi con delle persone, delle
sor~lità.

pe~

Tutta la sua introduzione in Vaticano era Franco Hilary?

CARBONI. Sì, gli presentai il cardinal Palazzini e Franco Hilary.
ALBERTO GAROCCHIO. C'è una cosa che non ho capito: lei dall'Hilton si sposta
allo Sheraton •••
CARBONI. Si.
ALBERTO GAROCCHIO.

e cambia nome, poi, allo Sheraton?

CARBONI. L'Hilton è il primo albergo appena raggiunta Londra.
ALBERTO GAROCCHIO. Poi va allo Sheraton sotto altro nome?
CARBONI •••• perché me lo prenota la signora Morris, perché era vicino a casa
sua.

ALBERTO GAROCCHIO. Perché cambia albergo e perché cambia nome?
CpJ{BOtIT. Non cambio albergo. Le ragazze avevano lasciato l'albergo Hilton la
mattina. Pensavamo, secondo quanto ci avevano detto i ruorris, che la cosa si sarebbe risolta nella mattinata, quindi saremmo potuti rientrare
tutti insieme: io sarei andato in Svizzera, loro avrebbero proseguito
per Klagenfurt.

...
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,
PF\BSIDENTEt> La mat eria deve eSsere quella cel confronto, non un SUI=,plement,o
di auàizione.

1)J._RIO VP..LORI. La questione àel no:rre è seria! Perc:bÉ ha cambiato nome allo

Sr.eraton?

CAF30NI. Han bo cambiato nome. 1:e l'l'.anno po-eso a nome àei Y.leinszig. flon
ricorào questo. Sono i J\Jorris che fa."L'lo la pre!1otazlone. Sono loro che
mi prenotano una stanza. Sono i à;orris che fanno la prenotazione per
me.
ALBE?1ù GL~OCCHIO. Concluào con \L'la àomanàa a Pellicani, poi sentiremo a.'lche la versione ài

Carbor~.

Lei nel suo memoriale fa questa affermazione, a conclusione:
"Con questo ho terminato. Sono sicuro ài aver 6.etto tutto ciò che è a
mia conoscenza. Posso aver fatto corJusione, posso aver àimenticato
qualche piccolo particolare ài scarsa importanza". Lei mi deve spieg,!!;
o-e come mai àopo, tra i particolari ài minore importanza, avendo 6.etto tutto nel memoriale, ci sono dentro un miliarào ad un grosso personaggio politico, 100 miliarài destinati per la liberazione o per la
soluzione àei problémi ài Calvi. Lei queste cose se le è ricoràate à~
po aver fatto il memoriale?
PELLICANI. Sono state poi •••
ALBERTO GAROCCHIO. Sono sopravvenute dopo?
PELLICANI. Non è che siano sopravvenute dopo •••
ALEERTO G.hROCCHIO. Questi "particolari" Sono sopravvenuti dopo?
?ELLfcAFI. E' la conclusione. Siccome non avevo niente da fare ...
J..LEERTO GAROCCHIO. Lei nel memoriale dice che non ha più niente da aggiung~

re, poi sopraggiungono questi "particolari".
PELLICJ>J\I. :Dico che credo ài aver detto tutto ... mi riservo ...
FAKIANO CRUCIANELLI. Signor Carboni, lei ha detto che il suo incontro con
suoi
Calvi era un inco!1tro legato a.~che ad alc~~/interessi.
CAHBONI. 8erto, lo

c~r'Sermo.

FJ>JI!IANO CRUCIANELLI. Quinài il àiscorso vale anche per Calvi, ovviamente.
CAHBONI. Penso di sl.
FAl,;IANO CRUCIL"iELLI. Vorrei ripercorrere rapi dissi mament e alcuni ai questi
interessi all'interno del àibattito che si sta svolgenào. Vorrei
re da

quel~o

part~

della magistratura. Non torno sul capitolo Vitalone, sul

quale abbiamo àiscusso a lungo, però il signor Pellicani in una

depos~

zi one preceàente ha alluso ad un ài batti to in corso sulle varie vie
per risòlvere i problemi ài Calvi, le varie pendenze giuàiziarie ài
quest 'ultimo, e ha fatto riferimento specifico ad un pranzo da Giggetto il, r,el q1.:ale si 6.iscusse sulle pOSSibilità, alla presenza ài due
magistrati, di risolvere il problema Calvi. Lei ha àetto invece che
non si è discusso affatto di questa questione. Vorrei verificare un al
timo se in questo pranzo s'è discusso realmente, alla

preser~a

di

Con-

soli e di Carcasio, sull'ipotesi di una soluzione del caso Calvi sul
versante della magistratura. Ovviamente questo era collegato alla promozione. Lei poco fa ha detto che quando parlò con Consoli, non ne par
lò per altre vicende, ma ne parlò a proposito della promozione. Lei

discussi~

ha detto dianzi che la questione promozione è stata oggetto di
ne fra lei e Consoli.

CI.REONI. Era Consoli che parlava della ragione per cui stava a Roma, non era
oggetto di raccomandazione da parte mia. Era Consoli che diceva, nel

FAh:IANO CRUCIANSLLI. Lei ha detto che quando 6Xldò a 11ilano ,ha continuato a
parlare con Consoli di questa cosa.
CAREONI. L'ho visto a Roma, l'ho visto a Milano. Con Consoli sono stato solo
a pranzo. Consoli diceva che, pur essendo il primo - e ricordo queste
stuali parole, signor onorevole

t~

nella graduatoria, aveva timore che

potessero togliergli questo suo diritto e che si sarebbe portato a Roma
di lì a pochi giorni.
FAlfIANO CRUCIANELLI. Come mai Consoli parlava con lei della sua promozione?
CAF30NI. Non parlava ••• stavamo in

tavolo io, Koro, Carcasio e Consoli.

u.~

FAlnANO CRUCIANELLI. Vorrei verificare quel famoso
~~

pra.~zo

da Giggetto per ca

ci fu o meno questa discussione.

PELLICANI. Mi pare che questo sia stato oggetto di confronto già con
volePis~lu.

le

Pisa.~u.

Confermo le

dicr~arazioni

fatte nel confronto con

l'onor~

l'onorev~

Mi pare che sia indicativo il fatto che Carcasio si sia

dime~

so, che Pisanu si sia dimesso, che Consoli si sia ritirato. Non credo di
aver nulla da aggiur.gere: più eloquente di questo, signori della

Commi~

sione, non mi pare che ci sia (~ ride).
CARBONI. Non è soddisfatto, ha bisogno che altri si dimettano! Comunque, signor onorevole, sappia che prima
ro di tutti, Caracciolo,

di~

F~lary •••

quella data avevo già fatto il gi

era successivo al famoso fatto della

verifica mancata e quindi tutti sapevano che dovevano diffidare di Calvi.
Per questo basta

cr~amare

tutti gli interessati, per s&pere. lo ho cono-

sciuto CO!lsoli dopo questa situazione, dopo che vedevo Calvi perché ave-

vo~nteressi

ec'or'iomico di recupero in quel mOr.Jento e

neSSl.':Ii

eltro. Ormai

avevamo capito che era tutta urla bugia, cosa che feci con estremo zelo
di avvisare: "Non è più quella persona che pensavamo, che a!lciava
ca. di

UT'...a

~n

cer-

verifica: è queilo che la verifica non l'ha voluta, si è sot-

tratto alla verifica". Faccio presente di aver conosciuto Consoli e Car-

casj.o il giorno stesso in cui è scappato, il giorno preceè.ente, tranne
quella visita a

Uila.~o,

che fu ridotta al pranzo.

FAllIIANO CRUCIANELLI. E il famoso viaggio in Spagna di cui lei stesso ha parl~
to?
CARBONI. Sono

a.~dato

con ;JrrUbaldi e mio figlio.

FAlG;JW CRUCIAl'.'ELLI. Mi riferisco ad un viaggio per una partita di caccia

al

quale dovevano partecipare il senatore Vitalone ed altri. Secondo l'opinione del signor

Pellicar~,uno

dei proble:ni al centro di

ql~esto

viaggio

era quello di discutere su come risolvere le vicende Calvi.
C~L~I;I. Ir.. questo caso ho anch'io un po'

eh risentinento a.nche nei corJ.!ronti

di Armibaldi, perché mio figlio ci ha quasi rimesso un occhio: per la s!e.
sta, setti=. ventesima volta voleva che a tutti i costi si andasse a
vedere questa tenuta di caccia, che egli aveva preso in affitto, cr~ede~
do e ottenendo da me ar~che -una partecipazione in danaro per avere in af-

fitto ••• Una volta si rivolse a mio figlio,

ar~iché
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a me, e persuase mio

figlio, ~on Vi talone c' è stato l'ui, probabilmente·, per conto suo. Mi di~
se anche d.e ci sarebbe venuto Vitalone. Infatti credo che Vitalone sia
andato da L>w~baldi. Era un viaggio che YJ!Xli védeva me, mio figlio, Ann~
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Vitaloni non erano con

FJ.':,:IJJiO C3UC1J..IGLLI. Le sto p&rl,,"-'1à.o eli un via,;;gio progett&to.
CJ..lill(,NI.

I!.l

eli cev& che faceva "cattute eli C6.cci6. col Vi talone, nessun proge!

to.
F'.A.kIJ.J~O CRlJC.IJ.J~LI"

r. a sosten14to

Il signo'r Pellice.n.i

che era progettato un

PELLICAl;r. Bar.. era. stato progette.to è.a Carboni, onorevole, ma era stato pro-

gett&to da J_'1nibaleli

cr~edenà.o

che ci fosse 16. presenza eli Carboni. Non

ho detto che è stato Carboni a progettarlo.
FAlHAlW CRUCHJ{ELLI. Lei ha detto che uno degli obiettivi di questo viaggio
era un& èLiscussione in merito a:!.la vicenda Calvi. Questo è quello che mi
interessa.

PSLLICb.liI. Dovev8..'1o essere Vi talone, Gallucci, Anni baldi e Carboni.
C.?KòOHI. I fatti smentiscono. Siamo andati io, mio figlio, che è tornato qu!:,
si sehza

UYL

questo cf.e

occr~o

r.a

e

quest'al~ro

cacciatore, che non è partito con noi,

spara.to a mio figlio ••

o

non so dirle •••

PSLLICA...l'n. Questo viaggio a cui si riferisce Carboni è successo a dicembre,
mentre i l viaggio progettato doveva essere intorno al marzo-april.e '82.

FAMIANO CRUCIANELLI. E lei come è venuto a conoscenza di questo

'~aggio?

PELLICANI. L'avevo già detto alla Commissione, comunque, lo ripeto: mi fu detto
da Annibaldi, nell'ufficio di Annibaldi. Se lei vede la p mia precedente audizione, queste sono le mie dicrriarazioni.
CARBo~n.

lo non ne sora niente, onorevole. lo so che in Spagna non sarei mai
tornato, pensi un po', dopo quell'incidente •••

FAUIANO CRUCIANELLI. Vi è un altro capitolo, sempre ihrelazione alla magi stratura, che riguarda il ministro di grazia e giustizia Darida. Il signor
Pellicani ha sostenuto - se ricordo bene

che lei avrebbe detto al

signor Pellicani di un intervento del ministro Darida sull'insieme
di queste vicende, dietro anche un compenso, per altro. Vorrei che
rispondesse a questa obiezione •••
CARBONI.

Come vede, non ba risparmiato nessuno! Cioè, non c'è una sola persona
che io abbia conosciuto e con la quale, secondo Pellicani, non ci sia
stato un rapporto economico. Non posso che smentire •••

FAMIANO CROCIANELLI. Lei ba detto che Darida lo ha incontrato l'ultima +volta
nel '978?
CARBONI.

L'ultima volta, casualmente ••• forse nel '977 o 197B ••• a
Porto Rotondo. Nella piazzetta, proprio lì. Ci salutammo, e basta.
Finì lì l'incontro. Da allora, non l'ho più B né sentito, né visto.
Né mai mi sono occupato, né per me, né per Calvi, né per nessun altro •••
Spero che ci siano le verifiche •••

PELLICANI. L'incontro non è aVvenuto nel '977, ma nel '980.
CF_~ONI.
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In secondo luogo, Carboni mi riferi - precise parole - che Calvi

nire ed alleggerire la sua posizione, tant'È vero che Carboni, siccome
aveva già avuto un precedente rapporto a carattere politico per le

op~

razioni Fiumicino e Appia Antica, dove aveva dato degli interventi •••
allora sindaco di Roma ••• e li c'era Petrucci che prese '5 milioni,
all'ufficio di Via Pompeo Magno ••• per cui, io non è che me li posso
inventare i luoghi ••• Petrucci, non è che io lo conosca personalmente •••
per cui, se so dove siamo andati, sotto l'ufficio, vi dico in Via Pompeo

~agno •••

Li, c'era Sbardella che è segretario di Petrucci ••• PIr

Per cui, proprio in relazione a quell'operazione,che poi non aveva
avuto definizione, in quanto la regione non aveva dato l'assenso, Carboni fa preciso riferimento che un'altra volta il "mascellone" ha
colpito prendendo' miliardo da Calvi. Questa è la mia dichiarazione
e la ricorilermo, la ribadisco. Sono pronto nuovamente a fare confronti.
FAMIANO CROClANELLI. Signor Carboni, lei disse che su quell'ormai famosissimo
biglietto il nome Bi Darida non era Darida, in realtà, ma era?
CARBONI.

Dinda.

FA1iIANO CEUCIANELLI. Dinda. Ma è un magistrato?
CARBONI.
F~IANO

No.
CHOCIANELLI. E come mai, allaa, in questo biglietto ci sono riferimenti •••

CARBONI. Ma non c'è riferimento ••• Il

~

biglietto non ce l'ho sotto mano, sennò

lo spiegherei subito ••• Se lo avete ••• Comunque, è una telefonata: io
c1.iamavo Lw;.ra, qualche volta, Dinda ••• Mi disse di procurarmi una difesa,

perch~

stavo dall'uno all'altro ••• e telefonaTo alla Scanu •••

Con ria moglie, allora, purtroppo, non avevo buoni rapporti, grazie
all'intervento amichevole, anche in quel caso, di Pellicani ••• Vuole
dimissioni da tutte le parti, anche di ••• Ebbene, posso dire che •••
Ad esempio, la parola "stai attento" che ho letto ormai in tutti i
giornali, in tutte le cose, era, cioè, "curati, nomina, difenditi,
trovati avvocati validi" ••• Ecco, questa ••• Quindi., questa storia di
Derida, che non vedo ormai da anni. da moltissimi anni ••• Ii! miliardi,
milioni, mille lire ••• lo posso dire che non mi Bono rivolto mai. a
nessu.~

magistrato, neanche qualcuno che non conoscevo, perché l'opera-

zione di difesa - chiamiamola così - il Calvi se la curava da sé con
i suoi avvocati. E stava sempre dai suoi a,rvocati: Gregori ••• e andava
spesso da Vitalone. E non so se ne aveva anche altri. Ne aveva a Mi.l~~o,

ne aveva dappertutto.

AlITONINO CALAi/CO. h:oscato, anòef
CAP30NI. Sì, Moscato.
BM~IANO

CRJCIF~~LLI.

Lei ha detto, nell'

~

precedente, che Pisanu era en-

trato all'interno di queste discussioni essenzialmente per l'aspetto
Corriere delle Sera.
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-j
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FM,:IANO CRUCIANELLI. Lei disse Corriere della Sera, ma può essere Nuova Sardegna, ma non
.--

è questo che mi interessa •••

CJJlilONI. La cosa di cui si parlava soprattutto, che interessava Pisanu, era ~
Nuova Sardegna. Si è parlato anche+ ••• certamente si è parlato anche
del Corriere della Sera.
FAMIANO CRUCIAl'<'ELLI. Il signor PelliCani, invece, ha sostenuto cose diversell
in relazione al ruolo di Pisanu all'interno di questa vicerAa. Faccio
un riferimento specifico che è una sorta di memoriale, di relazione

alla quale Pisanu ha contribuito, da consegnare al senatore Vitalone,
che non aveva come oggetto il Corriere della Sera, ma che aveva come
o~tto

la vicenda di Calvi in generale. Vorrei capire un attimo

~~al

era il ruolo specifico.
è
PELLICANI. Ma, il ruolo specifiCO/Che Pisanu doveva

contrirr~re

anche al salva-

taggio dell'Ambrosiano, perché se voi avete visto i documenti che io
ho consegnato alla magistratura, c'è una fotocopia di un documento che
non dovrebbe essere in nostro possesso, ma dovrebbe essere in possesnon
so del ministro del tesoro, dove si adducono le ragioni perché m/viene data la possibilità alla Centrale di votare.
CA.~ONI.

Preparò un memoriale che

~~

dato al Binetti, fra l'altro, •••. per

portarlo ••• Questa è la cosa che ho dichiarato io subito ai magistrati •••
FAMIANO CRUCIANELLI. Facevo riferimento, prima, ad un'altra cosa, cioè, a una
relazione ••••

PELLICANI. Si, poi c'è un memorialel ••• No, sono

d~e

pagine, è una relazione,

non è un memoriale. E' una relazione in cui, sempre a detta di Vitelone e di

Carbor~

••• che il senatore Andreotti aveva chiesto di cono-

scere •••

l!.IJtIANO CruCIANELLI. Il senatore ••• non Andreotti •••
PELLICAl'<'T. Onorevole Andreotti ••• E' una relazione che è stata preparata •••
Cioè, la relazione si riferisce ad Andreotti ••• Andreatta

ver~va

in-

formato delle si tuezioni dal Binetti e dal Pisanu. lo 'non ho mai detto
che relazioni sono state presentate al ministro Andreatta.
CAP~ONI.

Onorevole, è una relazione, tramite Binetti ••• la relazione ••• parlava
ad
••• doveva essere data àa/Andreatta, e non ad Andreotti. perché Binetti conosceva ed era abbastanza amico di Andreatta ••• E il Calvi
conosceva benissimo ArMireatta e lo andava a visitare, anche

frequent~

mente.
?ELLIC~~'T.

Non credo. Credo che l'abbia incontrato

U-~

volta sola.

CARBONI. Informatevi presso il ministro. Forse è più attendibile •••
FAMIANO

CRDCI.~LLI.

li.

Pecorelli. Lei ha detto che non ha mai conosciuto Pecore!

CAF30NI. Si parla del giornalista?
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CA..1'BONI. No, mai conosciuto Pecorelli.
PELLICA..~I.

Pecorelli, lui l'ha incontrato con Benedetti,

g-..a '~AF.liONI.

perch~

iniziò la

camp~

tanto ci sono i giornali che parlano - contro Caltagirone.

Assolutamente. Nego di aver mai conosciuto questo signor Pecorelli.
llai, il: nessuna. circostanza, in nesBU...'t1 modo o

FAUIANO CROCIANELLI. Il signor D'Amato lei lo conosce?
C}JrnONI. Neanche. Ne ho sentito parlare.
P.AliIANO CROCIANELLI. Lei non è a CQ.110scenzax •••
PELLICANI. No, l'ho già detto.
F_~IANO CROCIA..~LLI.

Lei ha detto che nella sosta.nza,nei tre assegni, nei tre

conti correnti che aveva in Svizzera, ha avuto un versamento di 19
mi l i oni di dollari da parte di Calvi •••

CJ..R30NI. Globa.lmente, in tempi diversi.
FAIiIJ,NO CRJCIA.."''ELLI •••• il che v<.101 dire che lei, in Italia, ha prestato 19
IIilioni di 'dollari a Calvi.
CARBOft~. ~xoc~

Assolutamente, non vuoI dire questo. E' il totale fra preziosi

e denaro che rientrava. E' il conteggio 19.
FAUIANO

CROCIAh~LI.

In preziosi e liquido, qual è la proporzione tra preziosi

e liquido? Cioè, io vorrei capire se lei ha dato 25. 26 o 27 miliardi
a Calvi in Italia, e dove li ha trovati.
CARBONI. No, diciamo i tre quarti sono preziosi, il resto erano i soldi dello
il stesso Calvi che rientravano in Italia e che arrivavano anche a 1'el-

licani.
DARIO VALORI. Scusi, vuoI pre:isare? Tre quarti, secondo lei, che cosa significa?
CARBONI. Le preciso subito. I soldi, via via •••

~<.lnque,

ho

fa~

un conteggio

prectso, che ha la magistratura, in cui c'è scritto quanto gli ho dato
in preziOSi e quanto gli ho dato •••
DARIO VALORI. Ce lo può riassumere?
CARBONI. Un attimo, mi faccia fare un contefilgio, cosi glielo posso dire ••• Perché erano gli stessi soldi che rientr,avano in Italia e venivano ridati
a Calvi. Poi, lui, dopo un mese, me li restituiva. Comuno_ue, grosso
modo, io credo di essermi esposto non per '9 milioni - 19 è il giro
globale - ••• Di questi 19_,5 o 6 circa sono rientrati in Italia - e
questo lo stabilirà la magistratura, adesso che gli bo dsto il via
••• Quindi, da 19 diventano S"<.1bito 12 o 13.
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ciraa illldici, dodici

mil~ardi:

il resto

er~~o

rientrav-~o

di giro. E questo

si stabilirà facilmente.
FP~,:IPJ;O

CRiJUIANELLI. Vorrei legiCere un 'ultima cosa, perché è un oapi tolo ancora
nella
non

ne

;

1I~.1E-n.,;.'1.ini

trattava. Quarldo 'c'era u.."'1 problema trattava col

principe P&celli .••
C~.:èBO:;I,

g"~,;IJJjO

/registrazi.2,

toccato, mi pare, e vorrei capire ••• Lei dice

Il • • •

anche
Di più, dl più, Le dirò/dl pIÌlù.
B;::UOH..lmLLI, " . "Guardi che il Jòapa stesso si sta

occupa.~do

di lJennini,

in qUE-sto mO!TIento, il l'ape. in persone. l',la il nemi co di l',ler.nini è

Casaroli, lo sa. !.ì':arcinkus, dicono tutti ..•
PRESIDEIG'E. Scusi

t

Il • • •

onorevol e CrucianElli, a cbiamo è.e-rto di rirnE..r.l.ere nell t ambi to

àella r.:te..teria di contraddittorio. Questa non è; proprio oateria ...

F;":,!IP_"IO C2iJCH..liELLI. La materia è nel fatte

che

~ui

viene tirato ...

?:<.E:SIDE1';TE. . •. da confronto.
F_;'~,lIj:.l';O

C?UCI.AJ{ELLI. Sì, ma il confronto nel, senso che io potrei aprire un nuovo

capitolo e chiedere quali sono i rapporti politici del Carboni. che
conosceva il ?ellicani, e viCEversa. lo volevo fare
~~

~RESIDENTE.

l:'L.~ILl'lO

ll.'t1

riferimento aà

cosa specifica di questo tipo.
Non forziamo le cose; restiamo nella materia del confronto.

CRUCIl.LELLI. Qìl€sto sarebbe ir.. ttressante. E' una questione che 1"i toruE.

molto spesso, ~esidente.
PRESIDEi',TE. Sì, ma nor, " materia di confronto; è supple:nanto di interroe;atorio.
Fj.~nhllO CRUCIANELLI. ;.ia, .Presidente, materia di confronto cosa \n.l.ol dire?

l'RESIDENTE. Questa sera dobbiamo mettere a confronto le due persone su materie
su cui

deposto in maniera contraddittoria.

har~o

F'''-.''Ih..'i.O CRUCIJ..NELLI. Esatto. Qui c'è una questione sulla quale sarebbe
s~1te

capire l(opinione del signor

Carboni. I,on capisco per quale

Pellic~1i

intere~

e l'opinione del signor

motivo questa cosa ... Possiamo anche

toglierla, per me va bene, non ho problemi, però •••
PRESIDENTE, Va bene.
F'J>.èCIAHO CRUCIAI'ELLI. Va bene coseX, .Presidente? Non }lo capito qual è l'esito di
questo •••
l'liESIDEThE. Concluda, concluda. Mi pare che andiamo un po' fuori terreno, ma
concluda.

FP..:,uPJW CRUCIMIELLI.

"I preti che non ca:xpiscono niente hanno paura di Andrea!

ti; anzi, non paura, dir paura è un altro discorso.

Quar~o

ad Andreo!

ti gli tugli Casaroli, non ha più nessuno", eccetera eccetera. Ora,
P.ndredldlti ritorna continuamente all'interno di queste registrazioni:
io volevo capire se anche in questo caso era un modo che lei aveva
di parlare, così, per allargare i confini o se abbia un senso questo
/yo''-

ragionamento che lei qui ha fatto e se il signor Carboni _jal corrente
di questo tipo di vtcende, che poi sono le vicende che riguardano
l'P~brosiano

col Vati caro.

e la risoluzione della vicenda Ambrosiano, le pendenze

CAHbOln~.

crJ.iacclJ.ier~

lo debbo sempre tare sforzi sovrumani per queste numerose

te che alàzora avevo con Calvi, poi reEistrate certE.::Jente - ricordo ar;
c,")ra - non de. me. Vi apparirò irr_préciso, ovv"'iE.mE:Ylt e, perché non fSCEVO
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qUEl caso, allora,

Cfl€

ir~vece

og[i ILerita dì avere. Q...ì.E:ste putev&..no

essere cor:.sider2..~ioni 'f2.tte ds.llo stesso Cs.l 'V"i , che lE: r:'fEriva

potevano esseTe conslderazioni

E:.

mE:;

da Hilary, CÌJE le riferiva a me,

fa~t€:

vis"Co che il Calvi diceva che se non si :'osse trovato W.l accordo per

la liquidazione dl queste
~piarneLt€,

lli~a

sociEtà di cui

m~steriose

volta a cOlifrolito;

i~

g~orno

~"TéhbEE

parlato

dElla VErifica,

s~r€bbe

crollato il Vaticano. Quindi, fare il nO::Je del :?e;.pa o &..rJche di RE-é.g5.rJ.,
la
in quei momenti, casta'\"8 poco: ecco, quest;o veglio dirle, Ìla/gravltà
di cui parlava il Calvi ••• r,'la per noi il fatto

~pc:rtar~te

era il por-

tarci alla verifica: questo costitu.iva l'e:!..e:nento bé.s€: di tut-:.o il

nostro interessa."ler.to .. Quindi nomi così ••• si E.rra:fe.va tutto, ecco.
E'A:HPJiO CRUCIA.I'iELLI. Cio È, sono nomi

(la.
..t-..... JLICl-JfI.· le
so che Carboni

f: bbe

]m

Lei, sigrJ.or

inc8r..tro con

?ellicani?

C~E..rT'2.pi co, se:r!pre in

uffi cio

a Via Pa."lama, che verteva proprio su questo discorso c",e lei ha ripor~ato.

Voleva conoscerE qual era il pELsiero dirEtt;o di

f~.ldreO~Li,

1;anto è vero che è notorio che Ciarrapi co è uomo di fiducia di
E di

E&grzsco. 1:1 pare che qt2 non vi

Si~lO

C:iarrapi co verso la metà di aprile •

.t~

Andreott~

dubbi; per cui, LOD capisco

come mai Carboni convocò nel proprio ufficic,

ur~

po~~ribgio,

sabato

meno che nOL sia venuto o salutc..,!:

lo, ma è 1.lY~ ss.luto cÌle è àurato un po' troppo a lur.J.go,

è.UE:

or€:, due

ere e mezza.
CJ:..i1BOHl

o
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SE; E.rJ.cors. debbo subirE: tu"ttE: lE s·...;.pposieioni di ?ellicsni.". sto
~

qUl

rispondere ~u~te .f~ sono tutte considerazloni SU~.o.

ili_]'. VOCE. Sono fatti, nOl}'considerazioniX.

PELLICANI. Appunto.
GIO~GIO PIS~~Ot. C'È u:~ argDmento che non è stato trattato fino ad ora, anche

se affiora ripetut&.rrlE:nte, soprattu.tto nelle testimoni~;.ze di Carboni
e nelle deposizioni raccolte con la famiglia Calvi: IOR-Opus Dei,
Lei, siQlor Ca:-'-:.>or.i, nelle sue d.eposizioni pé.rla spesso
sci i'atto cr,.e Calvi stava

E:

conduce~do ur~top€:razione

si d.ilunga

che riguar-

àava la situazioBe IOR- Ba."lCO Amb~osiano. Adesso non S1;O a rileggere
tutto ciò che lei r~a detto, ma lo delinea c. bbasta."'1.z.a chiara.."Ilente.
"'R?OI';I. Si, ser..E.tore.

GI02GIO PIS~~~O'. Ora, io vorrei sapere sia da_l si~or Carboni, sia dal signor
Pellicani, tut"to quello che loro sapevano su quest96perazioBe IOR+Opus

Dei, che poi~ viene oessa anor.nemeLte in risalto dallE deposizioni
dei fa'niliari ti Calvi. Ecco, che cosa ha da dire, sig:J.or CarbJlJ.oni I
su questa faccenda IOR-Opus Dei:f?flerché risul"terebbe d~i documenti
aCCluisiti dalla Commissione che Calvi si reca all'estenw per sistemare
qUtsta q"J.esti:;r.e dello IOR, passando all'Opus Dei parte del pacchetto

azionarJo dell t;..."T;brosiano fin.o ad u.."1. certo pur..to in

puSSE.:SSO

dello IOR.
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di sistemare questi 1300 miliardi che mancavano dai conti dell'Ambrosiano: insomma, tutto quello che loro sanno su questo argomento

~

e

di cui fino ad ora non s'èk parlato.
Ciu'tEONI. Per qual'lto rigual1da l 'Opus Dei ,francamente, signor senatore, io l 'ho
appreso come lei ••• Lei forse ha avuto modo di apprenderlo prima e
meglio di me, ma dai giornali e

ultimament~.

Il discorào di Calvi

verteva sempre sullo IOR e parlava di un disaccordo tra lui e i rappresentanti dello IOR, ovvero Marcinkus e Mennini, e faceva riferimento sempre a società fantasma, a società che
liquidazione

a tutti i costi.

dei memoriali,

pr~~a

Gli chiedemmo

biso~va

mettere in

ovviamentexKx~x

sempre

ancora di presentarlo; e lui preparava dei pic-

coli mempriali, ma non spiegava né buchi, né questo ••• Diceva che
c'era disaccordo, non che ci i'osserllo buchi: a nessuno lo ha detto,
questo lo testimonierà •••
GIORGIO

PISP~O'.

Scusi se la interroppo •••

C.tIRBOi'/I. No, mi scusi lei, senatore.
GIORGIO PISJl.NO(. Per carità, le chiedo scusa io. Però lei, ad un certo momento,
nelle sue deposizioni, non nelle registrazioni, ma nelle depmsizioni,
dice apertamente che viene a scopripe che il buco dell'Ambrosiano
è molto più rilevante di quello che avesse mai sospettato. Quindi,

lei ad

~~

certo momento viene a sàpere qualcosa di molto preciso di

questa situazione.
CARBClNI. Sel:..atore, no,

no~

è propEio così.

GIORGIO PIS,"J1O'. Lo dice le1.2.
C;~Borrr.

Sì ••• no ••• bppunto, cerco di spiegare quello che ho detto, allora.
Dunque, senatore, il Calvi mi disse,

dopO che mancò all'incontro

con r.:ercnini. •• Noi parliamo già in fuga; le cose di cui io vengo a
sapere ••• che lui parlava nell'ordine di due-trecento milioni che
gli chiedeva ••• io avevo capito, tra l'altro, che glieli chiedeva
Merillini; che l'incontro, che doveva fare •••
dice
GIORGIO PISAHO'. Lei non

Iqueste cose nelle 'sue deposizioni; lei parla di

queste cose prima della scomparsa di Calvi dall'Italia.
CJl.RBOI'/I. Sì, sì, ma comunque non posso aver detto diversamente; lui parlava
di due o trecento milioni che gli avrebbe chiesto il Mennini, dello
IOR. E io gli dissi: ma scusi, presidente, non doveva arlÒare lei allo
IOR, per conto suo, e mi aveva chiesto ar.cne di far fare

U-~

telefo-

nata, almeno una telegonata,da Hilary perché venisse trattato bene?
"lo chiamai Hilary davanti al Calvi ••
GIORGIO PISPJiO'. Senta, signor Carboni, noi con lei abbiamo xixi avuto tanta
pazienza, però che adesso lei ci venga a raccontare le favolette dell'asilo quando

~i

abbiamo fior di documenti firmati anche da lei su

questo argomento ••• permetta xche io non sono disposto a •••
C;,EBOlII. !{.a me li legga, la prego.
GIORGIO PISANO', No, no, no, mi lasci andare avanti un momento: lei sa

perfett~

me:::1te che Calvi è nEi guai con l ' A,nbro siano e con lo IOR. perché lo
dichiara lei a verbale e lo ri=a. lo non ho

vo,~a

di stare a leggermX

~~a

nor.. sto

s;:le:-~ter..do,

le sto dicendo, nOI:' sto s:nentendc:; •••

G:OF.GIO FISJ..liO'. Ii,a non duecento o

trecer~to

milioni, lei parla di ur, buco enorme.

CARBJllI. 11a assol"ta-nente, non si è mai sOffermato, l'ho appreso dai giornali!
~IORGIO ?IS~J;O·.

P~lora,

mi scusi, perché voleva Er.dare all'astera? Per far che

cosa?

c;.....-q30ia. 1.7a chi, questo? lo?

GIO?GIO PISJ.JiO'. Calvi.
ClJ:BOlir. ;,la Cz.lvi non ••• Calvi ha fatto lui la sua fuga, Calvi non sapeva più •••
GIORGIO

r·ISPJ~O·.

Perché? ?erché?

CJc.R30IiI. Cz.l vi. una voI te. raggiunta Kl.agenfurt, voleva a_ndare a Zurigo.
SJ._HO

9 6
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:?erché, pETCh2 V'.l.Ole scappare? Pçrché è impa'-lT' i to?

CI.RBOlrI. Perché ii ce che all' e st ero lui trova quella calma per trovare la si-

st emazione. I.Ii di ce anche •••
G:ORGIO PIS;J{ID' .?erché ha paura in Italia?
Cl.:E150IG. (-"Esto lo sapeva solo Calvi. l.:i dice di mettere in contatto Rosone

con Hilary; io chia-:Jo Hil=y e gli dico di mettersi in contatto con
Rosone .. Chia..-n6.te Hilary; G.11zi, a.rJ.che Calvi volle assistere a questa
telefor..E..t8.: non ricordo se la feci le. domer. . ica del giorno su.ccessivo
a quello in cui l-ù.-:YScappò o il 11.lTiE:tlì !:lattina ...... no, il lunedì lui stava
Ciii ad Innsbruck, quindi la domenica. Evider.temEnte cl,i::':Jai Hilary
per dirfli che ormai i contatti non li potevç. pw ter.ere con C&lvi,
ma che li avrebbe dovuti tenere con Rosone.
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GIORGIO

PIS;j~Ot.

Scusi un momento, q"e'ndo
~~

VOlo"

-~,.~~c~n~ro
~

aV e t e

que~~

f~oso

_

pe~
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noi sentiamo la. voce di ~alvi che s:Fiega e. lei, che non aveva ca.:Fito

niente all'inizio,x~esi fa a portare
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e

fuori dall'Italia i soldi

a Dotte di 18 ~iliardi per volta e dà le istr~zioni e le spiega a
:"ei che alla fine capisce e dice: 1Ia..~, fLl'1almente, !1.Qn ~i ero reso

conto p::-ir:la", ed è

U!la

-

discussione che va avanti per mezz'ora' tut

,

ti quei soldi che dovevé..no uscire con quel sis"tema, per cui andavano

fuo::-i a colpi di 18 miliardi per volta, su banche che dovevano essere
sce:;' te a.a lei d' accordo con il Binetti e con I,estor Co& e pai. dopo
metà di questi soldi dovevano andare su ba!lChe associate all'Ambrosiano. Dico, tutti questi soldi per cose dovevano uscire?
C."_'BONI. J.:a, sitnor senatore, sono due argomer.ti diversi: uno è quello di cui
mi ha parlato lei prima e un altro •••
GIOFiGIO r-IStJ~O'. Hon sono collee;ati?

CLZ50Nl.

No,

assolutar:1ente; sono i depositi che ufficialmente potevano uscire
dall'Italia. 18 miliardi - 20 o

jE, non so, non ::-icordo _

ersr~ quel

li che x rier.trav~~ nel po,ere del presider.te.
GIORGIO PISAlW·. Questo è chiaro, ma perché stevate prepara..Tldo quel Fial"lo?
Cl-_::<.30NI. Ci avrebbeZ"~ dato ur..a cornper..saj al.r::1er~o ne avessimo colloiato uno di

miliardo, Don ne abbiamo collocato

ne~~che

uno.

G:O?GIO FIS.LJiO'. L:a. perché?
Cf,IiliOHI. ?erci,é

d~ceva

che la banca aveva un' eccedenza, non un' eccedenza, deposl

ti per 4, 5 mila miliardi, r.iente di meno, è per questo che io mi
recei a Caracas, Bi è per questo che arrivarono una serie di telefOllate e che dovevano risultare all'Ambrosiano fatte dalle banche
consultate dal Co~ ~ dal Binetti che consultav~~o l'Ambrosiano ufficialment;e.

GIORGIO PISAliO'. E non c'è collegamento con il fatto che l'Ambrosiano aveva
un
CA-~ONI.

tr~co

di 1.300 miliardi?

No, assolutamente, il contmario,come vede, sapevamo noi, che c'era

un'e~

cedenza di denaro. Noi siamo andati a sistemare denaro, il Binetti e
il

Co~.

che mi precedettero di 7 o 8 giorni, nel loro

~

e~

viaggio

no andati per collocare questi miliardi di cui parlave il Calvi.

G!~1g1B0'. Quindi, lei sostiene adesso di non sapere - lo dice adesso, perche nel
le sue deposizioni ha detto il contrario - che razza di buco avesse
lo IOR nei cor.fronti dell'Ambrosiano e quali fossero le preoccupazioni del Calvi. Le ricordo che a noi risulta che il Calvi, nel
so della sua fuga, prima di finire sotto il ponte del tamigi,

co~

co~

tinuaVa a telefonare a casa dalla moglie a Vlashington e l'ultimo giOE
no, poche ore prima di morire, dice anche:"Sta per succedere qualcosa
di eno::-me, per cui sistema tutte le cose", la faccedda dello IOR. A
lei di queste ccse Calvi non ha mai parlato?
C."-?30NI. Le sto dicendo quello che so, senatore. Calvi era un uomo strano. i l

nostro sospetto quando ci

velli~e?

Proprio

q~~o,

come dire?, si sot-

trasse alla. famosa verifica. Perché 5....Yldai in giro io a dire:

a.!

"x::t;ò{

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P2

tenzione Calvi", e siamo già alla fine di ma&gio; infatti, la co1..,:2
cidenza della data con il Papa è quella che deve essere,

c01..,~cidere

con il giorno in cui lui avrebbe fatto queste grandi rivelazioni,
che invece non ha mai

fa~to. JL~dò

a mezzogiorno

~~zi~hé

~~are

al-

le tre e mezza.
~ORGIO

PISANO'. hli scusi, signor Carboni, lei ad un certo momento mette in piedi
tutta questa fuga,

t~ite

l'organizzazione, di Calvi dall'Italia,

pmi si sposta e va in Svizzera, a Zurigo, poi va a Londra, tutto per
trovare un altro appartamento al Calvi, soltan"o per quelm motivo?
CAREOl;I. Credo di aver fatto troppo poco, a11.zi; lo scrupolo che mi facevcl è
che avevo fatto ••• Se i miei rapporti con Calvi fossero stati così
come li avevo prima che succedesse quel fatto, probabilnente avrei
fatto molto di più di quello che ho faTIo dopo.
PRES IDEi'ITE. Vi prego di rimanere nell' ambito degli ar&omenti Ogbetto del confronto.
GIORGIO

PISf~O',

Adesso che abtiamo sentito la versione del

sigr.xCarbo~,

vorrei

sentire sull'argomento IOR, Opus Dei e Calvi cosa può ricordare il
signor Pellicani. Una
~~enti

dOIDB-~a

pregiudiziale: lei sa

ci fossero tra il sigr.or Carboni e la

~ica

cl~.ica

che oolle-

Sacra Famiglia?

PELLICANI. Sacra Famiglia?
GIORGIO PISA!IO·. Non ha mai sentito parlare della Sacra Famiglia, che avesse

co~

tatti telefonici con persone che vivevano o abitavano lì?
PE:LLICAlfI. No, no.

GIORGIO PISP..!W·. Va bene, allora dica quello che sa su questi argomenti.
PELLICk~I.

lo su questi argomenti so, per aver assistito a qualche telefonata
tra monsigr,or Hilary e Carboni, tra Carboni e Calvi. Per quanto rig~rda

l'Opus Dei, è mia convinzione che non sia mai entrata nel

gi~

co, che propabilmente questi sono riferimenti che i l %r presidente
Calvi faceva alla moglie perché gli incontri con mon.sign<r Hilary

avv~

nivano negli utfici dell'Opus Dei, o quanto meno era una giustifica-zione •••

GIORGIO PISANO'. Questo non l'avevo mai sentito: come, come? Gli incontri con
monsignor Hilary avvenivano negli uffici dell'Opus Dei?
PELLIC.AJH. sì.
,RGIO PIS ...NO·. E come mai avveE'livano negli uffici dell'Opus Dei?
PELLICANI. Perché Hilar:r lavorava all'Opus Dei.
GIORGIO

PISA1~O·.

?ELLICM~I.

E' un esponente

dell'Opus Dei

i.~

Italia"

lo non 10 501 so che gli i.~contri avveniv~~o lì, negli uffici dell'Opus

GIORGIO PISANO', Che cosa ricorda ancora di queste telefonate?
PEL1IC&~I, So che Carboni da Calvi era stato informato che c'era Un bu~o sull'Aro-

brosiano, ma il buco lui lo adde~bitava al Vaticano, cioé erano
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to fosse il buco dell'Ambrosiano; so che Carboni con me, quando ebbe
modo di parlare di questa cosa, la quantificava sui 200 milioni di
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dollari. Poi,

L~vece,

proprio negli ultimi giorni, diciamo verso

1'8 o il 9, Carboni invece viene a conoscenza che il buco è molto
più grosso, tanto è vero, è vero che Carboni

serie di

telefor~te

non ha quantificato
&~che

a fare una

al Binetti, al Piaanu, al Caracciolo dicendo

che Calvi lo ha tratto in inganno

ce, io assisto

c~incia

perché non gli ha detto la verità,-

l'enorme dissesto dell'Ambrosiano e di
ad

tele«onata fatta dal Carboni al Calvi

u.~

dove lo rimprovera di non avergli detto laK verità e di aver messo
a repentaglio tutto il bagaglio dele

sue amicizie sia in campo

econ~

mico, sia in campo politico.
GIORGIO PISANO'. Allora, secondo lei, come mai, essendo rimasto deluso dal Calvi ed avendo avuto la certezza che la posizione del Calvi era cosi
pesante, come spiega lei

- e qui vengo ad una frase che lei ha

detto all'inizio di q.uesta seduta, qua..'ldo lei ha detto:"Io sono convL~to

che Carboni sa come è morto Calvi e sa anche i retro scena del-

l'attsntato a Rosone-, ecco, come spiega lei tutto questo successivo interessamento del Carboni nei confronti di Calvi?
PEI.LICAlU. E' mia convinzione, senatore, che, come ho già detto nella prima audizione, Carboni non aveva nessun interesse di perdere Calvi, perché
Calvi per Carboni era l'uomo dalle uova d'oro, cioé era fonte di finanziamenti a Carboni e serviva a portare soldi nelle sue

ta6c~e

•

Per cui, nell'ultimo istante non lo abbandona perché chiaramente
Carboni vuole raggiungere quel risultato di avere i soldi che gli
aveva promesso il Calvi. Siccome

u.~

parte gliela aveva data, il

resto ••• Quando Carboni dice: "lo sono creditore di Calvi" probabilme!}
te

si riferisce alle promesse che il Calvi gli aveva fatto e poi

non ha
GIORGIO

PISP_~O'.

av~to

il tempo di mantenerle.
scusi, quei 19 miliardi che Carboni ha in Svizz!:.

P~lora,

ra e che dice che sono suoi

enL~O

di Calvi?

.LLICPJU. Sì+.
?P2SIDill'TE. L'ha già detto.
PELLICPJ'iI .Ho sempre sostenuto che sono soldi di Calvi.
GIORGIO PISANO'. Questa è una
~

do~'lda

che faccio a tutti e due:il 9 febbraio del

1982 c'è un passaggio di 14 milioni di dollari che partono da X

Nassau e

va..'1.~O

a finire in quattro tranches, una di quattro milioni

di dollari, una di due, una di cinque e

~

una di tre. Quella di 4

milioni di dollari finisce a Lugano sul conto corrente numero
677031 che deve essere un conto corrente suo.
CAP~ONI.

Il numero non lo so,
sono

solta..~to

com~que

ricevetti 4

milior~

di dollari e quindi

quelli.

GIO?GIO ?IS1"lO'. Quindi, la prima tranche è què"!lta qua. ?oi c'è ur.a seconda tranche di 2 milioni di dollari che va a
ne del
ng

presidente della

~rrivati

ba..~ca

a lei questi soldi?

fir~re

a

1os~~,

all'attenzio-

di deposito e di gestione. Non so-

CARBON1. No, no, io li ho dichiarati tutti, adesso ci pensa la l!iagistratura a

stabilire se ho
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il vero.

dichia.~to

GIOI:GIO ?IS!JW'. Poi ci sono 5 ffiilioni è.i dollari che varmo a finire sempre in
Syi:o:oera attraverso una
Gi~-.evra

re a

ni e sono

]l

ba..'1.ca di Par.a.."l8 e altri 3 che va..'1.uo a fini

a.ttraverso t:..--.a società di Ginevra. Questi sono 14 mili,:?

esatt~~te

la cifra, se non ni sbaglio, che ad un certo

momento lei E riceve da Calvi.
,-_-2130HI. Ho, senatore, io li ho
c'è da mentire, è

ric~nruti

arit~etica •

. lipc-Lo: ho ricc\r"U.to
res~-Jin-co,

e 10.

~ei

in teI:ìpi tiversi e questo è facile, non

~x

4,

5 effettivi

co_nsideri che, qUEi...""ldo

!,,:;rch~

un 7 poi è stato

.s.rriVé::.V2.Y10,

CO::':'8

~rY'ivav~1o

in LC:lere rientr0..v8-'Ilo.
uI0~~GIO

CAlu0HI.

:::

I~i\.~;0 t .

I. . we non inte:!"essa como rientravan.o

dove: sono a:rivati.
a
11.1101'8., le urUc}:e Ofler8.sioni faTte sono que~te: 4/fine di
Gir.evr[;., di 5:;-:,

e,eLn::.:.io-priHil di febbraio; una terza a ID2..r:o J

D.

il..n2. seconda; U21é. terz3. a Z;,lribo di 10. Ques-c.e

.so~o

che ha fatto con TUe. 1'Utte le eltre le

ùIC_~GIC

Il.~

ibt~.. oro,

E.21~i

le ll!"',,;,ic::e oj,:.erazioni

non r...ì

iY'.~.:sress3.no,·

n[m so

:-I::.\'::L:'. _.ì rii"acc1.o a quell'affermazione cLe lei ha f8.tto e:.ll'inizio. Lo

so

c~:e

c~le

cjtiec10 u..Tl:"

v8.1utazione, :resiàente, per'b anche lei ne ha

c!~iesta

si sono sé.JJ.ti e venuti a cO:loscenza, è.<,-lle dichiar&:.ioni rese 8.l1a

nrlGis t r-:J.ture-;:/vo i ~tessi, dc:.. malti elementi.

u.f~'iciale?

-"·~l.JIC;~'!~l

.. lo

.!.J8tlSO

Gi n 0:--. sapere

tO.l1te

-:ELLICf.;Tl. Su. questo, sulla IT.lori..e •••

cose

cl'~e

non t::is..no venc:tJe

~·\l.ori.

lo cioè •••
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CO!"..:e

di

convinto

SO~J.O

cO:ltr" .S'LO

YiL-·~l3..2·-da

C:.cE

6..:1CÌJ.&

Vi ttor.

lei s"'.:,ess3., }'resideY1te,

~a

tr2tt~"ttO.

~a

prir..a

è.o;'~,8..nda

cioè se è vero che il sigl0r C:::rt..o:lÌ

la q:Jestione della fid·.lcia,

s:eevs. perso fid:..1Ci::. in PellicEL11i bil dn. due 82mi. Dat;li

~tti

risulta

c!-.e il vir.."t;io G di venerdì 11; e;ii:. il 13 la stampa parla di scomparsa;

c'è una. denJ..l1cia dei difen.sori; 1:l 14 i l F.lagistrato aDiva a Pellicani,
arr~

,,-=i il 14 po;;.eri[;bio :, eEllicani, Fer non cchvol[;ere Carboni, è
s~a~o

co~e

teste reticente. Carboni è in

telefonta a diverse }:ersone compreso un

S\l.lls

di Calvi è

SCO::lp2.y·,sa

~l~e21de

l'aereo

G2.se a che coso.

raLGiu~È.e

E:

:'~C'eva

p~b"tlica

qonta~
le~ale

con

fa delle

l'It~ia,

ed il 15, q,ui!"là.i Q.ì.4fL."1.do

e Carbo:li pres";..L.":.i bil.!:"ente la CO!.""losce,

Calvi in Inghil-terra. Allora io dOll1ando:in

affida::-.ento sulla

fl.d'~cia

assoluta, s-..Jlla i!'lco:lè.iD

zio:"iata le8.1t':'" à.i I"ellic8..'"11 XE che non avrebba pc..rlato con il

I:1c:..

s ist=-e.to

e c:·,;.i!1di non l..) avy'ebbe coinvolto nella fUba? OPF. . . re c' era una
:o:r':I,. ~a~òiore, un inte:,esse s'..lperiore che le. porte.va a "trascurare questa

si t:.tazione?
.:.E.LLICJ:.:a. Devo
Cfdù-,Oiil.

C}ll.

ris~o!ldere

io, senatore?

deve :'ispondere?

sta!
CA:'2.0;':I, Lé c}-,iedo

solo ••• r:i

SCUS,",

Q--lando io apFresi che fu fen."'lato :iellicani la cosa non

preocc~pò

moltissimo ed il Calvi era preocci.l:p:.i.issimo e ne

10 aache col Vi ttor, anzi gli diceva:
~o,

adesso

c~issà..X

che

difficolt~lI,

pa~

"l'overo Carboni, r:..e.esso l'ho rovina

ed erano anche questi i miei Dlovillien

ti a Londr8... CI.

cr~es~o:

.saputo che il rellicani è stato' fenl:ato, ••

CA?2.0NI, Ero certo",

:J...IBEl:Jì.'l'O. ùICCAlillELLI.;. ••• se è vero che lei ha perso fiducia in

I)ellica~i,

deve

yrE.:suwere che l'ellicani racconti immediataJ"ente la veri tò. e la coin
volba.

CA.I-'..BONI. A l.Jarte la fiducia, l'avrebbe dovuto dire I-,erchÉ erra venuto fuorij

ne l_::rlGv," tU"lta la stampa,
=.tI3R::"u\,i'O

:Z-~I

CC:. . :03LLI. E lei vù.ol sostenre che non si preoccupa di questa si tuazio

ne?

'::;Jc:oo:rr, E cb::1i le dice che non mi preoccupo? Ero preoccupatissimo,
.LIBS!::ATO ;-cICCJ,:illELLI, l:a lei ha preso l'aereo i l 15 ed è a.'ìdato a Londra..,

~I :D:2..';:lJV.20 J.ICA~·~=LLI.

IL 15 sera, .. cioè dopo aver sap'J.to di questa situazione.

CI\.:.BOHI. La. situazione è clet;enerata ••• me la raccon,tò ••••
_~:"'IJO ~rr ZZO.

:_&

lo

r. a

SE<P;J.tO? C1:ia~iaII.O prima questo aspetto perché, se lo ha

ci f&.cci:::u.!o dire da chi, appunto, l'ha saputo.

S:2~~",rLoJ
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P"J..to?

ne:.

-'- EL="lCAlTI. __ 2. lo

2J~_~;(:1~I.

LIB3~~J...:'O

l'ho i...-:L.- det.to infatti.

Certo, certo, ne ero cosciente.
=-:':CC!.. ~-~=r2DLI •••• q ..u:.~do
.
sa. che nm p'J.ò avere :fiè.-.;.cia in ?ellicani.

C;.. ~30IiI. l~e e:-o coscien~e.

:~~!..:-:SO:TI.
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Sì, ~l:::' che c osc. dovevo fE..Y'e? C;:~esto l' ho t,i ~ r:.c cont ato 2.rJ.che allEI. poli
ZiCi,

CA:JBONI.

saplito da Ci011C3.rlo.

:Ji

nor~

li. p2..~te la fidL<.cia,

8.btxldo~J.2.re

Calvi,

nO:1

lDr:

c'

è:-E.

una

C'."J.8Stl0!18

di fid..lcia.

ne 2.vevo 2.1 "tre.

Cer-c:.lJ:lente bli ~o :3:~tO ••• ho f·atto la telefonatE:. a Kunz, volev8r,PA!"'~ i ..
que.lche si tt.l:::..~i o:: eipo~si bile per aiutarlo
C~S2..

CO;:le

quella di trovart,li un:..

r:. Zurit,o.

_I:.2...J.. ~O :I.ICC1.. ~w:s:LI. Il"l..so!:lL.la, lei V'J..ol farci credere che si preoccupal: prima di
Cnlvi e poi di lei2.

C.\.:'_I.:.::)HI.

lo creào che

avrebb~

fatto chin..Ylque così, non è uno sforzo sostena"e

,?-uesto.
1" lo~'.i'O "~lCCA:mBLl. l .. a come chiuuCJ.ue avrebbe fatto cosi?
'-~L

.BOHI.

:'.~a

scusi! Il

C05[;.

n:.i!l~I:lO

che io ••• avrei dOV'Llto

che non ho fetto

li di

u..:!1E.

perch~

n

Q•.'1zi

accompau-.11.G.rlo di i>e:rsonn.

i niei raporti non erarn più, così,

que~

volta. Se avessi avuto gli stessi rapporti dei primi tempi,

lo avrei accom:i'a(,llo.to di perso~!1a serapre. Non ho ness= difficoltà ad
amnetterlo. Hon acbandono una persona così, che pianceva" Quindi io l'ho
fatto"

~J. -,~l,:t,:lIO

CA.tEOlil.

•

_~CC;J\_.:·:.:r:L1I.

Evidentemente non vuole risponnere.

Ho risposto perché sentivo di farlo,

to al p-..:tbblico
aereo del 12

~inistero

[;iUQlO,

che dura.."1te il via[;[io da

nOr!l8.

cioè il sab"to s·... cces:::ivo, o:l:rs. Carboni .;Li dù,se:

"Vorrei vedere la faccia del l'azie!1za Qua.l1do si recherè..
2 r::ili2.rdi e

è vera ed a

no:r~ trover~
c~:e

a r,:ilano in

2..

riscuotere

il Calvi u. Vorrei sa}Jere se questa

cosa ci si f

riferisc~;

]t

circostan.z,,,

vorrei sape::,-'e anche di questi 2

!;l::'liarùi
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l)erch~

lei, Carbarti, era così sicuro

- e sin.:::o

che} azienza, C!uQlldo sarebbe "-'ldato da Calvi, :J.onfo avreb"te

trovato.
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lJIBElu\.l\O

non credo di aver fatto un'affermazione del genere.

~nCCl~. U.DELLI.

Lei h3. detto che lunedì Calvi aveva appun.t8.T!ie:lto ••

Il

":",0 a .:.Loma con?

CA"JòOll1.
LIT;r.:jJ~''';'\O ;~ICCA~XlELLI.

~~l).ind.i,

secondo le sue

previ~ioni

nOrLia1.i, il l:vl:;.edì Calvi

sarebbe
dovuto stare ••
Ho, non sarebbe dOVùto partire per niente verso l'estero. lo sajJevo che
dovev:? andare lunedi da ;,:en:ini. Sono due cose diverse: in.:ta:1to il :, azie!:,
za,* lei

~i

fG.tto di

l~azienza;

l ..:ento

ha fatto l..Ula prima doma-"'lda ed io le dico che non so Ciuesto

i l venerdì;

per il fatto

ai

~.iennini

sapevo che aveva"1O UJl c.ppunt::,

qualche altro motivo, qualcha altr8. situazione •.•

scorso?
_ ~~LLI CA~rr. A

~roposi te

c:le si sapeva

Li~

che C alvi era a

l::18.~el1furt j

c:i a'Jevr.. I-B.!,

12.t.o ul rJ.2.ttine l)er cui non è che Carbon:" no!",.Jfosse u conODcenza. che

Cc.l~oni

C:llvi ero. alli estero l:;er cui evidermmente/sCl.pcva chE? Dnche Crllvi no!'l
ri Cl1-Lr:::_vc'.•

-'-

~~.LLICf~·~:.r.

C:"02, l

~oldi cis. è-é:.re 3.

lazie:lza a che cos:=:.
lo riconfer.,;o e

~é!"~yiv:.no
!:lB

r:o:}1o .s0i so che

cl..::. .:C~:--.c. c. •. il:::l.o. ~ er Cìl.i non è che può di~·e di non e.::S81"'e

c:-.:.e Calvi fosse z..ll'

85""...

ero.

vi::~i..~io

lo tisse nel
G.

CO:1.o:..cenz8.

LIBERATO RICC1.P.DELLI. Sempre al magistrato, Pellicani ha dichiarato: "Fu il
Carboni a

s~gerirmi

l'itinerario per Venezia, in modo che io avessi una

giustificazione nel caso che si fosse scoperto il mio viaggio". Questa
affermazione presuppone che lei in qualche modo ha percepito/che è stato
presente nei vostri discQrsi che l'allontamamento di Calvi era qualcosa
di illecito.
?ELLICJJU. Credo di averlo già detto anche alla magistratura: certo, è chiare che tutto questo stato di corJusione ED •••
LIBERATO RICCARDELLI. Una cosa è la minaccia che viene da potenze oscure,una
cosa è che si
q-.... alcosa

ver~a

di~gale.

a sapere che lei abbia accompagnato in riferimento a
Vuole ricordare,signor Carboni}in quale contesto

di~

se ques~o in relazione al tipo di pericOlo!
PELLICANI.

~i

disse che probabilmente si sarebbero sviluppate forze di

zi segreti,

di

KGB,

di

serv~

cose del genere e che la situazione sarebbe arri-

vata ad esplodere. Però, fu una battuta:

CarbOni non è che fosse nuo-

va a questo tipo di battute, spesso giocava a fare 10 007.
LIBE?~TO

RICCARDELLI. Un ultimo punto: perché vi fu contrasto sulla necessi-

tà o Sull'opportunità che Mazzotta rilasciasse .una ricevuta

li

Pellicani

10

per i due pagamenti di 600 e 600 milioni? Perché lei non/riteneva opportuno+onon necessarii?
CARBO~~.

La ricevuta? Altro che la ritenevo necessaria, direi che la ritenevo

indispensabile! Non ho mai detto il contrario, signr senatore!
LIEEP~TO

RICCARDELLI. Lei fu perfettamente d'accordoi?

CAPJ30NI. Certo, velevo dare i soldi con tanto di ricevuta o di cambiali •••
certo, era un prestito a trenta giorni, dovevano restituirli dopo ventitrenta giorni.

LIB~TO RICCARDELLI. Lei non aveva detto che si era accontentato della parola di Calvi?
CARBONI. Come garante in proprio! Infatti, riconfermo quello che ho detto.
LIBERATO RICCARDELLI. Allora perché adesso. nel momento in cui cO:lSegna al
li:azzotta, pensa che sia necessaria la ricevuta?
CARBONI. Mi pare che siano due momenti diversi: la ricevuta e in più la

gar~

zia del CalVi, che doveva essere apposta anche per iscritto, ma io mi accontentai della sua parola con la quale mi dava l'asSicurazione, la conferma che l'operazione •••
LIBERATO RICCARDELLI. Per la verità Pellicani ha detto che vi fu una grossa
discussione •••

CARBONI.

~cordo anche che Mazzotta non voleva rilasciarla.

LIBERATO RICCARDELLI. No, tra lei e Pellicani.
CARBONI. E' una bugia grossa quanto un pallone: avevo bisogno della ricevuta
e anche della conferma e possibilmente della firma del Calvi, perché così
mi fu proposto fin dall'origine, perché ne rispondeva in proprio.

PELLICANI.

Tanto è vero che le due ricevute vengono rilasciate con-

temporaneamente alla seconda rata, quando viene dato •••
LIBERATO RICCARDELLI. Sul punto se il signor Carboni era perfettamente d'accordo a che lei si facesse rilasciare •••
PELLICANI. Le ripeto, furono richieste da me perché questo aveva un
to: quando fu fatta la prima operazione al

E~~co

signific~

Ambrosiano, mi pare il
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c'era di nominare un procuratore generale?
LIE~TO PJCCARDELLI. Il punto è un altro: lei sostiene nell'interrogatorio

reso al magistrato che vi fu una grossa discussione perché Carboni non

~

teneva opportuno che Mazzotta rilasciasse una ricevuta.
PELLICANI. Certo, perché mazzotta si rifiutava di rilasciare le ricevute.
dissi: "O Mazzotta rilascia le ricevute e io

lo

faccio gli altri assegn4

altrimenti io non li faccio". Ci fu questa discussione.
lUSSIMO TEOOORI. Vorrei sapere dal signor Carboni e dal signor Pellicani qual
è l'ammontare complessivo del danaro ricevuto ciB. Calvi dall' ottobre 1981

al giU{OIlo 1982, in Italia.
CARBONI. Nel 1981 mai niente, neanche una lira.
Ii.ASSIMO TEOOORI. Dall'ottobre 1981?
CA.qso!IT. A ottobre, come

~

Prato Verde, come società? E' un po' diverso. Come

Ambrosiano, li abbiamo ricevuti ••• Può rispondere con maggiore precisione
Pellicani, quan10 l'Ambrosiano ha versato in rapporto al mutuo richiesto
daJJ'Prato Verde e dall'Etrù.ria. Questo è un tipo di rapporto bancario,
quello sollecitato dal Pazienza e dall' An.'li.baldi e garantito da Calvi. Il
rapporto invece tra me e CalVi comincia nel gennaio e finisce nel maggio
1982.
MASSIMO TEOOORI.

Noi abbiamo già a lungo ascoltato le sue deposizioni, -molto

spesso vuote di risposte, di fatti. Le cr.iedo di essere preciSO e conciso
e di rispondere a tono. Le ricordo che qui lei è un testimone, signor

Ca~

boni. Le ho cr.iesto se ricorda l'ammontare complessivo del danaro ricevuto da Calvi a qualsiasi titolo nel periodo che va dall'ottobre 1981 al
giU{OIlo 1982. E' una domanda che rivolgo a lei e che rivolgo a Pellicani.
CARBONI. Per quanto mi riguarda, 19 milioni sono il movimento che ~ avuto
complessivamente con Calvi. Per quar.to riguarda il
_rapporto Ambrosiano •••
lI'iASSIiJO TEOroRI. In Italia?
CA.~ONI.

Tra Italia e Svizzera.

!{ibSSIMO TEOOORI. Le ho cr.iesto l'ammontare complessivo del danaro ricevuto
in Italial
CARBONI. Per l'Italia, preferisco che lo dica Pellicani perché è stato lui
che ha fatto le operazioni con le banche.
1,!ASSILlO TEOOORI. Allora, Pellicani, lei può dire grosso modo l'ammontare complessivo del danaro ricevuto da Calvi?
PELLICANI. Sei miliardi con la società Prato Verde, 1 miliardo e 200 milioni
con l'Etruria 71,800 milioni che sono stati mandati in ufficio in due
tranches da 400 milioni •••
1iASSIMO TIDroRI. Questo danaro dove è finito?
PELLICANI. Per quanto riguarda 1a Svizzera, ero a conoscenza di 5 milioni di
do11ari.
MASSIMO TEOOORI. Questo danaro, signor Carboni, dove è finito?
CARBONI. Gran parte, come le dicevo prima - stavo rispondendO - ritornava in
Italia e io lo

-riprestavo a Calvi, parte di quel da."lsro. Il

sto è que110 che hanno sequestrato le autorità svizzere.

r~

lf.A:ELMO TEODORI. Lei ha esportato questo danaro ricevuto da Calvi in Svizzera?
CAPEONI. Non l'ho esportato, casomai l'ho importato in Italia: egli me lo

d~

va all'estero e io lo facevo rientrare.

Commissione d'inchiesta
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lolA..'3SIlIIO TEODORI. Signor Carboni, ancor&. una volta le phiedo di essere preciso e di rispondere non con delle crdaccrdere. Il signor Peiiicani ha affermato che le società hanno

rice~~to

complessivamente 7 o 8 miliardi in

Italia. Lei riconosce che c'è stata questa somma?
l,;.f.l"t.tSl)l\U.

Pl.Ù

o meno, penso di si.

1!J..SSILjO TEODORI. Le chiedo: dove è finito questo èanaro?
CARBONI. Pellicani ha disposto questo danaro, non io!
1,:;.sSI110 TEODORI. Pellicani, puè:> dire grosso modo àove è finito questo danaro?
PELLICANI. Volentieri: 1 miliardo e 200 milioni a l.:azzotta, altri 141 milioni
a Kazzotta, di cui 106 milioni dati come

t~~ente

per l'operazione di fi-

nanziamento, di cui 36 con fattura e 70 senza fattura; 2 miliardi e 250
milioni complessivamente ad Annibaldi, di cui andarono una parte per crediti e una parte per acquisto di azioni della Prato verde, una parte anche per interessi ad usura; poi furono dati circa 600 milioni a De Giorgi; furono dati circa 270 milioni a Diotallevi; poi 350 milioni al fratel
lo per l'acquisto della villa all'Eur ••• se vedete il memoriale, sono sta
to abbastanza preciso ••• poi 200 milioni ai fratelli Drago.
lliASSIillO TEODORI. Quel da..l1.aro di t i cui parlavamo prima, in cui c'era quella
serie di versamenti a Corona ed altri, fa parte della distribuzione di
questo importo?
PELLICANI. Sì, fa parte di questo importo; sì, sono prelevamenti che vengono
fatti.
l>'J..SSI1I0 TEODORI. Signor Carboni, riconosce questa destinazione complessiva
dei 7-8 miliardi provenienti da Calvi?
CARBONI. Grosso modo, sento dire ••• dovrei vedere ••• non tutti. Non ho qui
una situazione.
hlASSIlIO TEODORI. Non le chiedo analiticamente.
CA...lffiONI. In linea di massima, sapevo. Era lui che destinava: le priorità le
stabiliva Pellicani, io lo lasciavo fare nei limiti •••
IU.'BSUiO TEODORI. Lei risponda più brevemente possibile: il più brevement e po~
sibile risponde, ma..l1.O bugie dice! Le consiglio di rispondere brevemente.
Grosso modo, lei riconosce questa destinazione?
CARBOlti. Grosso modo, molto grosso modo •••
1:ASSIMO TEODORI. Allora, da dove vengono i soldi che lei dice di aver prestato a Calvi?
CARBONI. Ki pare di averglielo detto!
1:ASSIhlO TEODORI. No, non ho capito.
CAP~NI.

Ottocento milioni me li ero fatti prestare, i primi; in più gli de t-

ti i preziOSi e dopo mi furono accreditati 4 milioni di dollari, gran
te rientrati in Italia.
1\ASSIliiO TEODORI.
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::i>.ssn:o TEODOHI. Guardi, se lei vuole rispondere ••• Può dire che non vuole rispon-
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!..!,.SSIJW TEODORI. Abbiamo stabilito che lei ottiene 8 miliardi da Calvi, ilU!.questo

Onorevole, con lei, evidentemente, non riesco a spiegarmi •••

periodo. X Ha riconosciuto che le destinazioni

che~a

analiticamente

elencate il signor Pellicani sono, grosso modo, gius.e. Allora, le
chiedo: quest'altra ingente somma di denaro che lei afferma di aver
prestato a Calvi, sotto forma di denaro o sotto forma di gioielli,
da dove deriva?
CARBONI.

I gioielli li avevo io. I gioielli non li ho

""",,I.....,..;,

i gioielli già

li alevo. La somma di denaro, iD primo versamento è stato di 800 milioni,
parte li avevo, al di fuori dal giro bancario •••
:.CASSIKO TEODOHI. Mi scusi, ma lei non ha affermato che i gioielli li ha comperati
dagli usurai?
~'t30NI

•

Dal 1971 al 1976, ho sempre affermato; 1977,alcuni, •• poi, piccole cosE>
anche dopo.

l'~ASSIll!O

CARBONI.

TEODOHI. Q\.lindi, in cassaforte, lei aveva gioielli per decine di miliardi!
Per decine di miliardi.

I:.ASSIMO TEODOllI. E contemporaneamente, come risulta dagli atti, lei si faceva prestare decine o centinaia di milioni al tasso dellO per cento o del

20 per cento mensili?
"CT.RBONI.

A me gli affari non andavano ttale ••• La proprietà immobiliare che io
ho, me la sono fatta •••

!·ASSIlW TEODOHI. rei scusi, ma risponda a tono. Lei aveva nella sua cassaforte

decine di miliardi di gioielli. ••
?ilESIDEHTE. No, ha detto, grosso modo, 11 miliardi. Se non ho capito male.
CJJìBONI.

Forse più.

1..'.5511.'0 TEODOHI. Il miliardi di gioielli e, contemporanema.IiE - perchè questo

risul ta docun;entalmente agli atti - lei si faveva prestare decine
di milioni dagli usurai a degli interessi che sono quelli che lei

conosce!
CARBONI.

sì,

questo av7eniva per i giaie11i e avveniva anche per i terreni.

i:.ASSIIW TEODOHI. No, guardi, non rispondO\.- Le chiedo di confermarmi qui che lei
aveva nella cassaforte lO miliardi in gioielli e contemporaneamente
si faceva prestare

50

milioni o cento milioni •••

Confermo. Se vùole solo la risposta secca, confermo •••
::A!lSnW TEODORI. Questo la qualifica. Mi basta.
CABONI.

Decine di

rr~liardi

in

gioielli e decine di

rr~liardi

in

terrer~

avevo,

anche allora.
?RESID3NT3. gtM Il medico EXK dovrebbe visitare, un momento, il signor Carboni.
Comunque, vada avanti onorevole Teodori.
:.jl.S5I1f:O TEODORI. Se ci sono al tre urgenze, non voglio assolutamente ...
"P:.'BSIDENTE. Appena finito, onorevole Teodori. Vada avanti.

::AS5II,:O :t'EODORI. 1e contra6dizioni tra le cose che ba b.ffermato e le telefonate
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stiOl"'.i relative al Corriere è.ella Sera con l'onorevole F'isanu. Noi abti~~o

delle deposizior.i, da parte è.el signor Pellicar.i, che dicono

e=e:tté.1Lente l'opposto. Ka noi abbiamo
a.:~c~e

Questo per sua conoscenza

è.eposizioni dell 'o!1orevole Pisa."'1u in qt;.esta Commissione, il quale

afferma che, in

realt~.

il contatto stabilico attraverso di lei con

Cal vi era un contatto al fine di trattare questioni relaci ve al Corriere
èella Se~ Di più, ci sono u..YJ.a serie di brani di telefonate che rig~ardano

questo sogGetto. Allora, io chiedo al signor

Pellic~~i

e chie-

do a lei tu,to q-"ar.to rela,ivo alle sue a::ioni, di cui è stato protagonis~a

o te2timone, relative al diritto di voto delle azioni della

6entrale, per

qu~~to

riguarda il Corriere della Sera, rispetto al mi-

r.istro del tesoro, e che
pi~

preciso - di un

ço~issione,

h~"ll",o

pr~~o,~

costi tui to

~"lche

oggetto - per essere

su cui si è avuto un confronto in questa

a quattro, tra lei, il signor Fellicani, il dottor Binet-

ti e l'onorevole Pisanu.
PRE::::ID3NTE. Onorevole Teodori I è già
:_!J.SSILéO

~EODORI.

sta.~8.

fatta questa domarlda ..

Signor ?residente, sta a l ei ammetterla o non ammetterl a. Se lei

V.J.ole co:r.inciar"e ad usare dei metodi di versi rispetto a quelli ha ampi~llente

usato per gli altri •••

:;:':SSID:LH=:S. Or.1oyevole ~eodori, è già stata posta, 'e ha già avuto una risposta da
tutti e due •
.,

f~SSILO T~ODOnI.

Non ho la facoltà. di fare questa dOITl8....'l.da.? Visto cbe ci sono state

delle lur;f;he dicressioni, mi pare di essere stato Iwlto preciso.
?~~SID:CNTE.

Paccia un 'al tra do!:,.a:nda, che q"J.esta la troverà agli atti.

Fra i vari arf;omentillll" non erMO dei pranzi fatti proprio

~

per i l GorTiere della Ser,! ••• quindi, :molto facilmerlte, a."1che frequentemente, veri va fuori i l discorso del Corriere è.ella Sera .. E ho
detto già che la cosa che si è fatta è stata quella di èare urJ.a relazione a Binet~i che avrebbe dovuto darla ~rE poi aè P_~èreatta. E' vero

che si è parlato del Corriere dElla Sera,

Ula

non ci si è proprio intro&<

lei
dotti ••• non avevamo modo ••• come/vuole che io dica, evièe~teDentell
F.hSSn;~o

TBODORr. No, signor Carboni, io sono preciso. Le ho cl:iesto la sua azion€,
come~

protagoniste. o come testimone, in relazi one alla liberazione

del diritto di voto delle azioni della Centrale rispetto al forriere
della Sera.
Ch.lLBONI.

Sca.rsa, direi ~ •

e

: ASSIlW-TEODORI. E la contropartita,di cui lei è stato o protagor.i~ta o testimone,

,..
.
.
'.
aJTlnie.
del Corriere della Sera da affidarsi ai part~"~ e dl cu~ abbl~~o

testimorrianze nelle bobine •••
CAR30NI.
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registrate sono mal tissime. Io ne voglio solo richiamare alcune.

Se le avet8, servitevi di quelle, perchè io, p'CItroppo, non posso confeywarle. Persor..almente,

~i occU.pavo dell a.

posizione edi toriale .. Questa

era la mia vera. ••• quella di provocare quella si tU5.Zione tE1.l1to desideE.'
ta di Calvi ... allo IOR ... (lùeste e:r-ar.o le situazioni ••• E Corona ...
Gli altri erariO marginali. Ql.lindi, rr:.arginale il Corriere della Sera,
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sia elle ne parlassi con Pisanu o no. Tut"to InG:.rginale perchè

t
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[,~ASSIJ.lO

CA.t:30NI.
l.~ASSII;~O

:;'-C:ODJTII.
I~on

bene il rr.ini2tro - si Era. gi à recato due o t::--8 vol-

, fece

Wl&

relazi Ol1e

El.

noi ..•

([",est o ce l 'ha gi à detto.
posso

C!1E

ripe"terrr.i .•. Di VE:nto noioso!

T30DORI. lo l e chiedo sol tanto di risponàere p'J....""1tualElente. Lei, sign.or

Pellicar:i, può brevemente confermarci questa questione specifica';'
l'HESIDEHTE. :Jica che conferma, perchè la doma.'1da è già stata fatta.
P'2LLI CAN I • Ho confermato già più voI te. li:i pare di ripetermi, ormai. Quello che
ho dichiarato, dico che è

a,~enuto

nei terrr,ini ••• Tanto è vero che

se Binetti ha. ancora l'agenda, troverete i nomin&ti vi. che era.'I'lo stati

indicati per entrare a far parte del pool della società.
?RESIDEN':l'E. Devo interrompere un attimo la seduta affinchè sia consentito c..l
medico di controllare le condizioni di sc..lute del signor Carborà.
(Il

sin~or

Carbo!".I.i esce dalI ça'...Ùa)

Q

Credo che siamo ormai al limite di questa audizione, causa
le condizioni di sc..l ute del signor Carboni, non invocate da lui, ma
detterr~

dal medico che l'ha già controllato. 3' per questo, oltre

tut~

to, che vi chiedo di al.ò.t01 irci tarvi e di non ripetervi.
DP.RIO VALORI.

S~gnor

Presidente, mi consanta allora ur.'osservazione.

PR'2SID'2IHE. Senatore Vc..lori,:fése ha da fare osservazioni,d.\lVO fA.ruscire anche il
signor Pellicarà.
(Il sienor Pellicani esce dall'aula).

DAiHO VALORI. L'osservazione che desidero fare è solo questa: ella ha perfettamente ragione nel richiamarci a questa necessità di autolimitarci,
però

ter~a

conto che non solo le condizioni di Carboni e di

Pellicar~

sono quello cLe sono, ma sono quello che sono anche le nostre ..•
L'argomento, però, è troppo serio, per cui, molto sommessamente,

~i

permetto di dire che sono d'accordo se si tratta di sospende-

re l'audizione per rinviarla ad un altro giorno, ma non se si intende
chiudere l

'audi~ne

stessa. Infatti, mi consenta ricordarle, signor

Presidente, che ci sono acuni grtlppi, come il nostro, che non hwmo
ancora aperto bocca.

Allors ,siccome lei hL diretto sempre i.rr'62...21icra E[:TE::iSj-o. la COlTunissioI.:.E,

non ha rnai ts.pp8.to la bocca a nessun.o, eccetera,

sta

Clrcostsr~~a norAipe:-J.d€

~ertedi

:)i;~BSIDI:I\'l'E.

SE:

si verifica q'G.!:

6.a lei: però,. dicia.."!lo chE: ci rivedremo

per continuare il confronto.

DlJ:IO VI..LORI. La sola cosa che non posso accettare È questa: che ver~bano costitui ti lir!1i ti di tempo alle d.omandE: e alle co!:"testazioni •
I:af2.tti mi appello sempre all'autogestione.
2~,

::J;.:RIO VJ..LORI. ;,:a sa, l'autogestione, arrigati alle
?HESIDEN~E.

DJ.~IO

Andie~o

ava~ti

ancora due o tre ore, allora.

Vl~OIlI.

PRESIDEIrTE.

dom~~de

ammetterò

?RESIDEliTE. lo1i auguro di no j però non
DJ.RIO

10

Non abbi~o El tra speranza, però. Speriaf.'10 di farcela.

VALORI.

ripetitive.

lIoi abbiano decine e decine di dàu:lande da rivolgere.
~;:a

non quelle ripetitive: gus.da.gr.. ere~~o

DARIO VALORI. Non Ji:t quelle ripetitive,
PfillSIDEHTE. Speria,,'Ilo

o

gi~

tanto ter:ìpo ..

quelle nuove.

Approfitto di questfi.pausa per l!E..r presente che, avendo sel1-

tito i responsabili dei gruppi, io penso di convocare la

Co~"issione

per martedì prossimo per procedere ax lavori interni ed all'audizione
di Baldo (traffico d'armi), Per la giornata di giovedì,

invec~,

pen-

serei di fissare le audizioni di Corona e di Cecovip5, Se i colleGhi
sono d'accordo, questo sarebbe il

?'ìESIDEl1J'E.

L~

progra~a

per la prossima

settirnar~.

medico mi ha informata che il signor Carboni ha la presslone

1:101 to bassa, ma.

vu.ole comur"que continuare il confronto; tuttavia,

C!J.8

il medico consiglierebbe di non protrarlo

oltre

mezz'ora. Evidentemente, c'è il problema del
dalla magistrat\lra di

il signor Carboni:

II~ilano t

noi

abbia~o

~~

quarto d'ora,

fonogra~a

che vorrebbe avere

naturaL~ente,

dO~5.l1i

pervenuto
a disposizione

il potere di trat'enerlo.

lo proporrei di continuare nell'audizione e di decidere K il da farsi
fra uri quarto è. 'ora.

PIERlJll'OHIO KIR!W TR:E:!'iliGLIA. Siccome mi sembra che il discorso del q1.l.arto d'ora
non risolva i nostri problemi, dico subito che per quanto mi riguarda
posso rinunciare a rivolgere domande perché m_i
vi è

un

se~bra

Giusto che se

gruppo che non ha parlato, possa prendere la parola. Però,

come ripeto, nOL risolviamo i nostrv,problemi; quindi mi pare giusta la
proposta formulata dal

ser~tore

Valori, di chiudere

viandox& il prosiegWJ dell'audizione ad
PnESIDEì~E~

Vi è il problema che non possiamo

cio~

la seduta ri!!

~~ altr~giorno,

rinvi~re

se non a martedì e vi è anche il problema che

il seguito del confronto
Lo~ossiamo

occupare

in permaneneza la Scuola ufficiali carabinieri.
Comunque, poiché il medico ha fatto sapere che il signor
CarboLi ,ruole rientrare e che, se questa è la volont& del paziente, per
lui non c'è probleoa, possiamo allora proseguire cercando di fare le
cose essenziali.
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mO.le per chiedere
C/~BONI.

l~on

dl

interrompere la seduta.

chiedo ••.

PRESIDE,ITE. QUE.ndo si senti.rà in difficol tà,:n
di avvisarmi prima di forzare, perché

se
non forzi Eli/stesso; la prego
"~n

vogliamo che lei debba star

mrùe a causa di questa audizione. Quindi, le ripeto, la prego di non
avvisarmi all'ultimo momento.
Cl.RBOIU. Gra::ie, signor .!?residenteJ<.
lILBET{'l'O CECCliI.

J~a

pri.~a

questione che vorrei sapere, presidente I riguarda i l

periodo del viaggio e soggiorno a Londra, Vorrei sapere dal signor
Carboni e dal signor Pellic8..>."li se, dopo Londra, per ir.tedersi, hannc
avuto occasione di mettersi in contatto ed eventualmente in che modo.
CAP.BONI. Telefonico una volta, mi pare, nello studio o non so in quale al tra pcsto,

dell'a\~ocato

pre~dolo

D'Agostino ho parlato con Silipigni e Pellicani

di lavorare, di adoprarei perchè non precipitasse tutto,

ALBEHTO RECCEr. Qual era l'argomento?
CARBONI. Generico, non un arbomento preciso, il solito, insomma, un argomento •••
che si occupasse, •• ffilcora non aveva, come non ha fatto ancora,
messo in ordine le società.

Q~esto

era l'argomento principale.

ALBERTO CECCHI. Lei conferma, signor Pellicani?
PELLICANI. lo confermo che andai a piazza Mazzini, l'avvocato D'Agostino chiamò
il carcere di Lodi, chiamò il maresciallo, poi passarono Carboni;
Carboni in quella telefonata mi pregò d.i eseguire le istruzioni da
parte dei suoi
E

a\~ocati

e trattava le società: questo fu l'unico

momento in cui, dopo il fatto Calvi ••••

A},BERTO CECCHI. L'unica occasione?
PELLICAl~I.

L'unica·occasione.

ALBE.1i!TO C:Ex:CHI. Risulta al signor Pellicani o al signor Carboni cbe, attorno al
periodo in cui i l Calvi si recò a Londra, anche mcnsignor Hilary si
dovesse recare a Londra?

CA.!"1BONI

\I

Ho, questo non mi risulta.

?EL~ICJùn ~

Neanche a me

713
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

8

;.lBS"iTO C:SCCHI. C'è un plL'1.to di contraddizione, se ho capito bene, signor Pellicani, tra le cose che dice lei e quec_le che dive i l signor Caboni
"' proposito dei r<o.pporti con Gelli. Se ho ben capito, dalle cose
dette dal signor

Pellic~'1.i.

era previsto un incontro, nella prima-

vera dell'82, di Li_cio Gelli con il signor Car-boni. Dico bene, sipor
PEI.I!IC.t.~~I

e

Sì J è

Pellic~'1.i?

lli'"1.a

dichiarE:.2ione fatta dal Carboni; poi, se fosse vero o non

fosse vero .... ~.
PJ~ERTO

GECCHI. Et

PEL~ICANI.

~~a

dichiarazione che non ha

a~Jto

riscontri?

Da parte mia no, l'ho già detto nella mia prima audizione.

ALBERTO CECCHI. !,:a era una dichiarazione :fondata su una conoscenza precedente?
p'?l ,LICAJU. No, secondo me no: doveva essere il primo incontro,
!~ERTO

CECCHI. Signor Carboni, lei ci può dire qualcosa a questo riguardo?

CARBONI. Non conosco, ho sentite noninare Gelli dai giornali come tutti quanti.
f~BERTO

CECCHI, Questo incontro?

CARBONI. liIa per carità!
ALBER1'O CECCHI. Lia non è stato nemmeno mai messo in programma?
C.A?.BONI. 1:.ai, Dai messo in progr=,,- incontri con Gelli, mai.
ALBERTO CECCHI. C'è un altro punto su cui c'è contraddizione tra le cose dette
dal signor Carboni e dal signor Pellicani. Esso rigù.arda la persona
del Citti. Se ho capito bene, i l signor Carboni ha detto che Citti ha
lavorato per conto della Sofint, ma che sarebbe stato assunto da Pellicani, mentre, da p.arte del signor Pellicani, è stato attribu.ito i l
Citti ad una conoscenza del signor Carboni,
LICANI. No, io non ho detto questo, ho dett:to che i l Citti è stato portato alla
So:fint da Palladino, un ex collaboratore del dottor j{.ec,*. Chi decise
di dare la collaborazione - in quel momento il dottor Naddeo era, si
qualificava come direttore commerciale della So:fint e decise di affidare delle pratiche, prima esternamente, poi entrò, Comunque, il Carboni sapeva che Citti lavorava, per cui, se a lui non era a gradita
la presenza del Citti, poteva mandarlo via, Q-illL'1.dO ha deciso di

~~

darlo via, è stato e:ffettivamente licenziato.
A-

_ERTO CECCliI, Quindi, l'assunzione fu fatta dal signor Palladino?

PELLICANI, -No, :fu fatta da Naddeo.
ALBEI,TQ CECGHI. Lei conferma, signo:r' Carboni?
CARBONI. I6

per~avo

che l'avesse fatta lui; non ho mai agunto Gitti,

l'a,~rò

visto

due minuti una so]_a volta e basta. Poi lo feci arrestare io perchè costrinse il Pellicani a portarsi al primo distretto di poli.zia per
fare la denuncia. So solamente questo di Gitti, non so altro.
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PELLICANI. Quale? Perchè da Trieste B ce ne sono state diverse di telefonate, non
fu solo una, perchè da Trieste fu fatta una telefonata alle 5 e mezzo da una cabina pubblica, poi furono fatte una serie di telefonate
dall'albergo Savoia dove

ve~~ero

registrate; poi

fonata dove lui dice di essere con

monsi~mr

ver~,e

fatta la tele-

Hilary e viene fatta dal

ristorante.
ALBERTO CECCHI. E' questa che sarebbe stata registrata?
PELLICANI. No, non so quaLe. Questa ••• cioè, quando lui dice di essere con monsignor Hilary no, non è registrata, cioè è registrato il numero chiamato,

~iciamo,

non è che la

telefonata è registrata nel suo contenuto,

perchè dall'hotel Savoia c'è un tableau, come è successo all'Hilton di
Londra, che segna i numeri chiamati,
ALBERTO CECCHI.Lei allora ritiene

I

che sarebbe stata annotata negli uffici da par-

• te della segretaria?
P"'....LLICANI. Quale? No, perchè viene fatta alle 22 di sera, per cui la segretaria
non c'è più.
G~~TILE,

avvocato del sig. Pellicani, Nell'hotel dove stava e dal quale ha telefonato c'era un tabulato meccanografico che registrava tutti i numeri
di telefono chiamati, in partenza, e da li i magistrati hanno ricostrutto le varie telefonate fatte.

ALBERTO CECCHI. Quindi, non sarebbe stata annotata a Roma, in arrivo?
G~~TILE.

avvocato del sig. Pellicani.No, no, è registrata La chiamata in partenza
come numero di telefono attribuibile alle conoscenze del Pellicani.

P?~SIDNTE.

Credo, viste anche le condizioni del signor Carboni, che sia opportuno
questa sera chiudere l'aUdizione. Decideremo
prossimo quando riprenderla.

martedi
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